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~\bbastanzn in' han tor1nentato fin dalla n1ia gio' entu . 
Abhia I<lclio picta di noi e ci hcnedica . . . . . . . 

..\bbi picta di 111e, o Dio, ahhi pieta di n1e . . . . . 

.L\bhi pieta di inc, o J>io, poichc '' c gente .... . 

...\bbi pieta d1 ine, o J)io. per la tua clen1enza .. . 
i\.ccla111a l<ldio, o te1 ra tutta quanta! ....... . 

Acclan1ate l' l~tt: rno, o ahitanti di tutt,1 la terra ! . . 
.t\ll' I~terno appa.1 tengon la terra e tu tto quel chc 

co11tiet1e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

All' l•:terno, nell'angustia 1n cu1 1ni tro\a\o ..... 

11
Aniina 1nia, henedici f•:terno, e tutto quello ch' c in 
1n e be11edica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Anitna 111ia, benedici l' I.:terno ! () Eterno, n1io Dio . 
l d . . o a l' 1 ' • • • . • . • • • • •An11na 1111a, 1!.tPrno •I . . 


Ascolta, popolo 111io, il n1io insegnan1ento . . • • • • 


A tc, o l)io, sotton1is ione e lode in Sion ! . • • 


1, . 'd I
A te, o •.tt'rno, io gr1 o . . . . . . . . . . . . . . . 

A te sollc' o gli occhi 1niei . . . . . . . . . . . . • 
Beati quelli chc· sono integri nella 101 o condotta . . . 

I~(ato chi ~i da prnsie10 del povero ! ....... . 
f~ento chiunque t('llle l' r:tc1 no . . . . . . . . . . . . 

l~ealo l' uon10 che non cn1n1nina secondo il consiglio. 
I~eato l' uo1no che ten1e l' J~te1 no . . . . . . . . . . 
Beato l' UOlllO la cui trasgressione e pet donatn . . • • 

l~cncdetto ~ia l' J£terno, la 111in r<'>cra . . . . . • • • 

l'antatc all' f:terno llll cantiCO llU0\0 1 cantate al
l' l!:ter110 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 

Cantate all' I•:tr1 no un cantico nuo\ o, cnntnte la sun 

lo<le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cantate al!' I~terno un cantico nuO\'O po1ch' egli hn 

•con1p1uto . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 
Cnntate, pi<.•ni di gio1a, a l)io no~tra fo1L.a ! ... .. 
( 'elehrat<' l' l•'terno, in' ocate il uo no1ne . . . . • • 
(.'cleb1ate l' I•~terno, pr1ch' egli c huono.... C<. ll bralc . 
('eleb1 ate l' l..:tC'l no pe1 ch' egli c huono.... (;hi potr<l • 

c; lC'hl ~te I' J•:tcl 110 p<.1 rh, <.•gli c huono•... Coi:,i d1cano . 
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VIII l:\I>ICE DEi S.\L~il (TESTO EBR.\ICO) 

Celebrate l' Eterno, perch'egli e buono...• Dica Israel • 
Chi sta ricovrato nell' intin10 ritiro dell' Altissimo • . 
Con1e la cer\ a ,u1ela al fluente ri ,.o . . • • • • • • 

Come sono an1abili le tue din1ore . . • • • • • • • 

Con la n1ia voce io grido all' Eterno . . . . . • • • 

Date all' Eterno, o figliuoli di Dio. . . • • • 

Dio 111io, Dio 1nio, perche m' hai abbandonato: . • • 

E hello celebrare l' Eterno . . . . . . . . . • • • 

E perche ti vanti della tua nequizia . . . . . . . . 
Fammi giustizia, o Dio . . . . . . . . . . . . . . 
Fino a quando, o Eterno, continuerai tu a dimenti· 

carmi ? . . • . • • . . . • • . • . . . . . . . . . 
Giubilate nell' Etcrno, o giusti ! . . . . . . . . . . . 
Giu dall' ahisso io t' invoco, o Etemo ! . . . . . . . 
I cieli raccontano la gloria di Dio . . . . . . . . . . 
Iddio e il nostro rifugio e la nostra forza . . . . . . 
Iddio s' e fatto conoscere in Giuda . . . . . . . . . 
Iddio si leva nell' asse1nblea divina • • • • • • • • • 

11 rnio cuore e saldo, o Dio • . . . . . . . . . . 
11 mio rifugio io l' ho tro' ato nell' Eterno . . • . . . 
In riva ai fiu1ni di Babilonia .....•...... 

In te, o Etemo, cerco il n1io rifugio.... Nella tua giustizia. 
In te, o Etemo, cerco ii tnio rifugio .... Per la tua giustizia. 
Io alzo gli occhi verso i monti . . . . . . . • • . • 
lo amo l' Eterno perche ascolta . . . . . . . . • • . 
Io benediro l' Eterno in ogni tempo . . . . . . • • • 
Io celebrero l' Etemo con tutto il cuore • • . . . . . 
Io celebrero l' Etemo con tutto il n1io cuore . . • • 
Io dicevo : ' Saro vigilante . . • . • . . . • • . . . . 
Io elevo la n1ia voce a Dio e grido . . . • . . . . . 
Io ho sperato fer1namente nell' Etemo . . • • . . • . 
Io mi rallegrai quando mi dissero . . . . . . . • • • 
Io non cessero di cantare le benignita dell' Etemo • • 
Io t' esalto, o Eterno, perche m' hai tratto in salvo . 
Io ti esaltero, o mio Dio, o Re. . . . . . • . . . . 
Io ti vo' celebrare con tutto ii cuore • • . . . . •. 
La giustizia l' amministrate voi standovene muti? •. 
l/ Eterno e grande e degno di eccelsa lode ••... 
L' Eterno e ii mio pastore ; io non manco di nulla . 
L' Eterno e la 1nia luce e la mia salvezza • . . . . . 
J..' Eterno e re ! Gioisca la terra ! . . . . . . . . . . 
I.' Etemo e re, i popoli tren1ano • • • • • • • • • • 
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lNJ>ICE DEI <:;AL~ll (1'ESTO l:.Bl<. \IC'OJ 

I.. ' f:terno e re! s' e ammantato di n1aest..\ . • • • • • 

L.' Eterno ha detto al 1nio Signore . . . . . . . 
I..' J.:te1 no l' ha fondata sui rnonti santi. . . • • • • 

ljberami da' 111iei nc1nici, o 1nio Dio . . • • • • • • 

I..ibera1ni, o Eterno, clall' uon10 mal vagio. . . . . . . 
I} ispirazione a peccare viene all' en1pio . . . . . . . 

J_odatt: I ddio nel suo santua1 io ! . . . . . . . . . . . 
. . . . ,. • • • • • • • 

L.oclate l' J~terno, che bello e sahneggia1 e . . . . ,. . 
I ..odate l' Ji:terno dai cieli . . . . . . . . . . • • • • 

l.oc.late 11 1.:terno, \Oi tutte, o genti ! ..... . • • 

1.. ' Onnipotente, Iddio, l' Ete1no parla ..... . . . 
J..o stolto dice in cuor suo: ' Dio non c' e '. . . • • 

J..o stolto dice in cuor suo: ' Dio non c' e '. • • • • 

N oi ti celebrian10, o Dio, noi ti celebriau10 . . .. . . 
~on a noi, o Eterno, non a noi . . . . . . . . . 
.. "on t' irrita1 e per 'ia de' n1al' agi . . . . . . . . . . 
0 Dio, ascolta il lnio grido . . . . . . . . . . . . . 
0 J)io, ascolta la nlia 'oce quand' io gen10 ! . . . . 
() ])io, coi nostri propri orecchi abbia1no udito ... 
0 I >io, da' al re il diritto d' esercitar la tua giustizia . 
() l)io della 1nia lode, non te ne star 1nuto ! . . . . 
0 Dio delle vendetle, o l~tcrno . . . . . . . . . . . 
0 Dio, i pagani hanno in,·aso la tua eredita . . . • 
0 Dio, ncl non1e tuo sal' an1i . . . . . . . . . . . . 
0 Dio, non rin1auere in sileuzio ! . . . . . . . . . . 
0 Dio, t' aflretta a liberar1ni I . . . . . . . . . . . 
0 ])io, tu ci hai reietti, 1nessi in rotta . . . . . . . 
0 J)io ! tu sei il 1nio Dio, io ti cerco. . . . . . . . 
0 l~teruo, ascolta la nlia prece . . . . . . . . . . . 
() l<:tcrno, a colta la 1nia preghicra . . . . . . . . . 

0 J~ten10, ascolLc'l la 'oce della b'1ustbda . . . . . . . 
() l<.:terno, chi sara ospitc tuo nella t\ta tenda ? . . . 
O J.:terno, 1ddio della 1nia ~al,ezza ........ . 
0 r:ten10. 1ddio 111io, in te io cerco ii n1io rifubrio . 
0 1<:ten10, il n1io cuorc non c gonfio d' 01 goglio . . . 
0 :f:ten10, il re gioisce per la t11a potente protezione . 
() l•:ten10, io t' iu\oco; deb, 'icni a 1ne, t' atl1ctta ! . 
() I•:terno, non 1ni correggcrc nella tun ira . . . . . • 
() J1:te1110, non 1ni rip1cndcre ncll' ira t11a •••••• 

() J•:trrno, quanti sono i nen1ici 1niei ! . . . . . . . . 
() li.:terno, Signor nostt o ! (;0111' e grande • • • • •• 
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l~'DICF. J>EJ S \L\11 ('I l'~TO T:BR.o\1COJ 


<) Eterno, sii l'a,versario de' 1n1e1 a,,·er::,a1i ... • • 

() Et<·rno, tien conto a I>n' id . . . . . . • • • • • 

0 J.:terno, tu 1ni scruti e ini cono:,ci . . . . . . • • 

()h coin' e hello c con1' e dolce ........ . • • 

() l'asto1e d' I-.rL1cl, a~colta ! ...... . • • • • • 

() popoli, hatti•te, tutti quanti, le n1ani I ..... . 

() ser' i dell' Eterno, Iodate . . . . . . . . . . . • 

l) Signore, tu se1 stato il Jll)sllo rifugio ....•.. 
J>erchc, o J)io. non ti ristai dal rigettarci? . . . . . 
J.>erchl~, () r:tl~rno, tc ne ::,tai lontano? . . . . • . • 

J.>erchl· quest' agitar::,i di naLioni . . . . . . . . . . . 
J>orgi l' orecchio, o I~terno, csaudisciJni . . . . ... 

I>orgi orecchio alle 1nie parole, o Etcrno ! . . . . . . 
Porgi ort•cchio, o fJ10, alla inia preghiera • . . . . . 
J->roteggi111i, o Dio, µerche in te io cerco il 11110 2ifugio 
Quaud' io t' invoco, rispondirni ........... . 
Quaudo Israel usci dall' Egitto . . . . . . . . . . . . 
Quan<lo l' J<:terno iicon<lussc 1 ri1npatriati a Sion . . . 

Quelli che confidano nell' l~terno. . . . . . . . . . 

l-lendiini giustizia, o l<:terno . . . . . . . . . . . . • 
Sal' tun i, o Dio, perche le acque . . . . . . . . 
Sc l' I~tcrno non cdifica la casa . . . . . . . . . . . 
Se non fossc· stato l' J~terno, il quale fu per noi. . . 
Si, benedite l' i~:terno, voi tutti ser\'i dell' l~tcrno .. 
S' • 1, Dio e huono con Israel . . . . • • • . . . . . . 
Soccorri, o I•:ten10, perche gli uon1ini pii se ne 'anno . 
Solo in J)io s' a.:quieta l' anitna 1nia . . . . . . . . . 
Sorga lddio, siano <lispersi i suoi nen1ici . . . . . . 

'1'1 !1.1no con tutto il cuore, o J~terno, 1nia forzn . . . 
'l 't:saudisca I' J£terno nel di dell' angustia ! . . . . . . 
'l u sei stato propizio al tuo parse, o l-C:te1 no I . . . . 
Ud1tr que~to, o 'oi popoli tutti . . . . . • . . ..• 
lTn bcl canto n1i ero1npe <lal cuo1c . . . . . . . .. 

\'enitc-, cantian10 con gioia all' l~terno ! ...... . 
\" cr....o di te, o J•:terno, e]e, o I' anin1a 111ia . . . . . . 
\Y oglio C!1.ntn1 la gr:i1.in C' la giustizin • • • • • • • • 
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1\d Dominun1 cun1 tribularer cla1navi • • • • • • • • 

1\d te, Don1ine, clan1aho • • • • • • • • • • • • • • 

i\<l te, Don1ine, le'a'i anin1an1 1nean1 . • • • • • • 

.\d te leva' i oculos n1eos . . . . . . • • • • • • 

r\ff~rte Don1ino, filii Dei. . . . . . • • • • • • • 

L\.ttcndite, popule 1neus, legen1 1nean1 . . . . . . . . 
A.udite haec, oinnes gente~ . . . . . . . . . . . 
13eati itntnaculati in 'ia . . . . . . . . . . . . . . 
l~eati on1nes qui tin1ent Do1ninu111 . . . . . . . . . 
Beati quoru1n re1nissae sunt iniquitates. . . . . . . 

Beatus qui intelligit super egenun1 et pauperen1 . . . 
Reatus vir qui non abiit in consilio iinpioru1n . . . 
Beatus ,;r qui ti111et Don1inun1 . . . . . . . . . 
Benedican1 Don1inun1 in on1ni te1npo1 e. . . . . 

• 
, '"' . Benedic, annna n1ea, J)o1ni110: Don1ine !Jens 1neus . 
' Benedic, nn11na 1nea, Do1nino, et 01nnia quae . . . 

I ? 
• 	 l3enedictus Do1ninus Deus ineu~ . . . . . . . . 

I~enedixi U, J)o1nine, te11 an1 tnan1 . • • • • • 

l~o11un1 e t confiteri l)on1ino . . . • • • • • 

Cantate Don1ino canticun1 no\u1n, cantatc> J)on1ino . 
(:antatc ])0111ino CalltlClllll HO\ Ulll ; )aU'S eju . . . . . 
Cantate ])01nino canticu111 novun1, qnta n1i1ahilia fecit . 
Cu: li enar1 ant gloria111 Dei . . . . . . . . . . . . . . 
Confitcbin1u1 tibi, Deus . . . . . . . . . 

t Confitebor tibi, Don1inc, in toto co1de n1co, in con
~ilio justo1 utn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Confitebo1 tibi, l)o1niue, in toto cordc n1co, narraho on1n1a 

Confitebor tibi, l)o1ninc, in toto corclc n1eo, quoni::un 


<.1ttdisti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Confiten1ini Don1ino, et 111' ocate non1en cju . . . . . 

Confitc1nini Dcunino, quonian1 bonu~.... Dicant qui 


re<lr1npti l:>Unt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Confite1nini Don11no, quonian1 honu .... l>icat nunc I 1at1 


c:onfiten11ni IJon11no, qucnuan1 bonus.... Vnis loquetur. 

Conhtc>1nini ])01nino, quonian1 bonus, quonia1n in 
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~:i I '110 p .ier 
"" 

Con~er\a me, I>ominP, qu{lnian1 spcra\1 1n te .•.. I • 
) 2 tJ 


('r• didi, propler qund locutus ..um. . . . . . . . . . I I • ) 2 2 f 

Cu·n in\ocart• 11. F'\. l.ttdi,it n1c I>eus juc;t1tiae me.v .. 4 

' 
l>P profundi .... cla1na' i ad t•~. Don1~nc . . . ... 129 2 5ll 


1) u-. • ..turibu::, no~tr, .... aud1\ 1111u~ • • . • • • • • 43 82 

Deu-, deorun1, I>on1iuu.... l<JtUL.1~ t'-l . • . . ..• 49 93 

Deu..... Dc:u~ n1Pu..,, .Ld l de luc,.. 'igilu . . . . . . . 62 IIG 


I>t·u..,, Deu~ tneus, respi:e in 1ne . . . . . . . . . 21 40 

l)f'u.., in adjutoriu•n 1neu1n in tr nde . . . . . . . . . 69 132 


f)eus, in non1ine tuo ..,a}\un1 n1t: fac. . . . . . I 0 I 
53 

J)t>us, jud1ciu1n tuun1 rP~i <la . . . . . . . . . . . -I I 
 135 

Deus, lauden1 1nean1 ne tacuPr1.., . . . . . . . . . . . 108 21-

I 


Deu.., r ii!:it'reatt1r nostr1 l t h IH. (heat nobis . . . . . 66 122 


Deus nostt~r rrfug;u111 et 'irtu..,. . . . . . . . 8l
45 

Dt us 1epulisti nos et destruxi .... t1 nos . . . . . . . I I 1 
59 

Deus ~tetit in S) nagoga deon1n1 . . . . . . . . . 81 160 


Dcu.,, quis !:.irnilis ( r1t llbi "' . . . . . . . . . . . . 82 162 


Deus ultionun1 Do1ninu'> . . . . . . . . . . . . . . 93 184 

Deu..,, 'enerunt gentes in hatrediwte1n tuan1 . . . . . -sI 
 I 53 

J)Jlexi, quon1an1 exaudiet J)ominus. . . . . .. I I 4 228 


Dihgam te, Dornine. fortitudo 1uea . . . . . . • 1-
I 
 30 


.....Dixi: Custod1an1 '1as rneas . . . . . . . . . . . . 38 
 I~ 

D1~it I>on1inu~ l)o1n1no nit< . • • . . . • . . • • . . IOq 220 


l)1xit inJU~tu-. ut d( linquat. . . . . . . . . . . . . . 35 66 

J)ixit ins1p1ens in corde ~uo . . . . . . . . . . . 
 13 24 

Dixit in"1p1t n~ in corde '-llO . . . . . . . . . . . • 100
52 

Donune, cla1n.1' i ad t •, exaudi mL ......•. ?"' 140 -1 .... 


I>cnn1ne, Deus 111eus, in t{ ::>plTa\i ••.••.•••• .. 
I 12 


I> nn1ne, Deu., ...aluh .... iueae . . . . . . . . . . .• g
I 
.. 1 .. 

I 
0 


Don1ine, l)on11nu., no~ter . . . . . . . 8 I . 


l)on1ine, exaudi orat1one111 1nt:a1n ; aurihu5 percipe . . 142 2-~" 
I 


Do1n1nt. exaudi orationen1 n f a111; ( t cian1or n1eu::i . . I 01 I lJ:, 
Do111111e, 1n 'irtutc tua laetabitur rex . . . . . . . . 20 
 3~ 
Domine, ne in furore tuo.... 1\11se1 f rP tnei Do1nin<: • l> I I 


Don1ine, ne in furore tuo .... Quonian1 ....agittae tua_ . ... J37 
 I 


Don1ine, non e t exa!tatun1 cor mcu111 . . . . . . . . 130 260 


I>o1n1ne, prohasti 1ue et cognovi!)ti 111e • • • • • • • • , .. I 
I 38 -, 

J)o1n • nt , r fug1u1n factus e:, noln~ . . . . . . . . . • t>q I "'tiI 


Don11ne, qui<l n1ultiplicati sunt. . . . . . . . . . . • 
 3 u 
I>o1nine, qui.., hab1tabit. . . . . . . . . . . . . . .. 14 2~ 

Don1ini < ..,t terrn et pll·a1tudo ejus . . . . . . • . • 23 
 ~4 
J) >n11nu:, illununauu 111e~ • • . . . • • • • . . . • • :? ti ~ () 

• 
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Do1ninus regit 1ne ct nihil 1nihi dcc1it . • • • • • • • 22 


Don1inus regna' it, <ll'coren1 1ndutuo; est • • • • • • • 92 

00111\nus r<>gna' 1t. C'xultet te1Ta . . . . . • • • • • q6 

[)01ninu-, iegna,it, i1,1-;cantur populi • • • • • • 98 

Ecc<> nunc-, l>enC'dicitc I>on1inun1 . . . • • . . • • • 
 133 

I4:oce quan1 honu1n ct qna111 jucundun1 . . . . . 132 


Eripc 111e de inin1ici'.'i n1eis, J)cuc; 1ncus • 58 

I~ripe n1e, Don1ine. ah ho1nine 1nalo. . . . • 
 139 

l£rncta\it cor 1neun1 'e1bu1n honu111 . . . . ... 
 44 

l~xaltabo tC', J)o1nine, quonian1 su~cepisti inc . • • 29 

Exaltaho te, l)eus ineus, rcx . . . . . . . . . . 144 

1£xaud1at te l)o1ninus in di<:' trihulationis. . . . . • • Iq 

Exandi, Deus, dt:p1 ecation1..•n1 n1ea1n . . . . . . 60 

I~xaudi, De11s, orationem n1C'a111, cu1n deprecor . . . 63 

l~xaudi, Deus, orat1onC'1n 111ea1n et ne despexeris • 
 5 l 

I~xaudi, Do1nine. ju-,titia1n 1nea1n . . . . . . . . 16 

l~xpectans, t x:specta' i Do1ninu1n . . . . . . . . . . . 3q 

T~x~urgat J)cus et dissipenlur iniinici ejus . . . . . 67 

I;:xultate Deo, adjutori nostro . . . . . . . . . 80 

'Ji.:xultate, ju ti, in l)on1ino . . . . . . . . . . . . . . 32 

Inclina, l)on1ine, aure1n tua1n . . . . . . . . . . 85 

lu con' ertendo !)01ninus capti' itatetn Sion. . . . . . 125 


In Do1nino confido; quon1odo d1citis . . . . . . . . 10 


In exitu Israel de Acgyplo . . . . . . . . .... I I 3 

In te, Do1nine, spc1 a\ i . . . . . . . . . . . . . . . 30 

In te, Don1ine, sp<"1 a\ i, non confnndar in aeternu1n . jO 


Jul>ilatc Deo, omnis terra ; psalinu111 clici te . . . . . . 
 65 

l11hilate Deo 01nni terra ; ~C'T\ ite . . . . . . . . . . 
 99 

Jud1ca, Don1ine. noccntes n1e . . . . . . . . . . . . 

Judica n1e, J)on1ine, ct discerne cau~an1 n1ean1 . . 

34 

42 


Judica ine, l)on1ine, quonia1n ego . • • . . . . . . . 
 25 

l~~undan1enta ejus in 1noutibu~ sanctis . . . . . . . . 86 

l .aetatus sun1 in his quae dicta sunt n1ihi . . . . . . I 2 I 


f ... auda, anin1a 1nea, 
f ...auda, Jeru \le1n, 
l ...audate Do1ninun1 
I audate l)on1inum 
I .andatc J)on1inu1n, 
I.audate Don1inun1. 

Dominun1 . . . . . . . . . . . . 145 

I)o1ninun1 ............ . 
 147 

de cocli . . . . . • • • . . . . . 118 

in sancti~ ejus . . . . . . . . . . 150 


otnnes gcntes . . . . . . . . . l I 6 

quonian1 bonu.., c t psaln1us ... 146 


I audatc non1en Domini . . . . . . . . . . . . . . . 134 

I.audatr, pueri, Do1ninun1 .. • • • • • • • • • • • • I I 2 
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.'.\l ,1gnn'> Don1inus et laudahilis nin1is .. • • • • • • • 

.'.\I c1ncnto, J)o1nine, Da' id . . . . . . . • • • • • • • 

:;\[ic;;er<'r<' 1nei. Deus, n1isererc 1nei . . . .. . • • 

.'.\Jisrr('re 1nci, J)cus, quonian1 conculca,·it .. . • • • 

:\lic;c>1£>1C' 1nri. Den:;, secundu1n 1nagnan1 .. • • • 

::\lisrricordian1 et jndiciun1 cantabo tibi, f)o1ninc . . . 
:\I isc1 icordias Do1nini in aeternu1n cantaho 
~ risi I)o1ninus aedificaverit do1nu1n . . . . . . • 

.N'i<;;: qnia Don1inus erat in nohis. . • . . 

:N'oli ae1nulari in 1nalignantibuc;; ...• • • • 

N nnnc l)ro suhjecla erit anilna 1nea? . . . • 

N otn-; in Judaea Den~ . . . . . . . . . . . . 
( hnnes gcntes, plaud1tc n1anibus . . . . . . . . • 

J>a1atu1n cor n1eu1n, Deus ...... . 

Quain bonus Israel Deus . . . • . . . 
()ua1n dilecta tabernacula tua . . . . . - • • • • • 

Quare fren1uerunt 

• 

• 

gentes . . . . . . . . . . . . . . 

Qul'n1a<l1n0du1n desiderat cervus . . . . . . . . . . . 
()ui confidnnt in Do1nino ............. . 
"""' 
Quid gloriaris in nlalitia . . . • . . . . . . . . . . . 

Qni habitat in a<ljutorio ~.\ltissitni . . . . . . . . . . 
Qui regi rsracl in tende . . . . . . . . . . . . . 
Sac>pe rxpugna,·erunt 1ne. . . . . . . . . . . . . . 

Sal' u1n n1e fac, Deus, quonia1n intra,·e1't1nt ..... 
Sal' nn1 n1e fac, Don1ine, quonia1n <lefecit sanctus .. 
Si \C're, utique, justitia1n loquin1ini . . . . . . . 

Supe1 flu1nina Rabylonis . . . . . . . . . . . . . . 
·re drcet hyn1nus, Deus, in Sion . . . . . . . . 
Usquequo, J)on1ine, obli' isccri<; . . . . . . . . . . . 

l Tt qnid. Deus, repulisti in fincn1 . . . . . . . . • • 
\rcnitr, cxultc1nu~ Domino. . . . . . . . . . . . . . 

\re1 ha n1ra .1ur1bus percipe, Do1ninc . . . . . . . . 

Voce n1ea ad Do1ninun1 clan1a' i; 'oce n1ea ad Deun1 . 
\roce n1ra ad Dominu1n cla1na' i; 'oce 1nca ad Do
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11 Sa Itcr i o <) Ir1r1 a r i <> d ' Is rcleI. 


Il 	 testo orig i11ale clei Sal111i e i11 li1lgua el>raic<t 1). I I 
t<>lO del Lil)rO, i11 el)raico, e 7e/1i!li1n o, J)iU brC\'('I11C11te, 
rillinz, cl1e significa L a1tdi. La parc>la 1noclerna Sal111i o 
1'alte1·io e dO\'Utd. ai Setta11ta, ossia ai traduttori clcll 'A11
lCO T esta1ne11to i11 greco, i quali resero 1"el1illi111 l)Cr Psal
1oi e P saltl1·io1i. ..~alle1·t"o o Saltero e il 110111e ital ia110 di 

1) Gh nnt1ch1 n1~ ..... dcl .'inlterio andaron pcrduti. J)1 qucll1 chc pobsed1n1no 
1 (HU nnt1co c del luOQ dcll'~ra crist1nna, c si t10-.:n ncl n1:;. d1 tutto l'.\n
lco Te tan1cnto noto col nornc d1 (,'odire di l_)it·frobur![O. \lln rnancnnz.l 
i cotestt m '· "'upphs<·e, tino n un ccrto punlo, Jn co~1ddctta ,/asora lO !oot' 

ondo nltrt Jfa•,01a=l,.adizio11e), tern11nc che nbbracc1n tutto ii 1.l\Oro fatto 
ntorno nl tec..to trn llz1onale dell'.\nt1co Testnmt-nto dn dottor1 g1ude1, dal 
c ..to a pr1n1a clelln fine del nono ~ccolo dell' t;l a crt!Stlnna. ({uando Jn cu
10 cenz l dell' nnt1ca lingua c hrn1cn 't-nne 1neno trn ii popolo e si t1 o\ o 
onfinntu frn 1 dutt1, i 1/asoreli (l'r(arono d1 pc1 petunre e, d11 o col'>i, ~tc
cottparc ln pronunc1n tradil:tonnlc.· dcl tcsto c ti modo d1 lc.·ggc1 lo nclla 
•tnngoga, crenndo tut to un s1 ...te1nn d1 voealt c d' nccc.·nta; perchc.'. I' ehr :uco, 
"llo ::.tc so 1nodo che altre hngue senutache, an nnt1co s1 scrave\•n solt.into 
.on co11..,onnnt1. - )Jn d1\•1...1one dcl tcsto ebrn1co 111 \·ers<.'tt1 nppar\ c la 
>r1n1n \olta oltnnto nel l'cntntcuco, llC'I 1517: c ua tutto 1'1\ntico 1"t-.ta
ucnto. nel 1661. l.n prunn cd1z1one ~tnrnpatn del testo ehraico de'Snln11 
1pparvc a Bologna 11cl 14ii. l ~n nun trnduz1unc.· c rntta <l11 cttn1ncntc sul 
r to 111ai;orctico, che ho tenuto pc ro scrnprc n confronto col testo de1 Set
nntn c dclla \'ulg-nta: c ii lt ttorc.· \•odrh. che, <p1nlchc voltn, quando rn' c 
)nro;;o da doverln prefer1rc, ho nhhandonato ln le.none inasoreticn per :-.c
~u1rc quclla dc'S<.ttnntn o dclln \pulb'iltn. I.a \'l'r:-ionc green dcl .)alli!rio 
... d1 tutto I' \nt1co 1'e lnmcnto dctta de' Setluntn o ' In 'cptung1nta ' c la 
p1l'1 nnt1<n chc :st cono .en. H1 ...alc nl ..,Clo~1do secolo n\. Cri~to. J<'u fnttn c.d 
\ le :,nnrlrin d' Egitto ll \ lcggendu dice dn ::.ettnntn dottori giudci) su1 n11

Klior1 111 ...s. aCl'.CS -1b1h a q.1c' tt 1np1, c r1pro luct q.11nd1 un testo or1g1nalc 
chrn1co dcl "econdo ....e<: olo, o :sin, di dod1ci :secolt p1\1 antico del 111nc;;ore
uco. J.e 'er::.1on1 lt~la, ('opta, c;ot1cn, \1 rnc111 ed l:t1op1ca on tuttc." fnttC' 
ulln Septua ~1ntn. I.a p1t1 nnt1cn d' <'-;"><' l: In latann, detta 1'' ltnln ·. S.i.11 c;1

roln1no, nel JS,, -,otto gh nusp1c1 d1 Plpa 1).im l o I , fcce una rt•\ 1 1one dcl 
..,.n/lrrr·o di cott'-,tn 'er...1onc, C'd c 11 /', 1//eri11111 llo111a1111111. \'er o ti .:V12 ne 
(c:CC' un • • , Hia re\ 1 1onc sulln h.1 dc~li E~n/li b1bltc1 dt ()r1gcne, ed 
i: 1\ p,CJ//er111111 (,',1//1rn1111111, 11 c111 te ...to i u ~to nelln \'ulgata. San (;iro
lnn1o 1ntrap1 -.e poa In trnduz1onc.- d1 tutto I' \nt1co ·rc...tn1nc nto dnll' 011g-1
nnle chra1co, c In con lu • e n t rnune Btthl hl 1n (J':I0-405). Q,1 ~ t \ 11 

vc r .1onc pre c ii po .to d 11'' It. In• in tutt' 1 hhr1, me no chc nel ',a/lr1 io 
c 1 c.: quelln che cono c1 mo otlo al no1ne di ' \pulgat . 



XVI IN l'RODUZIONE 

u110 strt1111<?'11to a corcie in,·e11tato dai Greci (Psalle1·io11) 
cc>nosciuto anche i11 Oriente (Dan. 3. 5). Ora, sicco111c 

\ 1erbo cla ct1i cotesta i)arola tleriva significa ' eseguir nlu 

sica da acco1111)ag11an1cnto , ' .)a/1no (l)sal111os) 11011 e pro 

prian1e11te l' i11110 o ii tcsto che si ca11ta, 111a la musica ch 
' si cseguisce dt1ra11te il ca11tc>. i:.: cl1iaro quindi cl1e, i1el 

l' t1Sc), la i)arola ha n1t1tato se11so 1). 

Qt1esta tcrmi11ologia ci (lice gia cl1e il .~a!te1·io era t111i 

Raccolta ll' in11i clesti11ata ai ser\1izi corali clel Te1npio < 

delle Sinagoghe. La co11fer1na ce 11' e data clai titoli pre 
fissi a gra11 nt1111ero de' Sal111i: titoli, che ha11110, per 11.. 

piu, carattcre 111usicale. A lct1 ni, i1er ese1111)io, so110 clirezio11 

per ii Coro o i)er il Direttore clc' cori; altri designa110 i 
no111e cli t111 111usicar1te (> cli t111 cor1)0 di musicanti, o le 

strun1cnto cl1e clo''ca so11are l' acco111pag·11~tn1ento ; altri a11
cora indica110 la 1nelc>clia st1lla quale ii Saln10 a11dava can· 

tato, o le ''oci al le quali era aclattato; altri, fi11al1ne11te 
111etto110 il ..Salte1·z"o i11 stretta relazio11e co11 le corporazio11 
o fa111iglie leviticl1e degli Asafiti ode' Qoracl1iti, il cui ness 

coi servizi religiosi del Te111pio e a11111ia1ne11te descritto 11cl 
Libra delle Cronacl1e. I...' uso quincli cl1e la Chiesa cristiana 

ha se1npre fatto del Salte1;."o c in perfetta ar111011ia co11 qt1ellc 
che ne ha se1n1)re fatto Israel, e co11 lo capo per cui fi11 

da J)ri11cipio esso ft1 co111pi lato. 

II. 


Forn1azione de1 Salterio. 


l 150 -) Ca11ti che co111po11go110 la Raccolta so11 di,·i~i 

i11 ci11qt1e libri, og11u110 cle' qt1ali ter1ni11a con t1na dosJo
logia; \1ale a dire COJ1 Ulla for1nula liturgica, c}1' C Ulla 

I) I.o !'<tesso c n\ \ cnuto 111 ebr..dco. 1.n poe..,1a s1 cJ11nmn "hir (ca11tv1 
l" ncco•npagnnn1ento, 11zizn1or • donde la con1l 1nnz1one che -.i tro\ n nel titolu 
d1 1,\ Sahni <.,·1,;,. 111iz1nor (canto con a<romjag11a111e11lo}; 1na qunndo ne't1tol1 
trovinn10 'Jlfl:r111or di quc"'to o d1 quest' nlt1 o nutorc ', ~· intende sen1p 1 e 
I' 1nno, 11 tc:;to; non l' lC'complgnn1ncnto 

'l) I Salnu, nel tc ...to nu\sort>tico. sono 150, n1n ii C) c 11 10, com'c d1u1 • 
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espressione cli lode in onore della Di,,inita. II pri1110 libro 
va dal Saln10 I al 4 I ; ii seco1zdo, clal 42 al 72 ; ii te1~zo, 

dal 73 all' 89; il quarto, dal 90 al 106; ii quz'1zlo, dal 107 
al I 50. 

Quando esaminiamo attentamente ii ...)alterio, un fatto ci 
colpisce: la ma11canza di metodo nella sua con1pilazio11e ; 
e non tardian10 a CC)nvincerci cl1' esso non eun' opera di 
getto ; cl1e, cioe, non ebbe fin dc.t principio la forma che 
presenta oggi. Difatti, non e difficile distinguere, ne'cinque 
libri, raccolte minori di Salmi che debbono essere esistite 
separatamente, prima cl1e fossero unite a formare ii ,S{z/

lerio. II pri1110 Iibro comincia con due Saln1i ' orfani ', come 
dicono i rabbini i)er significare ' senza titolo '; tt1tti gli 
altri, meno ii 33, sono attribuiti a David ; e in capo al 33 
ii 11ome di David })UO essere stato omesso per una svista 
(i Settanta lo misero) ovvero il com1)ilatore puo aver con, 
siderato il 33 come facente parte del 32. :B: chiaro quincli 
cl1e questo con1pilatore riuni in una raccolta 38 Saln1i at
tribuiti al Re poeta, e che i due primi ft1rono ag-giunti 
dopo 1). - In calce al secondo libro si legge: Q11i ler111i11a110 
le preghiere di David, ftgliuolo d'Isaz'. Difatti, i Salmi 5 1-7 I 
sono ancora attrib11iti a cotesto re, meno tre cl1e sono 
anoni1ni nel testo ebraico, ma de' quc.tli due portano ii 
nome di David, nei Settanta; pero, i Saln1i che prece
dono, ncllo stesso libro (42-50), sono attribuiti ad altri 
autori; di guisa cl1e e assai vcrosirniJe che la llOterella 
finale del 72 si riferisse, in origi11e, a una raccolta di 
Salmi daviclici, o reputati tali. All' ordinamento attuale e 
chiaro che ha posto mano pii1 d' un com1)ilatore; che, un 

strato dalla loro struttura alfabeticn, debbono, in origine, aver formato un 
Sal mo solo: e tale e d1fatt1 nci ~ettanta c nella ''ulgata. l ...o stc ...."io de\' e:s
~ere stato dci Salmi 42 e 43, che si trovano unit1 1n 36 ms:s. ebrn1c1• .t\ltr1 
c' e 1notivo di credere chc cons1stano d1 t>lcmcnti aggruppat1 erroneamente. 
Que-.,to ~ certo il caso dcl 144, e prohahtle del IQ, del 24 e del 2i. I Set
tant:t, dopo ii 150, ngg1ungono un Salrno cht' nel t1tolo d1cono ~opre1111111-

1nerurio, e ascri\ ono n I>av1d' quando :.i battc con (;01111 in s1nKola1 cc rtan1e '. 
'J ,,cd1 1ntrod11J:1011c al Salrno 1. 

B 
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co111pilatore u11ico 11011 a\rrebbe certo separato le c.1ue seric 
di Sal111i di l)a\1id, i11terca]a11dovi gli altri. - II le1~zo librc 

contie11e 1)ri111a un gru1)J)O di u11dici Sal1ni attribuiti ad 
Asaf; poi u11 altro grup1)0 di quattro Qorachiti, u110 d'u11 

altro at1tore (89) e, 11el bel 111ezzo, u110 da''iclico (86). E 
special111e11te la })resenza di quest' t1lti1no ci tlice cl1e qt1i 

c i11terve1111to u11 co111pilatore di\'Crso cla que1lo che cre
deva d' aver raccolto tutti qua11ti gl' in11i di ])avid; 1)erche, 
se ii compilatore fosse stato lo stesso, l' on1issio11e di questo 
Sa11no dalla sua raccolta cla\1iclica, per incastrarlo qui, 11011 
si capirebl)e. - 11 q1ta1·/o libro con1i11cia co11 u11 Sal1no 

attribuito a 1\1osc, e, a1)1)u11to })Cr quest'), 111esso in capo 

alla collezione; g'li altri, cosa i11solita, so110 ano11in1i; 111e110 

dt1e, che })Orta110 di 11uovo ii 110111e di !)avid : c a i)rO

I)OSito di questi \'a ripetuto quel che s' e detto dell' 86 11el 

Iibro i)recede11te. - N el q11i11to Iibro fi11al1nente trovia1no 
varie raccolte: le due di ca11ti liturgici detti dagl' I srae

liti Hal/el (lode) 1) e quella de' Grtid11.ali 2); cJelle quali rac

colte quest' ulti111a ah11e110 C certo che dO\'Ctte esistere a 

se, i)ri1na d' essere i11corporata nel Salle1·10. Tutto qt1esto 
basta a di111ostrare cl1e il Salte1?·0 11011 e opera di t1n solo 

co1111)ilatore, 111a fu forn1ato a l)OCo a poco di raccolte esi 
ste11ti gia se1)aratan1e11te, i11tercalando qua e la de' Sal111i 

i11dividuali, a11011i111i, o di autori co11oscit1ti. 

III. 


I titoli . 


Sal111i cl1e i1el testo ebraico ha11110 un titolo so110 1 16 ; 
gli al tri 34 so110 ' orfa11i '. Nella traduzio11e greca clei Set
ta11ta, tutti qua11ti, i11e110 i prin1i clue, })Orta110 qt1alcl1e 
titolo. Questi titoli ora definisco110 il carattcre del Sal1110, 

ora i11clica110 ii 111odo clella st1a esec11zio11e 111usicale, ora 

') Suln11 111-118 e 146-150. 

1 Saltn1 120-134. 


j 
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acce1111a110 all' occa:sio11e i1ella qt1alc fu co1111)osto, ora i1e 

dico110 l' autore. Qua11do fossero })refissi ai Sal111i rlo11 si 

puo precisare. Alcurli, i)robabil111e11tc, c1ua11clo si fecero le 

si11gole raccolte, i11cor1)orate J)Oi i1el Salte1·1·0; altri, forse, 

qua11clo ft1 fatta la l~accolta delle racculte; 111a so11 tutte 

co11getture. 

])ue cose giova 11otare i11 })rO})OSito. I.....a pri111a si rife

risce ai ter111i11i i11dica11ti il i11odo della esecuzione 1nusi

cale. Essi so110 di t111a oscurita i1111)e11etrabile. N oi sa1)

f)ia1110 tropj)O J>OC<>, 1)er i1011 dire addirittura cl1e 0011 lle 

sa1JI'ia111 11ulla, clell a 111usica ebraica ; il \1alore de' suoi ter

111ini tecnici ci e qt1i11di del tutto ig11oto; ed c 11at11rale 

che cl1i Ii ''oglia tradurre dcblJa ai1dare a tasto11i 1). La 
seco11da co11cer11e gli acce1111i de' titoli agli autori e alle 

occasio11i 11elle qt1ali i Sal111i sarebbero stati co1111)osti. So110 

accenni che i1011 ha11110 alcu11 ''alore storico ,e critico. A 
co11fer111arlo valgano alcu11e cc>11siderazio11i. - I. Alct111i 

de' Sal111i <ittribuiti a ])a\1 id, co111c })Cr ese1111)iO ii 103, 

il 122, ii 139 e il 144, per ragio11i li11guisticl1e, i1011 pc>s

so110 esser st1oi. - 2. I Saln1i acrostici o al fabetici 2) .2 5, 
34 e 37, ancl1' essi attribuiti a Da\1id, i1011 posso110 esser 

davidici. Cl1e cotesto inodo artificioso di co111porre ''e11isse 

itl USO l110lto per tCI11})0 C l)OSSibile, Ina 11011 e })rObabile. 

Gli ese1111)i che tie abl)ia1110 so110 tutti di clata rece11te, e 

il co11te11uto di cotesti acrostici 3) re11de la data a11tica del 

tt1tto it1a111111issilJile. 3. Tutt' i Saln1i 11e' qu~ili si parla 

c.lel 1"e111pio, c.ii Dio cl1e l1a stabilito la st1a di111ora i1t Sio11, 

e i11 ge11erale di u11 culto t1nico e acceutrato i11 Gerusa

le111111e, e chiaro cl1e llOll poSSOilO ap1)arte11ere ai tCII1}Ji 

daviclici. - 4. QueI 1 i cl1e si riferisco110 all' csilio, a cata

strofi nazio11ali avve11ute a 111otivo de' })Cccati (lei popolo : 

I) \ 1eda 1 titoli de' Saltnl 5. (). 8. Q. 12. 2.? 42. 45. 46. 5.'\ 56. s;. SH. 5\.J. 09. 
;:; l. 8J. . 115. 

'1 \'..:lh inlro.luz1011e al Snltno Q. 

J \ ed1 le 1ntrodu~1un1 rel. ta\ ; pcc1 drnentc quelln al S.drno 17. 
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quelli che chiedono a Dio di ricostruire le mura di 
r\1salemme o che lo ringraziano perche le ha ricostruite 1) 

appartengono a tempi molto pin recenti di quelli di Da 
vid. - 5. Molti altri Salmi parlano di persecuzioni inftittt 
ad Israel dai nemici, e si tratta quasi sempre di 
ct1zio11i religiose, della lotta fra la religione del popolo di 
Dio e ii paganesimo, col quale i Giudei apostati 
causa comune. Gli avversari vi son sempre presentati come 
padroni, potenti, tiranni ; le vittime, in assoluta balia di 
costoro, senza potersi in alcun modo difendere. Ora, in 
qua<lri come cotesti e hen difficile riconoscere le 
dizioni politiche e religiose di un tempo qualunque 
regno davidico. Le introduzioni speciali a cotesti 

tei11dicheranno al lettore ii tempo a cui essi probabilmente 

si rif eriscono. Quel che s, e detto basti per concluderne 
 pt 

che i titoli di cui parliamo non si po~ono accettare cosi la 
come sono, ma vanno saggiati, caso per caso, con la pietra 
del paragone, che e ii contenuto dei Salmi a cui sono 
prefissi. 

IV. d 
0 

g 

a 

a 


1 


Gil autorl. 


II fatto che i titoli de' Salmi hanno, come s' evisto, un 
valore molto relativo, rende la questione degli autori piu 
complicata e piu difficile che mai. Primo intento de' com
pilatori del Sallnio pare essere stato quello di formare 
una Raccolta di Salmi davidici. A questi ne furon poi ag
giunti altri; pero, man mano che la Raccolta andava am
pliandosi, piu evidente appariva la tendenza ad ;.ttribuire 
a David ii maggior numero degl' inni 2). Ai tempi di Gesu 
tutto quanto ii Sa/Jeri portava ii nome del Re poeta; e 

•) Per esempK>, 1 Salmi .Z. 51. 126. ll9 137. 1,7. ecc. 

'> ~uc ta tcndcnza a mo tra paccat ama nca Scttanta. Kasa attnbua


c lo a Dal ad a ~Ima 10 JJ .&J. b7. 71. 9l. 'U-99 lo.& 13-. Per t;U "rr 
omcttono il t tol da ada a capo a c ta aJtra Ill. I.Mi. lJI l.U. 
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nella fraseologia co1nu11e dellc Chiese tanto d'Oric11te qt1a11to 

l'Occidente, qua11do si ''ole,,a designare ii Salte1·z'o, si diceva 

se1n1)lice111c11te: J)a7Jid. I.Ja critica inodcr11a, i11,1ece, ha sc

gt1ito la \1ia opposta; ed e giu11ta alla co11clusio11e cl1e la 

tnaggior 1)arte cle' Salini attrilJt1iti a Da,·id no11 sono st1oi. 

lcu11i critici glic11e attribuisco110 a1)pc11a diciassette; altri, 

. olta11to i)arte di u110 (clel 18) ; e ar1che questo poco 11011 

concedo110 cl1e a 111ali11ct1ore. Quali io crcda possa110 esser 

da,1idici diro 1na11 1na110 11ellc i11trodt1zio11i ai singoli Saln1i. 

Qt1a11to ai ri1nanenti, io creclo cl1e gra11 11arte della Rac

colta sia opera di I.Jeviti. I titoli e le 11otc 1nusicali che 

acco111pag11a110 i Sal111i 111i se111bra110 corrol)orarc questa 

idea. I I...e,1 iti, 11011 solta11to co11servaro110 c assicurarono 

la co11ti11uita de' riti della religio11e 11azio11ale, 111a di co

tcsta religio11e te1111ero sc111pre alto e vi\'O lo s1)irito. Quando 

1)erfi110 i sacerdoti si lascia\1a11 fuorviare dalle i11fiuenze ido

latricl1e della Corte, i Le,1iti si n1ai1te11nero se1111)re saldi, 

i11tegri, decisi a far argi11e al la C(>rruzio11e de' te1111)i e J)ro11ti 

aci associarsi a qt1alt1nc1ue n10\1 i111ento di sar1a rifor111a t). 
Siccon1e cssi co titt1i\1ano u11a cor1)orazione, dician1 cosi, 

'. i)rofe sionale ' 2), si capisce cl1e fossero le 1)ri111c \1itti111e 

delle persecuzio11i religiose. 1~ dclle ''oci rl1e in questi Sal111i 

ora sa1go110 a Dio co111e ta11te co1111110,renti 1)regl1iere cli 

gente OJ)l)res a ect ora tuonano co11tro la J)arte idolatra e 

a1)<>stata della 11azio11e, 1nolte so11 certo di IJeviti, fedeli 

all' Icidio <.le' 1)adri e 1)atriotti fervicli e sinccri. 

v. 

Le date. 


At1che qt1i, icco111c 11on IJOS iamo valrrci co11 sicurezza 

ciellc i11dicazio11i de' titoli, il J)I-C>ble111a clellc elate dive11ta 

J)resso cl1e i11solubilc. r:c;so si 1)rese11ta Sal1110 per Sal111(), 

I\ \ C'Ch 2 ("ro u . 2Q 34: J4. -13. 

') \ cd i notc.- n1 ~alrn 1 4. I ; ,)C). 1: 4.:?. l: ,,~. L 
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e non c' e modo di ottenerne che una soluzione appros
simativa. I criteri da seguire, per git1ngere a qualche ri
sultato sicuro, sarebbero : le allusioni storiche ; lo stile; lt 
relazioni con gli scrittori d' altri Salmi le cui date ci sianc 
note; il carattere delle idee religiose espresse nel Salmo. 
Ma, nel nostro caso, l' applicazione di cotesti criteri non 
puo esser che vaga ed incerta. ~lolti di questi Salmi si 
somigliano troppo; non hanno I' impronta nitida, spiccata, 
d' un autore speciale che ci sia noto ; e le loro allusioni 
toriche non son empre tali che bastino a fissare una data 

precisa. Bisogna quindi rinunziare alla data precisa di cia
scun Salmo, e contentarsi di una classificazione larga, ge
nerale. La qual classificazione potrebb' esser questa: 

I. Salmi di David o de' tempi davidici. 
2. » d' avanti I' esilio. 
3. » dell' esilio. 
4. » dall' esilio a' tempi de' Maccabei. 
5. » de' tempi de' Maccabei e dell' eta seguente. 

Quali Salmi i debbano o i poaano 1ne:gnere all'uno 
o all' altro di questi periodi ii lettore vedrl nelle iatro4.
zioni speciali. 

Un tempo, a chi patrocinava quest& cla•sificaloae: · 
soleva obiettare che, esaendo ii Cenone dell' 
meuto tato chiuao molto pnma deH' etl ti 
era assurdo I' ammettere cbe I 
de' Salmi di cotesta etl. Ma l'obiezione IM)ll 

mento. E•a posava ul preiUpposto, del 
che ii Canone dell' n · 
da Ena, net quinto aecolo aftll 
a tnia volta, ba1a 
tale, che nene Bibb 
I' ultimo JM>a~ nel 
fondeva 1 lavo1 i d' ltara 
sura dell' intero C1n 
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' piu ragion d' cssere. E oramai ricono~ciuto cl1e pareccl1i 
Lil)ri dell' ..1.t\ntiro Testa111e11to sono di n1ol to posteriori acl 
Ezra, ed e a1n1nesso cl1e la chiusura del Canone clell' An
tico Tc~ta111ento avven11e soltanto verso la fine del primo 
secolo dell' era cristia11a. Chi vuol 1)rccisare di pii1, la dice 
fissata 11el Sinodo di Jam11ia 1), cl1e fu tent1to verso ii 90. 

VI. 


La poesla de' Salmi. 


In Israel, come in tt1tt' i l)Opoli che hanno avuto u11a 
letteratura spontanea, la poesia ha preceduto la prosa. La 
poesia e stata la con1pagna fedele clel popolo di Dio in 
tutte le fasi della sua storia fortunosa. Noi non conosciamo, 
pur troppo, la letteratura poetica d' Israel che in modo fram
mentario ; perche quel tanto che della letteratura ebraica 
anteriore all' era cristiana e giunto fino a noi, e tt1tto nel

' I' Antico Testamento; ii resto e perduto. E chiaro quindi 
che i giudizi che si esprimono su cotesta poesia e i raf
fronti che se ne fanno con altre letteratt1re non possono 
avere che un valore moIto relativo. 

In quel tanto che conosciamo di cotesta poesia un fatto 
colpisce: ch' essa e essenzialmente, e si potrebbe quasi 
dire esclusivamente, soggettiva. Vi si delinea e vi spicca 
sempre la individualita del poeta. II poeta vi effonde quasi 
sempre i suoi pensieri, i suoi sentimenti, le sue aspira
zioni. Ond' e naturale che la letteratura poetica d' Israel 
non abbia ne epopea ne dramma l): i due generi di poesia 

) ~~-~ d• Jamnia (vedi 1 Mace. 4.. 15; I. 58, 10. 69; 15. 40; 2 Mace. 12. 
~ e Gioe. 15. 11, doT' ~ racordata con l'antaco nome di 7abneel), dopo 

di ~rtnalemme (anno 70), diTenne it centro del gandaismo pa
l a\'1atze. 

&. •l• ecce•aone, H mai, ~ 11 Ca1"1co J,'Ca11lici, oTe a questo labro 
racoaoec:erc al carattcrc drammatico. Ad ogni modo, la forma da 

ltamma 1arebbe cos' imperfetta e rudamentale da non anftrmarc la 
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a1lpt111to, 11e' quali la i11dividualita del poeta scompare per 
vivere della vita d' altri, per identificarsi coi caratteri 
de' suoi eroi, de' suoi personaggi. 

La poesia ebraica e quasi esclusivamente lirica e gno
nzica. NeI la lirica, ii poeta, con arditezza d' immagini e 
splendore di forma, esprin1e i propri sentimenti e le pro
prie esperienze. Nella gnomi'ca, ii poeta esprime le osser
vazion i che va facendo sulla vita, sul consorzio umano, e 
da queste osservazioni trae <le' pri11cipi generali relativi 
atla condotta ed al carattere. Quando la lirica assun1e ca
rattere parenetico, ossia esortativo, si ha la forma di poesia 
cl1e si puo chiamare didallica 1). 

La poesia ebraica non ha slrofe o stanze nel senso ri 
goroso d' un numero deter1ninato di versi disposti con 
certo ordine e con certa legge, e che si ripete piu o meno 
volte con la legge medesima per tutto il componimento. 
Si puo pero dire ch' essa l1a slrofe o .rlanze, nel senso mo
dificato di aggruppamento di un numero piu o meno re
golare di versi intimamente connessi per una certa unita 
di pensiero. I rilornelli e i Sela 2), che troviamo qua e la 
ad intervalli piu o meno regolari, attestano I' esistenza di 
coteste slro/e o slanse nel senso che ho detto. 

La poesia ebraica ha degli stichi o versz~ ma non ha ne 
1nelro, nello stretto senso della parola, ne rinla. Quel che 
distingue il verso ebraico dalla prosa e ii rilmo, ossia l'ap
plicazione delle leggi delta cadenza, o I' armonia che ri 
sulta dal seguito di sillabe accentate o non accentate a 
intervalli regolari. Questi stichi o versi s' aggruppano in 
modo piu o meno irregolare. Quando vanno a due a due, 
formano ii dislico, nel quale ii secondo verso ripete o in 
qualche altro modo rinforza o compie ii pensiero del 
primo; e specialmente nel dislico si ha I' esen1pio scultorio 

• 1 \ ' ed1 Salmi 15. 25. J7. 

') '·cdi n. Sal. 3. 3. 
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i quel paralleli'snzo, cl1e c t111a delle SJ)iccate caratteristicl1e 
ella })OC ia ebraica. l~cco11e le \'ariet~t 1)ri11ci11ali. 

I. J:>a1·allelis11zo sr"1zo11z"1110. E 
\ 

ii })iu freqt1e11te; e si ha qua11cic> 
seco11do ''erso del distico i1011 ,e chc la ri1)etizio11e, l'eco 

el 1)rir110 : 

' 	I cieli raccontano la gloria di Dio, 
il fir1nan1ento proclan1a l'opera delle sue n1ani '. (Sal. IQ. 2). 

lvvcro, qua11do ii seco11do 'rerso spiega c illustra iJ 11rin1c>: 


' Scocca le sue frecce, i niiei nen1ici disperse. 
)loltiplico le folgori e Ii misc in rotla '. (Sal. 18. I~}. 

J quanclo ii seco11do ''erso es1)rime un 1)c11sierl>, 11011 ide11
ico, 111a 1)aral lclo a qucl lo del pri1no : 

' lo rlcvo la 1nia voce a Dio e grido; 

Cle' o la 1nia ,·oce a Dio, ed ei 1n' ascol tera '. (.. n. ...... 2)•1 	 II• 

2. Pa1·allelz~'i1110 a?rlitelico. Qui, il J)Cnsiero es1)resso dal 
1rin1C> verso e ITICSSC) i11 risa)to 0 C011fer1nato, })Cr \'ia cli 
·011trasto, da quellc> es1)resso 11el secondo: 

' 	 J:>oiche l' 1.:tC'rnn cono ce la via dei ginsti, 
ma la 'ia degli e1npi finisce in perdizione '. (Sal. I. 6). 

3. Pc11·allel1's1nn si11/t'lz'co. Qui, ii 1)e11siero clel seco11do \'CrSc) 
nc>n co11tic11e 116 u11a ri1>ctizio11e cli qt1ello del 1)rin10, i1c 
u11 co11trastc), 111a i11 vari 111odi aggit111ge qt1alcosa al 1)e11
... ierc> dcl 1)ri1110 o lo C(>1npic : 

' 	 ·on io che ho stal>ililo il inio re 
sopra S1on, il 111on te 1nio san to ! ' (Sal. 2. 6J. 

4. Parallcl1's1110 clz'111actz'co (dal greco klz'111ax - seala), cl1ia
111atc> a11cl1c .,-£11110 asce11de11te. Qui ii ()e11siero del 1)ri1110 ''erso 
e ii1co1n1)ICtC>; ii seco11cio ri1)re11de qualche parola da co
te to pri111c> ''erso, dcl c1uale co1111)ie I' iclca: 

' 	I)..lte .ill' ]~terno, o figliuoli <l1 l)io, 
date all' l~tc·rno gloria c polc.:nzn. ! ' ( nl. 2Q. 1). 

' J,,a 'OC(' dC'll' J-.:terno fa tren1nrc ii deserto; 
I' l~terno fa tre1nare il de crto di Qadc:,h '. (Sal. 2CJ. 8). 
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''II. 


Conclus ione . Pl 

t-

E ct (>ra, no11 se11za ra1nmarico, debbo scri\·ere la 1)a1 I 
fine su quest'opera mia 1). Per anni ed a1111i ho la\·01 

intornc> a qt1esti Saln1i inara\1igliosi. Durante tutta la ,, l 
il Salterz'o in' ha te11uto \1iva i1ell' a11i1na la fede i1ell' Eter !II 

il n1io u11ico ' rifugio ', il 1nio ' alto ricetto '. Ho attl < : 

alla i11ag~ior parte del n1io lavoro ine11tre, crudele, de' 0 

statrice, la tormenta infuriava sull' Europa; e lo studic ~ b 

la 111editazio11e de' Sal111i n1' ha11 dato al cuore 1nolto c ~ 

conf<)rto di cui aveva bisogno. 111 questi Saln1i cl1e esp .. 1 

i11c)Il<.> i11tin1e, 1)rofo11cle esperie11ze di gra11cli uon1i11i di 1- s 
e che, l)Ortati sulle ali <ii clc))\issi111e 111elodie, ecl1eggiarc> I 
1)er secoli nel 1"e111pio, confortaro110 gli es11li sulle lo11ta ~ 

ri\'C dell' Et1frate, allargarc>110 il ct1orc del j)OJ)Olo che tc I 
nava i11 J)atria e te11nero alto lo SJ)irito degli eroi della i \ 

dipe11denza i1azio11ale, 110 se11tito, co1ne inai 1n'era a''''e11u 
J>ri1na, che c' e Ull qualcosa di \1era111e11tc di\'illO, iS})irat 

e percic> ai)punto \ 1asto e u11iversale. Ha11110 chia111ato 

Salle1'ZO ' il breviario cl' Israel ' ; ma esso e inolto di pi\ 
e il bre\riario della un1anita. 

Gesu ainava profo11da1ne11te i Saln1i; fi110 st1Ila croc 

s' es1)ri111eva serve11dosi del lor<) li11g11aggio. Dopo ii lib1 

d' Isaia, ii ..)alte1·z'o e ii libro dell'A11tico Testa111e11to ch 

trovia1110 cita to ii piu spesso i1el N uo\10. Dura11te I' i11 

fanzia della Chiesa, i Sal1ni sosten11ero i 1nartiri cl1e st1g 

gellaro11 col sa11gue la testin1onia11za della loro fecle; 

iJ J)1 alcuni soggett1 <le'qunl1 non ma occupo qni per e\ ltnre inuhh r 
pct1zion1. ii lettore tro\ t r.i. not1.r,1n o n1npin truttai:1one nel corso del 1n1 
lnYoro. Alludo allt> da~,olol('tt: {vt.:d1 le not<' n1 ..., dm1 ..it. 11: 72. 18-lQ; S 
5.~: lllh. 48), nt Snlm1 pe11ite11ziah0 

(\•edi 11. Sal. 6 I), ngh arror;/r"l"i o al/ab, 
/ifi (\0 ed1 introdu11onC' nl S d. 9). ni 111e~ tcrTzrci (' «:>dt introduz1one nl Snl. 22 
ni graduali (Veda introduzione nl ~altno 120) cd ag-1' i111precalr-r z (vedi " 
Snl. 5. 111. 
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1N1RODUZ10NE XXV'll 


iando ii Cristianesimo si sparse per ii mondo e divento 
1a nuO\'a c potente energia morale, i Salmi ebbero un 
)Sto cospicuo ne' servizi religiosi delle varie Chiese, e ii 
Jpolo se ne ser,,i, in tutte le circostanze dell a \1ita, per 
.-pri1nere i suoi senti1nenti di pieta \'erso Dio. Cle·n1entc 
'Ale sandria, ne' suoi ..Slronzala ( Tappetz), dice: ' N oi lc>
iamo Iddio mentre aria1no i i1ostri can1pi, e salmeggiamo 
1entre stiamo na\1igando '. Sant' A111brogio Ii chia1nava ' ii 
lr1naco dell' anin1a ', e Sant'Agc>stino ci ha di se narrato 
01ne il canto de' Salmi nella Cl1iesa di ~lilano avesse con
ribuito al la st1a con,·ersione, e q11anto, mentre si prepa
ava al battesimo, la lettura di essi accendesse e ra\T'\;vasse 
n lt1i l' amore ''erso Dio. Possidio, vescovo di Calama, che 
crisse la vita di Sa11t' Agosti110 no11 a1)pena il Doctor gra
1'ae fu entrato 11el suo riposo, dice: ' La camera ov' e' gia
:eva era modesta e scar ame11te mobiliata. I sette Salmi 
Jenitenziali, per ordine suo, erano stati scritti e posti in 
t1ogo do''' e' potesse ,·eclerli dal suo letto. A questi Salmi 
•.;olgeva lo sgt1ardo e Ii leggeva clurante i giorni della sua 
rnalattia, dando spesso in pia11to clirotto '. E San Girolamo 
racconta come tutt' i cristiani si dilcttassero de' Salmi e Ii 
cantassero gior11<) e notte: ' aratori, mietitori, vignaiuoli, 
pastori non a\•eano sulle labbra altre canzoni '. 

Piu \'Olte ho sentito esprimere da pie persone ii rim
pianto che nella Chiesa, 11elle fan1iglie e tra il popolo, ii 

<-zllerz'o non sia oggi conosciuto ed amato com' era anti 
came11te. E so che non pochi sacerdoti e laici i quali mi 
onorano d' un' amicizia che m' e cara e m' hanno ~eguito 
durante ii mio lavoro con vivo interesse e con simpatia 
veramente fraterna, s' augurano ch' esso contribt1isca a ri 
dare al .)a/le1·£(1, in Italia, la popolarita d' un tempo. 

E unicamente a cotesto scopo io ho mirato di continua. 
Percio, mentre ho cercato che la 1nia versione fosse fe
dele, dignitosa, ritmica, ho pur fatto del mio meglio perche 
riuscisse chiara, semplice, popolare: nelle note ho e\·itato 
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le intricate qt1estio11i filologiche e criticl1e ch' io sa1)C\'O no11 

a vrcl1 l)ero i tl tcressato ii pOJ)Olo, e nc] le introduzi oni 1ni 

sc>n lirnitato ad acce1111are, c SJ)Csso ft1gace111ente, a qua11to 
co11cer11e gli ardui 1)roble1ni delle date e degli autori de'sin

goli Sal111i. 

Ch' io sia l)e11 lungi dall' aver raggiu11to l' ideale chc 
111' ero proposto, nessu110 sa 1neglio di 1ne; nondi1ne110, 

J)Cr l' a111ore con ct1i l' ho co11dotto, per lo studio che 1n'c 
costato c })er la fatica. che v' 110 s11eso attor110, ardisco rac

co111anc.lare il 111io lavoro, cosi coin' c, a' 111iei bene\1 oli lct
tori, e SJ)erare cl1e \'Orra11110 fare al .)allerio la stessa bt1ona 

accog-lie11za cl1e fecero gia al 111io .A7i1oiro Jesta1ne11to. 
Pr1111a di cl1it1dere sento il do,•ere, e lo com1)io di gran 

cuorc, cli es1)rin1ere la mia viva rico11oscenza allo Stabili
1nento ti1)ografico fiore11tino L'Arie drlla .S~tan1pa per la cura 

da esso data alla J)Ubblicazio11e dell' O()Cra; al prof. Paolo 
Pascl1etto J>er i disegni artistici che ac.lor11a110 ii volun1e; 
e SOJ)ra tutto al 111io carissi1110 a111ico prof. Ocloarclo Gori 

J)Cr il ''aliclo aiuto da lt1i 11rcstato1ni 11ella revisione delle 
JJrove di sta11111a, c J1f'r i suoi 11rcziosi st1ggeri111e11ti de' quali 
n1i so11 ''also co11 11011 poco vantaggio de! rnio la,1oro. 

!•1rcnze, \Tia de' ~erra.gli, 51. 
()ttobrc \Qlb• 

• 



'"l'A\ TOLA CI<.ON J_.OG lCA 


Perch~ il let tore po-. u benc oraentnr... i allot l he nelle 111troduz1on1 ::.peca.ih 


bl pnrlerl\ di quundo i Sain i furono ::;Crltta, 


:-.tuno utile ral.orJar 4u1 le date µr1nl1pal1 dell.i Stor1u d' l::,rael. 




TAVOLA CRONOLOGICA 


1017. Incoronazione di Da,id a liebron (data desunta <la isc1 

zioni a::i::,ireJ. 

97;. I ncoronazione di Salon1one (data desunta con1e sopra). 

963. Sagi a del pri1no '"fernpio. 

039-608. (riosia. Pubblicazione del Deuteronon1io. Rjfor1na religios:l 

586. J)i:;truzione di Cie1usalen11ne. 

597. l'ri1na deportazione de' Gnidei in Bahi Ionia con Jehoiachin1 

539. Ciro, re di Persia, s' in1padronisce di Babilonia. 

t 

Periodo persia110. 

538. Editto col quale ('iro in,;ta i Giudei a tornare in patrin c 

Periodo 	greco. 

333. 	 Alessandro il grande vince Dario a 1sso e pon fine al clo

1ninio de' l.>crsiaui in Siria. 

320. 	 Tolo1neo I (Sote10), re d' }~gitto, prende Cie11.1salen1n1e. 

- Qui sorge la clinastia de' ...'>'ele11c1tl1 che, foudatn dn 

Scleuco, uno <l<"' geuerali d'Alessandro, do111ina la Sirin. 

312-280. 	Selc·uco I (... Tikatore). 

246- 226. 	Seleuco II (Callinico). 

226-223. 	Seleuco Ill (('erauno). 

18;-175. 	Selc>ucol\" 11'~ilopatore), figlio d' ..\ntioco fII 'iJ grande' 

e fratello 	d' Ant1uco Epifant. 

a riedificare il 1'e1npio di Gerusalemn1e. 

521. l'rincipio del regno di Dario I (Istaspe), quanclo 42 .360 esuli I 

to1 narono in patria, guidati dn Zen1hbahel. i! 

51G. Sagra del secondo 1·en1pio. 

458. \Tenuta di l~zra a Gerusale111n1e (J;:zra ;. 6). 

44 5. ~I issione di N ehe1nia : ricostruzione d~lle 1nura di (ierusa

le1111ne ( N ehen1ia 2. 1-9). 	 3 
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TA\'OLA 	 CRO •oLOGICA XXXI 

\v. ('r. 

5-164. Sale al trono Antioco I\T Epifane (Epifanls = £ll·ustre ,- 1na 

fu anche chia1nato, c con ragionc, f",p111ianc!J pazzo). 

168. 	 Antioco profana il 'l'e1npio. - J;: giungiarno cos\ all' eta 

de' JJ:faccabe1. JI 11on1e 'iene da .llfakkabali 11zartello. 

La designazione di fi:faccabez e li1nitata soltanto ai figliuoli 

di l\1attatia; ll1a il vero 1101ne di tutta quanta la fa1ni

gha c As111011e1 (da Jiasll11zon - grasso, r1cco, e quindi 

1nag11ate). L' opposizione de' l\Iaccabei con1incic'> con 

l\1attatia (n1orto ncl 166); 1na la ri'olta 'era e propria 

fu condotta dai figli, ai quali il 'ecchio acer dote a' ea 

legato la 1nissione di n1ost:rarsi zelanti per la J_egge e di 

dar la 'ita pe1 il patto de' padri. 

66-161. Ca1npagne di Giuda ~laccabeo. 

164. 	 Sag1a o purifica.lionc del 'J'enipio. }'esta, che continua ad 

es!)er cclebrata fino alla. distruzione del '"f en1pio stesso 

per opera de' Ro1nani nell' anno 70 (Cfr. n. Giov. 10. 22). 

61-143. 	Gionata succede a Ginda e continua l'opcra di lni. 

I 53. Giouata fat to '01111110 sacerdote <la De1net1 io I. 

13-13 5. Silnone succede a Gionata, e fatto ~0111n10 sacerdote e prin

cipe del popolo giudaico, e fonda la dinastia degli As1nonei. 

Dinastia 	degli Asn1onei. 

35-105. Gio,anni lrcano. Attiva opposizione del partito fa1isaico 

alla Casa de' 1\1accabei. 

104-78. Alessandro Janneo. 

63. l'on1peo in 1r1a. 

40. E1ode fatto re della Giudea dal . enato ro111ano. 

37. 1~1ode s' iinpadroniscc d1 lie1 usal 1111ne. 
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I SALMI 


PRTi\1 ,0 T... IBRO 

( • alr11i 1 a 4 1 ) 

SALMO 1 

(IJ~alus 1n·r gui non abiit in cousilt"o i1npior111111 

l} albero 0111pr0Terde e la pula o''ero ii ~lu~to c l 'ARll)io. 

I Beato l' uon10 
che non can11nina secondo il consiglio degli e1npi, 
che non si fern1a nella 'ia de' peccatoii 
ne si pone a sedere 1n con1pagnia de' beffardi. 

? n1a p1 encle ii suo diletto nella legge dell' Eterno 
e la leggc dell' Eterno 111ed1t.l gior no e notte ! 

3 Egli e COlllC un albero trapiuntato lungo ri\ i d' acqua, 
che da il frutto suo nella :-,ua stagione 
e la cui foglin non appass1sce : 
tntto quello che fa 111cna a con1pilnento . 

.•• 11 printo Sahno e anoniillO, cd e gcneralanentt- ritcnuto con1e una 
'pccie di J>rcfazione o d' l ntroduzione al resto del Salte1 io. In alcuni n1ss. 
degli Atti degli Apostoli \13. 33) i1 s,co11do Sal.no c <.·itato cotue essendo ii 
primo; e in nlcuni codici questo p1·11,10 Sal1no, o non porta nunlero. o eco1n
binato col s1co1ulo in gnis.i da forn1arne uno solo. l'er quel chc conce1 ne 
In data del S.lln10, quc ,to soltanto st puo affernu1re · ch' es::.o non C: dei piu 
antichi della collez.ionc. Sc Ger. 17. 5-8 c ]~zech. 47. 12 i:.ono citazioni u reaui
nisccnz.e del nostro a lino, csso dcvc ritener 1 ante1 iore dla dt"portn11onC" 

dcl popolo <li Giudu in Babilonia (597 av. Cr.). 
' v. 1. E uott.: olc la progres ionc cspressa dai tcr1111ni: ca11111111u11 st"fer1na, 

si· poue a .1.edere. Si entra nella cattiv l '\'la, 'i i per i le· 1 fini cc col non 
lasciarla piu. I..' 1111pt"o e conlrapposto al pio, al giu to· al' ero I~raehta, fe 
<lele a Dio c alla sua leggc. Peccatore e ter1ninc pii'1 gener1co. el' non10 chc 
l'On la sua condotta 'ten 1nc:no allo scopo religio• o e 111oralc dc.l.L 'ita. 11 
bifartfo e colui (he: co' suoi dir.ocorsi fri\ oh 0 profani si pigli:t giuoco delle 
cosc di,inc:. 

' .•\. 11·aprnnfalo.... rianosso d..il suolo do' c: n.l<' 4ue t" pi~nt to 111 1 I 
111i~lto1 c:, u rig 1to cl.i ri\ i d' .1cquJ. 
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S.~Lt.10 I-2 

~on cosi gli e1npi ! 
Essi sono invece con1e la pula che il \ento disperde: 
on<l' e che gli empi non potranno reggere nel giorno del giudilil 
ne i peccatori nell' assetnblea dei giusti; 
poiche l' Eterno conosce la via dei giusti, 
1na la 'ia <legli empi finisce in perdizione. 

SALMO 2 
(~uare fre#l#4'1'11111 re11t~s) 

I trlo•ft del •-••· 

Perche quest' agitarsi di nazioni 

e queste vane trame di popoli ? 
 • 

? I re della terra insorgono-

v. 4. L' aia dove si batteva ii grano era scanpre in alto, appunto g 
rinita la battitura, il vcnto potesse portar via la pula. 

v. 5. II Ki01'no de/ Kill<iizio. Non aoltanto quello del giudizio ultimo. L a 
giustizia di Dio colpisce co' •uoi ca•tighl gh empi anche nella vita pre 
sentc. - NI i Jeccalora 111ll'assnil>l1a thi psta. L'ipocrita pul» siunl'ere a 
insinuar1i nell'assemblea dci siusti; Dl&, presto 0 tardi, penu Iddio a •m•· 
scherarlo e a farlo cacciar viL 

v. 6. L'Eter110 c01tosc1 /11 via th' pali: la cono•ce d'una conoacenza 
tutta bonta, tutta an1orc. Gia'. 10. 14. 

a. II secondo Salmo dl risalto al Catto della srandezza d' laraele, del po· 
polo eletto, di froute a tutti i popoli papn1. U Salmo, perb, aembra alludere 
a circostanze politiche apeciaH. Geraaalemane vi appue minaccaata da una 
lega di potenze ribelli : lep. clae ••rebbe cblto II d•tro della •ucc.aalone 
al trono di un nuovo re, per fare - audace atta di comp'eta ribellione. Chi 
sia ii re, 1'' Unto dell'Btemo' da cui parla ii Salmo, aoa ~ fOllibile dire con 
predaioae. Pub dani cbe aia l>a•ld. ma a•la. y'e ael Sal=o che acc:eani 
proprio a lui dlrettamente. Oltre clae a David. al e pa•to a Salamone, a 
Abu, a Uuia•; ma i datl •torid relatin a cot•ti re non corri8pondoao 
c•tta ••teal ..d •1 Sal o. lie.Hoe c1m81dnare U S.lmoe1 • ••ttre
vi9IOD• lcl•I• 4•1 fataro: ]H"e.W•ne c1ae - II poet& lo 21 r tlta pit la e•• 
seen• atcaS. clae ••• 4el •••••to -•• h'r••IM flt&lo • I • e_,..1111m 
he at11a .. e111 11aul n·11I • fJ11i app..111 I. D f 121a :awa 1 r ••• .... 

blo t. • • • 1• p ole ~ ..••al =••• •• _.,,~,• it •., 
ml ........... to .. I .._' {I & Mt ' all al · d 
qa-..O p's elt••· IP 1 &"•a a 
iallO' 1

11•• 
0 

t••rh la v'd••• • • n 
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SAL~10 2 :> 

c 
. .
1 pr1nc1p1 

. 
co p1rano 

. .
in 1eme 

contro l' l~terno e contro ii suo Unto. 
3 Dicono : ' Jlon1pian10 i loro lcga1ni 

e gettia1no lungi da noi le loro catene ! ' 

Colui che sta sul trono nei cieli ne ride ; 
il Signore si fa beffe di loro. 

~ [>oi parla loro nella sua ira, 
e nel suo cruccio ardente Ii atten·isce : 

6 ' on io che ho stabilito il 1nio re 
sopra Sion, il 1nonte inio santo ! ' 

7 Io esporro il decreto : 
J_' l~terno mi l1a detto: ' 'fu sei il mio Figliuolo ! 
Io stesso ti ho generato quest' oggi. 

8 Clucdimi, e ti daro per eredita le nazioni, 
c per don1inio la terra fino agli estren1i confini ; 

9 tu le pezzerai con uno scettro di ferro, 
come un 'aso d' argilla le frantun1erai. ' 

to Ed ora, o re, fate senno, 
ricevete I' a1nn1onin1ento, o giudici della terra ! 

1 J ·er\ite l' Eterno con ti1nore 
e con tre1nore esultate. 

1 2 llendetegli 01naggio sincero affinch' ei non si adiri 
e voi non periate lungi dalla rctta 'in ; 
pcrche l' ira ua puo ad un tratto divampare. 
Beali quelli chc cercano in lui il lore rifugio I 

Giudci e ai pagani, uniti a danno di Gesu Cristo. - Unto, in ebraico, c 
Jllessia: c in grcco: Cristo (-.edi n. ~fatt. l. 1). L'unz.ione d'olio si111bolcg
l'ia\'a la co1nunicazione delle energie divine ondc i re d' Jsracle dovcvano 
c ser forniti per peter co1npicrc la loro 1nissionc in nomc dell' Eterno. l i c 
d' Isrnclc, consacrati per con1ando di\'ino, sono anch' cssi chian1ati l'11ti del
l' Eterno: Sal. 20. 6; 1 . . Gesu, ii vero ~1e in, cbbc la pienczr.a dei doni 
oin1boleggiati in questa unzione. Atti 10. 3 . 

v. 6. Parla I' Eterno. 
v. 7. E ii 1\1 e sin stcsso chc parIn. Questa dcsignazione del re d' lsracle 

come Figltuolo di Dio non hn nicnte d'insolito: Sal. 2. 6; 89. 2i, 2 . Per 
l'applicazionc di qucsto dccreto alln persona di Gcsu Cristo, vcdi Ehr. l. s 
c A tti 13. 33. - 11 t• ho ge11erato esp rune l'atto di gr. zin per ii qualc l'J~tcrno 
r:leva fino a sc ii proprio Elctto, dnndogli la condizione c l'autorita ch 
F1glio. 

v. Q. Confr. Apoc. 2. 27; 12. 5: 19. 15, dove ii te to e citato Secondo l 

Sctlanta, vale a dire, econdo la traduz.ione greca dcll'Antico "fcsta1nenlo 
v. 10. Giudici c lo stcsso che pruzcipi, .fO:t1er11atori. 
v. 11. Con ti11101·e. \ 7 edi 11 .... al. 111. 10. 

'. 12. Rt11dttegli on1agg10 i11cero. l.ctteral111. lit,,delt 01nacgio s111ce1·o. 


1II tcsto cbraico dice: .Baciatt sincet•attwnlt. E bac,.are sta per fur ntto di 
0111agg10 •. In 01icnte i bacia la n1 no o un lcn1bo del n1nnto dcl rnonarca 
per fare atto di 01naggio c di ·udditanz.a. 11 bacio era scgno di otto1nis
"ione, c tul' olta nnche di idorazionc. \rc:d1 I Re 19. 18; Osea 13. 2. Con fr 
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SALlv\ O 3 
( JJ0111111e, qt11d mullijlzca/1 sunt 

Fid ucia in l>io durante la J>er ecu7: ione. 
Preghil'rn del n1attino. 

r 

..-
3 

Sahno di Da' id. In occasione della sua 
ad Ahsalom suo figlio. 

0 li:terno, quanti sono i nemici n1iei ! 
quanti quelli che contro di me insorgono, 
quanti quelli che dicon di n1r : 
' ~on c' e piu sca1npo da Dio per lui ! ' 

fuga dinanzi 

l ~ra tu, o Eterno, sei per n1e uno scudo, 
--ei la 1nia gloria, c:olui che 1ni eleva ii capo . 
...\d alta vocc io invoco l' Eterno, 
<'d ci mi risponde dal suo monte santo. .._)rln. 

1;1obbc 31. 2i. J.a ,.Ltlgata tradnce: Apprehe11d1te discipli11a111; e ii )1arti1 
A.~brnrci"ate la l•11ona do11,·i11n. I I Diodati c parecchi traduttori1 anchc fr."' 
1noderni, prefer1c;cono seguire la 'cr~ione siriaca, chc dice. ]Jaciate 1/ J 
cliuolo, a.tfi11chl egli non si ad11·i, ecc. 

a. Con qucsto Salino co1nincia il vero c proprio lnnario d' lsraelc. 
t1tolo lo di co1ne ii primo di una collczione davidic.l. che de-v' essere sta 
f.ltta a una data antcriore a quella in cui fu 1ncsso a5sie1ne ii rcsto <l 
~altcrio · dat.l. chc, pcro, c itnpossibile prec1sare. Si e congetturnto, nc 
senza fondan1ento, chc i due Sahni 3 c 4 si rifcriscano al giorno della fug 
di David da Gcrusalenune. II nesso intin10 dc1 due Salmi e di1nostrato d 
C'onfronto di Sal. 4. 7 con 3. 3 e di Sal. 3. 5 con 4. 8. Per ii fatto al quale 
due ~alani alludercbbero, vedi 2 Sain. 15. 16. 17. 

'· 3. Confr. l\latt. 2i. 43. Sela. Tutti sono d'accordo ncl ritenerc quest 
Sein per un ter1ninc tecnico che si rifc risce in qualche 1nodo alla csecuzion 
anusicale dcl Sal1no. Pero, sicco111e la pnrola e di derivaz1one incerta, non 
facile deterrninarnc 11 significato preciso. Chi \'ha tradotta per daccapo; cl 
per pau.~a. I Scttanta (vcdi n. Sal. 2. 9), i quali potrcbbero qui a\·er segnlt 
una tr.ldizione autentiC'a, la rendono per inlerludio strninentale durantc gl 
1nter' alli del canto per cambiare ii tono delta nntsica e del Saln10 nellc su 
'arie p:1rt1 Una tradizione palestinese la interprctn in,•ecc per .fe111pr1 
Altr1 la r1tengono un scgno in te o a indicarc l' abhrc viazionc di un Salrn 
nell' nso liturgico: ii luogo do' c ii Saln10 avrcbbc potuto finire col cant 
della henediz.ionc. Questo spieghercbbe la tradizione alcssandrina che in 
terprctava ii Sela per i11terl11dio1 e spiegherebbe la tradizione palest1ncs• 
che lo interprctava per .~e111pre. I.~c dut: tradizioni dicevano, in conclusion~ 
la stesc;a cosa; soltan to, in n1odo di' erso. l~' i11le1·/udio avrcbbe indicato 1 
luogo clove la bcnediz.ionc finale potc'a esser cantata, se '>i YOle\'a accor 
ci~rc 11 Sal1110. II se"tpre to1·a e se111p1·e, in 't~r·110) era l' ultuna parola dell~ 
hencdizionc, chc sarehbc stata rncssa n ro1ne un'ahhre,·iatura delta benedi 
zione st~ssa, 1.\ quale a' rebbe dovuto esscr cantata a cotesto punto. 

'. 5. II .-:rto •11011/r santo e ii n1onte di Sion. Da,·id a' ea ri111osso I' Arca de 
patto da Qiriath-Jcharirn a Sion, e non a,·ca ,·oluto ch' es"a lo acco1npa 

nac;c;t n<"lla ~.1 l fnga 12 Sani. 15. 2:\): c'~h era quindi scparato dal luogr. 
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S.\LhlO 3-4 ' 

Io i11i coricai e in' addo1 n1en tai 
c 1ni sono ris' egliato perchc l' Eterno n1i o tienc. 
Io non teino le 111iriadi di popolo 
che <la tutte le parti si sono ncca1npatc contra di n1r. 

14c,ali, o J~terno, sal,•a1ni, o 1nio J)io, 
tu che gia percotesti tutti i n1iei ne1nici ulla guancia, 
lu che spezza ti i denti degli cn1pi ! 
I.a al,ezza 'iene dall' Eterno. 

Sul popolo tt10 ripo i la tua benedizionc ! ,'\e/a. 


SALJ\10 4 

(Cu11z invoca1·en1, e.t·audivit 1ne D'-llS jusliliae 111eael 

l'r<'ghiera cralo 

dcl rreclente tranqnillo in n1ezzo au·8'f \ er ita. 


..\l direttore dei cori. Con accon1pagnan1ento di ll'l1111enti a corda. 
~al1no di })avid. 

~Juaud' io t' in' oco, risponditni, o Dio drlla n1ia giu tizia, 
tu chc nell' ango cia mia 111' hai tl atto f11ori al largo ! 
~iin1i propizio, e a colta la n1ia preghiera ! 

ella prcsenza divina; nondi1neno l'Eterno gli risponde perche per lui non 
sistono distan7.e: :anche se lontano, 1' J.:terno e se1npre vicino a quclli chc 

lo in\ ocano. - Per il Sela, vcdi n. v. 3. 
'· 6. 1 .. l pri1na notte pas ata Jungi da Gerusalc1nn1c poco manco non 

fos e I' ulti1na per Dn' id. S' cgli non res to sorpreso e n1assacrato f u proprio 
per benignita dcll' l'..terno (2 Sain. 17). 

, . 7. 1'utto Israel a' ea scgu\to A bsalo111. ~figliaia e diecine di 1uigliaia 
sta' ano per stringcre it rt: co1ne in un ccrchio di ferro. 

, . 8. J .. a percos~a ~u/la gt1a11cia e lo schiaffo u1niliantc col qunlc I' Elc1 no, 
gia ncl passato, ha ridotto all' iinpotenza tutti i nernici di David; e agli 
t'111pi, chc ·litre volte hanno as alito il re con1c 1nalc bestie 1nordaci, l'Eterno 
h a scinprc spez.:alo i deuti. Questi ricordi del passato incornggiano ii sal
1ni ta c gli danno una fede incrollabilc in qucl che l'l~terno continue1 a a 
fare per lui ncll' a'' enirc. 

"· 9. Per ii Sela, 'cdi n. '. 3. 
4. Qucsto Salina si rifcrisce 1nolto probahihnente alle stessc circost. nzc 

.to1 iche allc q uali si riferisce il precedentc; 1na f u coinposto in un te111po di 
Lngoscia piu profonda dt quclla che ii saln1ista prova' a quando compose 
l'altro. 

'· l. .Al dir~llore dti cor1. I nlnli che h~nno qucsta indicazionc nel titolo 
ono S:i, I~a traduzionc csatta della p•1rola ebraica arebbe .Al presrdente, o 

•
.Al sor1·egl1anl~. l~ chiaro che si tratta di colni chc a' ea l.l dirc7.ione dei cori 
di l ...e, iti che fnron for1nat1 fin dai te111pi di Da' id per nttcnderc al erv1zio 
dcl c-anto c dclla nn1 aca 'iacra durante le ccriinonie religiosc (1 Cron. 16. 41. 
Per farci un' idea dell' unporlanza di cot~sto et' izio, basti ricordarc chc, al 
ten1po di I>a, id, i J..e\ Jti nppartati per 'lodare l' Eterno con gli ~trnntcnti 
che il re a' en prcparati a tnl uopo · erano quattro111ila (l Cron. 2J c 25). 

'. 2 ])10 de/la nzia ezr14:Li ia: l' I ddio, cioc, chc ri'"·onoc;ct e rico1npen~'l 
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S.'\ L~lO 4 

0 nobili, fino a quan<lo la mia gloria sara vitttperata?3 

1-'ino a quando an1erete la 'anita 

c andrete in cerca della menzogna? Sela. 

Sappiate che l' Etemo si e scelto uno che l' an1a.
4 

I/ Eterno ascolta quand' io lo invoco. 

'fren1ate, e non peccate piu ! 

Riflettcte nel cuor vostro, sul vostro giaciglio, e state in silen~1c 


Offiite sacrifizi di giustizia Sel< 

c confidate nell' Eterno. 


.. 
I ~1olti dicono: ' Chi ci fara godere un po' di bene?... ' 

f 'a' le,·are su noi la luce del tuo vol to, o Etemo ! 
8 'f u hai 1nesso in cuor mio piu gioia di quella che pro' an costo11 

quando ahbondano ii loro grano e il loro 'in nuovo. 
9 In pace io mi corichero e n1' addormiro 1ull' istante 

perche, nclla n1ia so1itudine, o Etemo, 
tu mi fai stare al aicuro. 

la nua ;;iust1L1a; chc fa vale: re ii 1n10 diritto di fronte a quelli che lo cal· 
pcstano. - M' Jiai tratto /Hori al lor,a. Le Jiberazioni passate sono per il 
saliuista prouu:ssa e garanLia di liberazioni future. 

' . . l 0 nobi/i. Lettcraln,. Fi,e-liuoli di nof.1/i (61111 iscll), spesso contrappost1 
ai JiKli110/1 de/ popolo, ai plebes tbeni ada111l . Sal. 49. J; bl. 10. 11 salrnista s1 
ri' olge ai capi della insurrczione scatcnata contro di lui, e forsc Ji chiama 
11ob1/i non aenza una certa ironia: appunto perche e~"i a111hivano cotc-sti titoli 
e ' a1navano la vanita ·. - l~a ••o J!loria e •la n1ia dignita rcale ' e, al tempo 
stesso, • il n1io buon noane, la n1ia faina '. - Per 11 Stlo, 'edi n. Sal. 3. 3. 

, ., 4. U110 c/a1 l'a•o. A Itri traduce: c/11 I'El1,.,,o si I set/lo NII pr·o. A Itri: 
s i ~ 1111sso da parlt colui cJi'Er/; o•o. Altri: cJit I' Ettr"o Ila 111apijicata I• 
sua pieta vtr•o di "''· I auoi persecutori dimenticano ch'egli, Kn1ato in 1nodo 
tulto speciale dall' Rterno, ria1na l'Kterno d'un an1ore ardc:nte, e non invoca 
1nvano t'aiuto dall'alto. 

v. 5. Tr1•ol1.•.. Confr. Efes. '· 26 dove S. Paolo cita ii 1>asso nelJa tra
duz.ione dei Scttanta (vedi n. Sal. 2. 9). - R1'jl1lltl1..•• Letteralm. Par'lal1 •ti 
c•Or' vostro. 'Riftettete alla voatra condotta; lasciate che le tra&nquille ore 
dc:lla nottc vi rechino iapirazioni piu aerene e piu savie '. - Per ii S1la, vedi 
n . Sal. 3. 3. 

v. 6. Sacri.ftzi di rr"slizia sono, non quelli legali offerti soltanto per 
forma, n1a quelli offerti da gente ispirata da sensi di Tera pieta e rettitadine. 

v. 7. Molli ~ico•o: •'intende, fra quelli che hanno ae1u\to David. - F•'lt
vart n 110i. II aaln1ista pensa alla benedizione aacerdotale. Numeri 6. U-26. 

v. 8. La &ioia di UD cuor pio, sicuro della gra:r.ia dell' Rterno, e n1aggiorc 
di quella che i neanici del salmista provano quando, al tempo della ra colta. 
esultano per 11 abbondanu. dol crano e dell' uYL Altri intende: La &ioia.... 
e mag1iore di quell& Che 8i prov& &l ten,po dell& mietitura e dell& YCn

demmia. 
v. 9. Altri traduce: p1,-c/al I• solo, o E11r110, •i /•i •l>ittW1 ,.,. net1r'lo; ed 

0altri: jn'c1'1 I•, o Elwno, •if•i ••itar't i• sol•'l•tlitt1, i• 1tCM'lo. Jt in queat' ul
tiano modo di traJurrc si a' Tebbe ii concctto ebraico secondo ii quale l' i10
la1nento protegac 11' individui e i popoli da ogni sorta di pericoli Confr. 
Ger. ,9. 31; l\lichca 7. 1' 
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9 S.AL)lO 5 

SALJ\~O 5 

l Verba tnea aur1b11s pet•cipe, 1Jo1ni11e) 

Preghlera del n1attlno In ten1po di JH~ricolo. 

Al direttore dei cori. Con accon1pagna1nento di fiauti. ahno 
di l)a \'id. 

~ Porgi orecchio alle n1ie parole, o Eterno ! 
deh, ascolta i iniei sospiri I 
Odi la mia 'oce che t' implora, o inio l:te e 1nio Dio, 
poiche a te io ri \'Olgo la mia preghiera ! 

l 0 Eterno ! al inattino degnati dare ascolto alla n1ia "\'OCC; 

al 1nattino io pongo dinanzi a te la inia do1nanda, e aspetto !... 
5 Poiche tu non sei un Dio che prenda piacere nel tnale ; 

ne il n1al \ agio e o~pite che tu accolga ; 
6 gl' insensati non po son reggere dinanzi agli occhi tuoi; 

tu bai in odio tutti gli a1 tefici d' iniquita. 
7 'I'u f ai perire i bugiardi ; 

l' Eterno ha in orrore l' uon10 di sangue e di frode. 

8 ~1 a io, per la tua grande benignita, entro nella tua casa ; 
1ni prostro, con la re' erenza che ti e do' uta, nel tcn1pio tuo anto. 

9 0 l~terno, guidan1i nel sentiero della tua giustizia, a cagion di chi 
appiana dinanzi a n1e la tua via. [m' in idia; 

o 	 Poiche in bocca loro non '' e sincerita ; 
il loro cuore e pieno di n1alizin ; 
la loro go}a e Ull sepolcro spalancato ; 
hanno sul]a lingua parole di lusinga. 

o. IJa invocaz.ionc • Dio co1ue al ' anio Re ', che acccnna allc rclazion1 
oocratiche dell' IIterno t•ol suo popolo, cn1bra piu naturale se prcsa co111c 

111
1 invocazione non inclividuale, sua dell' intera partc fcdcle del popolo: conic 

1na invocnz.tonc chc sale a Dio perch' Egli si affrctti a venire in socco1 ~o 
lei pio Israel(, che la partc idolatra dclla nazionc, adcsso 111 augc, si prc

11,ra o ha Gii co1uin<.·iato a perscguilarc. Si e quindi non scnza ragionc pcn
'\ato ch c il Saln10 fosse con1posto in qualcuno dci ten1pi torb1di della n10

' narchia, con1e quello, per esc1npio, dcl rcgno d1 ~1anassch. E evidente chc 
quando ii Saln10 fu co111po1to, gli adcren ti f edeli alla rcligionc d'lsraelc erano 
t"tti bersaglio allc calnnnic dei nc1nici di J)i o. 

,t, I. Per 11 db·rttor1 dti corj, vedi n. Sal. 4, I. 

, . 2. J 111iti sospiri: p1u csalta1ne11tc: i i '11110 so prro. J.J,\ parola cbra1ca 


•aign1fica la' parola intcriorc' non forn1ulata; la ' preghicra susurrata '. E 
ti ' &ospiro ineffabile' di San J>aolo. llo111. 8. 26, 21. 

v. 6. GI' insensnti. Altri traduce: gli orgoglios1~ glz' arroga11ti1 .,· 111il/a11ta
lor1·. Sano gli uornini vani che confidano in loro stcssi. 

v. Q. Gui'daMi 11el se11fiero de/la tua grust1'zin. J.'cbraico dice: guidnmi ne//a 
tun Jfiustiria. 

v. 10. JI loro cuore e pr'eno di '"a/zzia. J.cttcrahu.; 'iJ Joro intcruo ': e 
il 1 di dentro' di l\1aa·co /. 21, l\J.,tt. 2J. 27. Altri traduce: ii 1010 c1101·e; u11 

<Jbisso (di pe' dirio11e). - La loro goln, ccc. I< 0111. 3. 13. 
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I l 	 (;ondannali, o Dio ! 
Siano delusi nei loro disegni ! 
Pei loro misfatti senia nun1ero, scacciali ; 
poiche si sono ribellati a te. 

1 2 Allora tutti quelli che si rifugiano in tc si rallegreranno, 
rnanderanno grida di perpetua esultanza. 

'. I I. Condannali. J..etteralin. Dichiarali colpe110/i. - Siano d1/11si nei /, 
dise!fnt'. l ..cttcraln1. ]?a/It' coder gnl dai loro p1·oposil1! - Quando c'iinb 
tia1no in qucste e in esprcssioni si1nili a questc dei cosiddetti Saltni • 1 

prccati \ i ' l7. 35. 52. 58. 69. 109, ecc.), bisognn chc ci guardiamo da due s1 
gli. II to dal considerarle con1e nude c crude cspression1 di un , ·iol cnto, bru 
dcsiderio di \'endc:tta pcrsonale. II 20 dal crcderc chc tuttc quante le csprr 
..:ioni dcgli uornini pii dell'Antico Tcst:uncnto si dcbbano prender s c n1p 
per espressioni purissiine, perfcttc, incensurabili tanto dal punto di vis 
rchgioso quanto dal punto di vista 1noralc, per il solo fatto che son con t 
nutc nella Bibbia, che e ispirata. Per quanto concerne ii primo scoglio, c 
St!rviarno che le cspressioni forti di questi Saln1i non sono espressioni 
una bran1a di vendetta pt=rsonalc . I.a J...cgge condanna' a cotesto spirito 
'endetta non 1neno dcl \~angelo. Egli c che il saln1ista ha cos\ viva c pr• 
fonda la ('Oscienza di appartcnere ad un popolo a111ato ed elctto dall'Etern 
che si idcntifica con tutta quanta la partc del popolo che si mantien fedcl 
all' lddio del patto, e considera i propri ne11lici, non con1c nernici suo 
n1a come ne1nici dell'J~terno (Sal. 13Q. 21, 22). ) ..a irnprecazionc ch'cgli set 
glia, pi\1 che intesa a difcndcr se stesso, e intcsa a difendere l'oltraggi:il 
onorc di l)io (Sal. 83). - E vcniamo al s~condo scoglio. Crt!dcrc che tut:t 
quante le esprcssioni degli uoanini pit dcll'Ant1co 'l'csta1ncnto si debba.i11 
prendcr sempre per cspressioni purissi1nC', perfette, incensurabili, per ii sole 
tatto che son contenute nella JJibbia chc e ispirata, e una csageraz.ione. 
~onostante quello che abbia1n gii detto, ri1nane il fatto che le cspression 
<li cui ci occupia1no sono spesso esprcssioni di un uon10 al quale e vcnnt· 
ineno la pazienza; di un uo1no che si lascia trasportnrc tropp' oltre dallo 
collcra, c c.·hc nella esaspcrazione dcl 1non1ento ha pe·rso quell' cquilibrin 
ch' egli sa altro' e inantenere cos'i benc c cos'i santa1nentc. Si tratta, in· 
som1na, di csprcssioni chc lo spirito del Nuovo 1'estamcnto non puo ap· 
provarc..E quest' attitudine che il sahnista prende, non di frontc al n1alc 
1na di fronte al n1alfattorc, non di fronte al peccato 1na di fronte al p cc
catore, ci dice chc i te1npi, le idec, l' atrnosfcra religiosa di lui non sono 
anC'ora i te1npi, le idce, l'atn1osfera rt:ligiosa del cristiano. Nella rivc la zionc 
chc Dio ha f,\tta di se stesso all' un1anita e nella intuizione del carattcre c 
dcl pcnsiero di Dio a cui I' un1anita c assorta, c'e stata, a traverse i sccoh, 
nna cvoluzione lcnta, gradualc. Oggi, nella 1naturiti d c i t e mpi cristiani, col 
1..·oncetto pii1 a1npio, piu profondo, p1u csntto chc Ge~u ci ha dato di Dio c 
dell' a1norc di Dio, del peccato, dell' uo1no, dell' i1nmortalita e dell a rctribu
zionc ·dh ina, i1nprecare sarchbc fnori di luogo. II cristiano deve anche oggi 
odiare ii peccato quanto \! anche pi\1 del sahnista; ma, al tcn1po stcsso, dcvc 
an1are ii peccatorc. Alla irnprecazione del salinista il cristiano deve sostituire 
la preghiera d' intcrcessione per ii peccatorc. ligli non puo nc de\ e di1nc n
ticarc d' esscr d1'>cepolo di coltn chc per amore dci peccatori sub\ il 1nartirio 
del Cal,ario, e dall'alto delln croce non iinpreco, n1a prcgo per quclli stec::si 
cht" I' a veano crocific::c;o (l.ur~ 21 3.f) 
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·ru tenderai su loro la t\1n protezionc. 

c quelli che a1nauo il tuo nomc gioiranno in tc. 


3 1,oichc sei tu che benedici il giusto, o Eterno : 

tu lo ricingi della tua grazia, conic d' uno scudo. 


SALMO 6 

(JJ0111111e, 11e in fu1'ore tuo .... Aliserere mei Don1111e . . ) 

Grldo d • angOt1Cia. 

1 .\I cli1ettore dei cori. Con acco1npagna1nento di sl1 u111cnl1 

a corda. Per \OCi di basso. almo di Da,id. 


., O Etcrno. non n1i riprendere nell, ira tna., -
non 1ni castigare nel tuo furore ! 

..\hhi picta di ine, o Eterno, perche io lnnguisco; 

guar1~cin1i, o I·:ten10, perclit.. le n1ie ossa tre1nano . 

..\nche l' anitna n1ia e tutta tren1ante;
l 
c· tu, o J-<.:terno, fino a quando? .•. 


[)eh, torua a n1e, o Eterno ! libe1 a l' anirna n1ia; 

. til' an1i, per an1or della tua n1isericordia; 


6 poichc· chi 1nuorc non ha piu rimeinbranza di te; 

chi ti lodcra ncl soggiorno dei morti? 


6. 11 Sahu<> co1nincia con un ~rido chc par venirc dal fondo di un lctto 
da dolorc; 1na al v. 8 il tono ca1nbia: non si trn tta piu di sofferenzc fisichc, 
1na di nc1nici e di 111a\,agi; onde ~icn fatto di do111andarsi: I .. c Hngoscc a 
c ui allude il principio dcl Salrno, non sarebbcro forse anch· csse delie an 
boscc piu 1norali che fisichc? Dei passi conic ls. I. 5, 6 ci confo1 tano a rispon
\lc.'rc affertuativa1ncntc. Quindi, la Chiesa cbbc ragione allorche considero 
que ... to con1e 11 pri1110 dei scttc Sa/1t11 pLnilenzi'alr' (6. 32. 38. 51. 102. 1.,0. 141). 
lJa personalita del saln1istn qui scon1pare; ella si confondc nella collcttivit2 
dei ft'dcli chc softrono in I sracle. Pi u chc un grido d'angoscia indi'\iidunlc, 
noi ahbia1110 qui una confessionc nazionale di peccato. E la data di quc
sl.1 confcs ionc collettiva di pcccato risale probabiln1cntc al triste periodo 
dell' esilio. 

, . 1. Per il drt'ellOt'e dei co11, vcdi n. ~.tl. 4. l. 
, . 3 La111{111'(co.... le mie o~sa lt'eMano. L' angosc1a 111orale del saltuista c 

1· is'\ a("nta che anche ii suo corpo nc c scosso, affranto. 
'· 4. A11clle /'01111110 "'ia .... I Settanta ('cdi n. Sal. 2. 9) traduC'ono:/'a111111a 

1ua e Jurbata. Confr. G1ov. 12. 27. - FY"o a gua,,dof..• \ 7 edi Sal 79. 5; 90. 1~. 
Confr. A poc. 6. 10. 

,., 5. To1·11n n me. I.' cbrniC'O dice sctnplice1nente Tornn ! c vale:' torna 
l n1e C'Ol tuo fa, ore 1 l ...\ sofferenza prolungata sc1nbra csscrc effctto del• 

l' ac; en la conipleta di J)io. Dicia1no st1"b,.a: pcrche, in realta, lddio non ci c 
111ai cos) 'icino co1ne ncll' ora dcl dolorc. 

, . 6. ('hr' mflOt'e.... I.' chrait·o dice: 11elln morte ,,011 ericordnnzo di tt. Chi 
lllllOrc, cio~. non ti pub piu lodarc. 11 J>Cn~iero de\ sahuista e qucsto: I Sal
• cl111i, fer n1no1' dtlla tua ""~trirordia, c pcnsando anche a quel che tu pea

dert.:sti s· io do' e~~• socco1nherc: la n1ia lode ti 'errcbbc a n1ancare, pcrcht 
t•hi n1uore non ha p1\1 ricordanzn di tc; c chi ti lodera nel l'lOggiorno dc1 
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.. 
I 	 Io sono esausto a forza di gem ere . 


Ogni notte io bagno il mio giaciglio di pianto, 

inondo ii mio letto di lacrime. 


8 	 L' occhio mio si consuma dalla tristezza, 
invecchia a cagione di tutti i miei persecutori. l 

Lungi da me, voi tutti, artefici d' iniquita !9 
I>oiche l' Etemo ha udita la voce del n1io pianto, 

IO l' Etemo ha udita la mia supplicazione, 
l' Etemo accoglie la mia preghiera. 

11 Tutti i miei nemici saran confusi e colti da spavento; 
voltcranno le 1palle, uranno in un attimo coperti di vergogna. 

SALMO 7 

(.00.•'••· Dnl• ....... ,, .,,,.,,,-, 


Pre3kl.. a .. fl"W flollll• II ...... e •• gl..lell I ealn•lateri. 


1 Ditirambo cbe DaTid c•nt6 all' Etc1uo in occaaione 

delle parole di Cmb, benipminita. 
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0 Eterno, Iddio n1io, in te io cerco il 1nio rifugio ; 

s.11' an1i da tutti i iniei persecutori e libera111i ; 

onde il uemico non 1ni sbrani, coin<> un leone 

che fa a pezzi la sua preda senza che alcun la socco1 ra ! 


0 Eterno, Iddio n1io, sc ho mai fatto questo .... 
se c' e della iniquita nelle mie n1ani, 
se ho fatto del 111ale a chi vi\ ea n1eco in pace, 
se ho depredato colui che 1ni odia senza n1oti' o, 

1 n1i 1>erseguiti pure il nen1ico, e mi raggiunga ; 
calpesti pur la 111ia vita, 
getti pur la mia gloria nella polvere I Sela. 

Sorgi, o Eterno ! nell' ira tua 

levati contro il furore de' iniei avversari; 

de tati in favor 1nio, dec1 eta un Giudicio ! 

l.' as emblea dei popoli ti circondi, 

poi al disopra di lei torn a al tuo posto, in al to in alto ! 

I...' Eterno giudica i popoli. 

l•~an1mi giustizia, o l~terno, 


secondo il mio diritto e la n1ia integrita ! 

Deh ! cessi la n1alizia degli en1pi, 

e sostieni tu ii giu!:ilO: 

tu, che scruti i cuori e i reni, o eiu to I ddio ! 


I 11 mio scudo e Dio, 
il salvatore dei retti di cuore. 

etro. Diciamo quind1: d1li1'ambo, che I! appunto una specie di poesia lirica 
>ncitata, polin1ctra c scnza regola di strafe, con1e la pocsia del nostro 
lino. - C11sh non c non1inato che qui, ed e persona dcl tutto ignotn. R\'i 

'11 tc1ncn tc era un calunniatore di David. - B111ia1ni11ila: delln tribu real~ 
( Bcnian1ino. 

v 4. St ho Ma•' /alto fJUtslo .... ' di cui sono accusato 1 E le accuse e le• 

lunnie di Cush benian1i111ta sono specificate da qucl che segue. - St c'; 
rl/a i11ig11ita.... Confr. I. San1. 24. 12, 13: 26. 18. 

v. 5. St ho deprtdalo colui cllt mi ocfta stnra molivo. Altri fanno di qucste 
arolc una parentcsi, e traducono: (io cht i'ni.•tct Ito lr'btrato co/tJi cllt 111i 

rrs1g11ilava st,,za mofivo) e "cdono qui un' allusione chiara agli cpisodi ri· 
ordati in l San1. 24. 12, 13 e 26. 18. 

,., 6. La Mia glori'a. (;/oria e n1odo poctico per dire ani111a. I~' anin1a t: 
gloria dell' uomo. Confr. n. Sal. ~7. 9. - Pei· 11 St/a, vcdi n. Sal. 3. 3. 

v. ;. D1cr1ta "" G111dicio. Altri traduce: Tu c/11 hai gi'a d1cr1/ato un 
iucfict'o ! 

v. 8. /11 alto in alto. JJcttcraln1.: 'lltg-li a/ti /11oghi: vale a dire, in ci1/o. 
v. 10. CJrt scruti i cuori t .,· r'tni. Confr. Sal. 26. 2; Apoc. 2. 23. 'cl hn

uag~io cbraico, il c"ore c la sedc del pcnsicro, c i ,.~ni sono considerati 
0111c la scde dc\Jc c1nozioni, degli affctti. Confr. Sal. 16. 7; i3. 21. I~a frasc 
qui' ale a dire: 'chc scruti qucl chc c' e di piu intimo, cfi pit1 nascosto nella. 
ita dcll'nomo '.'Che non giudichi, cioe, s econdo l'apparenza, u1a che spinei 

sguardo 	fin la do' c non puo &'iungerc sguardo d' uon10 •. 
'· 11. // ,,,.,o sc11do;. JJio J.etternln1. II ,,,;o irctttlo;. opra Dio· C'ioc· 
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I 2 Iddio e un giudice giusto, 
un Dia potente che tutti i giorni minaccia il malvagio. 

13 S' egli non si converte, lddio affila la sua spada, 
tende ii auo arco, l' appronta, 

I 4 vibra su lui dardi di morte, 
fa, deJle sue frecce, tante frecce di fuoco. 

A
15 Ecco ii malvagio in doglie per partorire iniquit1; 

ha concepito malizia e mette al mondo menzogna. 
16 Egli ha fatto uaa fo11•, l' ha acavata profoada, 

e cade nella f011a ch' ecli stesso ha fatta.. 
17 La sua malizia gli ricadrl lal CipO, Dall 

suJla testa gli piombeal la propria Yloleaza. t 
e n 

18 Io lodero I' Eterno per la aor alnlsdaa, 
salmeggero al nome clell' Etmno, cl nome dell' Altisdmo. 

0 

la 
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SALMO 8 
(Do11t1ne1 Do111i1111s nosier) 

M~lflcenza di Dio. Picl'olez%a e gra1u1ezza d~u• uomo. 

Al direttore dei cori. Su · Ghittith '. . ahno di l>a' id. 

0 Eterno, Signor nostro ! 

Coin' e grande il no1ne tuo SU tutta la tel ra ! 

JJa tua 111aesta si rle' a al disopra dei cieli. 

J)alla voce dei fanciulli e dei lattanti 

tu trai una forLa con la quale confondi i tnoi a\ \'er art,• 


e in1poni silenzio ai nemici ed · ai vendicati' i. 


e quando iniro in cielo arder le stellc; 

dico fra 1ne pensando: 

A che tante face lie? 

chc fa Parsa infinita, e quel profondo 

infinsto sercn? chc "nol dir questa 

sohtudine 1u11nensa? ed io che sono' 


qual diffcrenz.a tra la conclusione del saln1ista c quell.l del grandc, in
Jicc poeta rccanatesc, che degli no111ini, dellc cose, clel ciclo c dell• ter1 .1 

uso alcuno, ah: nno frutto 
1ndo' 1n.lr non sa 1 

, • 1. Per 11 dire/Jore dei cor•, 'cdi n .• al. 4. I. - Su (;J11JliJJ1. Que ta 
rola G/ullrlh non si sa csattamentc q nel chc s1gnifichi; con' ien qu1nch 

a>rodurla talc c quale. I Settanta (' cdi n.. al. 2. 9) c la \rulgat.1 l:i tr.1
cono: P1r r/i stretto;; e, secondo q ue ta 111 terpretazione, 11 S.ll1no s1 
rcbbc cantata per le feste dclla \ endenunia, dopo la pigiaturn dellt" u' e. 
ltri credono sign1fica-;se una specie di jla11lo. l\folto prob,lbihnente 1 
atta: o d1 uno stru111cnto n1us1cale pro' t:nicnte da Ga/II (un liuto fihstco, 
llo stesso znodo che c' crano de' flaut1 cgiziani, dellc hre doriche, dellt 

rpc coliche, cc .}. O\ vero ch \\n' aria, dt una 1nclodia, vcnuta da cote tJ. ..tta. 
~. 2. 11 •Ome d1 Dao riassuu1e per lo spirito 11ostro tutto q uello che Dao 

ha rivclato dclla sua gloria. JI salinisla lo 'cde co1nc scritto neg11 splen
ri dell' universo. Confr. Ro111. 1. 20. 
'. 3. IJal/a voce.... Ebra1co: Sulla bocca . . fo,.d1, ecc. Quale affcr1naz.1one 

ella potcnza di' ina s1 puo dar p1u subl11nc <lel grido di stupore che d1nanz1 
la n1agniicenza dclle operc di D10 parte dal c re innoccnte di un buubo i> 

'oauaggio, anchc inarticolato, che un bi1nbo rende spontanean1t!nte allu 
ran<lezza di D10, ha per il saln1ista t 1.l v.1lore chc basta a confondere c 
pr1r d1 vergogna la gente chc:, accccabt dall' orgogho, giunge fino a rinnc

arc ii propr10 Creatore. I fanciulli gridano nel tenipio · Osanna al F1ghuol 
David! I capi 1accrdot1 e gli scribi sc nc 1ndignano cd cscla1nano: Odi tu 

11el che dicon quc' fanc1ulh? E Gc1u r1sponde loro con le parole dcl nostro 
5almo (Katt. '21. 15, 16, dove il pu10 c c1tato sccondo la traduztonc dc1 
ettanta [veda n. Sal. 2. <>]. Confr. anche ~latt. 11. 25). 11 gr1do angcnuo, n 
ur;.&le, che srorga' :i d:il enore 1nnoc,.nlt' di cotes ti fanl iulh, ch <'Onie con 
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Quand' io conten1plo i tuoi cieli, opra delle tue 1nani,4 

la luna e le stcllc che tu vi hai disposte, 

io llli chiedo: ( :he COS' e l' UOlllO Che tu ti rico1 Ji di Jui?
5 

che cos' c il n1ortale che tu ne prenda cura? 

Eppure ne hai fatto poco n1en che un dio ! 

l' hai coronato di gloria e d' onore, 
.. 

I gli hai dato il don1inio sull' opra delle tue n1nn1, 

hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi : 


8 pecore e buoi tutti quanti, 

e gli ani1nali della campagna, 

gli uccelli del cielo, i pesci del 1nare,
9 

tutto che corre le vie dell' oceano. 


1o 0 Eterno, Signor nostro ! 
Coin' e grande il nome tuo SU tutta la terra l 

dannava la incredulita, la caparbieta c la n1alizia clei conduttori spiritua 
d' Israele ! - Del res to, e se1npre cos\: nel mondo dello spirito, I ddio ... 
serve degli strunienti piu deboli per co1npicre le cose sue piu 1nara\ iglios 
l1 Co1·. J. 2i-29). 

v. 4. Opra delle tue n1ani. Eb1.: opra delle tue dita. 
'. 5. L' io mi clliedo non e nell' origtnale. - JI 1nortale. 1~' ebraico dice: 

ti figltuolo d'.Adam; c il nome .Ada11z r1corda che l' uomo estate tratto dall 
terra (ada1nall). 

v. 6. I Scttunta lvcd1 n. Sal. 2. 9) tradussero cos):• Tu l' hai fatto di poc' 
inferiore agli nngeli '; e lo scrittorc dcJla Rpistola agli Ebrei cita il p::i-.:.c 
secondo la tradu.Gionc loro. Ebr. 2. i. 

D. N ei Settantn (veda n. Sal. 2. 9) c n ell a \'ulgnta i Saln1i 9 e 10 for1nanr 
un Salina solo; ncl testo ebraico sono dis tin ti: e quc ta uni ta del Salina , 
piu antica della divisione in due, che si tro-. a nel testo cb1 aico tradizio 
nale. Abbia1no qui il pri1no esen1pio dei Salnu ac1·os/1ci o alfabetici' (Q. 10 

25. 34. 37. 111. Ill. 119. 145).... Tel testo ebr 1co tutti i -.ersi della prin1a strott 
co111inciano con la lcttera A; ii pri1no 'erso della seconda strofe co1ninci. 
con la lettcra B; il pri1110 della terza, con la lettera G (terza Jettera dell' :il 
fabeto ebraico). I/ ordinc alfabetico, pero, non e regolar1nente scgu\to: e; 
Salina, che ha soltanto dieci strafe, finisce pri1na che sia csaur1to il nunu:r1.. 
delle letterc dell' alfabeto. 11 Sahno 10 e anch1 esso alfabctico c si connettt 
intiina1nente col ahno 9; anzi, non fa che continuarc ii Salnio 9, in quantc 
che la sua pri111a strofe con1incia con la lettera L e riprendc cos'i l' alfabcta: 
la do" e era ri1nasto troncato con l' ulti1na trofe del Salrno 9. Questo e un 
forte argon1ento in favore della un1ti pruniti ...·a dei dne Salo1i. - A comin
ciarc dal Saln10 10 converw quindi diininuire da una un1ti ii nu111ero chr
t:gnn la serle de' Sahui secondo ii tcsto ebraico, per a'\ ere ii nunicro chi

corrisponde al testo dei Settantn e della \ 7 ulgata. - II Salano 9 e una 
ef1usione di azioni di grazie in occasione di un avveni1nento propizio; ii 
Sahno 10 (o la seconda parte del 9) e un grido che iniplora ansio~a1nentt' 
la liberazione <la un' angoscia profonda. - Chi fossc l' nutore di qucsti due 
Salmi, 0 1 pc:r dir 1neglio, di qucsto Sahno, in quali c1rco!;tanze storich~ 
csso fosse con1posto, c sc sia ~sprcssione di senti1nent1 indi' iduali o na. 
zionali, sono tanti problc1ni che non s1 pos ono ricol\ ere per nulnC'anz .. 
ch dati. 
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SALJ\10 9 

(Con'/ilebor l1bi1 Do111i11e, i11 toto corde 1Heo, nar,·abo 01111110) 

I11 110 nll ' :Et eruo che dh·ll<'rcle gli r1npi c snl, n ali opp1·r" I. 

l Al direttore dei cori. Sull'a1ia di· ~1uo1i pc1 ii ti~lio '. 

Saln10 di Da' id. 


2 Io celebrcr(> l' Eterno con tntto ii 1niu cuo1 t::, 

narr<.•rb tn ttt.: le· tuc n1n1 a' iglic, 

1ni r.1llcbrero ed esulte1 o in te,
3 

cantcro le lodi dcl tuo 110111<.>. o Alli~:-.ilno, 


poiche i 1niei nr1nic.-i Yolt.u1 le spall<.", 

cndono c peri-;couo alla tua presenza : 

perche tu hai sostcnnto il 1nio diiitto c la inia causa, 

ti sei assiso sul tuo trono giudice giusto. 


Jlai 1an1pognato le nazioni, hai fatto peri1 I' e111pio, 

hai cancellato il lor 1101ne per scn1pre, in ete1 no. 


• 	 Quan to al nernico, c finita per lui !... (:J1e perpetuc 1 nine !... 
J~e SU.! citta hai di\e)te .... pe1fino i) ricordo e pe1ito COil ('<;sf'. 

8 ?\1 a l' Etcrno regna in perpctuo ; 

ha stabilito ii suo trono prr il giudi.1.io. 


9 l~gli giudica il 1nondo con giustizia, 

~ove111a i popoli con 1ctlitu<l1ne. 


JO ] .. ' J<:te1no c un 11fngio in alto . 11' oppre so, 
un rifugio in alto in tc1np1 d' angui:;lia. 

I I C)uelli che cono-.cono il tuo non1c confidano in te,., 

pcrche tn non .1bbandoni quelli che ti ccrcano, o l~te1 no I 

2 Cantate le lodi dell' J~:te1 no che risirdr in Sion, 
pubblicatc fra i popoli ){' sue gesta; 

13 perche il \·1ndice dcJ S~lnguc &i C rico1 dato degli nfflitli, 
non ha diin nticnt<> il loro gri<lo che chceva: 

, . I. I>er ii dirt/lore deJ· t011, 't.•d1 n. Sal. 4. I. - .Afttoriftt' ii jig/to. A Itri 
traducono: JJ/01/e nl flt;lio! J Sett.tnla (\cdi n Sal. 2. <11 c la \ Tulgatn. l't"1 

st!fl'eli de/ jiglio. Sa tratt.t pi olJ,\bilinent c dellc pri1ne parole di un cnnto 
popolarc, sull 1 n1elodia dcl qnale ii 8aln10 OO\ eva esser cnntnto. 

"· 6. l.t 11a... io111 · i pagani. \Tedi 11. S,\l. 2. I. 
"· 10. l '11 rijuglo in alto· nna forlt:l'Za; nn.t n1in.t <.Ht per 1 pt·rstcntori. 

un ::isilo pc i pcrseguitati. 
'· 12. ("he 1·isitde in 5'io11: nel • luogo sanlissin10' d c l ten1p10 1 nelln Sal.1 

del trono del lle d' I r.i.c-lc ~.11. ~o. 3; 135. 21: 14/. 12 

'\. 1.~. JI l'i11d1c~ de/ sa11g11~. J..\:ttcra\n1.· 'Colni che esige con1e sna pru 
pricti il sangne , cro;alo '. J~d e chi:u .t I' ullusionc !11 Goel, C'hc crn ii p:l 
entc p\\1 pt or;siino 01 un as .1 sinnto: pnre nle, che do'\ C.l , ·endicnre al 11101 lo 

\ 'edi Nu1nc11.:\;. '' 1., J."Etr1no ~· prt- cntalo qui co1ne ii pn1entt piu ptl.I 11H 

1lella 'ittin1 1 

.,
-
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' .\bbi pieta di me, o Eterno ! guarda I' afflizione 

che n1i cagionan quelli che 111' odiano, 

o tu che 1ni f ai risalire dalle porte del oggiorno de' 1norti : 

I 
)
.. oud' io possa procla1nare tutte le tue lodi 


alle porte della figliuola di Sion 

e possa esultare per la salvazione che 111' avrai recata ! ' 


16 T.e lla1.ioni sono sprofondate nella fossa che a\eano ::,Ca\ato 

nella rcte che aveano nascosta e rimasto preso ii loro piede. 
Ii I.' Eterno si c fatto conoscere, ha fatto giustizia, 

cogliendo gli en1pi nel laccio teso dalle loro 111a11i. A rpr>. ~'elu 

18 Gli e1npi, tutte le nazioni chc diJnenticano Iddio 
saran travolti nel soggiorno de' n1orti: 

IQ poiche ii J>O\'Cro llOD e obliato per se1nprc, 
ne ri1nan per se1nprc delusa la spcranza dei rniseri. 

20 Levati, o Eterno ! Non sia n1ai che l' uon10 prevalga ! 
iano giudicate le nazioni al tuo cospetto ! 

2 1 llien1pile di terrore, o Etemo ! 
Ricono~cano le nazioni che sono n1ortali I Sela. 

v. 14. /)(1//t porle de/ so1rgior110 cfti tllOt'lr. l~ ' cbr.tico dice: cite 1111' fn 
r'isalirt da/le por/e de/la morlt. II pensicro si potrcbbc oggi rendere cos\ 
' 1'u cht:, con la tua potenza, 1n1 strapp1 dall' orlo dcl scpolcro '. 11 salani 
sta pensa a qualche 1non1ento della sua vita nt:I qualc 1' Eterno lo ha 111in1 
c-o losn1nentc suJ, ato da certa 111orte; o, sc ncl Sal1110 si tratla dcl popolo 
la nazione era in gra' c pericoJo; sta' a per discendcre ncl soggiorno de 
u1orti, quanclo I' l~terno I' ha fcr111ata a incLza 'an, c I' ha tratta su, :i sal 
van1ento. JI ricordo di qucste cspcrienzc passatc d~ piu forza e pi11 fer 
, ore che nnu al grido di supplicazione dcl salanista. Per le por/t de//, 
uzorte o 1 soggiorno dei 111orti ', vcdi n. Sal. t.>. 6. I pocti ehrci descrivont. 
ii soggiorno dci 1norti {confr. Giobbe J • Ii; lsa1a JS. l 0) conic un Juog1.i 
C'hiuso da portc chc resistono ad ogni violenLa chc si tcnti di far loro :illc 
scopo di liberare qualcuno di quclli che si tro' an quivi rinchiusi. E co i 
cotcstc porle son da, cntate ii simbolo dcl'a potenz.1 dclla 111ortc e d' ogru 
nc1nico. Confr. n. 1'1att. 16. I . 

v. 15. Alie por/e dLlla figliuola di .5'io11. - I....1 jigliuola di Sion t:: 'Gerus:1 
lenune stcssa: la popolazione di G erusale1nn1e. Confr. n. l\fatt. 21. 5. Questc 
personifiC"azioni di citta e dei loro abitanti sono frcqucnti nei poeti ebrei. 
Confr. lsaia 3i. 22 ((;ernsalcu11ue); I...an1. 4. 21 tEdon1); Sal. 13i. 8 (Babilo· 
nia). J~c porle di Gcrn.....tleuune sono qui 1ncsse in contrasto con 'le porte 
dclla 1nortc '. Jn 'Or1cntc le piazze pubblichc si tro' a' ano alle porte dellc: 
citt~: qui\'i si <:On\'OCava ii popolo per qnalunque a scn1blt:a i111portantc, t: 

qni\'i era anchc ii ritro,·o degli sfaccendati. 
v. li. Per ii Sela, vedi n. Sal. 3. ,:\. 
v. 18. 20. 21. l ..e 11azio11i sono i pag<lni. \' c:di n. Sal• .2. 1. 

'. 19. La speran:ra dei miser1. l~a ~peranza C'he giustazi.1 s.1ri loro fatta, 
e c-he la loro causa finira col trionfarc. In quest t fidnci.1 1 ii s.il1ni ta chiedc 
a Dio d1 presen tarsi co111c giudict:. 

,•• 21. Per ii 'ieltl, \ c<li 11. ~.d. 3. ,:\. 
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SAL i\ \ 0 10 ( Vulgat(t., cont/11. 9) 

( l.lt quid, Do111111e, rece~sisl/ lougc) 
Grido df· ll ' OJ'pre!ii o r he i11qllorn lihcH·nzio11e. 

Perche, o J~terno, te nP stai lontano? 

perche ti nascondi in te1npo d' angu..,tia? 

A c,lgiOn dC'll' orgoglio degli e111pi l' afflitto si con tuna, 

'ittiina degli intrighi che costoro \'anno tran1ando. 


r>oiche l' en1pio 1nena \anto delle sue n1ale hran1e ; 
rapace corn' e, n1aledice l' J~terno e lo spregin. 
I.' en1pio, nella ua arrogan~a. dice : ' Iddio non puni-ce ! ' r 

-

• Dio non c' c ! ' Ecco tutto il uo pensiero. 

J_e ue impre e prosperano en1pre. 
1 roppo in alto sono i tuoi giudizi perch' ei e ne dia pensiero. 
Di tutti i uoi avversari ei i fa befle. 

6 Egli dice in cuor suo : ' Io non a1 o 1nai sn1osso ; 
111ai c poi n1ai n1i cogliera la S\entura'. 

I l..a ua bocca c picna di 1nalcdizioni, d' iuganno e di violenza ; 
otto la ua lingu,\ stanno n1alizia ed iniqni~-\. 

8 Se ne ta in agguato pre o ai villaggi ; 
gozza l' innocente in luoghi appartati; 


i suoi occhi 'anno spi.u1do l' infeJic . 


1 o. \r edi l' in trodu1 ion c al Sal1no Q, 

v. 4. Dio "011 c'e. \ 'cdi n . .,al. l·t I. 
'. 5. Le sue 1111p1 e.,e prospi•rn110 se111j>f'e. 14' ebraico dice J.e tte -z,{e so110 

·"cur e i'1l Og'I" le111po. J\ h .. uni intcndono si voglia ignificare Ja sicurezza i1nper
turbabile con l.L qualc l'e1npio n1ette ad effet to i suoi d1segni. A ltri trnducono 
le st1e vie souo forli in ogni te111po; e intcndono: 'ii 111odo con cui l'e1npio si 
l'Onduce (le sue vie) e sc1npre duro, tirannico, c.·rudeJe '. Altri leggono il 1nodoI 

con cui l' e111pio si condul'.e e scn1prc 1nodo corrotto '. - Troppo Iii alto so110 

i l ttOI grudrzt Jet•c/i' ez Se 11e d1'a fe71~iero. ldd10, CiOe1 e tanto re1nOlO nclla i111
1nen ita dei cieli, che i uoi gilHlizi non giu:igono n turbare la cosc1cnza del
l' c1npio. Confr Sal. 2 .5; Js:tia 5.12; e, per l'idea c.·ontr.1ria, 'edi Sal. lt-1. 23. 
- E 1 si fa brjfe. l ..'chr.lico cl ice: ~ ojfia su loro: gesto di schcrno, di sprezzo. 

v. 6. Jo 11011 sarb 111ai s111 osi:o. L, parola che la fcdc ispira al credcnte 
t$al. 16. ), P incrcdulita la i pirLl .dl' e1np10. - ilf ni e poi u1ai. l...' cbra ico diC' c : 
d' eln in eta, per cspr11ncre l' idea di un tcn1po 1ll11nituto. 

, . 7. Solla la sua lingua.... \ 'ale .1 dire: 'l.t sua lingua n. sc.onde 111ahLin 
e iniquit?l '. 

, . . l .a seen.\ e de~crittu d.d 'era. 11 brigante oricntule s' .u.·quntta cou1e 
un leonc fra i 1nucchi di rcna, c s' a .. ' entu sul povero 'iandantc sohta rio, 
111 un baleno lo spoglia, e poi fugge di 'olo ncl descrto, fr.t i rnonti di sab
bia, do' e in cguirlo e follta. I .a cena ritrae nnche al ,i,•o Jc condizioni di 
un paese in te1npi d1 ri' olt.l e d' annrchin: e riinnn c ccna 'cr.i c scultorin 
per tutti i pae:: i c per tutte le et~. J>nr 01tservando le l eggi soci. Ii e sfug
gendo allc pcne co1111ninatc dai codici, l'e1npio tro\'a se1npre 1nodo di fare del 
pro 11110 ln sua prcda. 
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q S' acqu.LttJ. in un nascondiglio. co1ne ii leone entrn la t:ln. 
~i acqnatta a ghern1irc tl inisero; 
c il inisero ghenniscc, traendolo nclla ua 1etc. 

10 Si cur\ a. si china, 
e nelle sue branche c.Ldon gl' infelici. 

I I l·:' dice in cuor suo: ' I ddio se u' e din1en ticato ! 
ha nascosto la sua f accia, non vede lnai nulla ! ' 

I 2 J...evati, o Eterno ! o Dio, alza la mano ! 
.. "on dilncnticare gli afflitti ! 

J .'I ' J>erche l' cn1pio disprczzc1 chbe Iddio ? 
I >erche direbbe in cuo1 suo che tu non punisci ? 

l\fa tu 'edi ! 1.'u osser' i ii tor1ne11to e I' nfflizione, 
per prendC'r l.t loro causa in tun n1ano. 
I} infclice in te s' ahbandona, 
c dell' crf,Lno tu Yieni in soccor::,o. 

l .. l•iacca il b1accio dell' en1pio !.:> 
Del per,erso c<•"i pu11isci l' c1np1eta, che non 

J () I ..' Eterno c re in perpetuo; 
le nazioni sono sco1npar~e dalla sua lc-r1 a. 

I~
I l> J•:terno, tu lo 111tendi il desiderio degli 

'l'n rafiern1i il lor cno1 e, tu dai loro ascolto 

ne resti piu trncri 

affhtti ! 

18 	 perche giustizia sia fatta all' orfano c all' oppresso, 
e I' uon10, chr non e se non te1ra, cessi dallo incute1 spa,entu 

SALMO 11 (1/iilgata 10) 


(111 .Do11u'no con.fido, q110111odo diciti's) 


11 conslgllo dclln ~UlurR e la ieuro7.1.a den· anin1n che ronfldn ha Dl o. 

1 A l direttore dei cori. Di Da \id. 


11 111io rifugio io l' ho t1 O\ ato nell' I~terno. 


Co1ne potete 'oi dirn1i : 

' F'uggi ai tuoi n1onti con1e l' uccrllo, 


, . 9. 1'roe11Jolo 11e/la suo r ete. J>er un 1no1ncnto, l' i1111nngine cnn1biu: not 
c piu quella dcl Jeane, n1a e quella del cacciatore. 

, .. 12. A l; a In 1110110 per colpire! 
' , .. 14. ft/a tu vtdi! E un'afferntnzione encrgica, cuntrapposta nlle neg.l 

z.ioni degli en1p1. 
v. 16. L e 11a~io11i sono i pagani. \ 'edi n. Sal. 2. 1. 
1.1. I ..a trndizionc che attribuisce que to Saln10 a Da\ id c accettatu d.1 

' 111olti critici n1oderni frn i piu stin1ati. ~: d1fiicilc pero ~tabilire con esattezz::1 

in qunle occasionc della f,Ua vita l )avid lo scrivcs e. C crto e che do' ctt ... 
con1porlo in uo 1no111coto d1 crisi politica gravissin1a. l titnidi gli consiglinno 
di fuggirscne per sc-a1npare dai pcricoli che lo 1ninacc1ano. 1J salin1sta si 8tu
pisce ch' es si posc;ano dare a Jui un cosiffatto con iglio · a lui, ch«: h:i tro, ato 
nell' Ete rno il proprio rifugio. 

'· l. 	Per ii d,.rtilort dei corr, ved1 n. Sal. 4. I. - 1'"'11ggl al tuo1 11101111 
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perche, guarda, gli en1pi tendono l' arco, 

n.ccoccan lo strale sulla corda 

per tirare, nell' ombra, sui retti di cuore ! 

Quando le fondamenta sono sconvolte, 

ii giusto che puo far mai? ' 


I .. ' 	Eterno e nel suo santo palagio ; I 

l' Eterno ha il suo trono ne' cieli. 

I suoi occhi sono aperti, 

il suo sguardo scruta i mortali. 


) 
• 	 L' Eterno scrota il giusto; 

I' anima sua detesta l' empio e colui chc atna la Yiolen1a. 
Ei fara piover sugli empi dei carboni accesi ; 
fuoco, zolfo, uragano infocato sara la parte del loro calice. .. 	 Poiche l' Eterno e giusto; egli ama la giustizia . I 

(iii uomini retti contempleranno la sua faccia. 

lK i i consiglio che i pusillanin1i danno al salmista c all' Israel credcntc. Que· 
·ti tirnidi aono de' credenti anch' essi; 1ua, appunto pcrche pusillanhni, han 
trovato 1nodo di barcainenarsi, c sono quindi esposti meno degli altri al
l' odio degli empi. - I ,,,0,,1; sono i monti di Ginda. - Co"'e /'"ccello, pcr
seguitato dai cacciatori, se nc:: fugge dal piano al rnontc. Confr. Lam. 3. 52. 

v. 2. Ntll' o,,,ftra. Non sono nc111ici che combattano lcalmente, faccia a 
f.accia. Stanno nasC"osti (! tirano a tradianento. 

• 
v. 3. ftuando le fo11da111e11/a .... E l' ianmaginc da una. casa sconquassata 

dal terrc1noto. Confr. Sal. 82. 5. ' Quando i principi 111orali che sono ii fon
damcnto dt"lla socicta sono sconvolti, che mai puo fare ii giusto ?•.. '• Nulla; 
a lui piu non ri1uane chc fuggirsene dal pcricolo quanto piu lunge gli sia 
poasibile '. Cos\ rispondono e pcnsano i pusillaninti. Altri, in' cce di ;1 gi11
slo clle /J"o far ,,,a; f traducono: ii g-i11slo ch~ lia tKli fat lo f intcndcn<lo 
' Mentrc i princ\pi morali chc stanno a base della societa erano sconvolti. 
il giusto che ha cgli Catto~ ' • Nulla; ii consiglio migliorc che gli si possa 
quindi dare, in qncsti gravi momenti, e quc:llo di fuggirscne ai suoi 1nonti ·. 

,., 4. II sa11to palng-io dell' Eterno e qui il santuario de' cieli, la R eggia 
celeste, di cui il te1npio di Gerusalcmme non era chc l' 0111bra. Con fr. 
~al. 18. 7. - II s"o sruardo. 14' ebraico dice: /6 SUI pal/ebre; per significarc 
al fatto che, quando uno vuol csa1ninarc attentamcntc una cosa, le sue pal
pcbre naturahuente si socchiudono per fissare phi intensamentc:: lo aguardo 
sull~ cosa che esamlna. 

v. 6. ~; carboNi accesi. II teato dice vcramcntc: • Ei fara piovc:re dt1 

lacci •. E l'imn1agine, per quanto sia atrana oggi per noi, si capiscc, in 
qnanto che questa fignra dci • laccl ', intesa a aignificare i di" crsi rucz.zi con 

quali la giuatizia ceJeste fern'a un colpcvole e ae ne isnpadronisce, nel
l'Antico T. e frequcntisaima. Perb, e meglio legger.: la parola originale hi 
rnodo da dar)e il senao che ha nella noatra traduzione. Per una in,magint: 
<li la1npi e fnln1ini in termini aitnili a queati, confr. Sal. 18. JJ. J5. - I.'r1rara110 
infoc11lo e il Sarnum, lo Scirocco, apavento anchc oggi dell'arabo dcllc valli 
.. iro-n.rabiche. - La parlt th/ loro cn/ict. L' immaginc e presa dalla vita f'.L
1niliare. 11 padre di fa1niglia, in Oriente, Tersava nella coppa d'ognuno de'1uoi 
la parte che gli apettava. D' ondt', I' ideR di • sorle' d'ognuno: buona o ca C· 

ti' a. Confr. n. ~latt. 20. ~2. 

i 
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1 
SALMO 12 (Vitlgata I I) 

1Sn/vum 'NI Jae, Do,,,;,,1, 9110,,ia• d1/1e1't snelu) 

Pn-glllen pt-r lmplonre 110ttOno da Dto to•tro la lalllta ••H em,1. 

I ...o\.1 direttore dei cori. Per voci di basso. Sahno di David. 

2 Soccorri, o Etemo, perch~ gli uomini pii se ne \'anno 
• la gente di buona fede scompare di fra i mortali. 

Conversano mentendo gli uni con gli altri, 

par)ano con labbra Iusinghiere, con doppiezza di cuorc. 


L' Eterno distrugga tutte le labbra lusinghiere,4 ? 
ogni lingua che parla con arroganza F1 - c quelli che dicono : • La nostra lingua ci rende potenti ; 

) ' abbia1n dalla nostra le labbra: chi ci fara da padrone? ' 
c 

6 Per l' oppression degli afflitti, F 
pel sospiro de' miseri, 

•ora mi levero, dice I' Etemo; 
Dmettero in salvo chi anela salvezza. 
01.. I4'e parole dell' Etemo son parole pure, • OI~ ' sono argento affinato nel crogiuolo d' argilla, 


sette volte appurato. 
 ' 
' ~ 

Ja. La tradizione che attribuisce questo Salmo a DaYid ~• abbando I( 

nata. Questa e un' elegia che non si riferisce ad angoace personali. 11 poeta -lan1enta la depravazione degli uon1ini e la corruzione della vita aociale. 
Non c' e piu fede, non c' c piu legge; la falsita, la doppiezza, la ipocriaia eacs 
trionfano da per tutto; gli onesti aono cos\ perduti nella generale corra Ira'
zione, che paiono esser dcl tutto scomparsi. Per lan1enti simili a qvesto, poet 
confr. Michea 7. 2: lsaia 57. I e Ger. S. I. Ma l'Eterno repa. Non ai diri. ~ 
1nai che • l'oppressione degli afftitti e ii sospiro de' aniseri • lascino insen•t· 
bile ii cuore di Dio. E il v. 6. ~ lln raggio di Ince fulaido, pieno di pro ~ 

1nesae e di speranza, in anezzo alla tenebr\a sociale descritta dal Salmo. OTO 

•· I. Per ii dir1llor1 thi eori, yedi n. Sal. "'· I. 
v. 3. Confr. Efes. 4. l,..w;, la'" 
v. ~. La •O•I'" li•p• ei rnull Jol1•li. Piu letteralm.: Noi dU..o Jolnu• Pat 

,,//a 11oslra li11pa percbe parli con arroganza. - AW... tt.U• ll061r• l1 
laW'"· L' e1npio considera la propria lingua come un' alleata oanipotente, ti\ 

che gli assicura la eaenzione da ognl pena. Confr. G1ac. 3. 5 e sea. 
v. 6. Gli ~fllilli e i •uwi, come: da per tutto, nei Salmi, aono gli laraeliti '"'ten 

ri111asti fedeli, e oppressi o dal'li slranieri, o dai connazionali mondani, pre
' aricatori, apostati. - Clli ..ul• •""''''"· Altri traducono:' lo Ii mettero in 
salvo da quelli che softian •u loro '; vale a dire,• da quelli che Ii scberni 'ei, 

scono, ll sprezzano, Ii perseguitano '; come in n. Sal. 10. 5. 
v. 7. So• 1•,0/1 jflr1: senza quelle scorie di falsita, di haainp, di dop- Sal 

piezza e di arroganza, cbe abbo11dano nelle parole desli empi. - Nil ero 
lillOIO l•,lill•· L' eapressione ebraica e estremamente conclsa, e quincli dif
ticile a caplrsi. Alcuni traducooo: ' sono argento aftinato, che clal crosiuolo 
cola a terra '. - Sllt1 TJOll1 •J>rwato. In realta ii metallo non ha bisogno di 
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1·u, o }:terno, protcggerai i giu ti : 
•tu Ii pre erverai per sc1npre da cote. ta gcn1a. 


I (iii en1pi si agitano da tutte le parti 

quc:tndo la ha sezza regna fra i 1nortali. 


SALt\10 13 (171tlgata 12) 

( Usquequo, JJ0111i11e, oblit11sce1·i~ 1 

Grido dl"perato del tedel~. opprf\ so dllll 0 nn&eO"'<'IA. 

Al direttore dei cori. Salmo di na,id. 

12 i~·ino a quando, o l~terno, continuerai tu a di1nenticar1ni? 
l'ino a quando mi nasconderai il tuo volto? 

1~·ino a quando dovro aver l' ani1na piena d' an~ic 
c il cuore da n1ane a sera pien di tristezza? 
J•ino a quando il 1nio ne1nico avra su inc ii oprav \ cnto? 

•
I Deh, guarda, risponditni, o I~terno, Iddio n1io ! 

Da' ]uce agli occhi n1iei 
ond' io non n1' addor1na del sonno di n1orte, 

-... onde ii rnio nen1ico non dica : ' 1...' ho vinto ! ' 
e i n1iei av,·crsari non esultino del rnio 'acillare. 

6 lo per n1e confido nella tua grazia. 
f4a tua. liberazione fara CSUltare il llliO CUOJC; 

10 canteriJ le lodi dell' Eterno pel bene che 111' avra fattu. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----

t:sser aOinalo settc volte. Si tratta dunque di un'ipcrbolc. ll nuniero stile 
era per gli librei nurncro sacra, chc csprirncva la perfczione. J.' idea del 
poeta c q uindi qnesUl: la f edelta di Dio allc propric parole, o alle proprie 
pro1ncsse, c fedclt~ perfctta, assoluta. 

v. 9. II tcsto qui c. probabiln1ente, corrotto; c il 1nodo di lcggcrlo c di 
tradurlo 'aria grandcn1cntc. Alcuni dicono: 1 Gli e1npi si agilRno intorno a 
loro (ai giusti) 1 incntre ii tcrrore dornina i 1nortali '. Altri in' ecc: 1 Gli c1upi 
-;i ag;tano da tutte le pnrti, con1e lo scatenarsi di una te1npesta sui 1nortali '. 
I~ altri: •(;Ji e111pi sco111paiono dn tutte le pnrti allo scatcnarsi di un:.i. tcn1
pcstn sui 1nortali •. 

Ja. 11 Saln10 c altribuito a l)avid, e non c' e alcnna ,ahd.t ragionc per 
cui non s' abbia a credcrlo di lui; anz.i, in questc pochc c brcvi strofe 'ibra 
forte, inten o, ii scnti111cnto di ricordanzc personali. f\1a e in1po sibilc dc
tcrrninare i1 111on1ento storico in cui fu co1npo~to. 

, . 1. Per il direflore dti cot·i, vcd1 n. al. 4. 1. 
, .. 6. JI saln1ista e ccrto che la sua preghiern :i;ara csaudi t.t. Questa cer· 

~rT.za f.a tornare la ('aln1a ncll'anin1a agitata dcl poeta. 
J4. Q uesta Salina, con poche varianti. ritro\•ereruo nclla Rnccoltn, co111c 

Salano 53. l.a 'ariante piu notc:,·ole c questa: ii 5.1 ~o.,titniscc ii no111c di 
Dio (Elohirn) a qucllo di ~re1·110 (lnh\ eh), t•hc abbinn10 qui nel 14. Jddio 
c;' affaccia alln 'crletta de' cicli, gnnrda I' l11nnnit~, c non tro' a traccia di bcnc 
ch~ in n1e7.zo .di' opprec;c;o I ~racl. A un tratto s' ode la 'oce dell' J~tct no, c 
l nCrlliCi de) pOpOJO t.")CttO SOnO COili d.l SJl3\<'0tO. J<'orSC1 ii poeta J>LOC::-t\:l 
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SALMO 14 ( Vulgata 13) 

(Di.xit in.~ipuns ;,. corde s"o) 

La depraYuloae attule e la wplnta redenzlone. 


I Al direttore dei cori. Di David. 

I ..o stolto dice in cuor suo: ' Dio non c' c '. 

La gente e pcr\'ertita, commette azioni nefande, 

non c' e nessuno che faccia il bene. 


2 	 I .. ' Eterno, dall' alto dei cieli, volge lo sguardo sui n1ortali 
per vedere se ce n' e qualcuno d' intelligente che ricerchi Iddio 
Tutt! si sono sviati, tutti quanti sono corrotti ; 
llOD c.;.e n' e UDO che faccia iJ hene, 
neppu1 uno ! 

Ah ! se ne avvedranno tutti cotesti artefici d' iniquiti4 
chc divorano il popolo mio, 
che mangiano ii loro pane senza in vocare l' Etemo !... 

,- Eccoli la, tremanti di spa\'ento, 
perchi Iddio e in mezzo alla gente giusta. 

.• Babilonia, la gran divorlltrict: da vovo11, cbc "'"' Sl t1·0 .. avlil sull' orlo dc1 
i'abisso in cui era destinata a ruinare. Non c' c nulla, nel Salano, chc acccnn 
a una data anteriore all a caduta di Gcrusalc1nn1e, anche sc si considera l' ul 
~ima strofc co1nc un· aggiunta liturgica posteriore alla composizione de 
Sat.no (vcdi introduzione al Sal. l ). 

v. I. Per ii dir,ttor' J1i cori, .. \:di n. Sal. 4. 1. - l~o stolto dice iii CNOr 

suo. Non si tratta dell' ateisano ~peculati,·o, della negazione teorica delln 
esistenza di Dio. La gente a cui ii saJmista allade, era tntt' al tro che a tea 
in cotesto scnso: era JlOliteista; ma si tratta della negazione del governo 
1noraJc di Dio. Cotesla gcnte, cioe, negava che Dio fosse preaente nel 
anondo, che intervenissc nelle cosc umane per redinlere gli oppr~ssi e pu 
nirc gli oppressori. Era gente atea non teorica1uente, 1na praticamentc. 
San Paolo, qnando voile descri' ere la corruz1one universale della u1nanita 
si "crv\ dellc parole di questo Salano. Ro1n. 3. 10-12. 

v. 4. Ah! 11 •e a't•ved,.o.,,o .... l~a frase, nell'ebraico, e ellittica e varia
1nente letta e tratlotta. N oi Ja leggiamo Secondo ii testo dei Settanta (Yed1 
n. Sal. 2. 9): Fors' ell' 1'011 vedra•110 f ... QueI forse chi, con cai la frase co
1nincia, e 1nodo che rappresenta 1e1npre un' aff~r1nazione positiva, catego

•rica: • Certo, vedranno, 1e ne accorgeranno '. E Dio che par)a ai popoli che 
opprimono Israel. Quelli che tradncono seguendo ii testo tradizionalc di
cono: No11 han•o d1111que alclfnn eo•osc1•1a (hanno dunque perdato ii sennol 
11111; cot,sti art1fici cf' iniquita? Anche le frasi che seguono sono tradotte in 
qu~st'altro modo: clle Monria"o ii••"<> pojolo CO#ll H1a•pt1110 11i••e,1.0,, 
1nvocano !'Eter"o; vale a dtre: • con la stessa indifferenza, o col medesimo 
piacere, con cui 1nangiano ii pane'. Noi preferian10 dire: ell1 tlnJo,.nno ii 
,,,;o joj>olo, cll1 #1011ciano rl loro ja•e s,11zn i1nocnr1 l'E11nto:• che vi~ono, 
1nenan la ~ itn (ma11ra110 ii loro /a•e) senza in,·ocare I'Eterno '; frase chc 
scolpiece a rnar:tviglia I' ateisn10 pratico, ii matcrialis1no im1norale e irreli 
gioso di cotesta gentc. 

,._ 5. Erroli la.... '"ote•Hi cn1pi. Eceoli la, «tinan7.i ngli occhi no.:itri. In 
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(:e1 Cate pur di confondere i propositi de} n1i ero ! 
T... ' l:!:terno c il suo rifugio. 

Oh 'enisse pur da Sion la sal vezza d' Israel ! 
Quando l' Eterno 1icondurra dalla schia' itu il sno popolo, 
'iiacobbe gioira, esultera Israel. 

SA LJ\10 15 (V11lgata I 4) 

(D011li"11e, quis Jrab1tofi1t1 

I., o plte dell ' Eterno e H Tero fedelo. 

Saln10 di Da\ id. 

<•.> Etcrno, chi sara ospite t\10 nella tua tcnda? 
Chi ahitcra sul h10 monte santo? 

Colui che procede integro e pratica. la ginstizia 
e dice la 'er1ta con1e l' ha nel cuo1 c. 
Ei non si serve della lingua per calunniare, 

zzo ai loro intrighi, allc Joro "cssaz.ioni, ai Joro piace1 i, la n1ano di lJ10 
affcrra.... eel e~si, i tracotanti, tre1nan di spavento. - Perclze Jddio.... perchc 
isle un Dio giusto, al quale l' oppresso puo ricorrerc, sicuro d' esscrc 
nudito. 

v. 6. J p1 opo~it1 de/ 111i ero sono la hduc1.1, J,t pieta, ti con1plcto suo •tb
andono nc: Ile braccia dcl suprc1no protettorc. IJ' cn1pio ere de di potcrh 
ifo11de1·e: di potcrli, cioc, disp1 c7..i.a1 <.:, contrariat e; di poler fnr s\ che non 
g giun gano lo scopo.... 111,\ iJ1' ano' 

v. 7, Olz venisse pu,. dn Sion.... II popolo e in tcrra d' e ilio. c;erusalcnu11c 
tn ru1nc (' edi I' introduz.ionc al ~.il. l); quindi, ii sospiro dcl pocta ere 
11te e patriott.1. - Giacobbe c Js1·ael sono no1ni poetici <lei popolo di l>io 
ucst' ulti1n.l st1 ofc e r1tcnuta da 1nolti co111e un' agg111ntn liturgica f.ttt al 

1l1no durantc o dopo i tc1npi dell' csilio. 
' 1:1. 1~ un Su lino didattico che ric;;ponde in 111odo nitido. scultor io, d ':i 

pn1, ncla: Quali sono i carattcri dell' non10 'era1ncntc fcdclc, del "cro cit 
ldino della citta di Dio? l~ la risposta e d l\ vcro note\ ole. Cotcsta citt 1d1 

nza ~ fatta dipenderc non da diri Lti d1 nascita, non dalla rcgolare 
rupolo a osser\ ,1nza di precctti ritu di, n1a da dispo~izioni del cuore, da 
i.tlita 1norali dell' io intc1 iorc. Co ) qucsto ~alino, chc non ha nulla di spc
1lc per quel chc riguard. la fo1 nia, e per" nso da un cnso di spiritualit~ 
ln1enlc profondo, che ha riscontro i;oltanto nt.:l .rruO\O ·rcst.llucnto. 

v. 1. La Jendn dell'Eterno c, poetican1entc, ii tcmpio. Confr. Sal. li. ,.,, 
61. ~. E r idea 'icne d.111' autic,1 tc.;n<la dcll' l~tcrno, ,\ntcriorc all.1 co lt n

one del tc1npio. S:ll. 'i 60. 11 111011te ,,a11Jo, qu1 1 co1ne alt10\ e ('al. 2. 111. 

Saon, ossia Cieru<:alrn1n1c. ('' • nell t strofe una gr Ldaz.ionc fra ii pri\ ilcg-10 
'n\•crc nc\ cs:so cone oc;p1te tl n1poraneo nella 5ac. ra tenda c ii diinor.11 t 
tabilnicnte co1nc citt.tdtno nl Ila c.:itL:t santa. 

,•. 1. J~ dice la 1•trila <G111e /'Ila 11 I ct1or. Pirla c pen u co1 forrucn1entc: 
111a \Crtta. Confr. i\lutt..... 21. - l"'tr1ta, q 1, non e I \Cracita ', Ill\ e t 1Lt 

1cl10 che c in ar1non;n ron l 1 'olonta di D10. 
' '· ·'· Ei 1 011 q ~~'. e del/1 /111r:1 a /e1 tnluuu/are. E p \Uronc dtlla 
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io non ho benc fuori di tc ' ; 

c ai s.tnti che sono nel paese : 

'ln 'oi, o gente nobile, ripongo tutta l' affezionc 1nia ! ' 

~foltiplicano i loro dolori quelli che corron dietro a un altro dio. 

No, io non spandero le loro libazioni di sangue ; 

non ''oglio porre sullP 1nie lahhra i loro no1ni. 

I..' Eterno e la parte della mia eredita c dcl mio calicc ; 

!\Ci tu che 1ni assicuri la 1nia sorte. 

I~a parte che m' e toccata e in lnoghi deliziosi ; 

oh coin' e l)ella la n1ia eredita ! 


Io benediro I' Eterno che n1' ha consigliato. 
Anche nel buio della nottr il cuore mi an1moniscc. 
Io tengo se1npre I' Ete1 no dinanzi agli occhi ; 
sicco1ne egli e all a n1ia dcst1 a. io non 'acillero. 
l'crcio ii mio cuo1 c si rallcgra ed esulta l' ani1na 111ia; 

anche il mio corpo se ne sta sicuro. 
Poichc tu non ahbandonerai l' anin1a 1nia al soggiomo de' 1norti ; 
non permetterai che colui che tu an1i vegga la fossa. 

, .. 	 3. In Esodo 1Q, 6 Israel e chiatn.ltO .fat1to; ii che vuol dire: 1nessoI 

a parte e consacrato intcra1ncnte all' Etcrno '. Qui, per .,· sanli che sono 11~1 
rise, s'intcndono gl'Jsraeliti fcdcli che dimorano in Palestina, distinti da 
1elli che si trO'\ ano all' cstcro; o, cornc si diceva, da qu~lli • dclla disper· 
one '. 

v. 4. Moll1flica110 1' loro dolo1·i. Parla rlegli l sraeliti che hanno aposta
ato dnlla 'era fede. A Itri dicono: JJ/olliflica110 i /oro idoli. - I.... e liZ.nz10Ri 
· sa11g11e alludono probahilrncnte ni?'li orribili riti di ~foloch. \rcdi 2 Re 23. 10. 
onfr. (;er. 7. 31; JQ, 5; Ezech. 16. 20 e seg. - I loro 110111i: i norni dcgli 
postati. 

..-. 5. Ln pnrlt dtlla 111ia trtdiln. c· e qui l' cco delle pro1ncsse fattc at 

.c,·iti Siccon1e non avcano riccvuto, cornc le altre trib\1 1 terre in Canaan, 
si yj,.e,·ano dci doni fatti all' Eterno (Nnn1. 18• .Z0-2.,). II poeta spiritualizza 
pron1cs~a e se I' applica. - E tlrl 111io ca/ict. \'cdi n. Sal. 11. 6. - .(j~; 111 

t ,,,; nss1curi. .. Con fr. I~nca JO. 42: I Pietro l. J-5. 
v. 6. La fnrlt clrt ,,,. l- toccata. I..' ebraico dice: 'Le corde n1i son toccatc 

1 luoghi dcliziosi ', perchc gli agri1nensori si servi' ano di cordc per 111isu
tre i poderi. '\al. i8. 55; Gios. Ii. S: An1os 7. 17. Continua l'inunaginc della 
1 edita (v. s1. 

"· ;. Che ,,,; /ta co11.~1glinlo .t sceglicr, nclla 'ita, la diritta via. - JI 
HOYt: ebraico · 1 rtni. ,~cdi n. Sal. ';. 10. 

,., R . .Alla 111in dt.flrn. Al posto del difcnsorc. Vedi n. ~al. 105. 5: 11.)<), 
1 : 	 121. 5. 

'. Q, Cr101·,, a11i•Hll, ro,.fo. tntto qu.tnlo l'cs~ere. Confr. I Tess. 5. 1.~. 
IS"t 111 ·"'" .fic11ro · st:n7..\ ansieta. scnza paura di ne1nici che possano assalirlo. 

,., 10. Per ii sogg101110 d~i t11orl1, 'edi n. Sal 6. <>. - Co/111' rlrt t11 nmi e 
saltnist.l - J"'glfn In /o"sn. 1 Sett tnta {' cdi n. Sal. 2 9) tradussero: la 

rorrt1zion~ (confr. A tti 2. 27, ,;1; 13. ,;:;.,;;l. Vtdert In fossa e 1noclo ehraico 
per dire: 1 111orire, e<;scre abhandonato in hal\a dclla n1ortc ', nello stcsso 
uodo 	che 1 '~dcre la 'ila' (Eccl. <>. <l; G1ov. J. 36) cqui\'alc .l ' ';,ere ', a 
speri1nc:ntare, godcrr l.1 'it~ '. 11 salrnist:t e picno <11 gioi:.t. Egli ~i scntc 
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I J 	 1 u 1111 1a1ai COJlOSCCl il sentiero deIla 'ita. 
Dinanzi al tuo 'olto c pienezza di gioia, 
delizie eterne sono alla t1u1 dcstra. 

SALJ\10 17 ( l7·ulgata 16) 

,I::.Xaucf1", Do111i11e, ;11sl1/ia111 111en111) 

Preghlr.ra dcl ~losto 1•erf!(lguitnto. 

I>reghie1 a di Da"id. 

() l~tcrno, a1:;colta la voce dclla giustizia, 
.1ttrndi al 1nio grido; 
porgi orecchio alla. n1ia pregh1e1 a, 
che vicne da labbra non ingannatt ici. 

.,- l~a mia caus:i. trionfi nel tuo cospctto; 
i tuoi occhi discernono cio che e giusto. 

3 'fu hai messo alla prova il cuor inio, l' hai e a111inato la nritt< 
n1' hai inesso nel crogiuolo, e non hai trovato null a di malr. 
11 mio parlarc non vn olt:re il inio pensiero. 

ncllc 1nan1 dell'Etc rno. Dio gli protcggc il cuorc, l'ani1na, i1 corpo. S 
l'Eterno e con Jui chi sara contro di lui? J~gli si sentc s1curo. l.' Etc:rno l 
hbcreri da ogni pericolo. Fosse nnche suinaccinto di 111orte, I cldio non pet 
anetterl chc la n1innccin si co111pia. l ..'J<:tcrno irnpedirn chc ii saln1ista si 
falciato dalla 1nortc (' sia abhandonato al soggiorno de' ntorti ' e • yegga I 
fossa .,. - JI se11liero de/la 1•ita \! ii senticro che ntena alla presenza del 
l' Etcrno, dov' c • picnczza di gioia '; chc 1ncna alla ' sun destra ', OYc 1 fc. 
deli godranno 'dcli~ic cternc '. Qui nppunto ii pcnsicro del snlutista vibr. 
1111 raggio di spernnza inuno1·tale. che sqHarcia Jn tenebrla del • di In 
isracli ti co. 

17. Qucsto Salino c l'ardente preghiern rivolta all'Iddio d' Israel dn ur 
uo1110 fedcle, esposto agh attacchi dcgli empi: d2 un uon10 profondantcntc; 
pio chc da ncssnn altro, fnor chc dal suo Signore, aspctta la sicnrczza c J· 
libe1·ta chc ha pcrdutc. Si trattn cgli di un indi-.idno isolato, o di un popol~ 
1nfelicc a cui non riinanga pi\1 chc la fcdc, per difcndersi c per sostcncrsi; 
S1ccorne ii ~a lino us.l sc111pre ii plurale, non soltanlo rifcrendosi ai ne1nic1 
.1gli en1pi, n1a ru:l -. . 11 ii pl11rale e applicnto anchc al soggetto chc parla, 
sc1nbrcrebbe c he i1 pocta Yolessc alludct c al popolo, alla parte fedelc 
d' Israel, e non n un inc.Ji,. iduo solo. Se cos) fosse, la questionc conccrncntc 
II norne dell' autore del Sal1110 perderebbe quasi tutta la sua itnportanz. 
l/ ls1at:lita che parla, o in noinc p1oprio, o in no1nc dclln partc pin della 
nazionc, affern1a da un capo all'altro dcl Snlmo la propr1:i intcgrit~, la sua 
fcdelta rcligiosa, in contrnsto nil' apostasia, o all' indifferenz:i cl el resto dcl 
popolo, oppure in con trasto atla persecuzionc pagana. 

, .. 2. /..,a 1nia causn lrio11fi..•. l .. ctteral1n. 11 1nio gi11cf1:zio proc1da da//a t11a 

p1·1se11:z-a: ' la 1nia cnusa sin discus a d1nnnzi al tuo tril>unale dov' c certo 
che la sentcnz i non JlOtra csscrc che in 1nio favote, pc1chc io sono inno 
rent<:, c t 1 Sf"i giusto '. 

v. 3. La 11otle : ncll 1 solitudine dclle trnnquille ore notturnc: ore adatte 
all.t rifle sionc caln1a e al \ero esa1nc delta coscicnzn. A Itri intcnde: 
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-~ii-: tenor dc·lla 'ita. io, fcdelr al:a pa• '>la de'lP tue J.1l>hr~. 
'l C\ itato le 'ie del violento . 

.. miei passi han tenuto dietTo alle tue or111e. 
m "'i piedi non han 'acillato. 


I t' in' oco perchl· tu in' csaud1rai, o I>io ~ 


~.. c.ina 'erso 1ne I' orecchio, ascolta la mia paro'. 

.. Yo5tra la tua mirahil grazia, o tu rhe sa:, i chi ~·re"' 1fugi(1 


= .ua tua destra, dagli a\·versari : 

Protegg1n1i co1ne Ia pupilla dell' occhio ; 

:1COYra1ni all' ombra delle tue ali, 

ungi dagh en1pi che n1' assalgono, 

~ nen1ici accaniti che 1ni circond lllO . 

..._ssi chiudono ii tuor~ all,l pieu\; 


loro llocca parla con arrogan.la. 

piano t noc;tr i pas::i1. gia c-1 p1 endono in n1e1zo, 


:i fissnn gh occhi addosso pr1 atterrarc1. 

ari a lcone hra.n1oso di sl>ranare la predLl., 

ari a l('oncC'llo 111 a~guato nelln macchia. 


l ..c, •lti, o l ..tc1no, aih ontalo, abhatt1lo ~ 

Llbcran1i dall' c-111pio, con la tun spada ! 
l.1h r ,uni con In tua 1nano dalla gente, o Eterno. dalla gente d1 
a c...ui p:irt" c in qursta ,;tu. [mondo, 

cu1 'entrr tn ri~n1pi de' tuoi te~ lTI, 

1U.:1 o gh uonuni nol '"dJnfl 11ull.~, n1 01.·ch10 scrutatore d• 010 pc
m:-~ seg-rc-ll d<"llt· loro llJ'iOn1 c d1.·1 luro pc.-ns1cri '. Confr. SaJ. 16. ;. - JI 

"".,.... J•rlor1 N<"ll' uo1•10 rl·tt11 I\ parolR c e111pre Pt ~r cs~ionc esatt~1 d~I 

• 

" .l'tttl lt1101 d,11,1 ~ 1/11. l.\11 ~naHIO a!lt ario"' d~I 11omo. 'Quanto -1
·r Jtn tno 01dinu101 \O, ft'\l'-·lc .1t a parola. t ~. '. 

All\.> 11f.r,1 ,f,llt '"'nil l '- nfr. 11cut. 31. 10, ~al. 3o. :q1. 4; ~tatt. 23. 3, 
II 1' r ii I' \ll \le- I HO~ll f ,,,, 'frt11do•o • ..:cc .. '\COi rintro ~ .. n 

J.& L 1 '''' f,, /, ; '" 9"''''1 rrla l .i parte dcl 'uomo pie. 1n' e e, e 
E. .t!"'nO 	 ~al lh • - II <Nr , '"''' IN , '~"'! d1' 11111 l~sor• Hanno 11 'entr-c. 

0~1u h1.11 "' l)1C1, 1.' qucsta ~ la loro !llnprcrna sodd sf2z1onc. - Htn. 
1rf.l l1H '·'"'" J: \bbond \n a dt righ c una bencdinone ve.11 S:.Jl'"'"''"~' 111- I:.... :~ q 11 c.- ~ \ ~l \ ' !\1gu1tu:·a1 c la c~rte.rza d1 qucstt em"'1 c'1e 'ert: 

drt.ia 	 c• lo \) hcnt \t. lt "Sll\f'lii: \' al l he ~ P" C~SI nna garan 1.l e l. ro 
10 ,hu c1 * c nl n anJra d1spt r!otO - E lasi-.41llO 11 ioro Slf/er./!•o- • c6 

~ , h\" ' 8\\ffi 1eu a l'«"' I" r0, c n~ .t\anra 01nchc per i lont3nt nc:
1 c n' '11 q n l""' l ct r .1 "on d \ t n i h h d,,. n 1 a a 1. o t t'' t 1 cmp 1 ; I' um1 r 

1.,..t a n 1 H\\ 1 h l l ' l'lctll I C" lt. non 1 ag >!na ca non ch1t' c c t' 

r l(' tl \ \ l'S~• '"''" (""'onfr ~!ll 14~ ~ A tr1 rcro tntcnd n 
ent \.Ill" ll l'' P r r , • l1so • Ji 010 nrc bcro, non dt' 

C ' l l (" \ l il 1 I\ _. JC, l J ~ / 1~I \.: "t' Cg 1 • (" (' f u Cffa I ;,U Ill aJ \ ;le • I: .. 
•Sia la 11.)t ~ f•'' It l .... ' h "·onfT In .1 1 • I..&. l111. bhe 1 . : 


r61• "'" rttllffl ' IOt>() .,.,,.,,. Jr' tf<I•~· .,. fUfll .. smo. foss• "" I 


, ' 1rtft ,.,,,, '" ,,, "' ,,, "'''" ·~ ,.., " , 
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che han figliuoli in abhondanLa 

e lasciano il loro :,uperfluo ai loro uepon . 

Io per 1ne, nella mia innocenza, conten1plero la tua facc1a; 

appena ride~to. n1i saLieri> n1irando 11 tuo se1nh1ante. 


SALJ\10 18 Vulgata Ii 

I Dilzrra111 It!, Do1n111e, ;ort1/ud nreal 

Canto trionfale. 

\l d1rettore dei cor1. Del er\ o del1 · Eterno. Da\id. ii qu 
r1, ol e all' Etrrno le parole di que~to ('anto, allorquando I' r:t~1 
l' ebbe liberato dalla 1nano d1 tutti i u H nen1ici e dalla n1a 
di ·aul. 

Disse cosi : 

1' an10 con tutto 11 cuore, o Eterno, 111ia forza, 

0 r..:terno, n1ia rupe. n1ia fortezza, n1io hheratore, 


". 15. Afpena rzdesto. Quest e--pre s10nt" e " r ..uueutc:: 1nte a Pc::r al" 
essa allude al e111phce ris' t:gliars1 del :salnn t , .ii n1att1no. dopo una not 
di sonno affannoso. Per a Itri, in'li ece, allude al :sJO r1::.vegliarsi dal torpo

• 
norale cagion ltogli dall' lns1eta e cl.di ingo ca i;. nn f; tto pero che anct 

qui, co1ne alla fine del Sal. It>, i sente che, per quanto il satanist l abl
relati' :unente dl.i morte e al sogt:11orno de' 111ortl le 1dee del :>uo te111p 
pure, egli e per'\aSO dal frcn1ilo d1 spcranza pitl \USta. Que tt gr1J1 dt< 
r 1n11n.l che Cl giungono d.dla notte de te-u1p1, se non sono ILi. pro\ il che 

.i.ln11st1 possede.. ano gia na fede incrollabtle nell 1 11nn1ortalit;i, di1no tran 
tutta" Ja che. fin d' allora, es i a.,p1ra\ ano ardente1nente .l cotesta fede e ii 
tra\ ede no, qnalche 'olta 10 rnodo stupend 1 cot<: t l 11n1nortahtil. 

18. Questo Canto 1nara... 1ghoso c senza dni>b10 di D.t\ id. II titolo dt 
..., 1lino, confer1nato dal fat to che ii medcsin10 S 1liuo si tro\ a, con lo stes~ 
t1tolo, nella st r1 i dt:l re Da\'"id in 2 a1•1 21 la 11H:nz1one del non1e del r 
ncl , 51, ii \.'Ontenuto gcnerale d1 questo Canto d1 un inonarca "ittor10 im 

e conqu1statore, sono tant1 rgon1ent1 1n fa, ore di cote ta or1g1ne d , 1dic t 

l)1c1amo 'Canto n1ara\1ghoso '. E tale esso e dtfLltt1: per ii rit1no. per Ja Th. 

chezza dcllc 111etafore, per la mae tr1a con cu1 le espress1oni '1 sono sco 
p1te1 per l' accurata o ser\ ULtone de L1 natura chc '1 1 riscontra, per l 
grandio ita c per la efficac1a dclle i1n1nagini, pc:r I' impeto hrico chc: nc: f 

u s 1ltare le trofe, e soprattutto per 11 forte sentinu:nto d1 fcde che 
l.Q

per\adc. l ..'1spirato bardo d'lsraele ache dc\e i uoi trionfi n quell'Eterr 
che \ i'li e, ossi t ~ potentc, e non man a 1n u d'1ntcr\ l.tllre ll do\ e c' e u 
oppres o da redimerc, un t1ranno da u1n1liare. - Quando scris e cgh quc:st 
Salano? 1'~orse, sul tra1nonto dc:lla 5,1a "ita; o forse, c questa 1potesi e ritc: 
n 1ta da parecchi come p1u proba 1le1 dopo le sue grandi v1ttor1e r1cordat~ 
111 1 Sa111. - I .. e vJ.rianti che r1sultano dal r1scontro dt:l te to del almo 
rol te~to di 2 an1. 22, sono part1colar1 che non ne 1nodificano afi.i.tto 1 
:-,en o gc::nerale. 

\. I. Per ii dire/tore J,i cor1, 'c:d1 n. al. 4. 1 

\. 3 . ..t/10 potenle alvatore r.etter Ii l : ('orno de/la m1a ~a 1 zn uu ::i 

g1ne pre a d:i la ... na pastorale. J.o cudo e r1111 chfen i, a al t.orno e tor '" 

c 
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n1io Dio, 1nia rocca in cui trovo asilo. 
1nio scudo, 1nio µotente sal\ato1c. 1nio 1ifugio in alto! 

I lo e~cla1no: I.ode all' Eterno ! 
e son liherato da' n1iei nen1ici. 

• 
l I.e reti della n1orte 111' a\eano avvolto, 

i torrenti 1uinosi 111' avean rie1npito di spavento: 
le re ti del soggiorno de' morti n1' a\ ean circondnto, 
tn' avean colto all' i1npro\ \ iso i lacci della n1orte. 

• ~ell' angustia n1ia in vocai l' Eterno, 
gridai al 1nio Dio. 
Dal suo palagio egli udi la mia 'oce, 
e il mio grido gli giunse, gli giun e agli orecchi. 

E la terra fu sco sa c tre1no, 
le fondaanenta delle n1ontagne traballarono 
e furono scon' olte, perch' egli era adirato. 
lTn fumo i leva\a dalle sue narici, 
un fuoco \Orace gli u:sci\a di bocc..L, 

e ne guizza' an carboni accesi. 
n Abba so i cieli e discese ; 

a' ea sotto i piedi una nube nera. 

l Portato da un chernbino, volava, 
librandosi sulle ali del Yento. 

nan.lgine di potenza aggrcssi\ a, irrcs1stihilc. Conf1. Deut. ~\J. l;. IJ.u1. :i. 1-7. 
~ch n. l.uc.\ l. (><). - Jtfio 1'ifurio in r1llo Vedi n. Sal. 9. 10. 

\. 4. l.odare Iddao quando SI e 1uinac<.'iati dal pcricolo e l' at to da t:na 
Jc chc trionfa dcl ncanico, qualunqne egli sia, e assicura l'inter\ cnto re

entore dell' Eteroo. Confr. Nchcau. 8. 10; 2 Cron. 20. 22 c l\2.it·co 11. 24. 
\. 5-6. 11 salrnista descrive, con una serie d' i1n1n.lgini, i pcr1coh ch<: 

hanno n1ioacciato e chc per poco non gli son costati l.l \ ita. Sona i1uu1 1

1ni trattc dalla caccia (le ,.,,, ), da inondazioni de\ astatrici, dallo Sheol. 
" reti dt/la ,,,o,.te. La parola rtli si puo anchc leggc!re 111 anode cht> signifieh1 
orf1e. Cos\ difatt1 la lesscro i Settanta (' cdi n. Sal. 2. 9), che tro\ ia1110 c1
:iti in A tti 2. 24. - Tor1'e1tti 1'u·ino11'. Lcttcralau. · to1'rt11/i' ,{,· Belia!. Behal 
1gnHica: prin1a., • cio che non val nulla '; poi,' pcrvers1ta e distru~ione '; '-' 
un qucsto significato d1\ cnto uno de1 no111i d1 Satana. Con fr. Deut. 13. 13; 

Cor. t>. 15. - Per iJ sogg-10r1'0 de; 111or1; (S/1eol), "edi 11. al. o. 6. 
"· i. Dal s"opalario: \:tie a dire, dal cielo. Confr. n. Sal. 11. 4. 
v. 8. lddio interviene nclla furia dell' uragano - E1'a ad11'alo a \ eder 

os) a sallto c angosciato ii salrnista chc in lu1 cerca\a il suo rifugio. 
v. <}. E la dcscrizione dell' ira di Dio. U11 fumo. 1.' uragano e il tcrrc

11oto sono, per dir cos), la dccorazionc della sccna. 11 fumo che si /1i1n 

J.:1//1 ,.aric' di D'o (le narh:i, per gh ebrei, crano la scde dell' ira), sono 
U!anbi; ii f#OCO che d1 vora tut to quello chc tocca, e l' ira stessa di Dio; i 
arho1ti accesi sono i lauapi e i f uhuini. 

v. 11. l·l1er•bi1'0. Ebra1co: Cher*b. I chcrubina in Gen. J. 24 sono i gnar
nani dcl paradiso; in Ezech. l. 5 i 10. l sono i portatori del trono dcll'Etcrno; 
!1 A poc. 4.. t> {\ edi n. Apoc. 4. j) Cliisi circondano ii trono di Dio. \' ech :lnchc 
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1 2 Si pose atto1 no, a ino' di 'elo, le tenebre; da.. ten<la 
gli serviano le acqur osclu c. le nu' ole cupe. 

13 l)allo splendore che lo cii conda' a, squarciando le uubi, 
pioveva grandine e ca1 l>oni accec::1. 

• 
'14 1.. ' l~te1no tone> dai cieli. 

l} ...\I tissin10 fc' i isonar la sun 'oce 
in 1nelzo all a grandine c ai carboni accesi. 

I 5 	 Scocco le sue f1 ecce, i 1111e1 ne1n1c1 disper e. 
~Ioltiplico le folgori e Ji n1ise in rotta. • 

1 6 	 Apparve allora ii letto del mate 
e le fondan1enta della te1 ra furon inesse a nudo 
alln tua 'occ ininacciosa, o f..:terno, 
al soffio i1npetuoso dell' ira tun. 

I 7 l)all' alto ei stesc la 111ano, llli afie1 ro 
e n1i trasse fuori di grandi acque ; 

1 8 1ni strappo dal inio trcn1e11do ne1nico 
e dai 1niei a\ \Cr::>a1i, perch' eran troppo forti pe1 1ne. 

1q 1'1' a\Cano assalito all' i1npro,viso ne1 di della 111ia s,·entura. 
111a l' I~te:rno fu ii 1nio soc::tegno. 

20 1ni trassc fuo1i, al largo. 
. I • 1 ' '1111 sa \O, perc ie m arna. 

2 1 l..' l~tcrno 1ni ha retribnito sccondo Ja 1nia rettitudine, 
n1i ha 1icon1pensato per la purita delle 1nie n1ani, 

2 2 perchc ho osser' ato le 'ie dell' J~tcrno 
e non ini sono e1npia1nente allont.u1nto dal nlio Dio. 

Esodo 25. 19. Sono unn specie di gen1 alati, guardta d' onorc dell' l~tern 
che for1nano co1ne un cocchio viventc sul quale l' l~terno vola per lo spaz 

' infinito. ]~ cvidcnte chc qucsti chel'ubini hanno una qualchc .u1alogia coa gt" 
alati che cu,.todi, an le portc de' palazz.1 as~iri e bnbilonc':>i (tori ala ti dal 
testa d'uon10, o Jeoni nlati dnlla facciu nniana); 1na non sfugga la diffcren. 
che:: passa fra i cherubini biblica c cotesti geni assiro-babiJoncs1 · questi ra 
prcsentavano dt:llc 'ere c proprie di' inita, o de1 gcni a cui si offriva t: 

culto; quclli, invccc, sono continua1nente in tale assolnta c innncdiata dipc 
dcnza dall'J:tcrno, chc 1nolti Ii considcrnno, non con1c csseri distinti, 1na con 
grandiose personificuzion i poetichc dcllc forze dell a natura. Q ui, per csea. 
pio, ncl pnsso nostro, ii l'lt11·11b non sarcbbe che la pcrsonificazionc dell' ur, 
gano, chc c ii carro dell' J<:terno. 

v. 12. Le ncgue oscure: ii nc111ho gravido di pioggia. 

'. 13. Per i ca,-bonr ncces1 1 \ edi n. v. 9. 

'. 14. Jn 1J1e~zo nlla grn11di11e e ni cnrbo111 nccesr. Qucstc parole 111.lncan 


ncl passo parnllclo di 2 San1 22 e nelln tradu7.1onc dei Sctlanta (' edi n. Sn 

2. 9J. Probabiln1cntc sono un' agri11nta di qnalchc copista. 
v. 21 e scg. Qni non si tr;-ttla dcl fari~aico sfoggio di giustizin dcll'non1 

che, accccnto dal p• op1 io orgoglio, ha cosnpletamentc perduto ogni co,.cieni 
dellc yere cond1Lioni rnorali in t•ni s1 tro\"a lCOnfr. J..nca JR. <>-14j, 111:\ e 

tratta <li:ll' uorno d1 I>ao chc nffcr1na solenne111cnle:: la intt>gritn <lt:I pi op11 
rnrattt:rt." (Ii fr onte a chi I 1 perst>guita I> \ler •P a lo cal1 nn111. 
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SALril O I 8 3.> 

) futte le :sue leggi n1' ernn presenti 
c non re pinge' o <la 1ne i :-,uoi p1 ect tti. 
l~ro in teg1 o verso di l u1 

~ 1ni guarda,·o d.1ll.1 1nia in1quita. 
'1 1~ l' Eterno n1i ha 1ico1npensato per la 111ia retti tudiue, 

per la p11riti1 delle inie 1nani che gli occhi "tuoi h lnno iir<Hl<>:,lint.l. 

· 6 Con chi e 1>io tu pio ti ano:stri ; 

con l' uon10 integro agisc1 con integrit:1, 


! 7 con chi c puro anche tu ti n1ostri puro, 

n1a col perverso agi::,ci sccou<lo la sua perver:si tci. 


28 l:>oicl1c tu vieni 111 aiuto alla gen te oppressn, 

1na fai abbnssare gli occhi alte1 i . 


.?9 Si, sei tu chc <lai luce alla n1in la1npada ; 
e I' l~terno, il 111io J)io, che rischiara le mie teneh1 e. 

~o ·1, cou tt', io n1i ~lancio contro tutta una schie1 a; 
con l' aiuto del n1io Dio, io ::-alto le 1nura. 

) 1 I .c vie di J)io :sono perfettc ; 
L1 parola dell' l~ter no e sen1..1 scorie ; 
t.;gli e uno scudo per quanti in lui si rifugia110. 

J 2 l~oiche chi e Dio fuor dell' l1:tt>rno :' 
('hi e una roccn se non il no~tl 0 J)io. 

\ ~ l' I ddio che rni i icing1c' <li fo11,a 
e n1i conduce per la diritta 'ia? 

34 l~gli da a1 1niei pied1 l' agiliti\ delll ccr'e 
e 1ni stahilisce :::iullc 1nie alttue; 

.) ~ addcstra le n1ie anani .l con1hatterc, 
1.. le n1ie hrnccia pieg~no un arco d1 ra111e. 

J6 'I u n1i da i lo ~cudo dclla tua sal' ella, 
la tua dcslra ini sorrl ggc 
e la tua clen1enza ini fa gr.111de. 

37 'l'u allarghi il ::,entiero sotto ai niit:i passi, 
e i piedi 1nici non vacillano. 

-- - . 

\'. 24. .Dalla 111tc1 r11iq11 ii,/: ccrc,1' o di :;fug g ire i p cricoh de11.i 1nclina"1on c:: 

.li anale chc l' 1101no ha pc1 n.ttu1 .1. 
,.. 27. ,.>f.,e,ondo la .sua ferversiln. I..: cb1·.1ico dice. 1110 col ~111or::d111entc) 

c..O,./or /o ngisci lorluosa1n e11/e; '.ilc .L lhrt:: allorchc Iddio, g1usto con1' ~·, pu· 
nisce ii pcrfido, si ser\ c di n1e.1.zi di tal n tura, che colgono cotei.to perfido 
da sorprc~.L, dcludono tuttc le sue ::,peranLe e, qu ind' e' iueno se %0 aspclt.1, 

lo fan no cadcrc ncll.l 1 etc. Confr. Sal. 7. IS 1i. 
'. 19. A lla 111ia la111fc1 fa. l~.1 la111pada t: si1nbolo <li prospcriL:a, di felu·it:. 

c d e ll.\ vita ste ,a. Confr. Giobbc 18. o: 21. Ii; P10\. 13. 9. 
' 1 ...~ . \r d ~ I l ' ~'. ,, . .,tn~a s'or1t. c 1 n. ~a. -· , . 


'· 3J. Al/u,.e: It· fo1Le ...1.c <.·he hu e-.p,1gn lto, le po.:;i1ioni che oc... u1, \, 

'. Ji. Allarglli ti seulitro.... Contr. S~l111 JI. •). H iprcrull iJ pet'c11ero de.• 


\'. l 4 1 ' (' \\ 11 ll • ' <;I l f i ll11 ) le 7 .t: a J l 'l I,• l" '. 
1 
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.)., 8 lo inseguo i 1111e1 nt n1ici C' Ii raggiungo; 
non 1ne ne torno p1 i1na ti' a' erli annient,\ti. 

39 Jj pe1 cuoto ch' c' non po~son piu rile' arsi ; 
essi cadon sotto ai 1niei piedi. 

40 'I u 1111 1icingi di fo1za pet la pugn.t, 
fai piega1c sotto di me i n1ici a' 'cisari. 

t 1 'fu fai chc i n1iei nen1ici dinani:i a 1ne 
ed io anniento quelli che in' odiano. 

l 2 Essi gi idano, ina nessuno Ii sal' a ; 
~ridano all' Etcrno, n1a c' non i 1sponde. 

l3 	 Io Ii trito con1c pol,C're che il 'cnto disperde, 
Ii spazzo 'ia co1ne fango di strada. l c 

I ' 
tl-l 'l'u in' h.li liber,\to d.1 contese di popolo, 

in' hai fatto capo d1 nazioni ; 
popoli chc non conosce' o, son sudditi iniei. 

-l ~ ':\on appen.l odon pa1 )are di 111<:, n1i ubbidiscono ; 
gli stranier1 111i corteggiano ; 

46 gli stranicri si pcrdon d' an11no 
ed escon tremando dalle loro fortezze. 

\yi' a l' Eterno ! .Benedetta l.\ n1i.L Rocca !47 
Si,\ esal t.l to l' I d<lio deIla mia sal' ezza. 

l' Iddio ch' e il n1io vindice, 

che fa piegare i populi alla inia suddita a, 

che n1i lihera da' n1iei ncmici !
49 
Si, tu 1ni l sal t1 sopra i 1niei a'' ersari, 

IC1 Itu 1ni salvi dagli uon1in1 violenti. 
ID rt

50 I>er questo, ti celcbrero fra le nazioni, o Eterno, 
e cantero le lodi del 11on1e tuu, 

=> 
•I che concede grandi liberazioni al suo re 

tcm1 
ed c la1 go di grazie al suo Unto : • K- s 
a D:\' id e .\Ila sua progenie in perpen10 I 

" 


'. 42. Prirna gridano agli uo1nini, n1a in' ano; poi gridano all' Etcrno ch 
s1 tace, pcrche 11 grido loro non c i. grido della fedc 1na della paura. Conf1 1: 

Prov. l. 28, 29; lsaia I. 15; 2 Mace. Q. 11-lli. 

'. 44 Capo "' 11az10111. l~c naz1on1 chc ha conqu1stato s1 sotto1uettono 
a lu1 e lo r1cooosco110 co1ne loro so' rano. - Popoli che 11on ronoscevo. Po 
poli lontani, co1ne, per esc:1npio1 1 Sir1 di Ha1nath. V c:d1 2 Sa1u. 8-Q. 

'. 45. Mi corl'KK'""o. II saln1ista s L chc I' 01naggio loro non ~ sincero, 
1na isp1rato dallo J>•l' cnto. 

"· 48. // #UO 'IJl1ldrre. In che 111odo lddto Sta • ti '1ndice. del sahni<;ta e 
detto nc1 ". J8-4J. 

v. 50. Fr'a /, 11az1011•. San Paolo, in Ro1n. IS. 9, l.·ita qucsto passo ass1eme 
con Deut. 3.2. 4J e Sal. 11 i. I, pc1 dunost1 u e chf' la sal' azione offcrta da 
Dao c assicurata in Cristo era destinata, non ad I rael soltanto, n1a a tutta 
quanta l'nn1anita - Per 11 H01'1e1 \Cd1 n. ":ii 8 :. 

v. • 1. Pr I (,.nlo, "cc.11 n Sal. 2. 1. 

'ollin le ::ipalle. 
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SALl\10 19 ( l/11/gata 18) 

(Coeli e.11arra11/ gloria111 Dei) 

I a ~lori11 di Hio uella f'reazione. l~a 1>erfezione dt•lln lt>~!ie. 

Al 	direttore dei cori. S. hno di Da' id. 

I ciel1 raccontano la gloria di Dio, 
ii fi11na1nento proclan1a l' opera delle ::,ue 1nani. 
l·n 	giorno ne tras1nctte all' altro ii 1nessaggio, 
und notte ne da all' altra la cono cenza. 
Non e linguaggio, non sono parole, 
le loro non on 'oci che ' odano. 
I~a 	 voce loro si spande per tlltta quanta la terra, 
1 Joro accenti 'anno ino ai confini del n1ondo, 
do'' egli ha piantata una tenda pel sole. 

> j~ il .sole C COillC UDO spo 0 quand' C Ce dal SUO talatnO, 
co1ne un eroc quando baldo s' accinge alla corsa. 

19. II Saln\O 19 c cvidcnten1ente co1nposto rli due Sal1ni che da princtpio 
lu\ cttcro c er distinti c chc fnron poi co1uhinati, n1olto prob,1bilinentc, .l 
copo liturg1co. 11 'crso, ii tono, ii senso corroborano 1' idea dcll.l :sepa1 .1
ione pri1uitiva. Quclli chc non a111111cttono qucstu separaz.1onc 111,1 insistono 

.ull<t uni ta JH 1111it1 a dcl Sal1no pensano che l' autore 'ollc cspruncrc I' ide.1, 
:ggi cos) fanuh,\re all,1 rchgione, chc Jddio si ri" cl.t ad un ten1po ncll.L 
1 tur1 c incdiantc 1.1 sun parol.t. 11 SCLOndo dnio pero, .L chi ben lo stud1, 
lpp tre con1posto allo scopo di di1noslr.1rt, non chc Dio e ri' clato nell.1 
egge, u1a che la leggc r1" c: a all' uo1110 1 <lo' eri che gl' 1nco1ubono, c chc 
1 n1ortale h.l sc111pr~ bisogno dcl perdono d1 Dio. 11 p.tra1Jelii;1110 che i "or· 
·ebbc 'cderc fra le due p.u ti d\;I Sal1110 non esistc dunqu<' uff.1tto. Il prin10 

1,;. 1-7) t: un Saln10 cssenzi.d111cnte lirico, di una grand1ssi111a scn1plicit:l, e 
it tcn1po stc so di un freschczza e di una 'ita 1ncon1parabili. II sccondu 
~-. 8 15) e \Ill ~uhuo cssenz1ahncn Le <l1dattico c 1noralc. - .. Ton \, e ragione 

,ti 	porre in dubbio I' origine d.1v1d1ca .dn1cno del pri1no dci due. 
'. I. Per ii dire/lore dei cori, 'cd1 n. S.d. 4 I. 
'. 4. Le loro 11011 so11 voci clle s'oda110. Questo ' raccontarc ' dei c1eh c.

1questa proclau1aL1one' dcl lir1na111ento non si poss.1no udirc. 11 Jingu.tg· 
010 de' (. leli e ll1Ut0 1 Ill al tCntpO StCSSO Cloqucnte. 

'. 5. La voe, loro: 1 la loro 1nuta cloqucnz.i ::;1 spandc per tultn quanta 
I.. t~rra, 1 loro 1nuti .tccenti vanno l:>ino at confini clel snondo ·. I.' ehrn1co 
a1cc 1/ loro do11u11io: letterahn: la loro cordn (l.l p.1rtc d1 tcrr.1 tocc:itu .l 

4 ualcuno: "· n. ~al. 16. 6), che :s.irebbc lo spa::tio nel qualc J' 'occ:: 81 JHlo 

arc 	antcndcrc. ~la l.l lezionc e inccrt.t. I 'cttuntu (\ c<li n. Sal.:?. Q) :sen1br.1 
he a' e :scro un nltro te to, e t1 ndu ero '" loro 1 oce. - Sau J>aolo, dando 

.1l'c due prin1e linec di que ta trofc un scnso libero c I. rgo, le upplico al 
<'3111u1ino tr1onfule dcl 111e s.lJgio dcl Vnngclo ncl anondo. Ro111. 10. l . 

"· 6. f!:!uaud'esct .... I~a n1enzionc de1 l confin1 dcl 1nondo' ha condotto 
al poet,\, pcl llllU tranSlZlOOC naturaJi Slllla, H pcn::;are .ilia le\ .lt.1 dcl sole:, 

f'he c uno dcgh t>pctt.lCOai piu belh della nat111,t, A bc:nc afil:rrarc il <'On cttu 
Jcl poeta bi ogna r1ccrdarc che iu cbrau.·o non s1 dice' a ::.olc ::.1 lt"' ~ •, n1 l 

'ii olc C'SCI! '. 11 .) c .tpp.lrc all' orsl onte, r ggi. nte 1.:on1c lo po u n 't" au 
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Da un capo de! cielo ei pren<le le n1ossf'. 
e il tern1ine dt-} !:iUO giro e all' altro capo : 
non '· e nulla che sfugga al !:iUO calore. 

La legge dell' Eterno e perfetta, ristor.i l' anin1a; 
la testin1onianza dell' Eterno e sicura, rende sa vio il sen1plice 

9 I precetti dell' Eterno son giu::,ti, rallegrano il cuore; 
11 con1andan1ento dell' Eterno c pu1 o, illun1ina gli occhi. 

10 ] 1 timore dell J J~terno e iintnacolato, sussiste iu perpetuo ; 
i decreti dell' J£te1no sono \eraci: son tutti quanti giu::,li: 

l I sono preziosi piu dell' oro, piu di inolto oro fino, 
e dolci piu del inicle, piu di quello che stilla dai favi. 

12 ~\.nche ii tuo servo ne e illuminato ; 
graude per chi Ii OSSCT\ a e la ricompensa. 

13 Chi conoscc gli crrori che con11nette per ignoran.za? 
Assol' i1ni da quell1 che mi sono occulti ! 

'-·he esce dalla ca111era nu.t.iale, picno <lei senti111ento della propri.l felicita, 
'-'On1e un eroe che baldo si slanc1a alla corsa. 

.\n 
cl' 
Al 
Ati 

•e 1 
I'\ 

I. 
I .. 


c 

c 

v. 8. L" /e.)/i11zonia11za tit.II'Ete.·rno e un altro nou1c per la legge dell'Etern< 1 

L'arca chc contcncva le tavole dell a legge era chia111ata ' l' area della te~t 
1nonianza' (Esodo ?S. 22). J.a legge otlesta, affer111a la volonta di l)io di front 
al suo popolo. - .E sicura: emanaodo da Dia, non v.lria; porta in se stess 
l'in1pronta dell'autorit:t divina e non lascia luogo a dubbio ne circa le su 
pro1nessc, ne circa le SllC 1ninacce. - JI .se111plice e qui l' uonio dal cuorc ii
genuo, schietto, aperto, accessibile all a 'erita; non l' uoino gontio di se, nu 
spirituahncntc parlando, il ' pa~golo ' (I\Iatt. 11. 23), 11 ' povero in ispirito 
(I\iatt. 5. 3). 

'· o. I precetti sono i singoli .trl1coh dcll.i leggc. - Gt'us/i: lettcrahn 
d1rilli e t'allegt'a110 il cuore. gi us ti an sc, c tali che anen.to l' u 01110 per la di 
l"ltta ·via. JI dO'\Cre, quandO e Chiaro C 1100 la:.Licl 01nbra di dubbio, lSpirl 
un scnti111ento di allegrezz.a, anche allorche e arduo e pericoloso il 111etterl< 
a<l ef:fetto. - JI con1a11do1ne11lo. Questa singolare acccnnn alla intonaziooe ge 
ueralc, al cur!jttcre spccialc della lcggc· cssa e un' ordinc' di Dio. - Pur, 
vuol dire ter~o co1nc la lucc. 

v. 10. JI ti111ore dell'Eter1101 no1ninato con1' e parallelainente alln leggc 
alla testiinonianLa cd ai precetti dell' Eterno, non e la qualita etica per cu 
l'individuo, pur non pavcntando 11 suo 1)10 pavcnta ii pericolo di offen· 
dcrlo, ina, co1ne in Prov. 15. 33 (confr..l)cut. 17. 19), c ii coanplesso dci precett1 
chc rcgolano le rclazioni dell' uon10 col suo 'Crcatore e Giudice: c, in uo:i 
parola, la rcligione; la quale e cietta appunto ' iiu1nacolat•l ' (confr. Giac. 1. 
27) CI SUSSiStClltC in p~J"pClUO I pCrChC, fondata C01ll1 e SUgJi CtCrJJi princ)pi 
della giustizia c dell' :uuorc di Dio, c auch' essa cterna. 

v. 11. P1u di quello che stllla dal favi, chc e il n1iclc piu fino e piu puro. 
v. 13. I.' cbraico dice: Gli" errori clti conosce 1 E gli errori qui sono 11.. 

trasgrcss1oni, le 1nancanze do' utc a leggcrczza, ignoranza o ina\ vcrtenza, ~ 
per le quali la legge prcscriveva certi sacrifizi speciuh. \red1 J.cv . ..l. 2; 5. 15 
- Da guelli che sono occu//z .lgli occhi del saln1istn, 111.t non occult1 a quell. 
J1 Cohu ,t C'lll nulla sfugge, e che pos.,011 quindi ro1upcrc l:l sua con1un1onc 
l'Oll J) 10. 
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SAL~lO 19-20 J1 

4\n.li. preser,·a il servo tuo <la quclli ,·olonta1i 

ch' c' non al>biano a don1ina1 n11 ! 

Allora saro inteJrO e puro di rnolte trasgre~sioni. 


; bbian fa,·ore nel tuo cospetto le parole della mia bocra 
e i sentin1enti del mio cuore, 
o Etemo, mia rocca, mio rerlentore ! 

SALJ\10 20 (Vulgata 191 

tE.~audiat le JJ011u"n11s i11 die lr1h11/al:o11i.,) 

Preghiora pe,r ii re prinlfl ciolla battnclin. 

l direttore dei cori. Sahno di Da,icl. 
'I- "I'' esaudisca l' Eten10 nel di dell' angt1stia ! 

I I non1e dell' Iddio di Giacobbe ti tragga in alto al 
.
1curo, 

ti n1andi soccorso dal santuario 
c da Sion ti so tenga ! 
. i ricordi egli di tutte le tue ofle1 te 
e gradisca i tuoi olocausti. .'>eta. 

-  --  ------  -  -  -~-

"· 14. Dn qr1elli volo11tnri", con1111essi cioc con pre1ncditnz.ione, con pi opo
1to deliberate, e per i quali 1.1 legge non an1n1ette\ a possibilita di perdono 
~'edi Nu1n. 15. 2i-31. Alcuni invece di ' prcserva it tuo servitorc da quelli 
·olonta1·i' traducono: 1 prc!;er' a ii tno servitore dagli orgoglios1 • (i S<"ttant.t, 
1edi n. Sal. 2. 9. lesc;ero · 1 dagh stranieri '). - E furo d1 1110/le lra,.grc~sron1 
Jelle 1nolte e 111olte tra;;gresc;ioni, involontarit' e \'Olontaric, ncllc quah po
rei incorrere senza 1' aiuto della tu 1 gl"U7. i.1. J / ehra1co dice: fr1ro di gran 

"eccalo; e parecchi, aggiungen do l' articolo (chc l' originale non hn), trndu
ono: puro de/ gra11 jeccafo: intcndcndo per questo 'pe(•t•ato de' pcccnti ', 

1 l' idolatraa, o I' aposta<.ia dall' Eterno. 
20. 11 Snhno e riyolto a un re, che stn per andate in bnttnglin. La fidul·ia 

1n 010 fu taccre ogni apprensione, c dnl Salino pira la certc7.za nssolut.l 
lella vittoria.. La struttnrn genera le dcl Snhno ci dice ch' esso non c una 

...f:fusionc lirica di qucl chc f crve nel cuore del poetn sn un n101ncnto spe
cialet n1a un inno co1nposto con cum, in ,. ista di una pubblica occasionc, e 
per es er cantato dai cori. Inutslt" Ct'rcar quindi chi nc fo~sc: l'nutorc c chi 
tossc il re di cui ,.i si pnrln. Siccon1e ll poeta non e d re stesso, poiche ii 

ahno e indirizzato al re, c probnbilc chc David non ne ~ia l'nutore. tTna 
forte trnd1z.ionc giudaica ne nttribuisce l' u~o prhniti\ o, se non addirittura 
ln co1nposizionc, al re l~.1.cchia. 

'· 1. J>cr il dire/fore dei cori, 'edi n. Sal. 4. l. 
v. 2. Per ii 110111e1 '· n. S.I. 8. 2.-11 nonit" di Giacobbe ~i tro ... n !i:pc so 

u ato invece dell'altro I.c:rael (confr. I~ulia 44. 2). - L' lddio d; Giacolobe c 
.intico 1nodo poetico di dcs1crnarc Iddio; eel era n1odo caro al cnorc d'lsrael 
pcrchc cqui,alcvn a dire: 1 1' lddio <lei padre clt·lln no tra nnzione '. 

, . 3. 11 ~antuario e i1 tempio di G eruc; de1nn1c (.~io11), I' ombrn di quci 
a1 '1 ario celec:/e n1entO\ nto al v. 7 (\ e la n. Sal 11. 4). 

v. 4. Tulle le t11e o!fe1 le .•. i tuoi olocau.c:fi. "1:ra uso di offrirc a Dio un 
sacrifizio pritna d' i111p t'>nar~i in bnttagha. \'"c ti 1 San1. 1.~. Q. - J.' olocnuc;to 
c1 n nn sacrifi7.io di ani1nali, nel qnnl<- la vittiina intern, o, per dir meglio, 

http:sacrifi7.io
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S.t\J.1'10 20-21 

.. 
") '[i dia egli qucl che ii tuo cuore dcsidrra 

c co1npia ogni tuo di::-rgno ! 
6 N oi celebreren10 con g1 ida di g101a la tua ,.j ttoria. 

nrl non1e dr] nostro Dio spiegheremo le nostrf' handierc ' .1:;:sandisca l' F.terno tutte le tur iichieste ! 

-I l•'in cl' ora io so ch<' l' l.:terno darh la 'ittoria al suo Cnto 

chc gli rispondera dal ~no &'1.ntuario celeste 

col potentc soccorso della sua destTa. 

Qurlli 1nenan ,·anto de· loro carri, questi, de' loro dcstrirri ; 

1na noi siam forti nel non1e dell' I~terno, lddio nostro. 

QneJli piegano e cadono; . . . 	 . . . .' 
1na no1 1rs1sban10 c rnnan1amo in pie. 

10 () J<.:terno. sal\'a il re ! 
('i esaudisci quando t' invochian10 ! 

SALl\10 21 ( TTi1lgata 20) 

(Do111i11e, i11 'ZJirtute lua lnetabilrn· tr t") 

11 ' Te neum • dopo la Titt-0r:in. 

I ..\I direttore dei cori. Saln10 di David. 
..,- 11 re gioisce per la tua potente protezione, 

e co111e giuhila pel tuo soccorso ! 
3 'l'n gli ha1 dato quello che il cuo1 suo dc~idcrava, 

non gli hai ncgato quel che chiedean le sue labbra. Srla. 
4 Tu gli sei Yenuto incontro con le l>enedizioni della tua grazia. 

gli hai messo in c:tpo una corona d' oro fino. 
-~---

tuttc le part1 d' ~c;sa che erano leg.d1nente' pure' o che si potevano purifi 
lat c per 'ia di Ja, anne, si hrucia, ano con1pleta1nente sull' altarc donde Ir 
1i,t111111a saJi,a a Dio. Ogni olocausto era ac-co1npagnato da un'offerla :sup 

plenientare di olio, farina, incenso, ecc. (l.e,·. 2. 1). - Per ii .'ieln, vedi n 
~al. 3. 3. 

, .. 	 i. Per l'lr1110, vcdi n. Sal. 2. 2. 
v. Jll. Altri traducono: '() ~.:tcrno, sal\a! Ci csaudisca ii re quando no 

lo 1nvochia1110 ! ' 
~I. 11 Sal1110 precedentc era d1 prcghiera per ii re pri1na dclla battaglia 

quec;to l.· Salino di ationi di grazie, dopo conseguita la 'ittor1a. J>robabil 
111ente, co1ne parccchi op1nano, i due Salnu si rifcri£cono a un n1edcsin10 
C\·cnto. c sono dt:l 1nedesin10 autore. 

'. 	l. Per ii dit'ellore dei roYi, 'cdi n. Sal. 4. J. 
v . 	.'.\. J>er ii .)r/a, vcdi n. Sal. .~. J 

'. 4. U11" roro11n d'oro jino. Qualcuno rifcrisce qucsta incoronazionc .i 

l)a\id, ii qualc, cspugnata l.l c1tta di Ilahhath·An11non. cin"c la corona cl'oro 
a1111nonitica , f.tnio~~ per ii suo peso c per le sue p1etre prcziose (2 San•. 
12. 30). Altri la r1fc1·iscono a un·1 incorona~ionc rcale, senza pensarc preci 
-;amente a l)a, id. Colui chc incorona e I' Eterno, quantunque la ccr1n1onia 
dclla incoronazione sia co1np1ut.1 d.ti suoi 111inistri: probahilnicnte, dai sa
cerdoti. 11 re era 1' l 1 nto, ii figliuo'o dell' Eterno. - I~'oro ji110 ~ l'oro puris· 
sin10 dcllc c-oronr reah. 
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.. \l'ita t' avc,·a chiesto: tu gliel' hai data:
' una 'ita c.he dnrera per sempre, in pe1·petuo. 
6 Gr.u1<le e la sna gloria pel tuo soccorso ! 

Tu I' hai rivestito di splc-n<lorr <' di n1agnificenzn... gli hai largito se111piterne henedizioni,I 

1' hai ricoln10 della gioia che ~i gode alla tua prcscnza. 
8 Poiche il re confida ncll' Eterno, 

e, per la grazia dell' Altissimo, non Yac1llerit. 

9 

10 

l~a tua 1nano, o ie, arrivera tutti i tuoi ne1nici; 
la tua destra arrive1 a quelli che t' odiano. 
·r·u Ii metterai con1e in una fomacc ardente 
nell' ora che apparira il tno 
L' Eterno li annientcra nella 
c il fuoco Ii divoreril. 

vol to irato. 
sua ira, 

I I lc'arai sparir dalla terra la loro progenie, 
il seme loro di n1ezzo ai n1ortali. 

12 Quand' anche meditassero del male a tuo danno 

13 
e ordissero inique trame, non prevarranno 
pe1chc tu farai loro Yoltar le spalle, 
c con l' arco tuo mirerai alla 101 o faccia. 

[4 l ..~vati, o Eterno, 
Vogliam cantare e 

con la ti.ta 
celebrar la 

forza ! 
tua potenza. 

'. 10. Co,,,e in unn jor11uce arde11Jc. Confi. 2 Sain. 11.•11. 
89. 11 Salino 22 t: una cspressione di dolorc intcnso, acuto. II g-rido <.:ol 

'lU&lc inco1nincia 1 fu ii griclo d' angoscia profonda chc part\ dall' an1111a a f
f ran ta del Salvatore 111orcnte sulla crocc. - Chi fu l'autorc del Salino? Non 
c' e nulla, nella vita di David, che ci racco1nand1 la indicazione del titolo 
s.1,,,0 di David. Qualcuno ha pensato a (.j erctnia: rna anche questa ipolc~i 
rim:.tne esclusa dalla conclusione del Canto che e piena di gioia e di spc
ranzA, e quincH non in ar1nonia con le circostanze nellc quali s1 tro' ava ii 
&>rofeta. Bisagna quindi rinunziare a conosct:re il noane <lell'autore del Sat.1 o. 
- II poeta parlo egli qui di se stesso, di sofft:ren7.c sue personali, ovvero di 
soffcrcn?.e collettivc? .Soi credia1no ch· cgli pa1 lassc di soffercnze colletti,-c, 
c che ncl S.thno dipingessc le n1iserande condi1ioni de I popolo di Diu, op
pres:;o dall.\ tirannia pagana. E a credcr cos\ s1.u110 confortati dal fatto ch<: 
tanto il quadro generalc qnanto ccrte esprcssioni particolari dcl Salano r1
cordano la seconda parte d' lsnia, dove il Servo dell' Etcrno e appunto la 
perai;onificazione dell' Israel rimasto fedcle al suo Dio (pt:r c~. lsaia 41. 14, 
.&9. 7; 52. 14; 53. 2, 3). Nondianeno, in qnesto Salano che s'aprc con una into
na&ione cos\ forternente personale, si sente chc ii pocta, non soltanto • si1n
patizza' con quelli che gemono, 1na egli ~tcc;so soffre in n1C7.7.0 a gente chc 
1offrc; onde non e impossibilc chc il Sal1no sia do,·uto a qualche poeta 
i1pirato, forae a qualche levita, chc si tro,·a,·a col popolo in terra d' csilio; 
•• quclla terra d. esilio, O\ e ii pio Israel chhe a fit re cspcrienzc .tnclH pn\ 
dure di quclle fatte dnrante la schia' itu d'Egitto: perche, in Egitto, la tcrra 
1&nta era ancora l' oggctto rli una earn speran7.a; nell' esilio, la tcrra sant.1 

era perdnta: e perdnta, ,, 111oti' o dcl pCl'l'ato dcl popolo. - E qual desrri 
•

&ione c questa dclla p.trtc fcclcle dt•ll'cs11le Jc;racl' I~ un populn ri<lotto ngli 
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SALMO 22 ( Vulgata 21) 

(Dnls, .Dns •nu, respi&e i• "'") 
Cato d' ~ e •• lodei. 

r Al direttore dei cori. Soll' aria: ' La cerva dell' aurora'. 
Salmo di David. 

2 Dio mio, Dio mio, perche in' hai abbandonato? 
Perche te ne stai lontano senz' aiutanni, 
senz' ascoltare ii mio gemito? 

3 	 ~1io Dio, io grido il giomo, e tu non rispondi ; 
grido la notte, e non ho requie. 

cstrc1ni. Abbandonato da Dio, non pno •piegarsi perche le sue esperic.-n 
s1ane cos) di,·crsc Ja quellc de' padri. Tutti quclli che hanno cercato n 
I' E terno i1 lero rifugio son •empre stati liberati; esso soltanto fa eccezio 
I Ruei avvcrsari lo scherniscono, deridono Ja sua fiducia in Dio; esultano, 1-H• 
che lo vcdono abbandonato. 1 neanici lo accerchiano con la Curia di cant, f 
tori, di Iceni, di hufali; aspcttano la sua 1nortc per petersene dividcre II 
spoglie. J.. e sue: ossa si posson contare; econsun1ato dalla febbre, arde d 
scte. E solo oclla sua agenia; nessuno I' aiuta. Sona soffercnzc, che sorp 
sane tut to qucllo che uno puo umanamente soffrire; sofferenze, che non ban 
riscontro se non in quellc patite sulla croce dal Salvator~. Ma l'Etemo ascol 
le preghierc c i gridi d' angoscia del popolo sfinito; e ii popolo, risorto 
, ita nuova, glorifica I' Eterno nella grande assemblea del tempio. La red~• 
z:ione che I' intervcnto dell' Kterno ha aseicurata a Israel, non ha soltan 
1· i1nportanz.a di un bencfiz.io nazionale: essa e un benefiz.io uniyersale. Tl1t 
le nazioni della te1Ta s; ricorderanno dell' Etemo, lo adoreranno, c ricon 
sceranno in lui H Re dell' nnfverso; e le Jodi del Re echeggeranno di 
neraz.ionc in generazione, fino alle eta piu lontan~. - Ora, le sollcrcnze co 
scultoriamente descritte an questo Salano sublime, sono senza dubblo rea 
veramente patite dal pio Israel nella tcrra d' csilio; al tempo ateaso e eTi 
dcntc: che al quadro di queste soffcren7-c e un quadro ideale. II fondo 
storico, ma l'insieme del qnadro ~ ideale, e accenna a sofferenze anch 
piu sevc:re di quelle patite da Israel in csiHo: pill seycre di quelle patit 
dal piu aftlitto, dal pi~ affranto, dal piu desolato dei mortaH. E I' ideal~ de 
quadro e UD ideale meaaianico, che Della maturitl dei tempi troveri. la SU 

realti corri!spondente in Ges-A di • azareL Cos\, idealizzando i patiment 
d' Israel c afferanando che cotcati patimenti, nella Pro-vTidenu di Dio, 1a 
rebbero stati fecondi di grandi e spirituali bcneficf non per Israel soltant 
111a per tutta quanta I' un1anitl, I' ispirato poeta ragciungeyu due acopi: 1qnar 
cia~ a con un raggio di Juce divina la tenebr\a con la quale ii tremendo pr 
hle1na del dolore angosciava ll cuorc del popolo, e preparava la mente •• 
popolo stesso al coanpimento del gran piano redentore di Dio per mezzo 
di quel Cristo, che nelle sue esperienze 1toriche doyea dar forma e corpo a 
qnell' ideale di soffcrenza che ii poeta avea delinrato nelle 1ue strofe t.pirate. 

v. J. Per 11 dir6llor1 411° cor•~ ~cdi n. Sal. '· I. - L• Cn'WI uu..,or•. 
Sono le prh11e parole di una canzone popolare, 111111·aria della qaale andava 
cantato ii Saln10. 

~. 2. Confr Matt. 27. '6; MaT'cO 15 3-& 
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Eppurc, tu sei ii S!lnto 
chc sta in trono, circondato dalle lodi d' Isr:lcl. 

5 In te confidavano i nostri padri: 
confidaYano, e tu Ii salvavi; 
gridavano a te, ed eran liberati; 
confida,·ano in te, e non eran confusi. 

i ~Ia io sono un ver1ne e non un uomo: 
ii vituperio della gente, lo spregiato dal popolo. 

8 Chi mi vede si fa beffe di me. 
storce la bocca, scrolla ii capo dicendo: 

Q ' Si raccomandi all' J~terno ! l' Eterno lo libcrcra, 
lo salvera, giacche l' an1a I ' 

10 Si, sei tu che m' hai tratto dal seno di n1ia 1nadrc, 
e m' hai fatto riposare in pace sul petto rnaterno. 

i J }<"in dalla nascita, alle tue cure sono stato affidato; 
da che vidi la luce, tu sei I' Tddio mio. 

12 Non t' allontanare da ine, che I' angoscia e vicina 
c non c' e chi m' aiuti ! 

13 Molti tori 1ni attomiano, 
i forti tori di Bashan mi accerchiano, 

14 spalancano la gola cono·o di 1ne, 
come leone che sbrana, che rugge. 

'5 	 Io son coin' acqua che si diffonde; 
tutte le mie ossa si slogano; 
ii mio cuore e con1e cera: 
si squaglia in mezzo alle mie \iscere. 

16 	 La n1ia forza s' inaridisce come l' argilla, 
la lingua 1ni si attacca al palato; 
tu mi distendi nella polvere della morte. 

17 	 Poiche de' cani 1ni accerchiano ; 
una caterva di scellerati 1ni si sen·a addosso ; 
m' ban traforato 1n:lni e piedi. 

i 8 	 Io posso contare tutte le mie ossa. 

v. 8. 	Gesto di derisione e di spTe7.zo. Confr. l\fatt. 2i. 3<>. 
v. 9. Confr. Matt. 27. 43; l .. uca 23. 35. 
"· 11. I..'ebraico dice: S11 t1 io f•i r1tlalo dol #IO#lnUO d1/la nascila (lcl 

crahn. ilal/a #latric1); dal s1"0 di Mia •adr1 '" s1i I'Jddio •io. 
'"· 13. Buslza11, a oricnte del Iago di Genesaret e dcl Giordano, era pacsc 

amoso per i suoi ricchissimi paecoli, per ii suo grosso bestiame e per ii 
igore e la natura salvatica de' 1uoi tori. - I forli tori di Ba.slta11 sono 

1n' imnutgine dclla rabbia insensata, della potcnza brntalc de' nemici. Confr. 
\n,os 4. 1. 

v. J5. Com' acg"a c/11 sl cliff'o"d~. La 1nia forza vi tale se n' e an data come 
cqua chc ~i sparge e si perdc nel suolo. Confr. 2 Sain. 14. 1-'. 

'"· 16. Ln /in;.:ua mi ri at/acca al /alato per la intensita della sete. Confr. 
iio,. I(), 2A, 2Q. 

v. 1;. At'lra11 t,.aforalo.... Confr. l~aia 5..1. 5: Zacc. 12. 10. 
, .. JR. Confr. Matt. 27. 36-44 

http:spTe7.zo
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Essi guardano, n1i stanno osscrvando; 
I () spartiscon Ira loro i miei panni 

c tiran la 1nia tunica a sorte. 
:?0 )fa tu, o Etrrno, non te ne stare lontano; 

tu, chc sPi la mia forza. ,·ienn1i presto in aiuto ! 
2 I r'roteggi la 1nia \'ita dalJa spada. 

l' unico n1io hrne, dal potere del cane. 
., ..,- ~alvan1i dalla gola del leone, 

rispondi a me che t' invoco di fra le coma <lei bufali ! 

Io celebrero il tno nome tra i miei fratelli. 
ti lodero in 1nezzo all' asse1nblc-a. 
0 voi che temete l' Etemo, lodatelo ! 
,.oi tutti, o prole di Giacobbe, dategli gloria, 
e voi tutti. o p1olC' d' Israel, abbiategli riverenza ! 
J>oich'egli non ha disdegnata ne sprezzata l' affiizione clcl 1nisero 
non gli ha nascosta la sua faccia, 
1na l' ha esandito quand' ei lo i1nplorava. 

26 	 A te dovTo di poterti lodare nella grande asse1nhlca; 
co1npiro i 1niei voti in presenza di quei che ti te1nono. 

...., ,- I 1niseri 1nangeranno e saranno saziati ; 
quc>lli ch<> cercan l' Etemo lo loderanno 
dicendo: ' \Yiva lieto ii cuor 'ostro in perpetuo ! ' 
I confini del mondo si ricorderan dell' Eterno e a lui tornerannu 
{' tntte le famiglie delle nazioni si prostrcranno d1nan1.i cl lui. 

29 	 poiche all' J.:terno apparti~ne il regno, 
cd egli ha il domin10 delle nazioni. 

30 	 I potenti dclla terra. n1angeranno e si prostreranno ; 
tutti quelli chc stan per scendere nella tomba 
c quci che non posson n1antenersi in vita 
s' inchineranno dinanzi a lui. 

v. 19. Confr. l\latt. 27. 35; ~larco 1.3. 24; J...uca .?3. 34; Gio,·. JQ. 23, 24. 

v. 21. L' 11111co bent che tni resta: In 'itn. 
v. ::?2 . •'ipada, cnue (v. 21), !tone, bufalo sono quattro i1n1nagini1 intec;c ~ 

dcsignare glt in1plaC'ahili ne1nici dcl salanista. 
v. 2.3. Tt'a i ,nit1 /rote/Ii. Confr. )~hr. 2. 12. 
'· :.:i. ('lit lemtft l'Etet·no. \Tedi n. Sal. lll. 10. - }'role di" (;incoll•e l 

f1·ole d'Jsratl: due OC!;ignazioni del popolo di Dio. 
v. 26. /{cl/a g1·a11de asst1nblea degli adoratori, raccolta net ternpio. 

( 01nf11·0 i· mi"ei -z·oti: i c::acr1fi7.i di azioni di grazie. - ('lit ti ltn10110. Ved 
n. ~al. 111. 10. 

v. 27. 11 n1n11giare e l'esser sazi'ati si rderiscono ai conviti chc accornpa 
gnavano i sacrifizi {\', 26): conviti ai qunli partecipavano indistinta1ncntei 
ricchi t• poveri. JJe\'. ';. 15 c seg.: Snl. 6C>. 13-15; lOi. 21. 22, e ai quah crnnc, 
in'\'ilati povcri, orf:lni e -.tra11ieri. Dcut h 11. 

'. JO. E quri ~Ile non fos.(011 1na11ien1.:rsi oz &•ila: ii po polo che non riescc 
proteggc>rc la propria csistenza dai 'icini, chc f.tnno di tutto per d1"trug· 

gerlo. 
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I I po tcri lo ser\ iranno ; 
si parlera del Signore alla ~encrazione futura. 

2 J.l quale verra ad annunziare alla eta D\1ova la giustizia di lu1 
C che questo e opera !\Ua. 

SALMO 23 <V11lgata 22) 

(.Do•;••• ,.,KiJ ,,,, 1J ••'llil ""'" t/11,.il> 
All' o•bra d•ll' Euno. 

1 Salmo di David. 

2 ] .. ' .Eterno e il mio pastore; io non manco di nulla. 

Egli mi fa riposare su pascoli verdi, 

mi mena presso fresche acque. 


3 Per amor del suo nome 

ei ristora l' anima mia, 

1ni cond11ce per retti sentieri. 


Quand' anche camminassi per una 'alle dalle 01nbrc fcr.tli 4 
non temerei male veruno, perche tu sei n1cco : 

la tua 'erga e ii tuo hastone mi rassicurano. 


,- Tu m' imbandisci una mensa dinan zi agli occhi de' nen1ici ; 
hai profumato d' olio ii mio capo, 
H mio calice trabocca. 

v. 32. E cll1 gu1sto ;. op1,.a s11a: chc questa con' c1 s1one untvcrsalt: chc 
rarra tutti ad adorare I' Etcrno in Gcrusalen1me, e opera del Signore. 

sa. II Salmo esprime la pace c: la felicita di quelli che vivono all'o1nbra 
lcll' Eterno; e lo flol per mezzo di due immagini, familiari alla pocsia cbnAICit 
lei pastore che mena ii greg1e, e del banchetto. Chi sia stato l'antore del 
.;aJn10 non si puo dire. La 1nenzione del ten1pio (v. 6) esclude pero che pot111at 
!SSere David, e che ii Salmo possa appartenere ai tempi davidici. 

v. I. Paslor1. Confr. Sal. 78 52; 80. 1: lsaia 4'<.l. 11 ; 63. J1; Kzech. ,,4: 
- \fich. i. 4; Gio'. JO. 2-5, 11-18, 27-2Q. 

v. 2. Le fr1scll1 actJ•I sono i pozzi o le fontanc do\ e si menavano au 
e thbe' erar le gregge. Gen. 2Q. 10-1 t; Esodo 2. 1~21. 

, . 3. p,,. a,,,o,. t/1/ s•o ,.0,.1. Se il pastore non guidasse bene il grcggc, 
01nprometterehhc ii proprio onore, la 11ua buona riputazione. 

ti v. 4. p,,. Niia "Oal/1 dal/1 o•/Jr1 /1rali. JI paese di Giuda c111ontuoso; '' 
~hbondano i burroni, ripidi, stretti, tetri, sintstri. Lo Rcendere e il sahrc per 
·otesli burroni e cosa ardua, non solo, ma anche pericolosa. perch( son 
>ieni di caverne dove ll" helve hanno ii loro covo e i brigantl i loro ricett1 
Confr. I Sam 24). - Con la .,,,,.r il pastore dtfende ii gregge dagli assalti 
1e' ne1nici: del basto"' Ri Rer' ~ per appoggiarvisi tilt mentre eammina, e per 
uidare le J>ecore. 

v. 5. D 110,.zi agl• ocrlli "'' "'"'"'· II aahnista ha dci nemici; 1na son ri 
Jotti all'1n1potenza: non son pn\ pericoloai. Del resto, egli e tranquillo ~ 

:I' tcuro perche, Secondo I costumi orientali. I' ospite e tenuto a protegger~ 
1 suoi in' itata dai loro nemici, a qnalunque costo. - Hai frof••ato .. In 
Oriente costu1nava onorare gli inYitati ungendo loro ii c1tpo con drll' olio 
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14 SAL~IO 23-2 ! 

h Si, felicita e grazia m' accompagnano 
tutti i giorni della mia Yita, 
e lungan1cnte dimorero nella casa dell' Etemo. 

SALMO 24 (Vt1lgata 23) 

(Domini est terra et pl1nitudo 'j"~' 
. oltanto I' 11omo lat.egro p110 arnelnare II 100 Dio. 

);' fngreao dflll' Eterno nella "aa resldenu. 

I l)i David. Salmo. 

All' Etemo appartengon la terra e tutto quel che conticnc, 
il n1ondo e quelli che l' abitano; 

c1 con de' profu1ni, pri1na che entrassero nella sala del banchetto. Confr. 
' .A1no~ 6. 6: n. Luca 7. 46. - JI mio ca/ice trnbocca. E ii calice pieno di vino, 

col qualc 1' ospitc da ii bcnvcnnto al suo in,·itato. II co/ice serve anchc come 
1111111aginc di' partc ·, c quindi di' sorte ' . Per questo Sl nso, Yedi n. Sal. 11. 6, 

v. 6. La casa delr Elerno e il te1npio. JI salini~ta sari, nclla casa di Dio 
non 1' ospite d' un giorno, 1na I' ospite perrnan~nte, chc avra ii suo posto fisso 
a Ila 1nensa dell' Eterno. 

M. Anche qui, come nel Saln10 19, abbiaano la riunionc di due ~aln1l 
fatta non si sa quando: probabilmt:nle, a scopo liturgico. I due Salmi co1n
prendono: ii prin10 1 a vers. 1-6; ii sccondo, i vers. 7-10. Dei dne, ii ~econdo 
c ii piu antico, e puo essere davidico o de' tempi davidici: ii pri1no e po· 
-.tcriorc, c: d' autore ignoto. 

11 prin10 Salmo (v. 1-6) e di carattere d1dattico, e contieoe questa idea 
fondamentale: ii privilcgio d'cnttare nc:l luogo santo non e da tutti, ana sol 
tanto dell'lsraelita intcgro e pio. E l' idea e grande In quanto che fa con· 
sistere la ragione ultin1a di cotesto privilegio, non ncll' osservanza eslema 
c 1neccanica della legge, ma in quclle qualita 1norali che nell' uorno sono 11 
riftesso della irnmagine di Dio. A bene intcndere ii Salmo gio, a tener conto 
della disposizione clelle parti ond' c composto. 

(Tn coro, 11el cortile est1r110 de/ leMj>io, cn11la cosl, lotla11do /' Eterno co,,1e 
Creato1'1 1 Signore delr u11iverso: 

I All' .Eterno appartengono la terra c tntto quel che contiene, 
ii mondo e queJli che I' abitano; 

2 poiche e Jui che l' ha fondata sui 1nari, 
che I' ha stabilita sui fiumi. 

f rll n/t,-O C0,-01 dill111161 a/la j>o,-/a ti1/ te#lj>W, cJiied1 lJPI0/1' Sla"O /e conJ1z10n1 

per 111/ra,.e, e ca11ta: 

.~ Chi osera satire al monte dell' Eterno? 

Chi osera stare nel luogo suo Santo) 


II coro i11ter110 1'1°sl011d1: 

4 l . .' nonao dalJe ruani innocenti e <lal cuor puro, 
chc non volge l'animo alla menzogna 
c non giura a scopo d' inganno. 

5 Egli otterra benedizione dall" Eterno 

e giustizia dall' Iddio suo salvatore. 


fl coro ecter110 aJ/ora nffe""'" iJ .nio tliritto nd e11lrare, perclll 1/ popolo che 

che 

( hJ 

I. 
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 I 
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SALMO 24 


2 	 poiche e lui che l' ha fondata sui 1na1)' 

che l' ha stabilita sui fiu1ni. 

3 ('hi osera snlirc al n1onte dell' Eterno? 
Chi osera stare nel luogo suo s.u1to? 

te1'ca t'/ 7.JO/to dell' EJer110 llOU e 1111 popolo Sl1'a11iero, 11/a ii popolo d1 .D10 che 
('os~·iede le qun/ita richiesle fe1' esseri: n111111e~so al/a presenzn de/ .'iig1101 e: 

h 	 'fale c la generazione di quci che lo cercano, 
di quclh che cerl'ano ii tno 'olto, o Dio di Giacobbe! 

' 11 Secondo Salano (vcas. 7-10) c di natura gucr1 esc.l. Eun inno di vittoraa. 
J/ Eterno sta per entrare in Gerus.lli:unnc alla te~ta di un ei:;ercito \'ittorioso. 
11 che potrebbe allndcre benissiino al tr.lsferin1ento dell'A1 en (che rappresen
tnva l'Etcrno) a Sion (2 Sa1u. 6). Da t.-otesto te111po Gerusalenune divento l:L 
r•itta s.tnta, la capit.de dell'Eterno. Qui non e piu, co1ue ncl prirno Saln10, il pio 
lsraelita che doruanda d'cntrare nel teuapio, n1a e l'Eterno, rapprescntato d~l
l'Arca, che entra trionfantc nclla cit ta di G crusalc1111ne. Anchc Qui, a gust~re 
lu !':quisite..GLU del Saltuo, g1ova tener conto dclla disposi.tione dellc sue parti. 

Un ese1'c:ito vttlor10~0, guuiato dall' Eler110 (o dal/' Arca), sla n//e porlr 
{i (;eru~ale11u11e. JI coro c/Jiede che s' apra11 le po,·/e per lusciar pa~sa1 t 11 re 

7 0 portc, alzatc i YOstri frontoni, 

spalaucatc\ i, o porte a11tichc 1 


ed c.·ntri il re delta gloria 1 


JI 	coro, dal di drutro de/le porle, quasi coro di stnline/le, cltiede: 

8 ,Chi c qucsto re clt:ll.l glori.1? 

II roro cl· juor: r1spo11de · 
' 14.: 	 l' I!.terno, torte c potcntc, 
I' Eterno potcntc in battaglia. 

1~01 	 lo sle~~o coro r1111101·11 In do1nanda di pr1ml11 in lr11n1111 qua~i 1"de11/1c1 

<) 0 portc, al.tate i vostra fa·ontoni, 

alzatcli, o portc antiche, 

cd entri il re deIla gloria ! 


II coro, di d,11/ro a/le porte, ripete la do111u11dt1. 

10 Chi e qucsto re della gloria? 

E 1/ coro d1 fuori r1~po11dt 111 111odo da 11011 lascinr p1u luogo ad t~1/aJ10111, 
ri~ponde, cioe, dando ii 110111e dizuno de/ re: ]Anvxn ·rs1tu.Au111 (I' J-,'/erno d1g/1 
e~ercili): ii no111e carallerisiico dell' Et,eruo a' /e111p; dtlla d111aslio d"z•idica. JI 
110111~ jAU\'t.;11 ·rsenAO f lt e In faro/a 1i'orJ111e, cltt decideri1 '" ~~JJl111el/e" spa
lt11;ca1·e di11a11z1 al ,-e glorioso le po1·te di .'itOll: 

' I~ 	 l' l~terno degli cserciti' 
l)csso c il re della glorin ! 

~clla Chiesa cristiana, questo Salano e stalo cd c US:iltO conic lnno 
<l'Ascens1011e. 

v. 2. :,·u; 111ar• ..• su' fi11111i. .E
• 

il coucetto pri1nitivo che si ritrovu in Gen. 
7, 11; Esodo 20. 4; .. al. 136. o. l..'idea chc la terra fossc fondat.\ sull'a1..·qua 
nacquc natut'alincnte dalla osscr"az.ione del fcnon1eno dclle sorgcnti, pri111;1 
cht! l~ scu:nza l' .l\ csse pieg.tto. 

'· 3. JI •nonle dell' 1'ler110, perche sul anonte era ii /uogu sa11to, 11 tt>111p\o 
dell' l1 terno. 
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l.' uo1uo dallc n1an1 innocenti l dal cnor pn o, 
cbe non 'olge l' ani1no alla me111,ogna 
e non giura a :scopo d' in~anno. 

-.) Egli otterra benediL1one dall' I<:terno 
e giusti.l1a dall' Iddio suo SalYatore. 

6 ] ale C l.l genera.lione di quei cbe lo cet C.lllO, 

di quell1 chc cercano il tuo 'olto, o Do di (,j3cobl> 

... 
 0 porte, alzatc i vostri frontoni,' 
spnlancate\i, o porte anticbe, 
~d entri il ic della gloria ! 

8 Chi e questo i e della gloria ? 
1~ I' J.:tcrno, forte e potente, 
1' Ete1 no potente in battaglia. 

9 0 porte, alzate i \OStri frontoni, 
alzateli, o porte antiche, 
ed entri il re della gloria ! 

10 Chi e questo re della gloria?
E l' Eterno degh eserciti ! 
Desso e ii 1e della gloria ! Sela. 

v. 5. I~a giustizia ~a qui intcrpretata alla Ince dclle parole Jdd,o sr.o 
'it1/1•ato1·e: vale a dire, ncl seuso d1 11vendicnz1onc chc Dio fara St.anpre del

l' onore, del caratlcre dell' uo1110 integro, <li frontc l tutti 1 de111grato1 i. D.ll 
1' 1dd10 c.:he s.dva 1 suo1 <l~gli attacchi cic' n1alvag1, l'uo1110 integro otterri 
se1npre l L ra\ endi<.· lZione del proprio onorc 'ihpeso. 

v. 6. 0 .Dio di Giacobbe. Altri lcggono 1 ale c la ge11e1 azzolle di 9ue1 
c/1e lo cet cano: quelli che cercano ii .suo volto,. 0110 Gia obbe. sono, czoe, seine, 
sch1atta di Giacobbe; del 'ero Giacobbe, del gc11111no Israel, non secondo 
la carne, ana secondo lo spirito (confr. Isaia 44. 2, Roan. o. 6; Gui. 6. lo). 
Per ii :,·eta, 'cdi n. S.tl. 3. 3. 

'· 7. I#c porle sono qucllc di Gerusaleuunc. Geru .de1nn1e era l:ltli an 
t1ch1ss11na. Jl ri orclo dellc sue origini s1 perde nella nottc <le' te111p1. 

'· 10. L' Ete1uo degll eserc1/i Gli e.serc1/l <lcll'Eterno ono gli angch ~ 
gli astr1 (Sal. 103. 21; 14 . 2; Gioele 2. 11; I saia 40. 2b), Jc u1nuu1c1 e~ oh c 
111\ i11cib1h schiere celest1. Ond' e che 1nolto anale a propo ito 1 popo11 cri 
stiani in, ocano ' 1' I ddio dcgh eserc1t1 ' tutte le 'olte chc n1uo, on le loro 
guerre per intcrcss1 poht1c1, d1n.lst1c1, conunerci di, o pc1 fehbrc di tirann1che 
egc111onic. - }>er il Sela, 'cdi n. S.11. 3. "· 

' 
:ll). E un Salu10 ac1 ostico (ved1 introduzionc al Saln10 9).• 'ell' onginale, 

csso s1 co1npouc di 22 d1slici, ciascuno de' qualt co111inc1a con una dclle let 
terc dell' alfabeto. Era un Sal1110 da itnparursi .1 111c1noria; e 1.1 disposizione 
nlfabetica er.1 nppunto intcsa a render p1u f.1cile l'unpararlo.11 S 11110 cspri111e, 
non de' scntJmcnt1 ind1, iduali, n1a de' sent11ncntJ colletti' i, naz1ona.IJ. _ on 
contienc accenno he ci dia n1odo di accertarne la data, n1a 1 ritiene chc 
appa 1 tenga ai ten1p1 dell' ~s1ho, qnando In partc fedel c <.I 11' ~ u e Israel 
u~ >Jr.i' ::i pt" 1:-i. rcdcn 1one lt>I popolo (\ t>l 3 5 21) 
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SALl\10 25 (Vitlgata .!.J) 


t.4cl le, Do11111Jt, lez'a1. i """"'"" t11<t11n) 


Prl';;hiera p<'r in11,Jonn-e da IHo 11rot<•zio11e r )lerdouo. 

I 	 J)i !)avid. 


\Terso di te, o Eterno, elC\O l' ani1na n1i..t. 

?- l) 1uio Dio, in te 1ni confido, dch, ch' io non rin1anga confuso ! 

che i n1iei ne1nic1 non ti ionfin di 1ne ! 
.) 
., No, nessuno di quelh che sperano in te ri1na1T:1 confn~o; 

confusi ri1narran quelh chc, in\ano, agiscon perfida1nenle. 

0 Etcrno, fan1111i couosce1 e le tue \ ic ; 
insegnan1i i tuoi sentieri ! .. 

') 	 J:.'a1n1ni can1n1inare uella tua 'e1iw e an1n1aestra1ni ; 

poiche tu sei l' Iddio della n1i.i salve.lza, 

e in tc, <la 111ane a sera, io ripongo la 1nia spe1ne. 


Ricordati, o Eterno, delle tue con1pa sioni c delle Lue benignit.'a, 
perche datano da ten1pi antichi. .. X on ricorclare i peccati deIla 1nia giovinc1:za,I 

ne le n1ie trasgressioni ; 

ricordati di n1e sccondo la tua 1nise1 ico1 dia, 

nella t11a hen1gnita, o Eterno ! 


8 I} Etcrno e l)uono e retto ; 
pe1cio addit,1 .li peccator1 la 'ia. 

<) Egli guida gli u1nili nel c.1n11nino della giustizi.i, 
agli un1ili insegna la sua \ ia. 

I 0 1'utti i sentieri dell' l:.:tC'rllO SOll Illi ericordia e fedt>l t.'l 
per quelli che osservano i1 suo patto e i snoi con1audan1t>n ti. 

1 I Per an1or del tuo non1e, o J-:ten10, 
perdona la n1ia iniquit:1, })Oich' essa e gt .u1de. 

~ 2 Chi e l' uon10 che ten1e l' Etcrno ? 
L' Eterno gli n1ostra la 'ia da scegliere. 

13 L' anima sua 1iposcra nel benc, 
e la sua. progenie }JO sedera 11 paesc. 

'. 6. Data110 da tempi a11tic/1i. J/ l~tcrno, c1oe, fino dai lt:111pi piu antichi 
iaa pro' ato col fatto, nella storia d' 1st .tel, di posscclcre questi att1 ihuti delln 
· co1upa1sione ' e clella • benignita '. 

'· /. I p1ccali de/la ,,,;a g-,"ovj11e.z.za sono 1 peccat1 counncssi da Israel uelh 
~encrazioni passate, all' tni.iio della sua 'ita nazionalc (confr. Ezech. 21. 21). 

v. 10. I se11treri dell' Eler110 sono i sentieri chc l' Etcrno adcHta al suo po
polo (v. 4). 

"· 12. La via da scegJiere. l Settanta (' edi n. Sal. 2. 9), la Vulgat.l e .ti. 
cuni anodc:rni tradncono: L' ~·1er110 1:/1 '"o~tra In 7. 11a <ht' gli par': o:ssia /,, 
t ia ch' egb (l' Eterno) ,)ctglic•. 

'· 13. N,,I lit11,, n1ora'e e anateriale. Confr. Dent. ~8. - II pn1s' e ii p.1e-st· 
Ill Canaan, ('OlllC: in Sal. Jj', <.J••~4; 4..&. "'· (.'on fr. c; en. 15. ; ; Nl11H IJ. 30; 11. 14, 
'~; (i1oo;. 18 .~; lleut. I. l'i, .:?I, .>9. 
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I 4 L' inti1nitA dell' Eterno e pe1 quei che lo te1nono ; 
ei fa ch' e' conoscano la sua alleanza. 

15 11 n1io sgua1do e sen1pre rivolto all' Eterno 
pe1ch' egli trarra i 1niei piedi fuor della rete. 

1 6 \ olgiti a ine ed abbi di n1e pieta, 
poiche son desolato e m]sero. 

1 7 Da' sollie' o al 1n10 cuore pieno d' angosc1a, 
fa1nn11 uscire da. queste angust1e 1111 ' 

1 Guarda 1 1nia 1niseria e 11 11110 to1 rnento, 
e perdona tutti 1 n11ei peccati. 

19 Guarda i iniei nc111ici, quanto son nun1e1 osi, 
e con1e in' od1ano cl' odio n1ortale. 

2 o Deh, custodisci l' anin1a mia e sal' a1111 ; 
fa' ch' io non res ti delu o n1entre 1n te 111i rifugio I 

::? 1 Ta integrita e In rettitudine mi proteggano, 
poiche in te pero. 

- () Dio, hb ra Israel da t\ttte le angu tie ue ! 

(7udi a 111e1 Do1 H11e, uo 1n111 er1;0 

II iiio fl\raelltn 1uofe la 11ro11r in iut c1 itn i r c 0 111 nd H' ft< ruo. 

1 Di Da\1d. 

llendi1111 g1usu.l1 , o Eterno, po1che 10 proc do c n 111teb11ta 
confido nell' Etemo senza vac1llare. 

' ~Ietti1n1 a pro, a, o E temo ! perunenta111i, 
passa al crogiu olo i 1niei re111 e 11 cuor 11110 : 

3 perche ho la tua benignitli d111anz1 agli occhi. 
e can11111no n Ila tua Yerit' . 

'. 14 Clle lo l t 1110110. V ed1 n. al 111. l 
'. 22. Questo 'c1 . c C'\ 1dcntc nente un' agg1unta po tt:r1ore • Ton ol 

tanto e un r igo 1solato chc con1inc1a con In letter i con la qua lc co1ninc1 
inche ii v. 16, eel cscc quindi dallo sche1na alfnbetii..:o de! altno che rJ 
Jnane completo col '· 21, 111 l, 1nentre in tutto il alino ii no1ne dato a Dio e 

e1np1e quello di 7a t 1 1 Eterno), qn1 oltanto 11 no1ne n1b1 h en 
Elo 111 ( 1)10)• 

• 
26. E un S lino acerdot le o le 1t1co (' ed1 'er . 6- ), d1 utorc agnoto 

in Canto per la co111 nut: dc:1 credent\ 1 qt h, fernl nH!nte t ic t1 Ila fede 
de1 padn, e r c b lando, co111c fan no, In I ro 'lta :secondo l c n and ucnti d 
1)101 s1 a pcttano h )' 1 tc1 no h pr tegg.1 d 1110 p111 t o d1 un iuondo cor
rotto e pre' ar1 ato1 c 

' 2 Pnssn al t 00 1t1olo Con fr I l .. . - l ' r 1 re111 ii cuort , 'cd1 
s ii. 10 

\. J..a tur 111/u• u 1t ag 1 tpre d l ll' Et rn g i :-.ta\ a dtn nz.1 ag 1 

occh1 0 llC n l 10 I lCO gg111cn, :.it e1 1tad .l .t hvc:nta t 1 
l:i r e g l a 1 ' t 

c 

4 
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Io non n1i 1netto a ede1e coi hugia1di, 
ne '0 con la gente dic;;siJnul,ttrice. 

5 < )dio l' a~s ·n1blea de' per' c1 si 
e non tni 1netto a scclc1 c coi 1nal' agi. 

6 J>e1 che s1ano in1111..colat io la \'O le inie paln1e. 
e faro il giro del tuo alt re, o I.:t1. 1no. 

7 intonando azioni <li gr,1zic 
e narrando tl.ttte le tuc 1nara\ iglie. 

8 C> Eterno. io an10 ii sOhJiorno della tua c~s3 
e il luogo do'' ahi ta la ~101 ia tna ! 

9 Iron porta1 via P anin1a mia con quell.L de' pecc~t 1 ri, 
oc la 1nia 'ita con quella cl i sanguinar1 

o 	 che hanno le 111.lni 1nacchi, te di delitti 
e la destra picna d1 e,.! 1 . 

1 Io, pero, pro~cdo c >n 111 ( g1 ita ; 
libera111i, ed ahh1 d1 n1e picti1 1 

2 	 Quando il mio pi star: fe1n1u sup1.1 un ter1eno uguale, 
b ucdiro nelle asse111l)lcc l' l~terno. 

-
'· 4 .'i. ll t11ttlt1.)1 a s ciert i1nplica 1' ide l di un associa1 1 1.:ont1n 11L, 

uni i lndc 1nt11nita con cotc::;ti' bugillrdi' c con <·Ott"st1'111 d'ag1 •. ( ouf 
. ~al. l. I 

'. 6. J.' r-l>r uco Jtl.C: lo lavo It 111it 111a11J 11ell 11111ot enza, t: al .d111. t;i 

tlude scn.t.1 dubbio alle purific.1zion1 1.:er1n1011inli pre l·rittc d 1.lu lt:ggc: .1 
1clh che do, eano attendcrc nl cul to nel tl"111pio (Esodo JO. 17-21). I a p.1 

1la u111oc,11::a da risalto al caratterc sitnbolico dell'atto. - II giro dtl luo 
lla1·e si r1ferist"e a qualchc proce sionc, acco111pagnuta da 11n1siea c 1.·.1nto 
he si sole\a probabi11neote fare 1uentre i sace1·doti off1i,ano 11 sacrtfiLio. 

v. . I ...a casa dell' Eterno c ii te1upio; ii lt10l[O dov' abila la sua glor1a l' 

l ' Santo dei Santi ' o ii ' J... uogo s.1ntis i1uo ' d1 la della cortina, do' e 
Eterno r1 icde. E odo 26, ~3; 1 I{(.; 8. 11. 

'. 9. ll alnusta chiede d' c sere rt par1niato per pater adorure nel s n
...ano dell' J~tcrno, quando ii giud1zio d1 Dio colpira i 1nalvagi che r 111 

portati '1 i ' l·ornc ' la pula chc al \'cnto dispcrde '. S ii. 1. 4. 
v. 10. l'iena di 1ega/1 per corron1perc i giudic1 c assicurarsi Ju inunun1t.i 

a1lc: pcnc con cu1 dovrcbbero c er colpiti per 1 loro dclitti. 
'. 12. 11 lerre110 uguale c I' oppo to del ' luo scabro ' 1 ed ~ itn1nugint" 

ate a a significarc unn cond1 tone felice, hht;rn <l 1 ogn1 d1fficolta, da ogn1 
ngu<;tia. 11 p s o e gcncr.ll111cntc Lt idotto cos'i. II 11110 p1i: stafer1110 soprt1 
.-: terre110 t1g11ale (hbero oran1ai tl.1 0 h o la.coli chl' ia lo 10 on1bra" ano); 10 
.nedirb, ccc. A Itri dicono: // 111io pie s/a fer1110 sulfa d1'rzt/a via, 10 btne 

'rro, ccc. 11 uostro inodo di r<.:11 I r c ii tcblO e p1u 1n arn1onia con l.i 111to 
~z.1onc J'CDcr.tle dcl Salrno: :!(,11n11do ii ,11io pie slat a/et 1110 sopra till lerre110 

~uale, qu.tndo, cioe, saro 1.bcr.ito d die difficolla chc nu circond.u10 e 1n1 

ngu tianQ1 JlOn Saro 1ngr lO' be11ed110 11(//e G$.)(11lb/tl' /'j'ft:Y1JO. 

27. l 'er . 4 :;l 6 a cennano • un' origine le' 1t1cu dcl Saln10. i tratt 1 
robab11tneutc <li un ncer dote o di un le' ita che parla in no1ne da tntl 
• .lnto fl popolo, pr1\ to per il 1uo1nc11to, a lausa dclla persccuz1one slr 
icra, dcl conforto del cul to rc"'o ire nel tempto. I..' intoun 1one del "I I 1 , 
no ~1 \, 7, e q 1 11 dt n l I tr onf1ntc, :a \, 7, 11 tono cal Tl 0 (~ 

' 
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SAL1\10 27 (Vulgata 20> 

lD0111inus rl/11m1'11atio 111ea) 

11 trionfo della fetle. - Prf',chiera . 

I Di Da,id. 

di 
I} l~~terno e la 
chi tc1ne1 c'1-: 

n11a luce e la 1111a sal' e.lZU: 

I.' l•:tP1no e il balna1do delln 1nia \it.a.: 

~ 
di chi a' 1l> paura? 

(]n.1n<lo i 1nal' agi son 't:nuti ad 
per chYora1 la 1nia carne, 

-,on loll•, "'>It cot~·st1 111ic1 ncn1ici 

attaccar1ni 

e n1it.i per~ecutoJi, 

"·he han 'at:illalo e :sono caduti. 
3 <]u<ln<l' anlhc un e:sercito 111i :s' acca111pas~e contJo. 

il cnor n1io non t1 <>1ne1 ehhc- ; 
quan<l' anchc contro di 111e :scoppia~~e la gue11.1, 

:1nche allo1.t, sarei pien di fiduci.t. 

4 
t.: 

Una cosa sola io chiedo 
a1dente1nente la bra1no: 

all' J..:ternu, 

di poter .lbitare nella cas.i clell' Etc r11c1 

tutti i g1orn1 d<>lla n11a 'ita 
per conte1npla1 e la hellezza <lell' l::tt 1 u• 

e an1111ir.uc il suo santuario. 
5 

(J 

l'oich' egli 1ni d.1ra ricetto nel :suo padiglione 
nel di <lella S\ entura; 

n1i nascon<ler~t nel luogo piu rccondito dell.l. sua 
ini trarril in alto sopra una rc'>cca. 

Allora ii inio c.1po ~i le' er:1 
sui nernici che 1ni stanno cl' intorno, 

e<l offriro nell,t sua tenda s.1c1 ifizi di giubilo, 
cant<.'1 o e :-;,tlnH·ggero all' J·:te1 no. 

cenda, 

Sal1no n1utano i111prO\ visa1nente. 1.e circostanzc che ispirarono i v. 7 a 

.,ono tristi, s1.·oranti. In questi 't:rs. il canto di lode c di trionfo di pri1n 
l'. 1·6) si trasfor111a in uu grido di supph1.·~tziont:, e tutla quanta l't:s:H~rien1. 
spirituale dcl poeta si diniostra ben di\ t!rsa da quell.L llel pocta che p irl 
nei , t!rs. 1-t>. E, idcntenu:nte abb1a1no qui, non un Salino unico, aua la con 
binazione di due, con un au tore suo prop1 io c1;is1.·uno. 

v. 2. Per dit'orar la 1111a car11t, con1e tante bestie fe rol·i. Confr. Sal. 10. c 
12. 13-1/. 

v. 4. P~r co11t11nfit1re /a belitzJa ciel/'ElcYllJ: per conten1plare l..t glor1 
dell' Eteruo quale appare, ncl culto pubblico, agli ocl'hi dello spirito d~ 
l' uon10 pio. - E ""'mirare ,·1 s"o santuario. Alcuni leggono ·'Per contcniplar 
la bellczza dell' Etcrno, a/ 111atti110, ne/ ~110 saHtunrio ': valt: .l dire, all' or 
Jel sacr1fiz.io. Altr1: 'Per conteanplar(; l.l bellezza dt!li'Etcrno e mi111:'itra,. 

,,,/ suo sa11tuario '. 
, . () !{el/a s"a t11'da: c in1n1agine po.:t1ca pt"r dire ,,,/ ,,110 ft'111pio 

\'11crifizi di /(lttbilo: sacrifiz1 C'On squ11lo d1 tro111hc. \~ c.: ct1 ~uni. lU. lti 

http:sacr1fiz.io
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A~colta la n1i.l 'OCL, o I·:te1 no ! 
lo t' invoco, abbi pieta di 111c ed t aud1 cirni ! 

) 'Cercate la n1i.\ faccia !... ' tu hai <lettu; e il cuor n110 ti 11-,pon<l1 
' i, o Eterno, 10 cerco la tua f<Lcc1.l ! ' 

J ....on me la na:::.conderc la faccia tua, 
nou re:::.pingcr con ira ii tno ~er\ o ! 
ru e' stato I' aauto 111io; 
non n1i lasciare, non n1' abbandonare, 
o 	 Dio dclla tnia alvez.ia ! 

I 	 f>oiche n1io padrl' e n1ia u1adre n1i hanno abh:tndo111to, 
n1a l' I~:terno 1ni raccoglicra. 

0 Ete1no, n1ostran1i il tuo ca1nn1ino 
e con<luci1ni per una \ ia p1au,1 
a cagion di quei che 111' insicli.n10 . 

' 	 • Ton 111' abbandonare in halia de' 1niei av\ er ari,• 

or che in~orgono contro di 1ne testin1oni bugiardi 

rhl pirano \ iolenLa. 

Ah ! se non fos i sbto sicuro d1 'ede1 la h >nL.l dt 11' I 'tt>1110 

sull 1 terra de' ,i,enti !. .. 


pe1 a nell' Eterno, 
~ii forte, abbi saldo ii cuore ! 
Spera n 11' J<'ter no ! 

SALJ\10 28 ( Vuls-ata 27) 

(Ad le, JJ0111i11e 1 cla111abo 

Pre~hiern d i up1>lic11z iono c di 11zio11 i d i 1: ruL •10. 

Di Da' id. 

A te, o Eterno, io grido ! 
() rocca inia, non e:s:::.et ordo alla n1ia 'oce, 
che allontanandoti tu, n1uto, da n1e, 
10 non son1igli a quelli che ~cendon nella Cossa . 
..1\ scolta la 'oce d Ila 1nia supplicat:iun quancl' io grido . • 

quando le\O le n1a111 \e1so i pln(trali del tno :-.u1tuario. 

v. 11 . [>er t11Ja 'Vja piana hi il senso del lerre110 ugtt(l/t. \'t:d1 n. Sal. 2o. l • 
'· 13. (;ua1 a tnc' ... Che sarcbl>e 111ai stnto chine sc non a\c si u\Ul 

fedc 111c ltJ. ti chc sarei giunto, prin1a d1 1no11rc, u :;pcr1111entare l:t 
nta dell' Eterno I - !..a l~rrll dei Vtl e11/1 e 11 II ondo .lttunll 111 l'Olllr l<;t 

' regno de' 1norti ' 
28. ll aln10 espr1n1c i :sent11ncnt1 d1 grut1tud1nc e da fiduc1 l <lel popolo 

lsr.tcl nella prate 1onc dell' l~terno; di fiduci,\ .tssolutn, spccial111cntt: dopo 
pro,t ch1.: ha ,,uto, forse te tc, della effic.L<.·1. <lcl ~occorso di\1no. 1·111 

no " h lcnu:nl1 per 11ntr.Jl' ·1arc: 11 no 11c dt"ll' antorc c per dctcrunnare I 
<i del S l 1n10. 

'· l. A quel/1 clle ce11do11 11ella fos~a: at n10 ti, o ..i quc:lh chc tin pet 
••r1re. 
\ • 2 I I Ie 1 o Ie 111a111 t l l' c1111 l d I' l n ti • L c t tu r .llc a 1t11d11' J1 11 

http:11ntr.Jl
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SAi.MO 28 
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.Non 111i trascinare nella ruina de' n1al' agi e degli artetici d' iniq3 
che parlano amichevolmente coi loro compagni 
ed hanno la perfidia nel cuore. 
Da' loro secondo il loro operart:, secondo la perfidia delle loro azio 4 
Da' loro secondo l' opera delle loro mani, 
retribuiscili come si meritano ! 
Poiche non riflettono agli atti dell' Etemo5 D,
ne all' opra delle sue mani, 

ei li abbattera e non Ii rilevera piu. 


6 Sia benedetto l' Etemo, 
che ha dato ascolto alla voce della mia supplicazione ! 
L' Eterno e la 1nia forza e ii mio scudo ; 7 
in lui ebbe fede il cuor mio, e sono stato soccorso; 

percio il mio cuore esulta 

ed io lo celebro col mio canto. 


8 	 l} Etemo e la forza del suo popolo, 
una rocca di salvezza al suo Unto. 
Salva il popolo tuo e benedici la tua eredit.A,9 

IOllCsii 	il loro pastore, e sostienli in perpetuo ! 
I tcJ 

SI 

a si 

che invoca e aupplica Iddio. Egli leva le niani per• ch1a1nare ' e per• r1 
verc ' (Confr. 1 Tian. 2. 8). - 1 pe11etrali sono ii luogo pi~ intiano del te1np 
la sala dcl trono, ii• Santo de' Santi ' o ' Luogo aantissimo ' do' c si credt 
Iddio dirnorasse. Confr. Sal. 26. 8. - 11 sa11t,,ario dell' Eterno e ii tempio 

v. 5. E 110• Ii ,.ilnero pi#. Lettcrahn.: e 110• Ii ed1fi,·ltn-a p;;,. L' Kte 
distruggera la loro eaiatenza nazionale; la loro ruina sari co1nplcta : set e f 
speranza di restaurazione. 

v. 6. Qucato distico, che accenna all' intervento d1vino come gia av 
nuto, e diveraan,ente spiegato. Alcuni penaano che ii distico e ii rimane 
del Saln'o siano 11n'aggiunta po•teriore dello atesso aalmlata; nell'interv 
fra le due parti sarebbe avvenuto un qualche fatto, che il poeta avre 
considerato come la rispoata dell' Rterno alla preghiera ch' e' gli avea 
volta. Altri atimano ii Salmo euere la combinazione di due, che in oriai 
sarebbero alati diatinti e scritti da autori dHfercnti. Altri, finalmente, co 
derano ii v. 6 come una intcrpolazione. 

v. 8. L'U1"o e laraeL Vt:di D. Sal. 8'. 10. 
v. 9. II popolo e l'wMlilb dell' Rterno, nel HD80 cbe e • •pecialme 

suo ', e110 pon...o epecialc, eeclusivo. Confr. Tito 2. 14i. - Stulinlli: let 
ralm. J(w1o1;, come il putore qaando porta sli apellini in braccio. Co 
laaia 40. 11. 

••· Queato Sal.mo ~ ii canto della te1npeeta. Le tempute, in Palesti 
aoao pil rare ma pll Yiolente che nei no•tri pae•l Qae•ta che II poeta c 
acriTe Tien• dall' occidente, ,.... eul Mediterraneo, ecoppla con fras 
ealla cateaa del Libano, travona tutta la Palcatina e fa udire i euoi ulti 
rombl nelle vaate eolitacllni del deaerto di Q1&deeh, a sud della Terra Santa.) 
tempeeta, coa\ formidabile e coe\ maeatoaa ad un tempo, era per l'lan.el 
.... msnif11Ceaioae d1retta della srandezza di Dio; • ii poeta e11prlme 
p-to coteato HBtim•to. presentando tutu i fenomcnl della tempeata co 
tn ti •ettt lmmedlatl della voce delrKterno, e lo eeprame in nt0do ma 

ate 
te 

!'OS 

L 

'I~ 

'Et 

-
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SA LJ\10 29 ( I ulgata 28) 

(Ajferle Don1iuo1 filri Dei'I 
fnnto (l(\IJR tt1n1pe._'if.a. 

Sahno di Da,id. 

l).\tc· all' J~:terno, o tigliuoli di Dio, 

date all' I·~tc1 no glo1 i..i e potenza ! 

Date all'J<:terno ]a glo1ia do,uta al suo non1e. 

pro~tratevi dinanzi all' Eterno, ado1 ni de' sac1 i para1nenti ! 


I...a 'oce dell' l~terno rin1bo1nba al disopra dell' acquc; 

l' Iddio di 1naesta tuona, 

l' Eterno e sulla in1mensit:1 <lelle acque. 


--~--

glioso c con cfiica1..·ia straordi11 trin. JJa dcscrizione dell,\ le1npesta e su
1n1c; e la fo1111a dcl Saln10 rc.;ndc stupenda1ncnte 1.1 grandezza dclla de· 
r1zionc: la n1onotonia dellc f1 as1, brc' i, scultor1c, rigoros unentc parallcle, 
tr l' cco d1 succcssivi schianti di tuono, se111pre uguali c senipre terribili. 

11 Saline dcscri, e due scene, dellc quali I' una fn rise ntro .dl'altra. J,a 
11na si svolgc sulla tcrra, ed e l,\ te1npe ta chc si scatena con una fur1a 
cui noi, gcntc d'altri c11111i, nun pos"1an10 farci nn' idea t:s itt.1 (\er:.. 3-<Ja). 

a scconda si S\ olge ne'cieli {.. crs. Qb.10). I/ Etcrno sta al di sopra del trc
endo scatenar!o.i dell'urngano, assiso 1naestoqan1ente sul suo trono. Egli con· 
1npla sereno I' 1nfur1ar dclla bnfcra; c con la sua potenza di re plachera gh 
e1ncnti infuriati, quando gli pi.ic~ra. J,o c1rcondano le forzc dclln natura, 
-r le quali egli 1nanifesta la qua prcscnz.a, e chc ii poeta pt:rsonifica e de
rive co1ne tanti saccrdoti dcl cclestc s2ntuario, chc, 'cstiti de' loro para
cnt1 sacri, rcndono gloria c onor~ a J)io (vcrs. 1-2). E I' ant1tesi, in qucst1 
:>chi 'crsi chc formano ii Sal1110, escultoria c di un' efficacia straordinari.1. 
'. 11 e un' ~ggiunta poste1 aore e litu1 gica per dare' al C:tnto, chc d..1. p1 in 

pio non dovcva csscr dcstina to al culto pubblico, una intonazionc ccclc
uttca. Sc la bcllczza dcl concetto, la ..·igorl l dcl colorito e la forana scabra 
l canto sono criteri piu o 1neno sicuri dell' antichiti di un Sal1110, questo 

ev' casere uno de' piu antichi dclla l~accolta. ~la altro non s1 puo dire. 
•· 1. 0 figli'110/i di .Dio; lettcralan. 0 jigliuoli desii dei: il chc, in cbraico, 

'iui' ah: a una qualificazionc astratta · ' 0 fig huoh d1 natura da' iua '. Per 11 
1ut "' intcnde, gcnerahncnte, chc ii pocta abbia. .. oluto significare gli angch; 
•a e meglio prcndere questo lllOdO C0ll1C Una pcrsonificazione dellc forzc 
~Ila natura. 

'. 2 • .Ador111 d1' soc,; para,,,111ti. Continua Ja personific1i1zione dellc forzc 
clla natura, chc al pocta considcra qui con1e i 1ucs1aggc:ri dell' Etcrno, quasi 
ome i sacerdoti dcl suo santuario celcste vestiti de:' loro paramcnti 1acr1 
·oafr. 2 Cron. 20. 21 ; S.1 I. 96. C)). 

T. 3. LA 'fJOc1 tl1lrEln-•o non e soltanto 11 tuono, ma e l' ansicmc:: dci fc
omeni della tempcsta, consadcrati appnnto con1c una n1an1festazionc divina. 
tuaproverare quindi al poeta d'aTer parlato qui del tuono come se fossc 

• causa del lainJ>O (v. 7), e ..urdo. - L1 oep1 0 la ....,IU..IO "'''' OC'J"I 
•tteralm.: /1 r•-.li «f•,.), e modo che in cbraico significa il Mar 1nccli
.:rraneo. 
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l.a \OCC dC'JJ' l~l<'lllO e polentc, 

la 'oce dell' J·:ten10 e 1naestosa. 

I ..\ 'occ dell' Ete1 no fiacca i cc-d11 , 

l .' J:..:trrno schianta i cedri del T..ib.lno 
,, <' Ii f ,\ ~altcllare co1nc \'itelli ; 

f.\ .altella1c- ii Jjbano e il Sition con1e gio\,llli huf.\li. 
- J.a ' 'occ dell' J..:terno saetta ::,trisce d1 fuuco.


' 
8 	 T..a 'ore dell' Et<'rno fa tre1na1 e il <lrserto: 


!' 1.:terno fa LI c1nare il deserto di Qadesh. 

I .a 'ocC' dell' J.:t<'rno fa abortire le cerve. 

dispoglia le fo1 e~tc. 


~la nel "uo tcrnpio tntto escla111a : Gloria! 

10 	 I.' J•:terno ~ta 5td suo ti ono quando dih1\ ia; 


l' J<:tc1 no sta sul suo b ono, re 1n perpC'tuo. 


' 1 
J.. · l<.:terno da fo1 tct al suo popolo, 


l' J·:tc-1 no henedice il popol suo con la pace. 


,.. 5. J cedri de/ Liba110, i piu podc:1 o~i e i piu longc.:\ i fra gh albc 
ur1entah1 sono qui fiaccati,' schiantati' d.dla fnrla dell' uragano. 

'· o . .'i1rio11 c ii no111c fenilio de! anontc: llc::rn1on, 11 gigaute della catc11 
dell'.t\nti·IJibano. Confr. I>eut. 3. 4. 

'. 7. 	 l.t slrisce dz /uoco sono i ln1npi e 1 ful111in1. 
'. 8. Fa /1 t'11u1re ii deser/o. G 11 i1nn1ensi desert•, conic 'luello d1 Qadec; 

.ti ~ud di Cauaau, 1 tre1na110 '. E 1' espressione <lipingc a. iuara\ agha l'effett 
dell' uragano sullP sabbie de' pian! sconfinati che di' entan 111obili conic 1 
11un·e 1 sh,\ltut1 con1e sono dall'in1peto dc::gli ele111cnti :;c.ltennti, chc 11011 in 
contrano ostacoli per 'i.t. Anchc ii JJcopardi nell' Ulti1no canto di 'ia_ffo 
1 e per Ji can1pi t1·epida11t1 • •. ' 

'· 9. J•'n abortire le terve I.o spa\'ento le l'Oglie, c anticipa l'ora dell. 
natura. - JI te111fi.:J lo ii pnln$ZO) dell' Eterno c ii cielo. Confr. n. Sal. 11. .J 

, . 10. S<_11a11do d1/11z•in. A Itri traducono · ' J..' 1<..terno er·n sul :suo tronc 
q11011d' a11z•e11z"va ii di/11r10; l' Eterno sta sul suo trono, re in perpetno '. 

'· 11. Qucsto •. c ltn'agginnla liturgica posteriorc. \"ed1 introdnziont 
al Sahno. 

ao. 11 titolo del Salano dice· Cn11to pet· la co11sncrazio11e de/la l"asa. Quest. 
notcrella non getta vernna tuce sul probleana de lie origini del Salano; ci dic< 
soltauto che, in tcaupi recenti, la Sinagoga lo a\'C\ a scclto per esser can 
Lato per la fcsta dclla Sagr.1 (Ycdi n. Giov. 10. 22), che ricordava la consli 
crazionc dcl ' l'c111pio profan.tto da Anlioco I<:pifanc {l ~la c. 4. 5Q), J...t n.\ 

/..tone, chc usci' a da un angoscioso pcriodo di uanihazione e di pcrsecn~1ont 
e torn.1\ a in posscsso del :;uo tc111pio, pare' a speruuentare qucl chc spc• 
t inlt'nta\ a ii :-altnista qnando fu guarito da l>io dclla 111alattia chc l'avca 
lratto ~ull'orlo de! scpolc10 (\crs.1-4): le paica cl'esscrc: addiriltu:ra risortr< 
dai 11101 ti E fu forse cotestn lontana auulogia che clccisc gli ordinntori de 
cnlto a sceglicr questo Saltno per la solennita della S.1gru. J. Canto e quind1 
11na csprcssione di azioni di grazil' all' ~:tcrno, che ha risana to ii sal1nist.. 
di una n1a'.1tt1.t 111ortale; 111.1, anchc qui, la cffnsione dci senti1 1enti indi,i· 
<lu.tli cir! pocta di, l"nta, c onH! av' ll::OC spcss1ssin10 nci Sal1111, cffusionc 

' l'Ollclll\:l d1 "tntin1ent1 naz.ionali. - 1;; '\ano congettnrarc t.hi fo::-sc l'.tutori,; 
tlel Salano. 

, 

• 

' 


• 
' 


-
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SALMO 30 ( Vttl[[rlla 29) 

( E.-rnllaf.o ''· Do1111.,1e, quo11iam .~11sc.:ef1st1 '"', 
Azioni di grazie per on perit'olo ""Rn1pato. 

I Saln10. Canto per la consacrazionc dcll.t ( 'asa. I>1 I>a' 1d. 

-., lo t' esalto, o i;:tcrno, perche 111' hai tr,\tto in ~.11 \ o 
e non hai pern1es!\o ai n1iei nen1ici di rallegrarsi su nH..'. .. 
_.., 	 U J4tcrno, Dio tnio, io ho gridato a tc, c tu 111' hai gu.u ito . 

4 	 0 Eterno, tu hai tratto su I' anima n1ia dal soggiorno dt' Ill< 1r ti. 
111' hai fatto ti,ivere di fra quelli rhe sccn<lon nella fo ........t. 
Cantate le lodi <l<:ll' Eterno, 'oi :-.uoi ft·cl<·li.5 

e rendcte grazie al suo santo notne ! 

6 J>uichc l' ira sua non dura che un n1on1cn to, 
m.L la sua grazia du1 .i tutta una 'ita. 
J4a scra arriva, pl:r albr1gare, ii pianto: 
111.1, ,ll inattino, ecco un canto di g101a. 

7 Quand'io sta'o bene, dice,o: 
' Non 'acillero gian11nai ! ' 

8 I.a tua bonta, o Eterno, 111' a\ ea ~lauil1to su for ti 1nuntagnt:. 
quand' ecco tu nascondesti la faccia, cd io 11111.ts1 ~111a111 to . 

9 .l\llora dissi : ' Io gridero a te. o 1-.:t(·rno ; 
all' Eterno rivolgero la 1nia ~upplica1iP11c ! 

10 Che guadagni tu .L ver~,irc ii 1nio ...anguc, 
a far1ni scen<ler nella fo~sa ~ 
1-'orse che la pol' ere ti da1 ,\ lode ? 
Proclamera dessa la tua fedelt:l? 

II Ascolta, o Eterno, abhi pieL-\ di me ! 
0 Eteroo, vienn1i in aiuto ! ' 

v. '· Per 1/ soggior110 dei ,,,o, ,i, 'ed1 n. Sal. <>. h. - ·''' 11<11 /alto rit·•
v~''• ecc. equi' ale a Jire.• 'l'u 111' h u risuscitnto da1 111ort1 ·. 

v. 6. .Arriva, p1r a/b1rga1·1, 1/ p1a11to. 11 dolore c personiricato in uu vi.tu· 
dante, ch~ sul far della ser<l. arriva a una lcnda e chiede allo~g10. I.>ell.t 
dlpartenza del n1alinconico OSpite al 111attino 1 non e parola; ill\'Cl C, Cl:l O j) 

slbato risveglio con un canto di gioia: subito, co1n'e in Oricnte ii Je,.tr dcl 
aole: senza crepuscolo. I ..a fede ne::lla divina Pro'' idenza non potrL hhe Cs· 

aeru ea1>ressa piu potenten1ente di cosi. Confr. lsa1a 54. i, 8; 2 Cur. 4. 17. 
v. 7. Quanto spcsso la prosperata rc:nde presuntuosa la gente' 
v. 8. S11 forti ,,,ontap1. J.c:ttcral.: I• ,,,OHlag111 d1 jo1 za. cd e in11nag1nc 

da aicurez7.a, in quanlo le' forti rnontagne 'servono di 1ifugio sicuro, inal: 
cuaibile agli attacch1 dcl ne1nico. Confr. Sal. 18. 34. ~la ii testo e let to , ,.. 
riamentc: • J••1 tua grazia ave' a r.1ffern1ato 11 n1io 1nonte '(c qnt ii saln11sta 
avrebbe pensato al 111onte di Sion, e avrcbbe voluto dire::• La tua grazia rui 
••ea reao forte sul 111io rnonte '). AItri lcggono:' La tna grazia avea raffer· 
111ato I' onor rnio '. 

v. 10. Clle ruadagni 111 ... Confr. Sa I. h. 6. 
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I 2 ru h,ll 

hai -.riolto 
13 ,\flinrhc ii 

0 Etcrno. 

'<'>Ito ii 1nio lutto 111 danza. 
il 1nio cilicio r nl' hni 1ecinto <l1 gil)ia 

ruo1 1nio a te sahneggi c non 1 in1ang.t 1nu tn. 
Dio mio, ti ,·oglio ringraziare in s.: 1pitc·1110 ~ 

SALl\~0 31 ( lT1tlgnta 30) 


(!11 le, Do11li11e, .r:fera-z,1 I 


l'rei:hiorn por ot1enerc <laU' }~terno u111t liberazion(.', 

1 .\I d1rrttore dei cori. Salmo di J)a,~d. 
2 ln tc, o }:tcrno, cerco il 1nio rifugio : 

poi;;i;;a io non es-;er 1nai confu<:>o ' 
l'er ]a tua giu~tizia, 1ni salva ! 

; lnclina a n1e l'orec~hio, t'atfictta a lihe1arnu! 
Sii per 1ne una iocca incspugnabilc, 
una fo1tf1 ?a 0\' 1 10 tro\ i scan1po. 

4 (:he la 1nia 1i>cca e la 1nia fo1 LC.t.la St!i lu, 
c, pe1 an1or <lei tuo no1ne, 1ni guide1 ai c condur1 ai. 

5 'J'u 111 sca1n:-ir1 ai <lalla 1rte che m' hanno insi<lio~a1n<'nte tc!la. 
perche s1·i la 1nia forte1.?.a. 

6 Nelle tue 1nani ritnetto lo spirito 111io; 
tu m' hni riscattato, o Ete1 no, Iddio <li 'rr1ta ~ 

'· 12. 11 ci"licio (lette1ahn.: satto) e1a nua veste grossolana, stretta, sen a 
n1anichc-, sent.a picghe. I~o .::;i scrra\ .l a1 fianchi per n1ezzo di una cord.t. 
Confr. Isaia 3. 24. Qnindi la frase:' Tu hai sciollo ii 1nio cilicio '. Corrispon· 
de' a al ciliciu11z dei }{ 01nani, che si chi:unava cos) perchc era un tessuto di 
peli di capre nere dclla Cilicia. Gli Ebrei port.t' ann ii cilicio in te1npi di 
lutto e di prufondu u111i1iazione. 

a1. Qucsto ~aln10 non e l'esprcssione dci senti1ncnti di \lll indi,•idno 
1sol.lt ... , un la1nento i~pirato da un fatlo particol.tre, 1na l' cspressione di un 
c;entiinento un1,ersalc, ii qundro dellc condizioni 1norali di tutto quanto un 
popolo: qlladro, che si p110 riassu111crc cos): da un h1to, sta la forza; dal
l'altro, sta ii diritto; da un Jato, stanno i suprc1ni intercssi dcll.i rc::ligionc c 
i do' cr1 chc ne clcrivano; dall' altro, sta un 1nondo stranicro ed ostile, ch<.' 
con Ja sua tracotanza vilipcndc cotes ti intcrcssi c in1pcdisce l' escrLizio di 
cotesLi do' eri. 11 Salano e ricco di 1nodi e di f1 usi che si tro' ano in alt1·1 
1...nttori sacri, speciahuentc in Geremia. JI che ha indotlo qualLuuo ad at 

tribuu·c a cotesto profeta la patcrn1ta del Sal1no. ~la e dir troppo. la coin· 
cidcn:ta di inodi e di frasi non prova, se n1ai, che qncsto. o chc Gcrc1nia 
conosceva il Saln10, o l'he ii sahnista, di cu1 ignoriamo ii no1ne, era fa1ni
liart: con lo stilt: cl<.'l profcta. 

, . l. Per il dirtllOt'e dti cori, vedi n. Sal. 4. 1. 
'· 4. r.r (11/IOY dtl ltto 1101/lt. I J\ppunto perche Li chia1ni 11110 t'UtCa e 

1nia jortezza, tu sni guiderai, ccc.' Confr. Sal. 23. 3. 
v. 6. l'telle lue '1ta11i.... Queste p::n·ole, chc espriinono 1' esperienza dcll:1 

nazione agonizzante, furon pronunziatt,; da Gcsu spirantc in l'rocc (l.. uca 
1.:i.. 46) c, piil tardi, da Policarpo, da San Bernardo e d.1 altri uo111ini dt l)iu, 
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1Jo in odio chi adora idoli Yani ; 

io per n1e, confide ncll' Etc1no. 

lo esulteri> e n1i ralleg1ero della tua bonta 

quando av1 ai Yeduta la mia afflizionc, 

quando av1ai saputa l' angoscia dell' anima m·, 


) 	 c, invece d' abbandonarmi in balia del nen1ico. 
,\ \ rai assicurato an1pio spazio ai n1iei piedi. 

) Abbi piet:'t di n1e, o Etc1 no, or che sono in ;lngu~tia; 
.

1' an1bascia corrode gli occhi tniei, la mia ani1na, le 'iscerc llllC. 

I 	 ~i, la 111ia 'ita si logora nrl dolorc 
c gli anni n1iei nel gen1ito. 
II vigore ini 'ien n1eno a cagione della n1i,1 iniqnita, 
<' si consun1au l' ossa 1nie. 

z 'I utti i 1nie1 a'' ersa1i n1' ban ridutto un ubbrol)J io, 
un peso ai 'icini, lo spa,ento degli an1ici. 
Quelli che 1ni veggon per 'ia, 1ni sfuggono. 
Io son din1cnticato da1 cuori con1e un 11101 to, 
"ono come un 'aso inf ran to. 
r'el ditlan1ar della turba 
non n1' odo rhc spaYento all' intorno, 
1nentr' essi congiurano a 1nio danno 
c tra111ano di tonni la 'ita. 

-) Jo, pero. in te confido, o l~terno ! 

lo dico: rfu se' il n1io I>io, 


I 
 nclle tue n1ani sta il n1io destino. 

Sca1npa1ni dalle n1ani de· 1niei ne1nic1 <' dC'' 111ic i prrc;ecutur1 ! 

J'a' risplencler la luce del tno volto sul se1 \ o tuo. 

Salva111i per la tua g1a1.ia ! 

0 l!:terno, ch' io non sia confuso quando t' in' oco ! 

(:oufusi siano gli en1pi I 

Siau ridotti al silenzio nel soggiorno de' n1orti ! 

An1mutoliscano le labbra bugiarde 

che parlan contro il giusto con arroganza, 

con orgoglio e di prezzo ! 


.I 1no1nento solennc dcll.1 loro 1norlc - L "Jddio cir 1.'~r1/a ta conlr.1~to \ un 
idoli 1 n11J· 'falsi c bugiardi ' dci v. 7. 
'· 8.Q. ,\Itri traducono qucsti due \er:;. cos\.' Jo csultc1·0c111i rJ.llegrcro 

Ha tua bonta pcrche ha1 'edut.1 la 1nia aftlizionc, hai s.iput.1 l'angosci.i 
;)l' ani1na 1nicl, c non sn' ba1 abbandonato in bal'ia dcl nc1nico 1 ana ha1 a · 
~urato a1upio spazio :ii 111ici picd1 •. In qucsto n1odo, ii salanista, in uno 
~ncio d1 fcde, si 'cdrcbbc g1:i libcrato dai suo1 ne1nici. 11 nostro inodo di 
.idurr<" c piu naturalc. 

'. 11. A cagu:;ne de/la "'"' 1111q111la. Alu·i lcggono: a "'ofit o de/la 1111n 

'fl1.cio11~ o de/la "" 1 s?-enturn. 
'. IJ. ('u111e u11 t aso iilfranlo. J11101aginc 1 che si tro' a spcs~o nei pro

ti; spcc1a1ntcntc in Gc1em\a. \redi Ger. 10. 11: 22. 2-": 25. 34;4R. 3~. Conf1 
Cor. 4. lJ. 

. 1g. Pe;:r ii sogg1v111v d~' uzorli, 'Ldt n ~al. o. t1 
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_·o CJh qu.lnlo C- g1.1nclc la ll<>nt.\ 
chc 1\..,<.1 hi a qtH'i che ti ternono 
c ch<' concP<h, al co,petto de· n101 t,1h. 
,\ quelli cht ce1c:l.no in te ii 1010 rifu~10 ! 

2 1 ·rn Ii ripa1 i all' 01nb1 ,\ dclla tun pt esen1.a 
dalle tra1nc degli uo1nini; 
tu li 111ett1 al ~icuro nella tun. tcnda 
dagli attacchi delle lor lingue. 

22 ~ia bC'ncdetto I' Ete1 no 
chc rn' c stato hugo dclla !-.\la 111nahil hontil, 
c 111' ha posto cnlro citta fen tificata ! 

2 3 ~ell,1 n1ia t1 t"piclan.la, io <lic1..•\ o . 
' l~cco1ni cacciato \in da' tnoi occhi ~ ... ' 
~Ia tu hni nscoltato la 'oce dt"lla n1ia c;upphca.l1one, 
quand' ho gridato a tc. 

24 .t\1nat<> l' l~tt>rno. o \oi tutti "'ttoi <lc,oti ! 
I.' J..:tC'rno protegge i fedeli 
e paga con u nra gli orgogliosi. 

2 5 "i.lte f01 ti c sia saldo il cuo1 \ O'ill <', 

o \Ol tutti che spPrate nell'l•:ten10~ 

SALl\10 32 t f.1etgata J 1) 


(Reali quor11111 re1nissae .~1111/ 1111qtllfafes) 


eonfe iOJl{' 0 flPrdOnO. 

f)i 	 ])avid. 1'1ed1tat:IODP. 

Beatu l' \101110 la cui tr a~gt l'S:=sionc e perdunata 

(' ii l,l\i pcccato e ritnesso ! 


'. 10. l'llc ti te1110110: che hanno jer fe la ,-tz rt·enzn cllr Ii;. dovufn. \~ct! 
11. ~.ti. 111. 10. 

v. 22. E11f1 o cilia /01 tijicala: 1nodo poetico per esprin1ere I' idea dell 
protezionc 	di' 1• 1. 

"· 2J. I... ' l~e1110 prolegge i fedeli. A le uni trnducono. • 111ant1cnc la fede 
1 ('J'ha fcdc ' :lllc pr011lt.' -~e: in UJla parola • ' l J<:terno e fcdelc I 

a2. (~•ll'SlO t: il Secondo dei ~a!nu I enite11 iah. L' interprt.la.lionc trn 
llii.1011all 1.. onncttc questa pia 1 111~dita 1011c, con l.t tristc storia del pra\ c 
,unorc chc tr,1ssc Da, id all'adulterio e at1·on1icidio, c chc cnarr,1ta in 2 Sain. I ~ 
ll r,\V\ icinnn1cnto trcl L"ole<>to fatto e 11 Sa\1110 non t: pero St"nz.t c;r.1' i difficolta 
J...1 n trrazionc: di 2 Snn1. 12, infntti. dice che il re fu sco .so nclla propria co 
scien.ta soltanto quando nd) il solennc a\' ct ti1nento del profeta Nntan: pri111u 
c' si sentiv.l tr.u1quillo e felicc, abhan<lonato con1 1 er.1 in picna bal)a dellt 
s11a follc passionc Qui, in,·ccl', il salinio.;ta c triste, angosciato, • logorato' 
1 ina1·idito ', fino al 1no111cnto in cui, non spronnto dn altri 1 1na da se s1 dccidr 
.l fare a J)10 l' n111i'e confcss1onc del ..1 proprin colpa. 

' I. 1rll.<:/(res~io11, cIn' iol l1ionr ch un ord1nc <li' 1110: 01.ile o SC't·itto nell 
leggc.:. J>,,,afo t ii fdlo, lo sbaglio dt 11ura, co1nn1t:sso quando si tratta d 
l'OU<;eguire lo "COpO nor1na)e \lella \ it.1 /11u;11it/ (, :!) e 11 per' er O de' iaTl 
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2 	 Beato l' no1no a cui l' Ete1no non con1pnta l' ini,1uita 

c nel c11i spirito non csiste frode ! 


... 
~., :\Jentr' io 1ni tace\'o, le ossa 1nie si logora' ano 

ncl 1nio ge111cre <la mane a sera. 
Siccon1e giorno c nottc la tua n1ano gra'a,·a su 111c. 
ii n1io succo ,·itale s' inaridiva come per siccit;\ d' cst.llC. .')'r/a. 

Io t' ho fatto conoscere il mio pcccato, 
non ho occultata la mia iniquita. 
llo detto: ' \',.oglio confessare le mie trasgressioni all' Etcrno ! ' 
E tu hai condonata la pena del mio peccato. ~·eta. 

'f' in,ochi d11nqut! ogni pio, nel 1no1nento opportuno ! 
1-: quando grandi acque straripino, no, non giungeranno fino ~l lui. .. 

I 1 u se' ii mio riparo, tu mi prcser\ i dall' avversita, 
tu mi ricingi di canti di liberazione. Sela. 

· Io t' istruiro e ti mostrero la via che hai da sf.'gnire, 
ti saro consigliere e terro fissi su te gli occhi 1niei '. 

Q 	 Non siate come il cavallo o come ii mulo, 
che non hanno intelletto, 
e a cui \'a frenata con morso e con briglia la hocca 
per farli ubbidire ! 

10 l\folti dolori son riserbati all' en1pio: 

n1a chi confida nell' Etcrno e ricinto dalla gr.1zia. 


I I Rallcg1 atcvi nell' Etemo ed esultate, o giusti ! 

(1-inllilate voi tutti chc siete retti di cuore I 


dal scntiero del bcne. - JI cui feccato ~ rimesso: lctteral1n.: <coperto, s'in 
tende, da Dio, che lo nasconde e lo rende inv1sibile. - \' cdi Ro111. 4. 6, 7. 

, . 4. JI m;o succo vi/ale... Letteralm.: II ,,,;o s11cco vi/ale (ossia ii 111io 
vigore) si '"utava i• siccita d'estate. - Per ii .-;ela, yedi n. Sal. 3. 3. 

v. ~. Sant'Agostino dice: • I ..e labbra hanno appcna pronunziata la pa
rola, e gia la ferita e risanata nel cuore '. Confr. Luca 15. 17-24; 1a Giov. J. Q. 

- Per il Sela, 'cdi n. Sal. J. ~. 
, . 6. Nel "'o"'e"to oppo,.l11Ho. Confr. Rbr. 4. 16. - Le gra1tdi acq•e sono 

le avversita, le svcnture, con•e in Sal. 18. 6; 69. 16. Confr. Matt. 7. 24-2i. 
v. 7. Per il Sela, 'edi n. Sal. 3. 3. 


'· 8. E Dio che parla. 

, • <>. II testo qui ha evidentc1ncntc sofferto, e non ~e nc puo affcrrar 

bene ii signific.lto. II 1nodo di tr.1durlo e vario. 14' ulti1ua frase, per eseaupio, 
che noi rendiamo per farli •b/Jidire, e resa da alcuni allriMe1'ti •011 si acco· 
slerebbero a le; da altri pe,.chi 11011 si accoslino a le. Comunque sia, I' iclea 
generate e chiara. 1 cavalli, l anuli, che non hanno intelletto, non si posao110 
render docili c:hc con anezzi violenti: a forza di morso e di briglie. Or que· 
sti 1nez7.i sono indcgni di creature ragionevoli. • Siatc <lunque docili, ubbi
dienti .t1 anenomo <"Cnno del '·ostro Dio ', dice ii salmista; • e non lo 1nctte
rete a1 pun to di dover' i trattare come bruti; percbe, ove occorra, ei non 
difetta di anezzi per '1nccre la resistcnza piu ostinata (Confr. , •. ••). ' 

aa. Quest'inno di lode: all' Eterno, creatore dell' universo c protettorc 
dcl popolo, fu tiCD.1.8 dubbio compOltO per USO pnbbJico e liturgi 0; Ond' e 
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SALJ\10 33 (171,lgata 321 

tE'l.u!late., j11sti, ill Do111i110) 

luno di lo<le Rll. •;terno, creat()re dell' uni,·l'r~o e 11rolt1llore clel 1101>010. 

1 Giubilate nell' l!:terno, o giusti ! 

che alla gente retta si addice il lodarlo. 


., Celebrate r Eten10 con la ceb·a,
-
inneggiate a lui col saltero a dieci corde ! 


.) 

., 'Cantategli un canti<.:o nuovo, 

accon1pagnate dolce1nente le gioiose ''oci ! 


4 Poiche la parola dell' l~terno c giu-;ta, 
c tutta l' opera sua. e conipiuta con fedelt ... 
Egli ama la giustit:ia e la rettitudinr ; 
la terra c piena della bonta dell' l.:tcrno. 
J cieli furon fatli dalla parola dell' Etcrno, 
e tutto I' esercito loro dal soffio della sua bo1·....1. -I Ei raccoglic co1ne in un otre le acqur del 111.tre, 

chiude come in serbatoi i ftutti dell' ahisso. 

8 J.a terra tutta quanta tema I' l•:terno, 

tre1nino dinanzi a lui tutti gli ahitanti del n1ondo ! 


9 l'oich' egli parla. e la cosa e' 

rgli conian<la, c la cosa e fatta. 


10 I.' Eterno sconvolge i disegni dellc ua~ioni, 


rende vani i pc>nc;iPri dei popoli ; 

1 1 ina i disegni dell' I~tcmo sussistono in perpetuo, 


e i pensieri deJ cuor suo, d' eta in eta. 


che gli stessi co1npilatori de! Saltcrio lo lasciarono nnonin10. Ogni ultcriorc 
in' estigazione rt!lati' a aJI' au tore e alla data del Sal1no sarcbbe inutile c 
, ana. l ..a fcde tr.1d1zionale d' Israel, la fede, cioe, iu qucsto futto: chc l.1 
protczione dell' Etcrno 'al n1ille volte piu della forza 111aterialc, rifulge in 
quest' inno in tutta la sun forza e in tutto 11 suo splendorc. 

~ 

v. I. Gi"ttbi/ate ne.11'Eterno. Ji un giubilo che ha la propria sorgente e ii 
prop1 io ogJctto ncll' Ett'rno. Confr. Fili pp. 3. 1. 

"· ..~. [Ill ca11tico nuovo. Confr. i-\poc. 5. 9; 14. 3. Non si tratta dt un c,1nto 
nuo\ o co111c co1nposiz.ione, 1na di nna nuo' a csprcssione d1 at.ion1 di gra~1c ~ 
cli lode. II popolo, che avca novau1ente spcrin1entata la bonta dt:ll' 1<..teruo,. 1 
r.itcoglieva nel te1npio per novan1ente inalzare all'Ett:rno inn1 fest.tnti d1 
gratitudine e di adorazionc. 

v. 6. E lutto l'«'sercilo loro; vale a dire. 11 sole, la lunu c: le stelle. Confr. 
c;cn. 2. 1: Jsaia 40. 26; 45. 12. - 11 sojfio de/la sua bocca c un sinoniino poc
tico di parola. 

'· 7. I! idea dcgli otri, che ser' ono agli oricntn'i per portar l'acqua c 
11 vino, e dove Jddio 1·acl·oglic nc' cieli l' .lcqua de' 1nari che poi ri\ crsa sulla 
Lerra in forni:-1. di piog •ia, c ]'idea rlt>i s~rlaloi do\e lddio tit"ne su nc'cielf 
racchiusa la ncvt: c la gr.1.ndint.' per poi ri, ersarlc sull.1. terr 1, si ritrovo.no 
in Giobbc: 38. 22 c 31. 
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SAL.1<> 33-34 	 () I 

I 2 l~eata la nazione il cui Dio e l' Eterno, 
beato il popolo cl1' ei 8 

1 e scell<) in ereclita ! 
13 [)all' alto de' cieli l' Etemo gu:-irda, 

'ede tutti quanti i inortali ; 
dal luogo O\ e din1ora, osser' a 
tutti gli abitanti della te1ra: 

I ..
.) 	 egli, I' J~terno, che forma il Cl1ore di loro tutti, 


che sta attento a tutte quante le azio11i loro. 


i 6 11 re non vine\! pel grun nun1ero de' suoi sold.tti, 
I' eroe non scan1pa pe1 la ua g1 clll forza. 

'i Il Cavallo e iinpotente a plOClllcll" la \itto11L., 
e ii suo gran vigore non basta a pone uno in salvo. 

I 8 • 1 a \ edete con1e l' occhio dell' Eterno e SU quei cbe lo ten10110. 
su quelli cbe sperano nella sua grazia, 

IC) pe1 :strappar l' ani1na loro alla n1orte, 
per sostentar la ]or 'ita in ternpo di fa1ne ! 

20 l .. ' ani1na nostra aspetta fidente l' Ete1no; 
egli e ii nosti o soccorso e il nostro :scudo . 

., 1 Jn lui si rallegra il cuo1 uostro, 
perche nel nome suo santo confidi:uno. 

2 2 l) Eterno, sia la tua grazia su noi, 
che in te riposta e )a nostra speranza ! 

SAl...1\~0 34 { Vztlgata 33) 


( Benedica11: Do11iin1111: in 0111ni lt111po,-~) 


I / };teruo \, un rifugio sicuro. 


I Di David, quando si fin~e de1nente <l1nanzi ad Ahi1nelech e, 
cacciato da lui, se ne ando. 

2 lo benediro l' Ete1 no in ogni ten1po ; 
a\'1 o sen1pre la sua lode nella 1nia bocca. 

, . 12. Jn eredilc1. Vedi n. Sal. 28. 9. 
, . 18. Gile lo te11zo110. V cdi n. Sal. 111. 10. 
a.a. II Saln10 34 e acrostico, ossia alf.lbetico (vcdi l'introduzione al Sal

1110 9), c di genere gno1nico: vale u dire, tutto a senten .e. 11 titolo sen1br.1 
fissare, come non si potrcbbc piu precis::unente, I' nutore c la data del aln10: 
.Dl .Da1 uf, gua1ldO si jinse denzenle d11.a11zl ad .Ab1111tltcll e, cacciato da lui, 

st ne 011do (" cdi I Sain. 21). Pri111a di tutto, quc<;to titolo contienc un er 
rore: 11 re filistco dell' episodto u cu1 e so allude, non ern Abi111elech1 n1u 
Ac/11\ll. E, data pure che questo erl'ore si pos a spiegare dicendo ch c .Abi
111tlt'h non e un nosue proprio, hen") un titolo corne quello di 1'"'a1·aone 111 

Jtgitto, r1111anc il fatto chc in tutto quanto ii Saltno non si tro' a J.1. 1ne::

nornn llusionc alle c:-ircostnnze sloricht: di cotesto cp1sodio; non solo: n1a 

re ti 1nalagt!' olc lo piegare c:-on1e Da' 1d, fingendosi de1ncntc, uvesbc 'cer
cato l'l~tcrno · ('. 5), 1vesse • prcscrvuto le sue labbra dal parlar fraudolento' 
l'. 1-ll, c l:unu: <l~ otc to t'[HSodio dell~ un '1ta '\'l't1tul'osa 't><:: e potutol 
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I.' aniina 111ia si gloriera nell' f..:terno ; 

gli u1nili ascol teranno e si rallegreranno. 

~I agnificatc I' 1~te1 no insieane con n1e, 

e::;altian10 unanin1i il 11on1e ::,uo ! 


... Io 	ho cercato l' f~terno ; e~li n1 · ha esaudito
' 	 e m 1 ha liberato da tutti i 111iei spaYenti. 

(juand' UilO \'O)ge a lui lo Sgttardo C irradiatO dalla !:>Ha hH.t 

e non ha il 'olto esposto alla vergogna. .. 
I Ecco un af11ittu che gridaYa: l' I~tcrno l' u<li 

e lo ::,al' o d.l tutte le sue angustie. 
I.' augelo dell' J.:temo si acca1npa intorno a quei che lo ten1onu. 
e li trae dal pcricolo. 
Gustate e ,edctc quant' e buono l' f:ternu ! 
Beato I' uo1110 che cerca in lui il proprio rifugio ~ 

10 'fen:i.ete l' Eterno, o 'oi 5uoi i:;anti ! 
Poiche nulla n1anca a quei che lo tcn1ono. 

I I I leoncelli posson trO\ arsi alla pennria e alla fan:i.e, 
lllU quelli che Ct>fC.lD }' r:terno llOD Inancan d 1 :tlCUll bene. 

-~---

riea\ure un inst!gnaancnto utile alla giovine gcnerazionc (\. 12). E\idente
1nente abbiaauo qui un' .dtra pro' a dcl f.itto che questi titoli non esistc\ ano 
qu.1ndo 1 Salu11 furono scritti; chc furono apposti ai Salani in seguito, c an 
1nodo tale chc le loro indica/.ioni non si possono ne s1 debbono oggi accct
tare senza riscr\'a 1vcdi Introduz.iouc gener.tle). - l>a certi dati filologic.i 
si puo arguirc cht: 11 S..thno c posteriorc ai tc1npi c.J.1\ idici. F1ssa1ne con 
1naggior precisionc ii 1101ue dell' .tntore, 11 per1odo 111 cui fu scritto e le car· 
costanz.e che lo isp1r.1rono, e 1n1p01SSib1lc. 11 Sahno l.1c;c1a J'uuprcssione, non 
di una effusione di scnti111ent1 ind1\ iduala, 01.1 di uno scritto senteuLioso, 
esprinu:nte ln fcde ('Ollctti' ·' di un popolo pio. Altro non si puo dire. 

v. t>. E• 
irradialo dallu ·'"a /uce. Con fr E-;odo 34. 2Q; Z\1arco 9. ~~; A tti 6. 

15, 	7. s5 :>o. 
\. 'i. r:A:co U/l aJ]11tto.-. ii poeta, 0 p1uttosto Israel p~nsonificato. 
v. 8. L' a11gelo dell'Eler110. I.a p.1rola cbr.1ic.1 (111aleaJ:) che t1·aduc1ru110 au

~elo, non e 11ccess.1r1a111ente Ull a11ge/o nel St:nSO usuale de.Ila parola, 1na puo 
lSScrc una 111a111Je~lazio11e qual::,iasi della di,·inita, iodipendcntcn1ente d.111.1 
for1n.1 che assu1nc o dal inc/.ZO di cui si ser\ e pel' rcnders1 scnsihilc. Jn 
questo caso, a' re1111110 q111 un 111odo poetico per espri111crc I" idea di una pro
tezionc -z:.isibzle; c ti p:.i.sso potrcbbc c-.ser tradotto cos'i: L'Eler110 si 111ani
festa alca111fallcios1 illlor110 a guelli che lo te1110110, e /1 .5~a111j a dal pe·ricolo. 
:\la forsc, qui, con1c in Sal. .35. 5.t> c OJ. 11, ti poct.i pcn~.1-. .i all'angelo cu

-;tode J' lo.;r,1el, chc in tcn1p1 posteriori ebbe no111e :\I•chcle: Dan. 10. 13, .21; 
12. 1. Quest"angclo c:r.1 rappresentato con1e ii capo di 1111 cc;crcito acca111pato 
intorno ad l::,r,1el pc.;1 protc~gcrlo dai ne1nici. Confr. .2 llc t>. Ii. - Che lo 
le111ono. \"~d1 n. ~a~ 1J1. 10. 

'. 9. Gus/ale e vedele. Confr. 1 Pietro 2. J: l~br. 6. 4. La boutil di Dio non 
.-;i pu'> definire. J>er tntcndcrl.i bisogna sper1111e11tar/a. 

, . JO. 1"e111ele I'Eleruo. \"cdi n. Sal. 111. 10. - Peri sa11l1, vcdi n. Sal. lC>. 3. 
, . 11. 1 /eo11c~/lt, nonostante la loro forza, la :oro ac;tnzia c la loro na

tur 	i , 1olent i, pos--un tro'. rc;i all.t pennri 1 o all.t f • .unc · •1•:;i quclli che l tr. 
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,... \Tenitc, figliuoli, date1ni ascolto ! 
Io '' insegnero il tin101 e dell' Etl1 no. 
l'hi e l' UOlllO che a111i la \ita, 
che desidcri lunghi g101ni per esscr felice :' 
Pre er\ a 1~1 tua lingua dal n1ale 
e lr tuc lal>bra dal parlar fraudolento. 
J~\ita il n1all' e fa' il bent!; 
cerca la pace e sfor:tati d1 conseguirla. 
(ili occhi dell' I~terno son fissi sui giu-..n 

.. 
I 

e i suoi orecchi sono 
I ..a faccia dell' r:terno 

aperti allc loro ~upphr:t1.ioni. 
sta contro i 1nalf.itto1i 

per disper<lerr dalla terra il !010 ricordo. 
18 I giusti g1 idano, PJ•:tcrno 1i ,\!:-\COlta 

e li libera da ogni angu:stin. 
iQ l/ Eteruo ::ita 'ic1no a quelli chc hanno il cn~ire afii .tnto, 

c :.,al'a quelli che han lo spi1ito cont1ito. 
-0 ~Iolte sono le .1fili1.ioni drl giusto, 

Illa l' Etcmo lo libera da tutte. 
.:? I Egh ha cura d1 tutte le os~a di lui ; 

ucppure uno ne •'err<! spezzato. 
.., ? - I ..a ~' entura fa perir l' empio. 

e quclli che odjano il g1u~to ne porte1 an la pen.i. 
23 l ..' Eten10 protcgg<> la \ita dl•' scr\ i c;;uo1, 

e chiunquc in lui .si 11fugia non s u.'L condaunato. 

~--------~---

'ano l'Eterno, ccc. l Scttanta \\1..J1 n. S.\I 2. l>J t: Ju \rulgata, Ill\ Cle <11 lro11 

crib, hanno ; riccl1i. 
'· 13-li. Qucsti passa souo cit.iti iu l l'ietro 3. 10-11. 
v. 21. Confr. l\Jatt. 10 . •V:) c (;io'. lC). Jo. 
'. 23. L'Jt:terno frotegge la 1•1/a: lctteralin.: r~d1111e la .·z/a (ebr. l'auuua) 

ft' StYVi SllOI. Questa \ cri:;. e un' clgl!iUntH (>OStt:riort.• 1 COllH. i: \. 2}. <lt l !-1,tl. 

1110 15 l'"· n.). 

33. 11 Salina :,' aprt: con uno squillo di lt 0111bu, oud' c che I' .lulorc 
se1nb1 .t, a pr1n1u 'ic;tn, do' c-rne csscrc un guerrit:ro che l' abbia co111posto 
lllil , igilia d' uua hattaglia. ~Lt bcn presto (' t:rs. i, 8, 11, 12) sa f.i chi;:i1 o 

chc tultc le espression1 ht:llH. os~ dcl principio dcl S.ilrno c;ono solt.1nlo dcllc 
inunag1ui, e le pcrsonc che s1 1.uncntano c in no1ne clclle qu.1h 11 saliuist.i 
parla, sono anchc qui, co111c abbiu111 gia 'isto altro' c, gl' infclici, gh u111il1, 
I 1 partc pacifica dcl p.H.:se: l' lsr.1cl fcdcle, insou1n1a, la cui c ius;-i ~ g1usL, 
e santa, 111.1 chc una cater\ cl di f.dsi tcsti111on1, d' inti ig.1nti, di schcrnito11 
pro\ oca coutinua1ncntc, 1ualtnen 1, dtlania. Poch1 sono or.unai i critici di 
\aglia chc ascri' .1no il ... ,\11110 a I>.\vid o a1 tc1npi da.\ id1c1. Qualcuuo lo at
tribuisce a Gcrc111i.1. Chh1nquc ne sia stato l' au tore, l: e' identc c;hc il SJ.I. 

nHsta non csprunc soltanto i suo1 scnti1ncnl1 ind&\ iduaH, 111a 1 {..i interprete 
de' scnti1ncnt1 d1 tutt 1 quanta l.1 partc ft dclc c pi.i d~l popolo, chc ~offl'e 
c gen1e in te111pi i quali potrebbt:ro csscr bc-n1ssin10 quelli del go' crno 
1nal·cdonc, quando, non oltanto tl pagane i1110 ufliciulc, 111.1 opra tut lo lt> 
en den e ellcnist1cht di 111olti J5raeliti 1 ind1ffe1 en ti, .11nhiziosi o apostati, ren

dc\ ano agit.1ta c Jaffi<'ilc la \ala dl'lla p:trtt" dcl popolo dl."<'a<>a a 111n::inc 1 dt. 

'ot.1 al 1u oprio 1)10. 



I 

una gua1na p 
rugg111c.  Sbnrt'a ii passo. Altr1 trnducono 'Jlrandlsc1 la lancaa e la c111 e 
o l' a ia, 1' azza. ia gh l raehtl non fcccro 1n ll u o dt quest' nrin 1 in gucrr 

nd' e 1neglio trndurre, co1ne gi feccro 1 ett nl l' edi n. al. 2 9J 1 cl1111d1 
o bnrra (11 pa a g10) a' 1111c1 pcrsc utora '. 

' 5 Confr. l. 1. 4.- Per l'a11gelo de/l'ller110, vcd1 n I. . 8. Qui 
/' angtlo dell' }'.'ter110 e la per on1ficnLlOne d II lODC d1v1na che f ugu ii ne 
llll<.'O, 0 lllC ho, e ]a per onific l IOllC dell' nr 1gano che portn \ 1 t Jn pul (v. 5 
c getl 1 1 et ru 11 via ldante. 

v 7 JI te to d1 e lettcralo1, J{anno na cos/a la fossa de/la loro ,.,,,,, 
1011110 1'l ato. ) .. , 1dcntcrnl!nte qul c 1nco1 a unu tr po 1z1one da p Lrole, do 
'uta 111 t t a tr Lnzn d1 quul he cop1 t Ba ogn qu1nd1 rln1etterc Jc parole 
Ll lor po to e 11 t 1bihre 11 p rnllch 1110 dellc 1dce ' I Ian l o la rctt' 

' hann I l f a '. 

' qui il t to de, e ' r ff rto, '1 auan \ 11 p trail h nto del 
IUC't" I c p 1ella Jo 1 1e l1a11110 n1 alo n n on II' ort 1 01 e 111:i 
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( /11d1 a, 1)011 111e1 11oce11t .s 111e) 

Uogllnnzn dc•I J>iO per £•gult a to, hnploraut dall' J!teruo 

1 Ubernzlouo dn rrndell neruirl. 

Di Da' id. 

0 l~t ·rno, 11 I' .1, \f'1isa110 de' rni 1 ,l, \el ari, 

con1batti qu lli ch 1111 co1nbatt >no ' 


')- ln1h1 cc1a l.l rotclla e la t.irg '· 
e le' au per 'en1rn11 in a1uto ' 
l~ran<l1sci la lanc1a hnn a il pnsso a' 1111 1 p 1 ecuto1 i !3 
l)i' all' ani1na 1111a: • I a tua 'i 1' z1.a ~on 1 1 ' 

l S1au coufusi c. l;Operll d1 'e1 gogn 
qu 111 ch attentano alla 1n1a '1ta ' 
\rolt111 le sp:ille e arro 1 cano qu 111 ch 111 <l1tu11 I n11a n1111.1. 

.,- S1.ino qudl pula portala 'in dal ' n t >, 

c l' angelo dell' J<.:terno 11 <l1sc.Lcc1 ' 
6 Saa la '1a 1010 ten bro a e lubr c , 

I' augelo dell' J£tc1 no l' 1ns gua 1 

., 1'oiche s nza 1not1' o han teso l.l rete L.t do,' 10 pl sa' 1;I 

nza n1oti'o hanno cn,ato unn fo~ a p r t<\11ni I l '1ta. 
8 Jn1p10\'\ isa 1uina li colg ' 

chan n~lla ret che hanno te o; 

, l. Per le csprc s1oni 1111prccativc <lei aln10, \ cd1 n. al. 5. lJ . 
, 2. J.,a role/la e la /nrgn. Altr1 traducono: 'lo ca do piccolo c lo cud 

grande '• l ..o $CtldO (cbr, r11agltt11) C la rotell dt Corilla rotondn; ].L tarlfU, 1I 

palvese o pavese (ebr. ts1n1all) sono p1u alta, dt forn1 1 ovnlc qn dralun •n o .1 
111 ndorla, da coprn Lutln quant 1 l per ona ono 11111n 1gu11 che s1grufi ano 
1n 1 protc.done perfetta, n oluta 

, . 3. Bra11d1sc1 la /ancia. J..' ebr. dtce: ' ~:ifodera I l lnn..:1 1 '· foa se perch 
1 tenevn la punt della lancau copert d r protcgg~rla dall 1 

I 
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nella fo ~a che hanno sea\ ato 
ruinino in perdizione ! 

9 ...l\llora l' anima mia gioira nell' 1..:te1no, 
si rallegre1 a della sal' czza da lui ottenut.1. 

0 	 Tutte le n1ie ossa dirru1no: ' 0 Etemo, chi e pat i a tc. 
che liberi ii 1nisero dal troppo forte per lui, 
il n1isero e il n1endico da chi lo spoglia? ' 

I Si levan su testin1oni iniqui 
a chiedcnni conto di cose che ignoro. 

-? 1'1i rendon n1ale per bene; 
derelitta e ] , anilna n1ia. 

3 	 l~ dire che io, quancl' cran n1alati, \e:::;ti'o il cilicio, 
1ni 1nortifica\'O col digiuno, 
prega,·o col capo curvo sul petto, 

4 	 cammina\ o lento, co1ne al funerale d' un a1nico, d' Hn fratello; 
µrendevo il lutto, ero affi anto con1e: chi piange la 1naclre. 
l~d ora, per la inia caduta, si rallegrau, s' adunano. 
s' adunan cont1 o di n1e per colpir d' i1npro''' j..,c1, 

per dilanianni senza posa. 
Quali empi p:irassiti dalla lingua befla1 da, 
digrignano i denti co11tro di 1ne. 

l 	 () Signore, fino a quando starai tu a 'rdcre? 
Deh, libera la 1n1a vita dalle loro insidie, 
libera 1' unico n1io bene da colesti leoni ! 
Io ti rendero g1 azie nella grande assen1ble:i, 
i11 111ezzo n nu1neroso 1>opolo ti celehrero. 

1bianlO crednto bene aggiungerlc per con1pletare il pnrallelic;1no che, nel 
sto coin' c, rin1ane 1nonco. J.' ebraico dice: 

Colga (il ne1nico) rr1i110 e 11011 lo soppia (all' in1provviso), 
~ 11ella sua r~le che ha nascosto ri"n1a11ga preso. 

co11 	 rui11a (o con fracasso) cada rn essa. 

4cl con r11i11a o con jt·ac11sso ci dice chiaran1ente che de' e l'Orri<;pond~re 

l' idea dclla jossa scavala. 

'. 10. Tulle le. 111ie os.i;a. Oggi dire1nn10: tulle le 1uie fibre. 
v. 13. ~uand' er·an tnalali. A Itri leggono: ~11a11d'~ran fer1li morlah11e11le, 

b.1ttaglia, dai loro ne111ici. Questa frase 'a pre! a in sense la to: •Quan
~rano infelici, nella S'f entnra, ncll' angoscia, ho se1nprc nutrato per loro 
·' ~enti111enti di sinccra sin1pnti.l, c non ho anai rnancato di cscrcitnre n p1'0 
ro i doveri in1posti dalla carita frnterna '. - Per ii c1llero, 'ed1 n. Sal. 30. I 2. 
~egavo col capo c11r110 srtl fello. JI testo d1l't! lettcrnhn.· La ,,,,a precnf1le' n 
• 101·110110 in flt/lo: fr.1sc strnna anC'hc nell'ebrnico, c l'he t= stab\ vurin1ncntc 
tc:sn. J...u spicgnzionc piu natuaalc e la nostra, per la quale si alludt" nl
\t t1tndine di colui che prt-g:t: col l'apo Clll'\'O sul petto, o nl cnorc palp1 
ntc di sin1patin per al frntcllo che soffre. 

". I I. Co1n' ('/1i f 1°a11ge Ill 111ad1·e. \'cd i n. Sa I. 50. 10; 6<1 <l 


'. I 7. // "" , o r1110 b'ne. \"t>dt n. Sal. 2::?. 21. 
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I ) D l, I al b1an a r 1l brar 1 u 
u lh h t rto 1ni s no u 1n1c1 

l' occh10 quelli ch m d1 ll 11 111 lll 
.., ch 	 t ngon ) non e-	 I 

l. b nte pac1fi d l 
l d l 

n 	 • 

1 01 tr dr n1e la hoc- I 
a1n no · ' ~h ! ah I gh occlu n 


' don qn l ch ahb1an10 br t '· •• ' 

.., n h tn l > 'ed1, o Eterno d h, n n 1n1 n r n1ut 


S1onor , non t ne star lunnt d 111 ! 

23 	 D h, r1' ghat1, lc,ati, per f r1n1 h11 t1z1 ' 

})10 11110, 1g11 >r 11110, drf nd1 la 1111 c u a ! 
(1n1d1can1i s condo la tua g1u tr 1a, Et no, I dcho 1nic ' 
D h, non ahlnan costoro a r 11 r r 1 su 111 ! 

on g1un., n > a cl r 1n cuor I ro · ' Ah 1 fina 111 nte .. 
' 

Non un a l a dire : ' L' abb1a no a1 n t I ' 

2 R t n tutti s I 1ne confu d 
Iu l h ch 1 r 11 gran d a 111 ' 


S n cop dr ' d bn 1 


qu h h up rbisc n c ntro d1 1 I 

., .. D1 n n nt 	 a ed ult1n-

u 1 	 h h nn l' inr c n ll ' 
dtcan n1pr . ' ia 1nagn1 1 t 'Et • 

h 'u l la p e d l suo r\ 

Ji la n11a hnbua celebrera la tna g1u t1 t 


I l cl tu , da n1ane a sera. 


r v"'"'' n > 
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Dixit zn;uslus ut deli 1 rt I 


II rltrntto d II' 1n11lo. - IJfi g1 nzl Cl l 11011 I di Dlo. 

. 
1 l d1r ttor <l 1 c n. D1 Da' id, r' I F. n • 


cu 

ta da a 
n 

ntt: C'e<lent1. 

? T ' p1raz on a I ccare ' ne 11 l l o del
-
• on '' e tunor d1 D1 din llZI at:> l h1 \l • 

. 19 I tr r 11 0 J.io e un 11ah 10 

C nfr. J> I 1 

21 Sa 0110 la 0 a che e p1cn d1 c l air 
t t tt' 1 loro i 1 ulti 1 r in c c. 

2 )..,'a a11zo a111ue lato I~ ttera 
au. 11 \ 1 l c p ne da tr trofe ell pru' 1 Inn 

t1 tto dell'uo1n np10 e n1 l\a 10, nella c d c i a l t in e la l 
da 1)10, ne la t a C:t l' pphcaz1one pr t1 lelle r1fl 1001 

S lh i 1on 01 taen a un d to he ac enn1 I to itore e 
l 0 10 11 l t o. 

' 1 Pc 1 d1 el/ore de1 cor1 'edi n I 4 1 


'\ 2 1 a r 11 a 1011e ape are Q t r 
 l n I 1 0 ro J 
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3 

4 

5 

11 peccato lo lusinga con la illusione 
che Dio non ne scoprira 1nai la colpa odiosa. 
JJe parole della sua hocca son nequizia e frnde, 
egH rinunzia ad esser savio ed a fare il hene. 
Quand' e nel suo letto n1edita iniquit?1 ; 
si mette per una via che non e huona, 
non ha in orrorc il 1nale. 

6 

7 

8 

9 

() Eterno, la tua bonta giunge tino ai cieli, 
la tua fp.o~lta fino al le nuhi. 
T..Ja tua g.ustizia e con1e le n1ontagne di l)io, 
i tuoi giudizi son con1e un oceauo i1nn1en~o. 
·ru soccorri, o Eterno, uon1ini e hestie. 
Coin' e preziosa la tua hon tl1, o Dio ! 
I mortali si ricovrano all' on1bra delle tue ali, 
si saziano dell' ahhondanza della tua casa, 
e tn Ii disseti al torrente delle tue delizie. 

I 0 

e 
Si, presso a te e la fonte della 'ita, 
1nediante la luce tua noi vedian10 la Ince. 

l 1 

l2 

(:ontinua la tua bonta a quelli che ti conoscono 
e la tua giustizia ai retti di cuore. 
II pie del superbo non s'a\anzi alla 1nia volta, 

lOstra traduzione segue il tcsto dci Scttanta (' cdi n. Sal. 2. 9) e le traduzion1 
,ntiche.-Per ii li#IOY di Dio, \cdi n. Sal. 111. 10. 

v. 3. Qnesto vers. c anc:he piu oscuro clel princip10 del v. 2; le ipotes1 
·ritiche ed esegetiche chc si son fatte per tradurlo in 1nodo intt"lligihile 
.elle nostre lingue 1nodcrne, sono senza nu1uero. La nostra traduzione c1 
~mbra tc.:ner conto, per quanto si puo 1 esatto1 di tutti gli elc1nenti del testo. 

v. 6. Fi.,,o ai cieli..•. ji110 a/le n"1,,·: a indicare la cstensione incon1nu:nsu
4bile clella bonta e della fedclta ch Dio. Confr. Efes. 3. li-19; del qunl passo 
iel Nuovo T. questo dcll'Antico par essere co1ne un preludio. 

, . 7. Le monlagne di Dio: vale a dire, corne le grandi, gigantesche mon
i&lne, quali lo ller111on e il Libano, le cui 'ctte, coperte di ne\ e durante 
a 1naggior parte dell'anno, susc1tano nclla 1nente pia l' idea deIla speciale 
.&escnz.a e <lcll' infinito potere del Creatore. Cos), i cedri del I~ihano son 
hian1ati 'i ccdri di Dio •. Sal. 80. 11; 104. 16. 11 sal1nista 1 C\ idcnteancnte, 
unsidera le iuontagne co1ne incroll.\bili, eterne. - l'o"'' "n oreano ,·,,,,,,,11so. 
giudi:r.i dell' Etcrno sono vasti, profond1 1 inscrutabil11 co111c l' oct-ano. Confr. 

loin. 11. 33. 
, . 8. All' OMhra de/le tue a/i.... Confr. n. Sal. 17. 8. 
, . 9 . .INIJ'ahbo1'danza.. . L' ebraico dice: de/ passo de/la tua casa. I.a casa 

u:ll' Eterno puo essere tut ta quanta la terra1 o 11 ciclo. Vedi n. Sal. 11. 4; 
. Sal. 18. 1; n. Sal. ~. 9. 

v. 10 • ..Ved1aute la Jue~ '"a.... Vale a dire: ' Quando tu fai risplende re su 
oi la luce dcl tuo 'olto (confr. Sal. 4. 7; "4. 4; 8C). 16), anchc noi 'ediaano 

" luce '; a nche noi abbi:in'o la visione nitida c sicura dcll:i ' diritta '1 • '. 

onfr. 	Giov. 1. 4; 8. 12. 
, • 12. No" Ki""ff" a stacciar•i: di do, c, ii slln1ista non dice. Jt'orc:e, 11 irlea 
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SAL dO 3i 


l• a' dell' l:...tc1 no la tua delizi.t, 

ed ei t1 dar.i quello C' ie il tuo cuore <lesidera. 


]{ unett1 nell' l~ten10 l.i cura della tua orte, 

e in lui confida : egli agil <l ! 


) ~~ara ri!:;plendc re la tua giu tizia co1ne l' aurora, 

e ii tuo diritto c >n1e la lucE' di n1ezzogiorno. 


.. 
I Statten in !->1l nz10 d1nanzi all' J•teino c -.,per.i 111 lui . 


.i: r on t' irri tat c per 'ia d1 chi p1 ospcra in c1i> che in1prende 

p r '1 t d 11' uon10 che riesce ne' uoi n1al' agi discgni. 


( sa dall' ira, ahbandona lo sdegno; 

non t' irritare, che fa.1esti peccato ! 

Po1che i inal,agi saranno distrutti,
9 

1na chi pera nell' J:;:terno possedera il pac~c. 


10 Ancora ttn poco, c I' cn1pio non sara pit\; 
o -,er' erai brne 11 luo~o o' c solea slate, ed ci nun c1 sara pin, 

I I n1u gli u1nih pus eder~ nno ii paese 
e godranno le cl< lizie di un' abbondanza di pa\.:c. 

I 2 J.. 'e1npio tran1a cont10 il giusto 
c dig• igna i dent1 contro di lui. 
II 'ignore s1 ride d 11' e1npio, 
perche vede chc il brion10 di lui c vicino. 

Gh e1npi snudan la spada e tendono I' arco 

per abbatter I' aft11tto e il po' i o, 

pe1 sgoz~are qut:lli cl1e ',\n per la d1r1tta 'ia. 


I ,. Cotesta ~pada sa1 a itn111er5a ucl loro cuore,~ 
e gh archi loro aranno infranti. 

1'1eglio e 11 poco d' un g1u to 
chC' l' opulenza di gran nun1ero d' e1np1; 

(7 pe1 che le braccia dell' e1npio saranno fiaccate, 
n1a I' Et mo e il so tegno dei g1usti. 

18 I.. ' l~tc1 no ha a cuore i g1or111 degh uon11n1 1ntenri · h • 

11 101o 1 taggio durer:l in tcmo ; 

19 non ritnarran dclusi nci giorn1 della sventura, 
e nc' g1orni di ca1est1a saranno az1ati. 

{tie (lettcrllu1. fas 1/1 cf1 jedeila) Altr1 J.. d 111ortr'ar tttl fat e ego it 1 (11 

a'<-t'f ar) dell L sua fedelta (dell 1 fl:delta dell' Ete1 no 
,. 11. Po ed ra11110 ti paese, 'ale a dire, ti pacsc d1 nna ln. Conti. n. 

latt. 5. 5, do' la pro nc ha or1 1ont1 JH\ ' t • 

, I Confr al. 2. . - JI gior110 di /ui e ii gaoruo del giuda" io di Dao, 11 
riorno ncl qu \le \;. tr: tcruun to. 

'. 15 Confr l .... 1(. 
I l'I~e1110 Ila uore. J...etteralu. L 1 Ele1110 co11osce .... Confr. u 

al. J. 6 - JI loro rel 1g,_ o ~ al pac t; ch C n an - D11r'era 11 el no 1..o 

te o pt:u 1c o torn , o to ltra. for an l nel '. 2Q. 
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SAL'.\10 3 i ·3R 	 •I 

33 	 J.. ' Et 1 no non lo abban<lun. 1n ua n1ano. 
nc lo l.1scia condanna1c quando \ 1cn g1ud1cato . 

.,4 Spera n 11' J'terno, 
~ g11i }rt SU.l '1a, 

d cgh t' e::>alt \ p rch · tu po!) gga 11 pa c; 
, quu1do a\\ r1a, ' dra1 lo st rn11n10 d git en1p1. 

3S \"idL l' e1npio, al colmo dclla sua polenza. 
t ler 1 coin 1 c dr1 d l I .1ba110. 

~6 IZipassa1 d1 la .... c<l cco. non c' era pn\. 
I> c rcu .... n n fu po ~1hile t10,arlo. 

3i ()s er' a I' uon10 integro guarda 1' uon10 retto ! 
Una prog n I C a SlCUrata all' UOffiO d1 pace ; 

~ 8 n1a i nb lli on tutti quant1 st rn1inat1, 
e la pro6en1e degh e1np1 c d1 ti utta. 

9 la al\ zza. cl 'g1u ti \I n d 11' Etc1no. 
Egli e per lor > una fort zza nel ch d Ila sc1agura. 

io 	 l .' l:terno Ii ,\ 1ste h lib ra ; 
h hbe1. dalle n1an1 cl gh e1npi b sal \ a, 
pcrche hanno ce1 ca to 111 ltu 11 loro rifugio. 

SALJ\~O 38 (Tr..zelgata J7) 

(Do1111ut, ne ztl furore tuo . !;!.u 111a11: <:ag1llnc tuae) 

Pt <' ·hi<'rB di un p <"cnt-0r chc I rnccoru nd nlln 1ni rico1din di Dlo. 

l 'al1110 dt na,id. 1>c1 far ricordare. 

z l) Eten10, non n11 correggere nella tua 1ra, 
e non n1i ca tigare nel tuo sdegno ! 

'. 35. Esloller·s1 0111 1 red11 de/ Lzba110 I...' cb1 :uco dace .f::SJe11det .s i LOme 

n a/bero 'ttdegg1a11le (cht: crcscc) 11el suo suolo na{io I .. l no tra tradu 1one 
cguc Jl tcsto <lei Scttanta l' edi n S \l. 2 <)) e dclla \ ulgata, he 111 q e to 

ca o e da pr f ·r1r 1. 
3~. Q l<.' to 11 tcr o dc1 ctte S 11111 l en1t nz11 1 (' cd1 in trod 1ont' .1 

al. 6). D1fall1, esso non c prune che dc1 cntt nent1 d1 dolore c <.:Ontr1
1011c, c 1 in\ oc 1 nc a Dio, per ottener da h11 aiuto c hbera ionc, \ 1 c in· 

tuna nente conne a n un unile onf 1onc dei p cat. 11 Sn 10 non h 
t accia chc c1 111ett \ ulla '1 l p 1 cop 1rn l' au tore o le cir ostan c.hc 
lo 1sp11 arono. I...a p l 11 pi.rte ('er 1-12 e ul r allu<ler un ' c ro c p1 opr10 

1n' d to, ncl en o fi 1co l l p i ol \, n l 1 ont1n and , 1 ia1110 11 nl· 
11 t 1 par lrc h ncnu i, di 11 d rcll, ch tr ne, di e 111 1 n , d 11 1d1e 

I he c1 dice he nchc ' 1 da1 di • ii lutto ' e 1tte 1 c p1 c ion1 del 
>r11n I artc ', nno pre c 111c tantc 1111 1 1ni p ti I e ( nfr I a \ 1 <>) 

J1d e C\ i lent he 1} pOcta p lrla di C pertCll e, 11011 per Onah, Ill 11;\ I 0 h, 
C 11 offre qu1 non nn 1nd1\1duo 111 e I el il q tale p ga 11 fio <Cl l ro 
pr1 pc at1. J ra I, che 1 nlc pro ond c lpe' ole, c lppel o, non 
all a iu Ltzia, rna all 1 1111 e11 01 d1 \ d1 1) 

'· 1. Per fnr 11 ord re I p 1 A ara 1 t ' Q I C 

in capo I 11110 iO Q le \ due 11111 do' C\ ano pro •ab1 1ncntc e r n 
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3 [> I h I tu cl l n1' h tr fit 
' 1 ll l n at SU Ill • 

Non' null d n1 ag nd tu
' 

' non \ p1u r qu1 n1 0 . cag1 Jl d 1 n110 I' 
•l>o l I Ill qn1ta 1111 I s n sop ii p 

l\l 1 , \ 10, on trop] ) p anti l er ine. 

I pt he Jl f t1d e purul nt1, 

Ill ) d 11 111 f l 1 • 


•- I n tutto cur\ , • bbattut It e Ill u ' 
l inane s r atton o \ st to lutt .' 

l 11 lll en 11 dt\0 1 fi I ht, 
n \ ' . nul d' int tto la rn . 


SI int p1d1to, fiacc t tr 1111 ura; 

I f I 11 t d uor 1111 t1 pp n d gh u l . 


10 gn1 nua br n1a t1 st d n n , 
l I pin non t1 n n t . 

I I 11 u r ni l lp1ta la 1n1 forza 111 abhand 111 • 

hn l lu degh oc hi 1n• \ nuta a • 

. l 1 t n d lla 11112 1 1111 I 11) 1 t 11 

' 1c n s n n1 Iun . 
.Ju lh ch 'ogh n la 1111a ' ta 1111 t r don d 11 l ll, 

1u lli ch re no 11 n11 n e pr f 11 m1na 
c da inane a ra Ill dttan fr a·. 

14 1 10 on nn id n n c le 
n c in un 1nut ch non p la c \ 

15 on com un uon10 ch 1 on od , 
n 11 Ul b a OD c'e I po ta. 

16 I p 0 1 l I t rno 1t ' 
lu, tu 1 I p I a 0 Ill D 

I 7 lo d1 p rn1 tt r 101 c a d1 Ill 

ch 1u 1 do 1 m10 pt 1111 tr tt n r' 
J>I 8 to h 'h l r c r 

11 11 l ' nt . 
I ') 

\ 

I \.U t \, 
n on del llll p c to. 

uo 
ato. 

l a 

ganza 

. 



.....SALMO 38-39 I .) 

o 

1 

Gia he i 1nie1 n 1nic1 son pieni di 
e qurlh che 1n' odiano senza ragion 
c, rendcndon1i n1ale per hen 
1111 sono o t1li perch al bene aspiro, 

'1ta 
on 

c putcnt1 
nun1er(ISJ 

2 tu, non 1n' abbandonar , o Eterno ! 
~110 D10, non te nc st.lr lungi da n1c ! 
1'' a.flretta in n1io aiuto, 
o Signore, sal,ezza n1ia ! 

ALJ\10 39 Vztlgatn J8) 

J,o 
(Diri: Cus/od1a111 v1as urea,) 

cornu1~nt-0 Tinto con la pr<'ghie1 drlla r de. 

1 Al duetlore <lei cori. "· Jed1thun.
• 

Saln10 d1 Da,1d . 

z Io d1ce,o:' ar6 '\igilante 
p<.:r non pe ca1 e con la 1nia lingua ; 
tel ro c freno la 1111a bocca, 
finche I' e1npio mi sta1 a da' anti '. 
E rin1asi muto, silenzioso; 
rni tacqui enza profitto; 
an.li 11 dolor n1io '1naspri p1u che n1ai. 
II cuore m'ha bn1ciato in petto; 
n1entre ta\ o m dita.ndo, un fuoco s' e ace 
eel ho la ciato libero co1 so all a rn1a hnguct. 

o 1n n1e, 

() :Bl rno, fan11n1 cono cer la 1111.t 
e qual ia la n1i urn de' 1nie1 giom1 ; 
fa' ch' 10 ricono ca quanta on fral ! 

hne 

ri tone. II aln11 t e in pr da a un'ango 1a che na5cc, 11011 dal t1n1orc dcl 
>cna (confi. Att1 8. 2 ), ln t dall co c1enza profunda he ha de le colp 
o n nc c . 

•
BO. E una delle elcgle 11u q u 1te dcl all rio. In q I 11 c >unto a 

icor tl tln10 62 e 11 hbro di (-,1obbc. D chi 1n quah cu n1c fo 
...ratt e iiuposs1 tie prcc1 re 

'. I Per 11 drret/01 e dei 01 i, vc.;d1 n. S l l - J'e ftt/11111 7t {11//11111 
al noanc e 'aria ncntc cr1tlo), A f c IIen1 n 'e no l 1n i 1 d1 d1r1gerc 
co1 , 1.: he 1 e cgu1 1no con 1cco111pagnan 1.:nto tr uncnt~l ur<1.nte t ser.,l1z1 r 1 10 1 del 1'c1np10 ll Cron 16 41 e n 

12, J l ). J"edul/1u11 c 1nento' ato an h nc' t1toh dct d I ll () c ,..,. E 1 

nc pare ch e' f c clnan1ato 1nch J 1/1 11 (' dt I {;r n I 1 ), 1 p ire 
n nto' ato l urc nt.:l tatolo dcl S lino 9. 

\ 2 s tg. a11tl' r. tt la l • Gu dero It , It I - J'er 'l 011 l' re 
n la t111a It 1g11a, 1nor1nor 111do cont1 o 1)10 a 111ot1' o llc e n11c off n 

I e1 o 11 111 t non orrcl be che I' e pi , udeudo t to ano 
' rare, ne con ludc e che l l~t rno c in1potcnte a liber re ch1 offrc. 

' C nfr l 90 12 
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E.'t'sfeclan ~. e i ~teclavi JJ0111in1111) 

:1.ioni <li rnzie.  Con •crnzione n Hio. P1·<'ghie rn. 

1 A d1rctt)re d 1 con. I>i J)a\td. Sahn>. 

Io ho SJ rato f n11a1nente n 11' I~ terno, 
d gli s' e ch1nato \Cl SO Ill ed ha a colta to ii 11110 

J~ rh llli ha lrallO fuo11 da una fo a d1 p IdlllOlle, 

cJ, Ila n1chna della palud ; 
ha stahihto 1 n1i i pi di sop1 .1 uno sc gli >, 
c ha I infrancato 1 1111 1 pass1. 
~J 1 ha post 111 b rca nn c, ntJco nuo\ >, 
un inno d1 lode al no::,tro D10. 

1'1olt1, \ d ndo cio, t n1e1 anno l' l ~terno 
e confid ranno in I ui . 

gt 1do. 

., 

6 

B ato l' uon10 che nell' I t rno 1p ne la l rop11a fiduc1a, 
e non s1 'olg<.> ai up rln n ai hug1ard1 apostat1. 
0 Etemo, 2111 > Dio, tu ha1 1nolt1phcato 
l ttt rnarav1~h c i tuoi d1 egni a pr no tro I 
I n1p 1bile nu1ner rh d1nanzi a tc; 
b n 'orrei nart arh, pa1 l 1 n<.>.... 

no troppi p rch' io pos a contarh ' 

i 
tu 

I u non grad1 c1 n 
111' ha1 d to orecchi 

sa rifi.zi n 
p r ud11 e ; 

ofl rte ; 

hit'ra d'1nt n i ne leg1a1,;a ()ra, quc to n1odo e co i pc:1,;1ale c <.: ) on
illlOaq1! (; n 11 1 S no oh a1ncnte foran ll1, chc ha inc.I tto 
r hi lla n t'tt 1 • che qui 1 t :ttt1 1 n n <li u1 Sahno n ito d1 g( tt , n1 t 

1 un Sal1no c R tl fatto h 1 'er 14-1 s1 r1t O\ lno nel Scilterao 
Ii e q 1a 1, 1u n p 1 c 1 ggcre ' r1 ntt, one SL 1110 ·o, ha a\' t rato 

t co 1 ct 1 J 'or1 inc d 1d1c 1 dcl 1ln10 11 n ptu o tenutn or uanu 
pochi. Sa puo du t! q 11 1 con certc a ch' e:s fu 1tto d po c 

p rt l l.1 l 1 I 1 fatta d nte 11 regn 1 G10 n1a d <. ll 
. 11 S l 1 · l' i ne d1 ent111 ti n on ill. ~ un l co a c 

t o c · sl s lnu a 01npcnt"tr to d llo l • I ro t1 lo 1 1 tr 
1 r nd' gl r na l' e d1 n 1 l an tern , pint a , 

1 	fron c una rchga nc rat a li 1 1 1 c1 ent cr11non1al 


, . I. Per 11 d1r"cllore de1 orz S 4 I 

\ • 4 [ 11 11t I 0 Ill 0 \ C 1 I' d 
 c t ltuo 

c o \ b1 11101 t n le p le 1 1 no I o n a canu ,,o n1 l 1 1 ol v. :l Se c \ p 	 l 11 d l 1 

1 l e el 01 do tu endo n I 1tep 
l q f r nal 

. I lu![< ar" {1 afo la/1 0 o 1 Gaud I ch 01 n l p na' 
!11rpo l 11 11nerar"li d 1101 1 a It \rttlla (o 1 t 

0 e pa1·ago11a 1' It 

' .... Per I I •, I offe1 le, gh o o 11, C I 4 e Ehr 
10 7. - Tu 111 har dalo o' e 1 f ,. ud1r L' b a 0 th ctt r~ Ill ll 1 ~ca 
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5 \LMO 40 t 
tu non do1nandi nc olocausti ne vittime espiatorie; 

8 quindi, io dico : ' Eccomi ! Io vengo, 
co1ne n1i c prescritto dal libro. 

q Fare la tua volonta, o mio Dio, e la mia delizia, 
e la tua legge mi sta qui ncl cuore '. 

IO lfo procla1nato il buon annunzio dell a giusthda nella g1 ande 
non ho teuute, no, le labbra chiuse; [asscmhlea 
o Eterno, tu hen lo sai. 

I I 	 Non ho tcnuto la t11a giustiLia nascosta in fondo al cuore; 
ho narrato la tua fedelta, ii tuo soccorso ; 
non ho celato alla grande assen1blea la tua bonta e la tua fcdelti 

12 E tu, o Eterno, non ini rifiutare le tue co1npassioni ! 
fJa t11a bonta c la tua fedelta ini proteggano sen1pre, 

I~ perche in' attornian 1nal i innu1nerabili ; 
' 

le 1nie iniquita mi son giunte addosso 
che 	non ci Yedo piu ; 
son 	piu nun1erose de' capelli del mio capo, 
e ii 	 cuore n1i vien meno. 
'l'i piaccia, o Eterno, liberar1ni ! 
0 Eterno, t' affretta in mio soccorso ! 
Siano confusi e arrossiscano tutti quanti 
quelli che cercano la n1ia vita per farla perire I 

vafo orecc/u' per 111e: vale a dire, 111' hai fornlto d' oreechi prr udire. lddio. 
~0111e ci ha fornito d' occhi per vedcre, COtit ci ha fornito d' oreLchi per dart 
aslolto alla sua vocc (confr. Esodo 4. 11; Matt. 13. 9). 11 sal111ista e dcciso 
a dare ascolto alla \ occ: del suo Dio; e, b1..:n sapc:ndo che ai sacrifizi, all• 
offerte, agh olocausti, alle \·ittin1e espiatorie Egli preferisce 11 ubbidicnz1 
spontanea, gioiosa, esclan1a: 'Eccon1i I io vengo I' usando I' espressionc con 
la qualc il servitore si u1ctte interamente agli ordini del padronc (Nu1n. 22 
,;s: 2 Sam. IQ. 21). I Scttanta (veda n. Sal. 2. 9J invece di: Tu m' /1ai aper/a 
le ort"ccllie, o t11 111' hai· dato orecchj per ud1·re, dicono: Tu 111' /1nj jor111alo ( 11 

preparato) un corpo. E in qu(!sta traduz.ione ritro\ ia1no ii passo in Ebr. 10. 5-i. 
v. 8. CoMe mi t j>rescrillo dal /ibro. L' ebr.iico dice: 11e/ rololo de/ /i/Jra 

e scrilto per me o cprescrrtlo a "''· Per 11 rotolo, vedi n. Ebr. 10. 5-i. 11 ro 
tolo de/ libro e la l ..eggc, che fa noti a lsrat:l i doveri rcligiosi e n1oral1 

0
ch' csso ha di frontc a Dio. 

v. 10 l ..a Kius/jzia, qui, e quella di l)io: l'attributo per ii quale l' Ett:rno 
si lcva in dift:sa del suo popolo oppresso, e lo libera dai 1uali che lo cir 
condano. l'er la grande assen1blea, 'c::di n. Sal. 22. 26. 

v. 13. Le ,,.;e iniguita ,,.; son Ki"nle acldosso. Letteraln1.. Le 111ie ,11igu1ti1 
,,,· honno r'O§'KIUlltO. L' iuunagine e questa.' Le 1nie iniquiti 1ni hanno inse
gu\to.... finchc 1n'hanno raggiunto ': s'intencle, sotto forma di castighi, di 
triliolazioni che lo h:inno colpito, aff1anto, paralizL.ato, •in n1odo chc,; non ci 
vede piu 'e sente chc 'ii cuore gli vien meno' (letteraltn.: lo abbaudon.t). 

C/11 11on ci vedo fiu. Altri traducono: Cite ,.on le posso veder '"'''· Altri: Ch" 
non pos.'iO sofporlarne la vislo. ' 


v. 14. Con questo '\'ers. incomincia ii Sahno che, con poche varianti, ri 
trov1a1no piu ta1 di coane Salano 70. 
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77 SALMO 40-41 
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Sian vol ti in fuga e coperti di ve1 gngna 

quelli che bramano la n1ia niina ! 

Rin1angano stupefatti del pre1nio 

che riceve la loro vergognosa condotta, 

quelli che esclan1ano contio di me:' Ah! Ah!. .. , 

Tutti quelli che ti cercano 

si rallegrino e gioiscano in te ! 

Quelli che an1ano la sal\ ezza che d.1 te pro\ iene, 

dican di continue : ' Sia 1nagnificato l' Eterno ' ' 

Io per 111e, sono afflitto e po,ero, 

ma il Signore pensa a me. 

'l'u che sci il inio aiuto, il n1io libe1 a tore, 

o 	mio Dio, deb, non tardare ! 

SALMO 41 ( Vitlgata 40) 

(Btal"s 'l"i •nltll•K'il si1/1r 1g111u111 ti pa11p1r1m) 

Preghlera d' on pio In «r•n•le aftllr.lone. 

1 Al direttore dei cor1. Sahno <l1 Da' id. 

Beato chi si da pensiero del po' ero ! 

Nel di della sventura 1' Eterno lo sal,era. 


3 	 JJ' Eterno lo custodit a e lo conser' era in 'ita. 

I~gli sara felice nel suo paese, 

c tu non lo abbandonerai in balla de' suoi 11c1n1c1. 


4 	 I.. ' Eterno lo sosterra quand' ei sara sofferente sul suu giaciglio; 
tu gli rifarai per bcne ii letto, quan<lo sara n1alato. 

v. 	16. 'An! Ah!... ' EscJa111az.ioni chc esprimono la soddisfazione iniqu.1 
he 	cotes la gen'a pro\ .l a 'edcre il popolo di Dio in un 1nnr <li gu:u. 


, . 18. P~11sa a me. ' Ha cura di me'. Con ft. 1 Pietro 5. i. 

41. II S tl1110 e111bra c:sscre stato co1nposto dur.1ntc un l u1alatt1a 

Jcll'aut re. Tl ' sofft'1Cnle ul giaciglio ' H ' gli r1far1i per hene 11 letto 
lllando sara nt.tlato ', ii supplic.1rt• d' esscre ' ristnhslato ', i ne1nic1 l'hc aspct
:\no ch' e' sp1ri, che 'snno a '1s1ta.rlo c chc quand' escon snll.1strad1 si di· 
ono I' un l'altro gongolando · 'Eccolo la che giace · non si rialzc::ra p1ii ·, 

..vvalorano cotesta idea. Qnando pero si pon 1ncntc li 'ne1nit i' che pt enclono 
1 cah.:i 11 111alato, al m.tlato chc chiede all' Etcrno d1 ' r1stah1hrlo ' per poter 
rendcrc n cotesti ne1nic1 pan per foi..·.tccia, a questo infcrano ch<', pur con· 
icssando i propr1 pcccat1, si scnte forte della propria' integrita ', vicn fatto 
ti don1andarsi se questa 1nalatt1a del saluusta non .1bbia a prcndc1 i in scnso 
figurato, e sc, 1n' e e di un indiv1d110, non si tratll cl' I racl. 11 Salmo non 
·ont1ene alcun a Cc!llllO ne all' au tore, ne a Ile l irc..:O tanz~ dt Ila C'0111poS17iOnt' 

'. 	I. Per ii du ,11or1 dei cori, vedi n. Sal. 4. l. 
v. 3. Tri ,,on lo abbn,,do 1tf'a1 in /Jt1/'ia dt' ~1101 n11111c11 ed • ~gli sat°' fehcc 

f\CI suo pacse ', pcrche ha anch'egh e~crcitata la ('arata c ha 1nostrato d'~"· 
'lier ptc:'.1\0 d1 '11in1patia per 11 po,c:ro (\.I) 
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- tJ Etc-1 no, io lSCla1no, abbi di 1ne pieta !:> 

J{isana l' anitna 1nia, perche ho peccato contro di te ! 


6 I miei nemici parlano n1aligna1nente di 1ne e dicono : 

' Quando n1orra costui? quando perira ii suo non1c· r ' 


7 Se qualluno n1i 'iene a 'edere, non dice che 1nen.log11e ; 

accun1ula in cuor suo disegni iniqui ; 

poi se ne va, e quan<l' e fuori si n1ette n parlare. 


8 'futti quelli che 111' odiano bisbiglian fra loro contro di 1ne ; 
contro di n1e \'an 1nacchinando la ro' 1na rnia, 

9 c· dicono: ' I .. ' ha colpito un n1alc disp<.:rato, 
e<l <ccolo la che giacc : non si rial.leia pit1 ! ' 

IO 	 Pc1 fin 1' amico n1io 
<lel quale n1i fidavo, che mangia' a il mio pane, 
1n' ha dato un calcio ! 

I l ~1a tu, o J.:terno, abhi di me pieta ! 
Ristabilischni, ch' io possa contraccan1biarli ! 

12 Io 1iconoscero che m' an1i, 
se ii n1io ne1nico non giungera a trionfare di n1e. 

13 I~o so: perche sono integro, tu 1ni sorreggi 
e mi tieni per se1npre fenno in pie nella tua presenza. 

SIA BFNEI>JO:'ITO L' ETERNO, I.' lI>J)IO I>' l-;RAFL, DI SEC'OLO 

A~iEN ! AMEN ! (IN SECOJ.O ! 

v. 5-10. Se si auunette la interpretazione nazionale del Sul1no, ccco il 
senso di questo brano. I~e condizioni dcl popolo sono gra' 1; e son tali, in 
conseguenza de' suoi peccnti. Qnelli chc Jo vogliono addirattura finito, vale 
a dire i pagani e i Giudc1 chc coi pagani han fatto causa co1nunc 1 parlano 
senz' an1bngi <lella distruz.ione d' Israel. Si posson paragonare a individui 
indifferenti che 'isitano un inalato, e che, quando son fuori dell' uscio, si 
stringono nelle spalle, e non soltanto non pro' ano alcuna sitnpatia, n1a 

hanno anzi c.1ro che l' 1nfcrn10 !';ia bell' e spacc1ato. l legami che gia tene· 
vano assicn1e le 11ie1ubrn della nazione ~ono an(_h' essi rilac;c:atL Gli :11nici 
pita inti1ni, i conuncnsali, danno I' esen1pio di quclle diaboliche ostilita che 
sono una caratteristica de' te1npi di d1ssoluzione sociale c di discorrlia ca· 
vile. Nonostante tut to qucsto, lsraele non dispera. sotto l' ushergo delJa pro
pria 'intcgrita ',vale a dire, della propria fcdelta religio5a1 egh non tre1nn, 
perche sa chc J' Eterno' sorreggc' gli integri e li tiene sen1prc in pie, fenni, 
ancrollabili, protetti dal ~uo sguardo onnipotentt!. 

,., 10. Confr. Giov. 13. 18. 
, . 11. Rrslabilisc1111i in salute. 
, . 13. L'' integrita ', qui, c nel senso d1 fcdelta religiosa. 
'. 14. Quec;to vcrs. non f.1 partc del Salsno; t: una dossologia po~tn qui 

dagli ordanatori <lcl Saltcrio, co1ne chiusa dclla prin1a purte del hbro. - }'er 
l' Afl1~11, vedi n. 1 Cor. 1.a. It>. 
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SALMI 42 E 43 (11tlgata 4 I e 42) 

l~t1e11Jad111od111n desideT"at cerz us} 
(:f11d1ca tne, Do111i11e1 et di.,C'erne ca11sa1n 111ea111) 

ll o piro cl· 1111 ebule in terrn n<'n1lr.n. 

Al ditettore dei cori. 1\1editazione dei figli di Qorach. 

Co1ne la cer\ a anela al fiuente ri' o, 
cosi l' aniina n1ia anela a te, o l)io ! 
I/ anin1a 1nia ha sete di JJio, dell' Iddio \ i' ente: 
Quando pot10 tornare e co1nparire in presenza di Dio? 
T~e rnie lacrirne son di giorno e di notte ii mio cibo. 
pe1 che da n1ane a se1 a 1n1 si dice : ' l~ dov' e il tuo Dio? ' 

42. 48. .. ·on c' e bisogno di dianostrare che questi due Salnu, errone·1
ente di" isi (non in tutti i snss. pero) sono in realt:i un Saln10 unico, di trt: 


trofc, intercalate da un iclentico ritorncllo. 1'utte e trc le strofc esp1iu1ono 

'angoscia dcl pocta, schiacciato sotto ii peso dclla sna s-. entura. E, in an

itesi nlle strofe, ii ritornello spira un scntin1ento di fede nclla di, 1na l'ro,. 
idenz.n. II pocta e lontano da Gerui:;ale1nanc c brau1a ardentctncnlc tornar\ i. 
' stato strappato n forz.a dalln citta dcl sno cuore; non hn piu che ii con-
Jrto delle sue ricordanze; e il pensicro dcll'nltare, dcl santuar10 dell'Ete1no, 
lrlle solennita alle quali olea prender parte, gli strappa le lacriine. 11 snl· 

• lista e sulln \ ia dell' e ilio; si trO\ .i gi sulla fronticra, presso le l I\ c del 
\1iordano, non lungi dalle i:;orgcnti del fiun1c, al punto do,'c soc nttra\ er
ato d.1lla grande strada fr.1 1.1 S1r1a e 11 lontano Oriente, appie dell' l1er1non. 

D1 qui, tnentre fra poco le collinc della C'nra te1 ra natalc scoanparirnnno 
forse per seanpre dinanzi agli occhi dell' esule e i ne' osi gioghi dell' JI e1 in on 
'ergcranno con1c unn giganteS('U barriera fra lui e la pat1 in, egli cspnn<le 

r nniina sua in quec:ta lirica snbli1ne, ve1 a1ncntc 1:spit ata. Il do lore che 11 
...altni ta pro' a ncl scnti1 si lung1 dnl tc1npio e d.1lle funz1oni religioc;e delln 
ca n d1 D10, ci fa supporrc ch' e' fosse un • ·crdote o un lev1ta. Qunnto allzt 
data, sicco1ne c e\ ad~nte che quando ii pocta scrive\ a ii Salano il tenipio 
d1 Gerusale1na11e c1 a ancor in piedi, 'icn fatto di pensare alla pri1na de por
talione degli Jsracliti in 1\1esopotan1ia, opernt.1 da1 Caldei I' nnno 597 a\, Cr. 
'' edi 2 l~e 1~l. In questo caso, ii aln1ista sarc bbc: t>tato uno dci deportati 

v. 	I. J>cr 11 d1r,ttore dei cori, 'edi n. Sal. 4. l - ft/ed1lar1one dei fgli dr 
' f<urac/1. l~ ii titolo ch 11 nln1i (42 49 e 84, 5, 'i, 8). I .figlidi ~orac/J, o 

1 !!!_orachitr, for1na\ano un corpo di cnntor1 del te111pio, d1st1nto da un altro 
corpo, che 1 chia1na\a dc1 !!j_olzatlult. \'edi 2 Cron. 20. 19 e J Cron. 6. lo-Jo\. 

'. J. E compar irt in pre.(enza dr D10. 11.1 a la frase u unle per dare 'fre
qucntare ti santuar10' (confr. f_sodo 23. 17, Sal. 4. ). 
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5 ~ii vo 1ico1dan<lo (e do in pi~1nto dirotto sulla 1nia sorte) p 
del te1npo quando procede' o in n1ezzo all a folla, 
in processione 'erso la casa di Dio, 
fra i canti di giub1lo e le azioni di grazie 
<li una 1noltitudine festante. 

6 Perclzl, 
...<;pera z"n 
.hglz e I.a 

anz"111a lllia, 
Di'o ! chi 1ni 
nzza salvezza 

t' abbattz'? 
sara dato 
e l' Iddr"o 

e perchi ge1nt .? 

dz' l.odarlo a11cora. 
1nzo. 

.. 
I 

8 

1.:ntro di 1ne e abbattuta l'anin1a 111ia; ond'e che ate \ u pc:n:saua 
dalla terra del Giordano, dai gioghi dell'liern1on. dal 1nonte l\lit-,. 
Un vortice chia1na un altro vortice al fragor delle tue cascate, 
e tutti i tuoi flutti e i tuoi ca' alloni mi pas:san sul capo. 

". 5. E do in f1°011lo di rotto sulla n:t"n sorte e traduzione libera del test 
che <lice: ve1·so I' a!l1111a 1n1a s11 111e stesso, o · tni 7.:erso s11 1ne stesso a proJc 
silo di 11:e; ii che, tenuto con to di quanta precede, non s1 puo antendere cl 
con•e una espansione del cuore, 111anifcstnta 1ncdiante nbbondanza di lacrin1 
:ii pensiero della propria sortc. 

v. 6. II ritorncllo, intercalato cosl tra le 1ucste ~trofe, e COlllC un sospir 
an cui lo scorn111ento lotta con la spcranza e con la fede. - Egli e la 1111 

salt•ezza e /' /ddio nuo. 1'radncia1uo cosl, seguendo ii testo dt:i Settanta (ved 
n. Sal. 2. Cl) • 

'. i. r..:• abbot/uia I' a11i1na 111ia. Con fr. l\1att. 26. 3 ; G1ov. 12. 2i. - La ler1 
de/ (;101·clano e la rcgione do\ c ii fiu1ne ha le sue sorgenti. - IJai giogfr 
dell' Her1non. I..' ehr,\ico dice dag/1 ller1no11, per sign1ficare le 'nrie cin1e d 
qnt:-.ta gigantesca n1ontai:rna. - Dal monle Jfilsar'. Questo anonte non eno 
1ninnto nltro" e, e non se ne ha notiz1a nlcunn. J>nrecchi interpret1 credonQ 
c:-hc non si.l un non1c proprio. S1cco11H! 1111/sar 'uol dire piccolo, puo dars1 chc 
ii 1nonte si chia1na-se cosl per la sua poca alteLza; e ii poela lo avrehbr 
no1ninato in contrasto nlle grand1 a1tezze dell' llern1on. - 11 poeta, che e 

tr•1c;cinato in esilio, si tro' a sulla front1era; c dall.\ frontiera n1anda I' nlti1no 
nngo~cioso salulo alln pntria. 

" . JI c;aln•ist.1 sulla fronticra, nell:l r1.:g1one superiore dcl Giordano 
pens.1 nll.t patria che fra poco non vedra pl u. Jn questo 1no1ncnto solcnne, 
egli ode ti ru1nore delle acquc, che spu1neggiando si precipitan giu dalla 
n1ontagna, forniando delle fragoroc;e cascate; e quest' orrido della natura 
di' enta per hn ii s11nbolo dellc svcnture chc lo schiacciano. - U11 -vo1·trct 
clrioma r111 a//,-o 'l orli"t:e. I vort1c1 sono qui pcrsonificati · si chiamano t: s1 
ri pondono a vicenda: la loro "oce e ii r1nnore che fanno; sono it si1nbolo 
di una sci 1~ura chc chia1na un'altra sc1agura. Le ondc agitate (i jlwtta1 ~ i 
cat•al/011i che s' incalzano l' un l' altro, passano sul cnpo del poeta; \•ale a 
dire, qua<;i l'affogano Anche ii l\lanzoni, ncl Cinqr1e lla.e-~·io: 

Come sul capo al naufraKO 
l"onda s'a\\Olvc e pcsa 

Que ·ti jiutti e qne ti cu110//0111 sono le nngoscc, i dolori del salmista; ti 
qu:ilc, dacc:ndo' i tuoi flutt1, i t11or· ca" alloni ', considera cote~t1 dolori con1 
\ olut1 0 pern1es.-.i d;i n10 pe1 un fine edurativo e s:.alu tarr. 

n 
n 

• CJ 

t 
4 • 

e 

ttl 
F 
mi 

hl 
l.l; I 
e 

http:qnt:-.ta


---- ----- ------
) Pruna, 1' Eterno, di giorno, ordina\a alla sua grazia d' a"'"istern11; 

d1 notte, cantavo le sue lodi, e la mia prece 
liva al Dio ch' e la mia vita. 

J )ra, io dico a Dio, alla mia r{>cca: ' Perche m' ha1 11111 nt1cltu ~ 

P rche debbo io can1minare in gramaglia 
otto l' oppression del nemico? ' 

r 1• racassandomi le ossa i miei oppressori 111' insul tano, 
d1cendomi di continua: ' E dov' e ii tuo Dio? ' 

) Per h , on1"11za 111za. t' abhatti? e perc Ii · gt 1111-
Spera zn Dio I chi mz sara dato dz lodarlo {1/l( () /a. 
Egli e la nzza sa/1 ezza e l' ldd10 11110. 

!I. Fammi giustizia, o Dio, 
e difendi la mia causa contro una gent a senza piet\ 1 

Scampam1 dai fraudolenti e dai perversi ! 
2 	 Poiche, o D10, h1 se' il 1nio rifugio, corn' e che 1111 r spingi ~ 

Perche debho io cam1ninare in gramagha 
sotto l' oppre sion del nc1nico? 
Fa' risplender la tua Ince c la tua fedelta 1 l\11 servan esse d1 sco1 ta, 
mt conducano esse al tl.10 santo montc e alla tua din1ora 1 

4 	 Oh! possa io appressarmi all' altare di Dio, 
di Dio ch' c la tnia gioia 6 la mia esult<i.nza, 
e po sa io c 1 hrarti sulla cetra, o Dio, Dio mio ! 

5 Perche, an1ma mia, t' a/J/Jattz? e perchi ge1n1 R 

Spera zn Dzo ' che m ara dato d lodarl an ora. 
Egu e la ma salve••a e l' Iddio 1n o. 

Questo vers \raan1ente anteso. Ale 1n1 lo traducono co1nc se ~· 
8 di COS& (> e entc • /.,' E/ f'll01 ds r1or110, Ordi11a1 a a//a Slla g-ra 1(1 

In'•• tli •Olli, 10 ca11lo e c Altr1, co1ne <h co a futnra L'El1r110, d1 

ord,,,.l! 0//11 ••a I'" "'• e c. Altra an ora, co1ne se si tratt • se d1 
deno M 'POii I Jllr r El•rllO ord111ar1 a//11 ••a rra '" "'nss1sl1rm' ' 

i ·~. io ealll1l't• I• ••• lotl1, Tradu 1an10 ordiMn n nlla s#a paz11 
~ L'e ral o di e solt nt tlo'rla Ol'tl••• a/la sua paz1a persona 

la psia , e tt ntendeado, natural nente ti' a s1 1,,,..,p.,, I tl No IO ___,. •• rr•••1 .. •Olla I ojfr••nOJI d1/ ,,, 
-•1'0 he Ol/r,.• q •l I o ta htt 1n n gh ea 1h an terra stra
-lrl II' •••I 111 e aa' n•s • i nmer•o nel dolore, come chi por 

la ,_dita cH quel c:he a•e• d plA caro 
bwtta ....,re de I o a hr tal , he al po era e H n n ri· 

•1ul I •• olp 

I II ,,. • tldi rend e attam nte la pa 
 e ra • b aol 
-po .......... . nu 1n • ordaa 

l • aL 
lllt&t• •• ,_, la 'I Id DI"• di Dlo • I t••pl• 
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{D 11 , aurzbus nosIr zs a11d11 1111us 

nn ' oltn d o::ai. 

I Al <l1r tto1 de1 cori. D 1 hgh d1 Q r h. 1\1ed1tazion . 

? <) D o, c 1 no tr1 propri or cclu hb1an10 ud1t-
1 n str1 l dr1 c l' hanno race nt: t 

l' l r h tu 01npist1 a1 lor> t llll, ne' g 11 .nt l. 

( on I. tu i 1nano c, cc1ast1 d ll n z1on1 I er t htl11 le >
3 

d1struggesti de' popoli per e t nder loro. 

l'o1che non fu la 1010 spada ch >nqu1~to il p s
4 

n fu ii loro bracc10 che d tt lor > la '1tt >r1a, 

111 fu la tua d stra, il tu > h 1 >, la luc d l tu olt , 

I rch h an a\1. 


0 f)1 , tu 1 11 11110 15 
rd1na ch (11acol be sia '1tt no 


6 ( on te abbatt r n10 1 no tr1 n 1n1c , 

n l tuo no1n calpe t re1no i no tr1 n'' r ar1. 


., 
I 	 J->oich 1 non confido nel n1io re >, 


n e la n1a p <l che nu dara a \ 1tt 

111 ~e1 tu ch f 1 tnonf u d ' n t 1 n n c1. 


r1copr1 d1 ' rg t'>na qu lh ch 1 >d1 n . 

T 01 c1 t'>lor1 111 in D10 <la 111 n a
9 • 


el hr re1 i il t110 110111 in t r1 . S I . 


10 Tond1n1 n. 01a c1 1 ~p1nb1, c1 r1 c< pri d ' n t , 
non e c1 p1u a rq o d lle no t1 ch r ; 

I a d1 D10 i> 1)1n n i q t t o 1pc al 

d n o 1a, c tro' '1g 1 


c 1 pt t po 

t n n s1 l, n J int n 


11 n e d I J polo l 1 1 l n ' 

1 nto de l 11 ti l r , ue pr1 l l nc d t ant l' e 


ppongo 10 ritto durautc 1 tc1np1 <:ta u1 ll1 chc cor 

c l L v 1 t 1 d1 I r e T hcnua ( onf1 


te l 1 'int t I "' 

i ntc, 1 1 a d r a <la !\ r t1 


I Per il dit'el/or' dti ori 4 1 

' 	 1 n S l 42 1 
1t /or o L' e ra1 d1 c pi nl r lo , ou1c tn \I n 

( nfr 
v Pet 

nH! tn nlbero \ nfr. A 1110 Q I 
a n o dell' lb r ontanu 


4 JI f e 


/01 0 I.' II ll l 1 

I di 
<l1 Cana n - 1 a /11 de/ Ito to e 111 unrn 

an C nf: L 4 Q 1 n o il f: 'o 
al ll li te fr ' • 

0 ,\ i 	 4 
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l n del C nt e 
tlt no I I un 

I uni c r lt1 1 
cro fra al r1torn 
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1 1 ci fai voltar le spalle d1nanzi al nemico, 

e quelli che ci odiano ci depredano a loro piacere. 
1 2 Tu ci dai via come pecore destinate al macello, 

ci disperdi fra le nazioni. 
13 Vendi il tuo popolo a vii prezzo, 

e non ricav1 gran guadagno dalla sua vendita. 
14 Ci esponi al ludibrio de' nostri vicini, 

allo scherno e al sarcasmo di quei che ci attorniano. 
1 5 Ci rendi la favola delle nazioni, 

e al nostro nome i popoli scrollano il capo. 
16 L' onta mia mi ata da mane a sera presente, 

e ii rossore mi copre la faccia 
17 all' udir colui che m' ingiuria e m' oltraggia, 

al vedere ii nemlco e il vcndicativo. 

18 Tutto questo ci avviene: eppure, non t' abbiamo obliato, 
n~ abbiam mentito al tuo patto. 

19 II cuor nostro non s' e ritratto indietro, 
ne i nosbi pass1 ban deviato dal tuo sentiero 

zo perche tu ci debba scbiacciare, gettar fra gli sciacalli, 
e anolgere in ombre ferali. 

21 Se avessimo obliato ii nome del nostro Dio 
o atese le p•lme a un dio atraniero, 

.za lddio DOD lo sarebbe venuto a sapere, 
a che CODOICe i megreti del cuore ? 

.2) 	 Ma per amor tuo da mane a sera siam tratti a morte, 
mam considerati pecnre da macello. 

24 	 D~tati ! Perche dorm1, o Si&nore? 
vqliati, DOD ci respingere ID eterno ! 


Perche Daacondi la tua faccia ? 

Perche dimentichi la Dostra miseria, la Dostra oppresaioDe? 

L' anima no&tra e prostrata nella polvere, 

ii nostro corpo giace d1 teso in terra. 

Lkati I vieDci in aiuto I 

IUlcattaci, per amor della tua grazia I 


IJ. Y6•1i ii lllO IOJOlo • "Oil /"6••0· Tu, caoe, ll abbandonl nelle mani 
4141 loro nemaci, a quali, 1econdo al loro C09tame, II vendono con1e h1ay1. 

• Glad. 2. 14; laaia 80. I. - E w rlnn• ,,... lflOtMIJIO- Altri tra 
J 1£aao •.a• lo ••"'H ,,... e/16. 

• 15 Sn-oil. 1 10 ii e•IO· Veda n. Sal. 21. 8. 

y, ». Fr• 111' ~i in un cleHrto. lanma1lne della m11eria pau 1qual

co.rr. Ger. 9 11, 10. 2l; "9. 33.. - I• o 1t,1f wllll Cir. al 23. '; 107. 10 14. 

23. Coafr. Rom. I. 3b. 
3'. II 110 1ro efW#O l'fflc• 611•0 • Un'•. Letteralm. II •d,.o ~,,,,,., 

) Lffsu•o (o #UUrUe•) .Ue '411& Per •pnmere la pro1trazioae pit completa, 
llll1a,111lbiHtl wolata di dal&ani. 

Q•ato SaImo e aa epitalaauo reale. vale • dire, un 1aln10 1ate10 
a 4a1tentare al rnatrimnlo da Yn re Dl ttnl re Pl111po11ibile preci1arlo. Le 
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SALMO 45 

S.t\LM 0 45 (Vielgata 44) 

(Eruclai·il cor met1• verlnlm bonu"') 

Epitalaoslo reale. 

Al <li rettore dei cori. Sull' aria : ' I g!gli. ' Dei figli <li <Jorach 
~Ieditnzione. Canto d' amore. 

lTn bel canto mi eron1pe dal cuore . 
Io pat lo : i n1iei ve1 si son per un re ; 
la n1ia lingua e come lo stilo d' uno scriha veloce. 

Te se' hello : il piu hello de' mortali ; 
la grazia e sparsa sulle tue lahhra ; 
pcrcio Iddio t' ha benedetto in eterno. 
Cingiti la spada al fianco, o prode: 
la spada, tuo decoro e tua gloria. 
T endi l' arco ; t' arrida la sorte ; sali sul cocchio di guerra, 

-~---

congetture l·he si son fatte sono parccchie, nl.1 nulla e nel Sal1110 che 'alg 
.l scr' ire: di buon tonda1nento all' una o all' altra di c:sse. Gia in antico s 
era capito che qui non ahbia1no altro chc un canto d' an1ore. Ma, siccom"'""t--
si credeva che una poesia di carattere erotico non a'\ICSSc:: ragion d'essere •

&a, I 
in una raccolta. d' inni destinati ad uso rc:ligioso, av\ enne per ii Salmo quel 
che avvennc: per ii Cantico de' Cantici: si ricorse allc:: interpretazaoni alh:go
riche e 1nistiche, e si trovo cos\ al 1nodo di far pcnetrarc questi scritti nell"an.... 
bito dc::lla lettcratura sacra ufficiale. Ai Giudc:i, che avc:an dananz1 agli occh 
della loro inunaginazionc le: sfolgo1 anti visioni profctiche di un Messia conqui
statore, non fu diffi<.:ile dare a un S.dn10 co1ne questo un carattere spiccata• 
1nente 1ncssianico; ne fu difficile ai cristiani adottarlo come un' allegoria dcllc 
1nistiche nozze della Chiesa con Cristo. Pero, ii canto dell'an1or vero, del· 
l'amor puro, di qucll'a1nore 1..:he ii Cantico de:' Cantici (5. 6-7) dice' potcnte 
corne la 1norte ', 'infless1bile co1ue lo Shc:ol '(' edi n Sal. 6. 6), il piu grande, 

• 

ii piu puro, ii piu prezioso de' bc:ni, e definiscc con 1uodo ispirato: • una 
fianuna dell' Eterno · (Cant. de:' Cant. 5. 6 nc::l testo ebr.), ha un posto legit 
tiino nel Canone sacro, senza che, per introdurvelo, ci sia bisogno di ricor
rere ad espedienti artificiosi. E nt:l 1nodo che ii Cantico de' Cantici sta b\;ne 
nella Raccolta de:' Libri sacri con1c dranu11a d"a1norc o con1e collana di \:an
zoni erotiche, il nostro squisito co1nponi111ento lirico sta bene, coane epitn
lan1io reale, nt:lla Raccolta de' Salani. 

v. 1. Per il direllore dei cori, vedi n. Sal 4. I. - 'J KJ"gli' era un'aria 
popolare sulla quale il Sahuo andava cantato. - Per i jig/; di f!loracb, 'edi 
n. Sal. 42. I. 

v. 2. Lo •ia ,,;,r,,a e co111e lo slilo di N•O scriba v1/oc1. l1nn1agine per 
csprimere la t apidita del n1ovimento.  Lo sli/1 era ii ferro appuntato da 
una parte, col qualc: gli antichi scrivt:vano su ta,•olette incerate. 

". 3. La pazia ~ sjarsa n/11 '"' Jabbro. Indica o la bellezza della bocca, 
o la dolcezza dclle parolt: che le labhra proferiscono. 

v. 5. 11 testo qui uon e aicuro Tnuli I' area. Seguiamo la lezionc dei 
Scttanta (vt-di n. Sal. 2. Q). 11 testo ebraico ripete anvece la parola con cua 
finisce ii vers. preccdc:nte: Ela lu11 1tlor1·a, chc: bisogna rcndcrc .\l, '" /1 o '· 
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SALllO 45 


a difesa della verita e della giustizia opp1 essa, 
c la tua destra ti f ara veder cose tTemendc. 

6 Le tue frecce sono acute ; 
aotto di te cadranno i popoli, 

-I eue s' infiggeranno nel cuore dei ne1nici del 
lddio ha stabilito ii tuo trono in etemo; 

re. 

lo scettro del tuo regno e scettro di rettitudine, 
8 tu ami la giustizia ed hai in odio I' iniquita ; 

percio Iddio, l' Iddio tuo, ha unto 
d' un olio di letizia te, piuttoito che i tuoi compagn1. 

9 Le tue veati esalano 1nirra, aloe, cassia ; 
nei palazzi d' avorio t' allictano i concerti. 

0 Fra le tue dilctte son delle figliuole di re, 
alla tua destra sta la regina, adorna d' oro d' C>phir. 

( 1 ' Odi, o mia figlia, guarda, e porgi orecchio ! 
Oblia ii tuo popolo e la casa di tuo padre, 
e ii re 1' innamorera della tua bellezza. 
Tu, poich' egli e ii tuo signore, rendigli omaggio; 
e i Tiri e i popoli pi~ ricchi,'l 

recando donativi, cercheranno ii tuo favore '. 

dWia, o· <Ml lllO l'oriol o N1ll11 '"" 1ltwitl, ana che in realli inao1nl>r• la 
rue, etf e 1nolto 101petta. - A di/110 d~lla wrila I th/la ,,·iu1;1;. oppr~s· 

A nche qui l'ebraico die~: o •ol;TJo d1lla ...• (o a pro t/1110) jarola d1 v~
'ilo ' tli ••illo, tli 1i•1l•1ia. La mancanza della congiunzione ' dopo ""''Ila 
che e esso stesso tern1ine raro e di tempa poatcriori) fa aupporre chc qua 

1ia incorao un errore. Una lieve correzione dl que•to senao: 11 pro tl1/l'aj

'hiott1 (o dell' opjw1••io•1) "'''" rr••li6U.. Quindi: a pro (o " tlif1so) d1/ln 
•rilil I t/1//a rJfl6li6ia op/r11611. 

v. 7-8. Confr. Kbr. I. 8, 9 - ltltlio It• dtlllilt'IO ii l•o lrOllO ;,, 111,•o. 11 
tato e variamentc tradotlo. Jn Rbr. I. 8, la dtazione di qucatc parole c 
atta secondo i Scttanta (vedi n. Sal. 2. 9). - L'Mftoll1 tl'olio di /1li1ia, lor•c, 
on e che un'immaaine poetic& per espnmcre la l(ioia (confr. ••aia 61. 3); 

ro, ii bapo, c quindi aenza dubbio l' undone, in Oriente, faceva p11.rtc 
deah uaa nuz.iali. - I co111J11rru· sono ah altri re. Confr. n. Kbr. I. g.q. 

"'· 9. Con la "''"""' con l'•ku e con la ca•n• •i aoleTano profu1nate gli 
Irita e 1 letti. Confr. Cant de' Cant. 5. 5; Prov. 7. 17. - N1iJtllan·tl'a'flOr10. 

Vavorao era molto u•to come omamento nellc cue dei ricchi. II modo 
• ,.1azzo d'avorio ', per iadicare un palazzo tutto adomo d'avorio, era co
111ane. Confr. I Re 22. 39; Amos 3. 15. 

"'· 10. Le tli/1111 (1etteraln1. le fr1no111) aono le favorite ncll' •harem' del 
re. - 1..'two ti• <Jljir veniTa probabilmentc dall'lndia o dall' ArabaL on c 
....11bile dire esattsmente dove: que1t' Ofllw •• troT•••· L'oro che Yeniva 
41 ta era 01\ prezloao, che divento proverbiale. Confr. Giobbe 22. U; 28. 16: 
I Cron. ~. ', l•aia 13. 12. 

"'· 11. Le parole dei Ten. 11, 12, 13 •on rivolte alla •PML 
v. 1l. Ol>/111 ii ltlo JOlolo ' la C••• ti• l•o potlr1. La •pon era una prin

dpe11a •traniera, chc aYea Jaaciato al suo popolo e ano padre per diventar 
"Ci•• d' larael 

Y. 13. I Tiri. l ..ettera n. : IA .!rl••ola ti; n·,o, che !lignffin • la popola
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14 Questa figlia di re e tutta sfolgorante nella sua reggia ; 
tutta trapunta d' OTO e la ua \ este. 

1 s u 'ariopinti tappeti ella e condotta al re, 
segu1ta dalle fanciulle, sue compagne, che ti son prcsentatc; 

16 son condotte fra la gioia e l' esnltanza; 
esse entrano nel palazzo del re. 

1 j I tuoi figli prenderanno ii posto de' tuoi pad1 i ; 
ht Ii stabilirai con1e principi per n1 tto il paese. 

18 Io render6 me1norando il tuo nome nelle eta 'enture, 
c i popoli ti daran lode per empre, in eterno ! 

SALJ\10 46 (ll'"i1lgata 4SJ 

De11t: 11oster ref11giu111 et virlus) 

lnno nazionnlo. ' I/ Et erno degl i e crcitl e con noi '. 

1 Al direttore dei cori. Dei figli di Qorach. l'er 'oci di oprano 
Canto. 

2 Iddio e ii nostro rifugio c la nostra forLa, 
un soccorso che nell' angustia n1ai non 1nanca; 

3 percio non te1neremo qnand'anche la terra fo e con,olta, 
quand' anche i mouti, scossi, precipitasscro nel cuor dell' occano 

4 l\1ugghino, spun1eggino pure i marosi, 
i solle,in pure sino a far tren1are le rnontagne .... 

I.' Eterno degli ese1 c1"tl c con Tioi, 
l' lcidzo dz 6..racobbe c 1l nostro alto 1·if11g10. Sela. 

Z.lOUC di Tiro', co1ne 'la tigliuol.1 di Gerusalcm1ne. e 'la popolazionc d 
Gerusalenune '. Confr. n. Matt. 21. S. Tiro e ricordata qui pcrche era l.l pi\ 
ricca fra le n.tzioni d' allora. 

v. 14. Fi'glru di 1'e. Questa principes a ern. figli.1 di un re stran1ero (\.Ill 
"· 15. Su varioptnti tappeti. Altri traducono /11 't~~te rjca111aln, o in :ve 

ste dz 1 nri colori. 
46. II Salano esprin1c 1 sentin1cnt1 di un popolo, 11 qnalc, sicuro all' 01nbr. 

dclla protezione del suo 010 1 osser' a le nazioni chc lo circondano agitatt. 
da grand1 seen' olgiuu:nt1 poht1c1, e a"petta ere-no la <:oluz1one d1 cote5tt. 
grandi tragcd1c naz.ional1. ()ra, un quadro co1nc que<:to ci f~t pensa1 e allc 
, iccndc storiche dcl sctti1110 sccolo (a' Cr.) dur.1ntc I1 lott.1 fra r E ~1tto r 
llabilonia, o a quc lle dcl tcrzo (a\. Cr.), al te1npo de' '"J'olo1nei e de' ~eleu
cich. quando Israel, in u1czzo allo scro~ciar di coteste ten1peste, lOnfid l\ a 
in Colni che solo pote\ a liberarlo dnl pericolo d" e ,e1 e anch' e-.so porlato 
... ia d.dla hufer. infernalc. ncll'Eterno, cioe, • chc fa cessar Jc: gucrrc · e 
che ticne in pie la sua citta quando tutto ii 1nondo crolla. :E puo hen d 1rs1 
chc al Salino appartl·nga appunto all' uno o all' altro di qn 'due periocti. 

'· l. J>er ml drrettore dei corr, 'ed1 n .... al 4. L- Per 1 jiglt cir f!!.01nch, 
, edi n. Sa I. 42. 1. 

, . 4. 11 rilornello : L' l~ler110 deg/1 ese1 c1t1, ecc., a Ila finc- deIla pri1na 
c; rofc, mancn nel testo ehraico. 1n l e t:\ idcnte che ,1 t 1tta di una ~bnda
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5 Un fiu1ne, dei ri\ i allietan la ci tta di Dio, 

il antuario OYe di1nora l' Allis in10. 


6 Iddio sta in nlezzo a lei : essa non puo 'acillare; 

lddio la protcgge allo spuntar dell' auror.1. 
.. I.c nazioni s' agitano, i 1egni 'acillano;
I 

egli fa udir la sua voce, e la ter:ra per lo spa' cnto 

8 L' Eterno deg/1· esercit£ e con noz, 

l' /dd£o d/ &-.1.acobbe e 1l nostro alto 1·ifz1gz·o. 


) \renite, contemplate le opere dell' Eterno, 

le devastazioni che ha cagionate sulla terra ! 


n 	 I~i fa cessar le guerre sino ai confini del n1ondo, 

ro1npe gh archi, spezza le lance, 

distrugge col fuoco i cocchi di guerra. 


I 	 ' :B'ern1ate\ i, c riconoscete che io sono Dio ! 
Io sto al di sopra de' popoli, sto al di sopra della 

rz L' Ete1·no deg!£ esercrtz e C01l 1101, 

l' lddr·o dz" Giacobbe e il nostro alto rifi1g10. 

SALJ\~O 47 (Vitlgata 46) 

(01n11Ls g~11tLs, plaudit~ •11 a11ibus) 
l / Eterno ~ II re di tutto II\ fC'rrA. 

1 A l direttore dci cori. l)ei figli di Qorach . Saln10. 

:z () popoli, battete, tutti quan6, le mani I 

J\.ccla111ate Iddio con voci di giubilo, 


3 pcrchc l' Eterno, l' A lti in10, e tre1nendo , 

un gran re su tutta la terra. 


-

s1• strugge. 

..';ela. 

tcrra '. 

Sela. 

Lagginc di qualche copi ta. - }>er l'Ele1110 degt. esercili, 'cd1 u. ~.LI 24 10. 
L'l ddio di Giacobbe. ' 'cdi n. Sal. 20. 2. - [>er ii Sela, vccli n. Sal. 3 . •;, 

v. 5. lln .fi111nt. 11 poctn non ac~cnna ad alcun fiuu1e spcciale. 11 fi11111e c 1 
rivi sono un'inunagane poctica per !;ignificna c la pace e I l hencdizionc dclJa 
p rcsenza di Dio in contr.\sto .lgli sconvolgiincnti c ai conflitta terrena, che son 
pure csprcssi per ,in d'imn1agini ncl '· 4. - I..a cilln di D10 e Gcrusalennuc. 

' , . 6 . .A/lo spun far dell' auro1·a. E un' inunag1ne pocticn. I .a sua protczionc 
e coauc lo spuntar dell'aurora che fngn le tencbr c delta notle c annunzia 
un nuo' o giorno pieno di luct: c di gioia. ('on fr Sal. 30. 6. 

v. 8. J>cr il Sela, vcdi n. Sal. ."t 3. 

, . 9. Le de1 aslazio111 clle ha cacro11ale .~rt/la t erra. I Setlant.l (' cda n. 


Sal. 	2. Q) e le ' 'ulgata dicono: • le 111nrnt i'glie che ha ope1 lte sulla terra '. 
' '· 11. Ftr111nt e11. Cioe:' Ccssate di co111bnttcrc' '-J: Dio chc parla allc 

naz1on1. 
v. 12. Per ii Sein, 'c-di n. S ll. ,.:;. 3. 
4':'. II Sahno celebr una ,·ittoria · quale, e inutile fantastica1 e. J..'autorc 

e i~noto, e non si po!;son prccisarc le cii costanzc 1n cui I' 1n n o fu co1nposto 
, . l. Jlcr ii dirtll01'e dt1 C01'i, 'cdi n. Sal 4. I. - P er i jigfi d1 9'.01 ach. 

'edi n. Sal. 4~ I. 
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4 Egli ci soggioga popoli 
e n1ette nazioni sotto i nostri piedi ; 

5 egli sceglie per noi la nostra eredita 
ch' e orgoglio di Giacobbe, suo bena1nato. &la. 

6 lddio sale in mezzo alle acclamazioni, 
l' Etemo sale fra lo squillar delle tromhe. .. 

I Salmeggiate a Dio, salmeggiate ! 
Salmeggiate al nostro re, salmeggiate, 

8 poiche Dio e re di tutta la terra. 
Scioglietegli un inno solenne ! 

q Dio rcgna sulle nazioni, 
Dio sta assiso sul suo trono santo. 

IO I principi de' popoli s' adunano 
col popolo del Dio d' Abraham, 
perche i potenti della terra appartengono a Dio. 
Egli e 1' Eccelso. 

SALMO 48 ( Vulgata 47) 
t~Vapus Dominu.~ et /a,,dabi'/u ,.;,,,is) 

Sloa ulYata '8r •uo dell' Derao. 

1 Canto. Sal1no dei tigli di Qorach. 
2 L' Etemo ~ grande e degno di eccelsa lode 

nella citt1 del nostro Dio, monte suo santo. 

'. ~- La 11ostra er•tlilo: vale a dire • 11 nostro po:ssc:aao ', • al uusL o pa 
trianonio ', che e la Terra santa: una terra, della quale Giacobbe (il nom 
poetico d' Israel) ha ben ragione d' antlar superbo. I Settanta (Ycda n. Sal l. 9 
dicono 1nvece • Egli ha scelto per aoi la ••• eredita, che eorgoglio, ecc. 
Cioe: • Egli ha seeIto ii paesc da Canaan co111e suo posae1so1 per stabilir'\' 
la propria rcsiden~a: un paese, di cui Israel pub a buon diritto essere or 
goglioao '. - Per il Slla, vedi n. Sal. 3. 3. 

v. 6. Iddio so/1 au pel monte di Sion al tc111p101 in ptocessione trloalale 
v. 10. I /r'illciJi th' Jololi aoao i principi de' popoH .tftnieri, papai. 

Col pojolo tkl Dio ti'~wal..: col popolo d' Isnel, che •ene l'ldcfto Al1 

priauo padre. Abraham. - I Jol1"'l "6U. lwro. L' ebralco dice. 111'&ttB 
IWr'O. Cos\, in Sal. 89. 19, ii re d' Israel e clWl..to • II •••ta• 1e••.. 
Oa• '· 18: • r '°'" «•Ill (clo• l eapl llaael) •Oii e'""tr• -tiia .ar 
1niaia '. Ancbe i Settanta (•edl a. •at 2. ., e 1a ,,.,..~ WUI' f ;t'1ot 
tenti della terra •. Se, come cn•lil"'°' ttle • 
questo pae•o dU&cile, l'Etemo ........ • 
uniTeraale, a cal t.utd iqa ' II i ~ 
aottopMti, • fOI • ...~.. I • 

tona al elewen•t. ..... 
n •011etto • '1flll 
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)• 	 I~ello, su in alto, delizia di tut ta la te1 ra, 
e i1 n1onte di Sion, l' angolo del settentrione, 
la citta del gran re. 
Nei palagi d'essa Iddio s'c dato a conoscerc 
per un alto ricetto. 

• Difatti, ecco chc i re s' erano alleati,) 

s' avanzavano uniti. 

\Tidero. furon co}ti da subito stuporc; 

sl>alordi ti, si dettero all a fuga. 


• 	 , ...n tren1ito quivi Ii colse : 
un' angoscia, pari a quella di donna in doglie di parlo. 
F"uron cacciati con1e dal vento d' 01iente, 
che fa naufragarc le na' i di 'farsis. 

) 	 <.Juel chc avr' an10 sentilo dire, l" abbian1 visto 
nella citta dell' Eterno dcgli eserciti, 
nclla ci tta del nostro Dio : 
Iddio rende Sion Stabile in eterno. Sel'l. 

-------------------~ 	 ~-

Ii quc..;to data: che nel '. 2 citlo de/ nost1·0 Dio tGerusaleuune) e ,no11/e .sua 
n11lo (S1on), n~llo stesso n1odo che ncl Y. J ,,,011/L di Sion e c1'lltl de/ gra11 re. 
ono una n1edt:sin1a cosa. In altre parole: nel '. 2 H poeta part i di • (;cru
ale1nrnc-Sion ', e nel v. 3 parla lli '~ion-Gcruc;alenHnC '. - J.a dcsignazionc 
;"rolo cit/ Stflt11lriont e se111phceuu:ntc topogrntica. II colle di Sion, SU l'lll 

aa cretlo ii tc1np10, c che si solea chiarnarc, in sc:nso ristrctto, sc111phc~-
11ente • Sion ', forn1a' a proprio l' .lngolo nord-cst dell'antica Gcrusalen1111e. 
'arecchi inte1 pret1 han 'oluto 'edcr qui un' allusionc alla crcdcn;tR deg 11 
lntichi, i quali c-ollocavano al uord (l.1 111ister1osa linea che nel lonlauo uriz
~onte uni,·a ii ciclo con la tcrra) ii soggiorno dei loro dc1 (confr. lsa1.l 14. lJt. 

1 
1nasi ii sahnista avesse \'Oluto dire: II nostro Olirnpo c Sion' ' - Per la 
1/la d1/ gra11 re, confr. n. 1'1att. 5. 35. 

v. 4. Nei palagi d' ,,(Sa C7erusale1n111e, l dciio s' e dato a conOSl"ere per 
,,. alto rictllo: p~r un sicuro rafugio, inaccess1b1le ai ncrnici. JI fatto, per ii 
1nale lddio s' c dato a conosccrc cos), e quello che 11 poeta descri, c ne1 
era. che seguono. 

v. 5. E 
• 

la descrizionc delta ca1upagna dei re alleall a dauno delta citla 
..\nta. Pua darsi che si tratti dell' assedio di Gerusalenune, ope1·ato dal
, ese rcito di Sennacherib (' cdi 2 Ile IQ). 

v. 6. Vidtro la <.:itta, le sue opcrc di difesa, i suoi difcnsor1. 
v. 7. ~uivi: net lnogo dove av\ enne ii fatto. 
v. 8. I ..etteraltn.: l'o/ v111to d' oriL11te '" sptzzi It 1'avi di T11r~1s. hvidcn

cancnte si tratta di un' i1nn11tgine. 11 vt11lo d'orl~nt1 et·a pro' crbiale per la 
ll& violcnz.a. - Tarsis o 'l"art~sso era luogo di grande iauportanza con1n1er
1ale, aulle coste di Spagn•\, fra le due hocche dcl ti11111e Baetis de' J~ 0111an1 
Clggi Guadalquivir). Le sue navi erano di grnndi dimcnsioni perche dovcan 
are la traversata del ~1cditcrraneo. Qu.\ndo sa diceva 11a·vi di Tarsis s' in· 
eadeva, non sol tan to le navi costruitc a Tarsis o le na' i che v1aggiavan 
J& Tiro a Tartesso, 1na, 1n gen~rale, tutte quaote le grandi na" 1 mercan· 
ill. Conf•. 1 Re 10. 2:2: 22. 49. 

v. 9. f!l..•tl c/11 aveva•o s111tilo dir1 dai padri nostri. - Perl'Eltr110 d,g/1 
'''c1l1, vedi n. Sal. 24. 10. - Per al ._\1/a, 'edi n. Sal. 3. 3. 
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1o 0 Dio, noi n1(·ditiamo sulla tua grazia 
in mezzo al tuo ten1pio. 

1 I Qual f-. il tuo no1ne, o Dio, tal s1a la tua lode 
sino ai confini della terra ; 
la tua destra e piena di giustizia. 

1 2 Si rallegri il n1onte di Sion, 
gioiscano le figlie di Giuda 
a ragion de' tuoi giudizi ! 

13 l'ercorrete Sion, fatene il giro, 
contate le sue torri, 

14 osservate le sue mura, 
esa111inate i suoi palagi, 
onde possiate dire all' eta ventura: 

i 5 Si, cotesto Iddio e l' 1dclio nostro; 
ei sara nostra guida in perpPtUO I 

v. 12. l~e jigltt di Giuda sono qui le citta c i "1llaggi di Giuda. 
'" 15. Nel testo ebraico ii Sal1110 :finisce con una parola (o con due, f 

1condo In grnfia adottnta nei ms<;.) che 'i; c soliti tradurre cos): Cotes 
I ddio e l' I c\dio nostro in pt:rpetuo, t:gli sara OO!>tra guida fi110 a/la r11ortt 
' 
~: un errcre. l_a pnrola ebra1ca de! pas-.o non vuol dire ji110 a/la 1nOt'it, n 

c una inoicazionc 111usicale: la stcssa in die izione che, in du«! Corine diver=> 
tro' 1a1110 in capo ai Sahni 9 (.Jfuori pl'r ii jzgli"o) e 46 (Per voci" di sopra11. 
lctterah11.. di fn11ci11/le). ()ra, corne 111ai questa 1nd1ta ione anusicale si tro' 
qui? Puo darsi che, 1n qucsto caso, cornc in 1-lnb::ikuk 3. 19, sia statn pos 
in coda, an7.ichc in l··l(>O al Sal1no; 0 puo ddTSI che do\ esse andarc in car 
al S.d1no seguente t49), e che in' ece sin t·.1pitata qui per qualche S\'ist 
J... a cosa e strana, e non si sa hene conH." c;piegarla. 

40. Saln10 d1dattico, co1nposto d1 un.1 introduzione e di due strafe pt· 
fetta1nentc:' uguali e ter1ninate da una specie di ritornello, che cont1ene 

' pcnsiero fondan1entalc, la nota te111aticn di tutto ii Canto. E uno dei Sain 
p1u difficili a tradurrt', a rnoti' o de lie nu1nerose oscurita del testo; il pe1 
s1ero generale del s d1nista risult~ nondirneno abbastanz.u chiaro. 11 poel 
t.•hia1na quello che h.t da <lire, un tna~hnl \'. 5): 'ale a dire, una sentcnz 
una 1nas.:;i1na. una verita pratica, fonnulnt.1 in rnodo bre' e, popolare, a u10' 1 

•>rovcrhio; c usa, co1nc t.inonin10 d1 111asl1al, un tern1inc, che s1gnifica pre
t 

pr1a111ente nodo (<la 5(·iogliere1. "ale n dire, un enig1na (v. 5), una parol 
!>111 senso della qu:ile ii lettore e in' itato a riflcttcre. Siccoanc si tratta , 
un:i 'criti 11nportante, il poet.1. la propone coin' avcndola cgli stcsso rice 
'utu pruna dal ( iclo per con1unicarla ngli altri. Or qual' e quc!";ta verita, · 
11na do1n.lnda all 1 qualc ~i rispondc varian1cnte. Gli uni la for111ulano cos· 
' II ricco 1nuorc pt:r ,t-111pre: 1' uoulo d 1.bbcne risuscitera '. E, qu u1do • 
Sal1110 c;1 ac;segni unn dat.1 recentc, non sarebbe strano ch' e' contenesse un 
c;iffatta affern1az1one relutiva alla '\ita avvenire. l .. o studio nccur~lto del Sahn 
non ci conduce pero n cotesta conclusione. Secondo altri, in' cce (e quest 
ccondo noi, on piu ncl vcro). ii S•llrnista vuol rassicurarc, non un indi, idu 

1-;olato, nu1 lutto quanto il popolo oppresso, relati,·an1cntc all.1 durata de 
r angoscio:.a condi.t1one di cose in cui esso si tro' a · Non andr:l scn1p1 
cos). Noi sia1no or\ 1 po' er1, i auiscrahili; loro (gli enipi), sono 1 ricchi, 
prepotenti, i padroni. M'l, alla fin fine, qnal utile trarranno ess1 1nni dall 
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SALMO 49 (V"lgata 48) 

(A•tlil1 lia1c, ""'"'s Knd's' 
i. pl'Olt»'rlta •ate1lal1 aon wle•n I'a••e•lre. 

Beato eol•i elle ha I' Deno ...la 1u: 

1 Al dircttore dci cori. Dei figli di Qorach. Salmo. 

Udite questo, o voi popoli tutti, 
porgete orecchio, o voi tutti abitanti del mondo, 

3 	 popolani e nobili, 

ricchi e poveri, tutti quanti ! 

La mia bocca sta per esprimer sagge parole, 

e ii mio cuore medita pensieri ricchi di senso. 


5 	 Io porgo l' orecchio alle sentenze che mi sono isp1rate, 
e propongo l' enigma mio, accompagnandomi con l' arpa. 

6 E perche mai dovrei tremare, nei di della sventura, 
JI quando m' attomia l' iniquita de' miei avversari 
p 7 	 i quali confidano ne' loro beni 


e mcnan vanto delle loro grandi ricchezze ? 

Un uomo non puo redimere un altr' uomo, 

ne puo pagame a Dio ii prezzo del riscatto 


q 	 (troppo caro e ii riscatto della ~ ita 

e pagame il prezzo sari sempre impossibile) 

Riech' egli continui a Tivere indefinitamente, 

eenza veder la fossa. Ah, sicuro che la vedra I... 


1 	 Muoiono i savi, lo stolto e l' idtota pure periscono 

e lasciano ad altri i lor beni . 


.._ riccbezze ? euuno. 11 aapere chc anche i caudcnti dovranno andar
._ per aempre e an conforto per 11' infelici. Le ricchezze non aasicurano 
· •ire a quella chc le po•••ccono. Dio solo puo sal•ar dalla 111orte. Fc

llAGI 	cohaa dae ba l' Etcrno dalla aua' ' 
•· I. Per ii tlir1I"''' tin col'i, ~-=di a. Sal. "- I. - Per i ~6'• tli ~oro<i, 

.. a. Sal. 42. I. 
•• 5.. ho/MID r~· •io. 11 aalmi•ta non intende l'Uolfln-1, ma s1 

alt• a J"OIO'r1 (alla coosiderazione da chi aacolta o legae) queat' enicn1a 
• •ita. 

"'· 8. La r1tkrl61"o•1 da cui si parla qui, e redcnz.ioac dalla morte. Lamorte 
• debito che tutti debbon pagare, e che opuno dcve pacare per conto 

;ae. -.una ricchea&a di queato mondo puo eaimere un mortalc dal pqare 
a ••bito auo. Jddio, cbe ha nelle aue mani i noetri deatiai, non e tale da 
:mtre ladotto da quala1ui offerta da d-aro a dire a queato o a quest' altro: 

a It1ne • tu non 1norrai' ' 
• 	 9. Dato pure, e non coaceMo. ch• ai poteaae YUir'c a trattati-.; c con 
••• d aarebbero al moado ricche&&e baatanti ad effettuare ii rascatto 

.. .lta. 

II Coafr. Luca 11. 16-lO. 
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c·ote ti ricchi i figuran che le loro case durer.lnno 
che le loro din1ore sussisteranno d' eta in et:l, 
e danno 11 loro non1e alle proprie terre. 

L' 1to11zo clz' e zn aztge, 11on d1tra: 
e s11n1'le az bn tti : l' 11no e gl1 altr1 per i'scono. 

.
1n ete1 no 

'falc C la 501 te de}}a gente che presun1e di SC Stessa, 
c di quelli che le 'an dietro, app1 ovando i suoi d1scor i . Sci 
Sospin ti co1n e un gregge verso il soggiorno de' trapassati, 
la. tnortc Ii pastura , 
e allo spuntar del dl gli uo1nin1 1elti do1nine1au su loro . 
Svanira la loro b clla apparcnza, 
e i i soggio1 no de ' 1norti sara la 101 o dilnora. 
!\l a D io riscatte1a la 'ita n1ia dal soggio1no de' 11101 ti , 

, .• 12. Cotc~ti r1ccl1i s; jigura11 c/Je le loro case d11rera11110 tll cleruo. I 
paa o le co/t(fi ricchi non ~ono nel te<>to ; si agginngon qu1 per a1nor d1 chi 
rczza, pe r c he s i trutt 1 d1 loro. l Sett inla (,·edi n. Sa l. 2. Q) e alc unc anl 
c he 'ersion1 lc~sero • le loro t o1nbc son le 101 o din1orc 1n cten10, le 101 

ib1ta z.io n1 p e r tu l t e le eta '. 

cl 

, I 
t n 

I 

'\ 14. Altr1 traducono: Tale e la loro co11dotta llcttcra\111. la loro '1 ic D 
la loro fol/ta 1 t gut/Ii che Ii stguo110 s1 compiacciono ne' /o,·o discorsi.  P1 
11 Sela, 'edt n. Sal. 3 . .3. 

'· 15. Questo vers., nt:l testo, e 1nolto oscuro. J;:cc:o 11 sense che ha," 
condo ii nostro anodo di tradurlo. Cote ti ricchi, che h.1nno tanta albagi 
l tan to JH'csu1uon di se stessi, so11 sosp1nl1' con:e "" grtl(ge 7.lerso t'I soggior1, 
de' lrapa<:<tali l\'Cclt n. Sal. 6. 6): e chi Ii conduce e Ii ignoreggin. non e 
buon J> t tore, non e I' Eterno I che fa riposa1·e le sue peco1 elle Sil pasco 
, crdi c 1 e 111 ena JH'css o frcsche acq u e ' (Sal. 2.1. 1, 2), n1.1 c la 111orle. 1£ <}l 

• I 1 1norte' e pea· onifilata, COlllC in Giobhc 18. 14.  J~ a/lo sp1111ln1· dtl d l 

glr' r101111nt' ,,.tfli si troveranno tr1onfatori <l1 cotc~ti 101 o tu lnn1. Questo all " 
sp1111lo1' de/ di e un' i111111aginc poetica. I.' idea, spog1iata dell' 11nn1ag1nc, io, 

qucsta: J l notte dell' .tfth.donc chc t1euc ii g1usto in tanta angustia p lSSc1 
presto, c le uccedcra un g1orno pieno di lucc c di trionfo. I~' alba d1 cot 
sto giorno ara per gli uo1nini dahbene un' alba d1 libc1 ta e di, 1Lt. I r1c h 
e111pi c snperb1, chc si figura' nn di posscdere de lie d11no1 e cttrne e 1nette 
, uno po111po n111cntc 1 loro no1ni nlle lore propr1eta (v. 12), saranno in, l"C 
r1dotlt a ques o: la loro be/lo appare11za s. a1l11;, c r/ SOf!"f!ior110 de' '"orli snr1 

/" /o,.o diHzora. Cioc: la loro be/la apfare11za (ebraico for,,,a, .fi....f'ura), t;h 
tantn supcrba n1o~tra di se facca nelle sontuosc di1no1 e tcrr~ue, S\ anu 
del tutto e cotest·1 gcnte finira col non a' et altra diinora chc 11 oggaorJH 
de' 1norll (' edi u. Snl. 6. 6). 

v. 16. Ptrchl mi prendern seco. ln qu t.I senso inunnginava 11 poeta quc 
rcdcnz1onc della <;ua "atn dal poterc del soggiorno de' 1norli, F'gh non 
thee, ne forse potc\ a dirlo, da to ii c-oncctto Cht' at ~llOl tc111p1 si a'\'C\ a de 
'di l:t •. Nondi1neno, gli esc111pi d1 Enoch (Gen. 5. 24) e d1 J~lia (2 Re 2. 11 
clo' c lnO pur dirgli chc era dato ni g tusti di poler tornarc al 101 o J)io sen 1 
pac; arc pc.:1 l'angoscia della 1norte: c, penc;anclo a colesti grandi dell'anti 
clu ta. 11 tlinista, chc parla in nome di tutti 1 g1usti chc soffrono, esprim" 
nppunto la speranza che D10 risc~ttera la 'ata loro dalla mano dcllo Sheol, 
r1c-h1a111andola d11 etta1ncnte a !';C. E un la1npo d1 f rif' glor1osa, <.he "Quarc 1 ~ 
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perche mi prendera seco. Sela. 

Non tren1ar dunque qu.u1d' uno divien ricco, 

quando il fas to dell a sua casa si accresce ; 

poiche quand' e' morra non portera via nulla con se, 

ne il fasto suo gli scendera dietro nella fossa. 

Sia pur che uno abbia ragione di dirsi felice durante la vita, 

sia pur che altri ti lodi per i piaceri che ti procur i ; 


1 	 te ne andrai lo stesso a raggi11nger la generazion de' tuo p.1<l1 i, 
che n1ai piu rivedranno la luce. 

L' UO"IO ck'e in auge, 1na non ha g-1udz"z1n, 
e s11nz'le az' brz1,t1: l' uno e glz altrz periscono. 

SALMO 50 (Vulgata 49) 

(.De11s tl1or""'' Do111i1tus l<H:16l11s 1st 
II Tero cult4 oula II aalto lnterlore. 

almo di Asaf. 

L' Onnipotente, lddio, :' Eterno parla, 

convoca la terra dal levante al ponente. 


• 	 Da Sion, belle7.za perfctta, apparc lddio sfolgorante . 
Viene, il nostro Iddio, e non rimarra in silenzio; 
lo precede \tn fuoco divoratore, 
attomo a lui si scatena la tempest&. 

on moniento la tenebrla dello •consolato '•oggiorno de' morti' israe 
-. Confr. n. Sal. 16. 10 ~ 6 6. - A Itri traducono · Na DIO r11~all1rll la 
• •ia tlal so1ri<Jr110 th' •orl1, g11a11tl' 'sso •i a§wr,ra - Per ii 5'111, vedi 

I. 3. 3 • 
• 18. Confr. Luca 12. 19, lO 

II per colo peggaore CUI 1ia ••po1ta una religaoae e quello da IC. 

a dalla auorale. A qnesto peracolo l•rael era e1po1to di contanuo; e 
ziono de' auoi profeta •a riduceTa appnnto a prodamare la andauolu
della morale • della nsllcaone. 11 aoetro Salmo, euenzialn1ent• dadat

t: da coteata procl•mazaone profeticL 11 poeta ducrave 
-soafica teofan1a. L' lttemo, dopo ayer chaamato i ciela e la terra come 

siudaca al UO popolo, dlYidendolo ID due 1r11ppi qnello de'cre• 
aiDcerl ma v1tti1ne di UDa arawe illuione, eel e il pappo dei forma

qaello defh ipocra i, per 1 quail la forma noa • ch• ana nauchera 
fnr• uaa wolt1t11dme di peccat 
I. d6•/ era un levata, figlauo o di Berechaah, e WIO del tre d rettora 
o 	lowiUco (vedl I Cron. f>. U. 39, 15 11) ltra ua • ••sseate ', Tale a 

proleta (l CroD 29 30) e n elaem. ll. 46 e a•socaato • DaTid. * 
la• non tatti I dodaca Salnu ucritta ad A..f (dal 7l all'83 • queeto 

ea o 4li aa ..d•imo aaton e di un mede amo tesnpo. Molto pro 
t.e. 	 o•• ael cuo dei almi •oracb.ita, lo • Aeaf' clel titolo (.S.lmo 
••ol dire • la famasJla • aaf •, o i1 orpo ell muici cla• portaya 

.... 	( eda 1 Croa 21. I; 3 Cron. ». ''• B.. 2. 41) 
A Stan, HUI... /;Ir/.,'•• p•:cla• ...vi era 11 teanpao, la rftideua 
n Coafr Sal. 3, Lam. 2 15, I Ma c. Z. 12 
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Mangio io forse came d1 ton t 
o hevo io forse sangue di monton1?... 
Offii a Dio il sacrifizio di azioni di grazie, 
e adempi i voti che hai fatti all' Altiss11no; 
poi invocami nel di dell' angustia ; 
io ti liberero, e tu mi glorificherai '. 

Ma Dio dice al malvagio: 
' Come osi tu recitare i 1nie1 comandamenti 
ed aver aempre in bocca il m10 patto. 
tu, che odi la correzione 
e ti getti le mie parole dietro le spalle t 
Qu•ndo vedi un ladro te la intendi tosto con lui, 
e fai comunella con gli adulteri. 
Tu abbandont la tua bocca al male, 
e la tna linpa macchina frode. 
Tl mettt a sedere e com1nc1 a sparlare del tuo fratello ; 
tu diffiuni 11 figlio di tua madre. 
J!.cco quel che tu fai; e perche io mi taccio, 
ta t' munagm.a ch' lo ma precis•mente come te I •.• 

a lo ti cutichero e ti mettero per bene ogm cosa sotto gli occh1. 

Poa1te ba aente a tutto questo, o vo1 cbe dimenticate lddio, 
'lo DCa a•bia a fani a brani, n~ YI 11a chi vi salV1 ' 

0

• 
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('hi offre ii sac1 ifizio di azioni di grazie n1i rende onore. 
:!. 3 e prepa1 a la 'ia 

perch' 10 possa n1ostrargli la al' ezla che \ iene dn. I>io '. 

SALMO 51 (Vu/6 1ta SO) 

( Jfi<:erere 111ei, Deus, sec1111dt11n 111agna111) 

II • ;,11,crere •. 

1-2 Al direttore <lei co1i. Saln10 di Da,id. (juando il profeta 
.. Tatan si reco da lui, dopo che David era stato C'Oll J~at-:,eba. 

Abbi pieta di me, o Dio, per la tua clen1enba ; 3 

'· 2J. E prepnra la vra. Questa f1ase e .. arian1cnte tradotta. • l·hi pren~ 
l cunre la propri t 'a:t ', • chi \'igila sulla prop11a condotta ', e siuuli. I.an• 

-;t1a traduzaone ci sc1nhr.\ rendere es.ttta1ncntc il pensicro dcl tcsto (l'ebraiCf 

dic.·e: e d1spo11e """ -z.10).
' 51. l•: ii .lfz.;erere · ii qu u to dei Sal1111 pcn1tcnz;1.lh (vedi 1ntroduzio 

al s.ll1110 6). II tatolo ci dice Lhc gia .tnltl unente i Giudei lo riferirono 
fatto di Bat-scba (l Sain. IJ); csso, pct o, non sol tan to non cont1ene la 1n 
no1na allusione a cotl:Sto s1:1agur tto pisodio della 'ita di Da, id, ina in pi 
d1 un puuto dh;enta incsplicahile, ~e 11 t1tolo h.i d.t ritenersi pt!r esatto. A 
esc111pio: con1' e concep1hile che I>.1,iJ, dopo aver trad1to un servitore f6 
dcle, dopo avcrlo fat to uccidere. dopo a' e1 gli dasonorato la n>oglie, pos 
esclan1 ire coscienziosa111entc .1 Dio: ' Contra te, contra te solo ho peccato 
I .,. ers. 20 c 21 poi ci d1con <.·hiaran1ente <.'he ii Saln10 ci trasporta in te1u 
ben lont.u1i da q 1c?l1 ch [).1\1d. II poeta clut:de a Dio di' r1edi6care le mu 
ch Ge1 usale111111c . I.c 111nr t di (7erusalenunc son dnnque atterrate; e atte 
rate non cran da\ 'ea o al te111po di D 1 id. Questa dafficolta c cos\ grave, ch 
i c proposto d1 soppr1mere quest1 due \er ., e di considerarli co1ne nn'a 

giunt.1 liturgica posteriorc. Ora non c' e l>isogno d1 ricorrere a mezzi c 
rad1cali. JI Sal1110 di, en ta perfettan1e 1te 1ntclligib1le nclla sua interezza, s 
lo consider1a1no 0111c 'oce, non d1 un 1nd1' adno olo, 111a di tutto un p 
polo. In questo Salina sublime, non e David, 1na e Israel che parla. J£11a 
deplora le sue antiche trasgress1oni, ha sc:tc di perdono, sospara per I 
propria restaurazione, n1a sa che aspettars1 cote1to perdono e coteata 
sta urazione da sacrifizi crnenti, c ~ ano; beni tall aoltanto la gns.ia di Di 
ghcli puo elargire. E >ncntre genu: sotto la t1rannia dello 1tran1ero, larael 
contemplando in fede I l sua riconc1hazione con l' Hterno, staa.. a a • c 
!':Cienza, piu viva chc 1n.u, dclla n1issione chc la ProvTidenaa sH ha a•.tata 
la anis ionc lit prop.tgar dovunque la religione dell'ldclio TlTente • ••o. -
Questa interp1 ct.lzione non toglic chc 11 SaJ..o si p099a nteneno, com'e stat 

t>111pre ritenuto nella Chiesa, per una deJle pil COlnmoTeati e aobW •:llPI-. 
1oni da ravvednncnto 1ndav1duale. Se al Salmo, in orisine, fu l'Npre11loee 

non di un ravvcdunento personale, ma di quello da un popolo • rleatrato ID M', 
con1e il fighuol prodigo, ncgli squallori dell' esilio, le •penen.. di 41••eto 
popolo hanno un'cco talmente profonda nelle ~•peri..ae clella ne.tn ftta mo. 
r:ilc, ch'esso runarra pur sempre caro all'anbna crastiana, iaq•le 11stlz•li 
a leggerselo, a med1tarselo, ea conmderarlo come il ._ •112 ••• ...... 

, 1 2. Per al tlirellOI'' da eorl •••• a. L - P 

l 1Je 11 t1tolo, 'f'd1 2 Sam. 12. 
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per la grandezza della tua misericord1a 

cancella le n1ie trasgressioni ! 

Lavami del tutto dalla mia miquita, 

e purificami dal mio peccato. 


5 	 Poiche io riconosco le mie trasgressioni, 
e il mio peccato m1 sta di continuo davanti. 

' 	 Contro te, contro te solo ho peccato, 
e ho fatto quel che e male agli occhi tuoi; 
lo confesso, affinche tu sia riconosciuto giusto quando parIi, 
incensurabile quando giuclichi. 

7 Ecco, io son nato nella iruquitl, 
e mia inadre mi concepi nel peccato ; 
ccco, tu desideri fedeltl nel cuore ; 

compeneb'a dunque di sapicnza l' intimo mio ! 

l'ogli la macchia mia con l' issopo, e saro p11ro ; 

lavami, e saro piu bianco della neve ! 


v. 6. Co#lro 11, co"''o 11 solo io J1ccato. Que.te parole, cbe non s1 l::.&

>arebbero in bocca di DaTad dopo ll fatto di Bat-aeba, sa capiacono 1nvec 
•ono di una 1olennita tutta 1peciale, in bocca ad larael 

eOfl/1••0, o.f111ell;, ecc. Le parole lo co11/1sso non sooo nell' ebraico, c ic 

Colllro 11, co•lro 11 10/c; llo J1ccalo 1 jo Jolla 1•11 cj1 i •au 111/• occ • 
#Oi, a_#11clll lu no nco110acr•lo p•lo, ecc. ~a e natarale che le sl dcbban 
tenere per sottantese. Con que1ta pubbhca confeulone, Israel riconoaceva 

lae ii modo con cu1 Dio l'avea tratt to e ft gellato darante l tango eaiho 
c gt 1ato. Alcuni trad c no E lo f•tlo p•I ~i1 ~ ••/1 all' 

.;cc~J lnoi, •• pua c/11 st1ra1 r1co110sc1#lo 11iulo g11alltlo jor/1ro1~ ••cnu11rabile 
ma e auodo non COU8CDtltO dall' or•cinale. - Confr. Rom. 

4-. dowe parte da questo puso C: catato secoado 1 Settanta (vedl a. Sal. 2. 9> 
v. 	7. &co, lo •Oii •olo "'"" •••pllll. II poeta alhade aJle ori1iai atoriche 

.U. ••Z&onc. che raaalgoao agh antichl patnarclai. Con.fr. Ju1a '3. 'J'/. 11 
pad~• (I••• '-1. 27), 1econdo alcual Abrabam, accondo altri Giacobbe 
58. I.&), ncondo altri aacora la prima c•••raaion• atonca d'braeJ 

ella cbe Mose condune nel de•rto), pecc:O, e, da qael p.ao. tutti l po-
Ua ,,.. della nbeWoae alla •oloata d1 D10. - Mia 
alo Vara rabbanl di tempi p•Ceriori. combanando 

ol 1 l tero be a• olse le arip1 • tl aw 411elJa madre da Da· 
..me1ioaroao Da-Yid ...ere - fisUo adal&willo. Qui, peri>, al tntta, 
Mlla •Mre ell Da•id. ma dclla --- fi'l.,.el vale & dire, desll -te 

Mi ... popolo ch• enuao 1dolatri, • che IOD qaiadl prc1eatati come ua 
die o= eplec:e ii 'sllnolo nel pecca10. Coafr. BucJa,, 16. 3, •a1a 5'. J~ 

w L ZA.f.Ula IMI c•••· L'ebnaico dice ~m'W• w1fiu1r.-. Y#'il.l,.i ael 12 ••o 4lli cnef01mltl delta wita ala YOlaad di Dlo, ••la.tl,fo.Wlti 
l r111i, vedi a. Sal. 7 la. - Cosj& sit'• I ga1 tN •llJUlll• I'• rt wo ••o 

"-lco· , ..., cowew• (o laacca•m•) •.,.,... •V•Jw'U••1C••'• (ael da 
a.a mlo ••s••la). a, · w ,u1 e m•za pradca ... Yh• • • •• ac 
to • ~ tlillla 11pae11leae. Ca•fr. a. Of•a. LA. U •••la cbt1•e 

cbe lo eomp••trl 41 •ue•t• up1saaa per po&er •n•to ••I~•• al a 
cbe U isaor• •..w.r.. 

Co• r;._,o L ••ai.to e uaa piaata uometln elae A ... fiori a 

-
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10 ....\nnunzia1ni g101a ed allegrezza, 
ed e:sultino le ossa che tu hai infrnnte ! 

I I N a~condi l:l. tua f,iccia dai miei peccati 
e cancell.1 tutte le 1nie iniquita ! 

I 2 0 Dio, c1 ea in n1e i1n cuor puro 
e rinno' a 1n 1ne nno sp1rito fenno ! 

I ., N'on 1ni ~cacc1are dalla tlta pres nza,
"' nun n1i le' .1r lo Spirito tuo santo ! 

I -l Rendin1i la g1oia della salvezza ch vien da t 1 

e sostienmi, dandorni uno spinto 'olent ro o ; 
I ~ allora insegnero le tue VJe a chi le trasgrediace, 

e 1 p ccatori faranno a te ntorno. 

() Dio, Dio della mia salvezza, l1beram1 
e la 1nia lingua celebrera la tua giustiz1a 1 

I • 
I Signore, aprimi le labbra 

e la 1nia bocca bandira le tue lodi ! 
18 	 Poiche a te non piacciono 1 sacnfizi ; se no, fe ne o 

non ami olocausb. 
I sacrifizi grati a Dio sono uao- epirlto..id~ 
tu non sprezzi, o Dio, un cuore infranta ei Mn 

20 .. "'ella tua grazia fa del bene a Sioq 
Riedifica le mura di Gen1••lem1Qe t 

2 I 	 Allora ti compiacerai de' ven ~ 
degli olocausti, degli olocausti ~lllPJ 
allora ti s' offrira0 ao de' ml 

1110' di spighe turebiae di patA .fll'Ofwh Iii' 
come di muachio. Con&. a Qiow. UJ a 

porter& ~, ·'&'6f'M•a a• 
hai 1nfraate., •wtiEOa 

v 16. IJa ...,.,. ABfl f f6 

lcnteaacnte. • u.......

hul ,,,• .,,.,. • 8r1'hm 
da fare, preacli ... Ila 
trato' Cea& 
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SALMO 52 ( Vulgata 51) 

(~uid rforior16 ;,. •ol1tia) 
U eutl10 delle male ll•pe. 

z Al direttore dei cori. Meditaz1one d1 David. Quando l' edon11ta 
Doeg ando a informare Saul e gli disse: ' Da\id e \ nuto Ill 

caaa di Ach1melech ' . 

E perche ti vanti della tua nequtzia, o spavaldo? 

La bonta di D10 sussiste in perpetuo. 

La tua lingua non med1ta che ruina, 

e come UD rasoio affilato, 0 artefice di f I odi I 

Tu ami piu il male del bene, 

la menzogna phi della verita. &la. 


tam s1 bruc1ava ull'altarc: 1ntera111cnte Ved1 n. Sal. 20. 4. Per questt' 
' loDdaDze, confr. 1 San1. 7. 9, al. "°'· 4; 90. 2. - E parso a qualcnno ch 

esto vers. s1a 1n contrad1z.ione con qucl che II poeta dice ncl v. 18, nl t 

contrad1z1one DOD e che apparente. II poeta (e qucl chc dtCUlUlO del po t l 

pub dire di tutti i profeti dell'Ant T.), pur parlando dci sacrifiz1 ncl s~nso 
1 v. 18, non inteae ma1 abrogare o mutare 11 cul to pubbhco Questo '. 21 
vl semplicemente dire che, allorquando 11 perdoDo dlv1no sari segn\to da 
.. vera r1generaz1one uaorale lddio accettcra coo piacere dal servo sa 

1cato le offcrte che queat1 porra sull' altare dell a propr1a r1cono1cenza. 
' aa. E 11 p10 I rael chc parla (v 10). 11 t1tolo tradaztonale non corr1

ndJ: ne al contcnuto ne alla antonaz1onc del Salmo. J.o • spaYaldo ' a 
1 al •alauista s1 r1volge (v. 3) t:, snolto probab1h11cnte, uno d1 que' vih a 
ala rannegando la patrla e 11 propr10 sentau1ento 1 ehgtoso, s1 ~ endevaDo 
o stranaero allora 1n a age, e chc, d1ventat1 strumcn ti deJla t1rannia, furon 
1 l' oc a ione per cu1, al tempo c:p1co de' Mac abei, lo spirito patr1ottico 
ridesto e 11 g1ogo aborr1to fu anfranto. 

'Y. 1-2. Per al fatto a cu1 allude 11 t1tolo, ved1 1 Sam. 22. 6 seg Un 1m
pto d1 Saul, per norne Doeg, rifer) aal •uo signore be David aTeva tro

to aaalo n1omentaaeo pre110 uo acerdote de' diotOTD1, Achlmelec.b, questo 
t fu causa da un orrendo 111 a ro di persoae anoocenti Ora, n•I SaJlllO, 

c' e erbo che sl po ea rasioaevolmente apphcare a Doeg, o alle car
t&Dr.e narrate m 1 Sain 2l D1 mas1acra al almo non parla aflatto, lo 

vavalJo 'contra t:\u d salm1sta 1nve1a e, e un bug1ardo, ora Does noa •Y• 
...tito, avea detto 11 vero. E al suo cut1go dovrebbe dlvcntat'e •• motlTo 

lodi 1olenD1, ID pre1enza de:' fedela, Della caaa di Dlo l E ae al •l'P"W 
'JC\ILA& dl ' coaJidar nell' abbondaoza de le r1 che &e ' e aa tin con&cp della 

......... az.1one generale, 81 ved• cbe e propr10 unpoulbU. rlf•rire qu..ta • •s• 
1one all'epaaodao cul ii titolo ac enna n11ovo eaempao &.ra amolti Qlle 

a d1n1oatrare quanto poco asaegnau1ento s1 po11a fare && cot-.tl ti&Wl 
Monali (veda latrocl11zaooe 1eaerale). 

• S,a••ldo. Letteralm. WO#, detto pero aarcuticameate -

Dio onoatante la n•t1m la del taranao sp aldo. l laracl fa f 21• 


ha la bontl di D10 dalla •- la bontl d1 Dao lie • ....&e 

tao • mentre i 11orn1 dcllo • spa' aldo • sooo contati. 

Per al S#lt1, "edi a. Sal 3 3. 
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'l'u non an1i che i discorsi di perdizione, 
o perfida lingua ! 

.. 
I E Dio ti atterre1a per se1upre, 

ti afferrera e ti strappera via dalla tua tenda, 
ti sradichera dalla terra de' viventi. Sela. 
I giusti vedranno tutto questo e tren1eranno 
e rideranno di lui, dicendo: 

9 ' Eccolo la colui che non prendeva lddio per stto rifugio, 
che confidava nell' abbondanza delle sue ricchezze, 
c si face a forte della sua nequizia ! ' 

10 Io pero sono nella casa di Dio come un oli' u verdeggiantt 
io confido nella bonta di Dio per sempre, in eterno. 

l I 	 Io ti lodero di continuo perche avrai agito, 
e in presenza de' tuoi fedeli 
celebrero il tuo non1e, perche sei buono. 

SALMO 53 (Vulgata 52) 

(Dix	ii •i1sipie1u ;,, corde suo) 
La follla dell' emplo. 

I Al direttore dei cori. l4'lehile. Meditazione di Da,id. 

2 Lo stolto dice in cuor suo: ' Dio non c' e '. 
La gente c pervertita, comn1ette iniquitA nefande, 
non c' e nessuno che faccia il bene. 

3 	 Iddio, dall' alto de' cieli, volge lo sguardo sui n1ortali 
per vedere se ce n' e qualcuno d' intelligente che ricerchi Id 

4 	 futti hanno fuor\ iato, tutti quanti sono corrotti ; 
non ce n' e uno che faccia il bene, 
n~pur uno. 

v. 7. 	 1'i sraJirllera con1c una 1nala pianta. - Per 11 S1la, vedi n. Sal. 
v. 10. l.'olivo -verd'llf1''"'e e Israel, sicnro del S\10 av~ enire, e pronto 

attestare la propria gratitudine a Dio, qnand' Egli avri. abbattnto l' can 

che ora schiaccia i fedcli con le sue cal11nnie. J.'olivo e la vigna, n"lJa poe 
ebraica, sono sunboli della prospc:r1ta d' 111 ael. Confr. Ger. JI. lb; Osea 1' 
Sal. 80. 9; lsaia 5. 7. 

'. t 1. Celeltr~ro rl tuo no1111, percRi sei h110No. L'cbraico dice: p1,.cJt, 
b11ono: n1a ii "o•e si sa che sta per la persona. 

aa. V c:<l1 l' introduzione al Sal. 14. Meno poche varianti, c lo stesso 
ii Sa lino 1.f. Quale dei due sia l' originale, o sc an1bedue derivino dill un 
ginale perduto, sono questioni che l.l crit1ca non ha ancora potuto ne po 
forse n1ai risot, ere. 

v. 1. Pt:r ii dir1tlor1 dei cori, vedi n. Sa.I. 4. I. - Fleb1"/1. La parola c 
tradncian10 cos\ ritorna nel titolo del Salmo 88; ma potrebbe darsi che 
lesse dire: da caNtars• s11/I' aria di • 111,sliz1a '; sull' aria, cioe, di una canz 
popolare, la cui priina parola sarehhe stata: 'n1estizia '. Qualcnno tradn 
~on 	acco•papo111,Nto di jlflrtlo. 

v. ~. 	 Lo slolto d1,' ;,, c11or s110. Vcda n. Sal. 1-'. 1 
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Ah I ae ne avvedrumo, cotestl arteici d' iniquita, 
• diYOl'UlO il popolo mio, 

c6e m•n&iano il loro p•ne seuza illTocare lddio 1••• 

Kccoli ll, trem•nti di apa.vento, 

doTe mancava ogni ra&ion di apaTento, 

poicb~ Iddio disperde le om di quei che t' assediano. 

n& Ii confonderai perch~ Idctio Ii riptta. 


Ob 	ven•1 s pur da Sion la Mheaa d' lsael I 
o Iddio ricoadwal dalla ec'k'flitll ii no popolo, 

gioirl, emltera 1-ael. 

SALMO 54 (J!WjdM $3) 




102 s \ l \I0 5 4 • 5 ; 

c d ""gli uon1ini 'iolenti m' insidian la vita : 

gente, che non t1ene Iddio davanti agli occh1. s~/a. 


6 Ecco, Iddio e colui che mi soccorre, 
il Signore e il sostegno della mia vita : .. 

I cgli f ara ricadere il male sui miei nen11ci. 
X ella tua fedeltA, annientali ! 

8 	 ..\Hora t' offiiro volentieri dei sacr1fiz1. 
cclebrero ii tuo non1e, o Eterno, perche sei buono, 
quando m' avrai liberato da ogni angoscia 
e mi sara dato di veder con gioia la sorte de' m1ei nen11• • 

SALMO 55 (Vulgo.ta. 54) 

(Exatul•, IN11s, o,t1t•o•n. •10• 11 Ml tksjl•wi6) 
Coaglare e tnMll•e•tl. II 111.. Mll'lft• 1111 • 

I • '\.l direttore dei cori. Con accompacnamento di 
co1da. Meditazione di David. 

.,- Porgi orecchio, o Dio, all& maa »r•Jaifv., 
e non ti nascondere quand' odi la mla •upplicedome • 
ascoltami e rispondimi !3 
lo non trovo posa nel IDlO dolore, e ~ 

a udir la voce del nem1co, a 'Y
4 
Poiche mi rovesciano addo1a. f. 
e 1ni persegultan con tmore. 
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S 

6 

7 

11 cuu1 e 1ni t1 c1na in petlo, 
e 111i sorprendon ter1 ori n1ortali. 
'fimore c spavento m' assalgono 
e il terro1e tutto n1' in,ade. 
E dico : Oh ! avess' io delle ali con1e la colon1ba ! 

8 
~Ie ne \olerei 'ia e tlo\ierei riposo; 
si, fuggi1ei lontan lontano 
c andrei a star nel deserto ; Sela. 

9 n1' affretterei a n1ette1 mi al riparo 
dal vento impetuoso, dall' uragano. 

1o 

I 1 

Annientali, Signore l confondi le 101o lingltC ! 
poiche io 'edo nella citta violenza e discordia. 
Giorno e notte fan la ronda sulle sue mura ; 

t J 

13 

iniquita c malizia sono entro la sua cerchia; 
la perversita le sta nel seno, 
1' oppressione e la frode non si diparton 111ai dalle sue piazzc. 
Non e un nemico che m' oltraggia ; se f osse, lo potrei sopportare ! 
Non e uno che 1n' abb1a in odio che insolentisce contra di me ; 

14 

15 

se fosse, potrei sottrarmi a lui. 
.Ma sei tu, un altro me stesso, 
il mio compagno, l' intimo amico. 
Vive' amo asaieme in dolce intimita, 
ce ne andavamo con la folla alla casa di Dio I •.• 

16 Li colga la morte I 
Poaaen vivi diacender nel soggiomo de' n1orti ! 
Poiche non ban che malvagita in casa e nel cuore. 

l 7 
e 

Io per me grido a Dio, 
l' Eterno mi salved. 

18 La sera, la mattina, a 
egli udra la mia voce, 

• 

mezzodi, io sosp1ro e gemo ; 

' . 7. OJ. I a.,,, • .,10 tl1ll1 al• co•' la color11ba I E la ColMMba l1v1t1 che fa ii 
11tdo au rocce altiuime e per i born, a8in da •fu1gire alla caccia dell' uon10. 
Q1nfr. Cant. de' Cant. l. 1'9 11 poeta •i 1ente troppo debole per reaiaterc al 
"'•ico; app'1Dto come la colomba, a cui non rin1ane altra vaa di sca1npo 
dae il volo. 

v. 8. Per al 51111, vedi n. Sal. 3. 3. 
v. 10. Per queste e1pressioni imprecatave, vedi n. Sal 5. 11 - Co1'/011tla 

{;f ,,,,o lill,p1/ K uoa rcminiscenza del fatto di Babel. Gen. 11 1-9. 
... 11 IJoU• •• ./111661. La J••zza era lo •pu10 aperto, alle portc delle 

nljd or1cntall, doYe al trattaY&D 111 affari pubbha Era 1'.A6U'~ dea Gn:c1, 
I piazza pubblica, il j?wo, doYe •• teneva il mercato e s1 trattaYano le 
• IP'•· CODfr. n. Atd 17. 17. Condizaone da co•• pi~ nuaerabile di cotesta aon 

....ebb• potuta dare. Proprio nel luoao doye •• doveva •nunmiatraret la 
dJZtaiaia, etavan cli ca• 1' ' oppreuiODe ' • la • lrode 'I 

v. 16. Altri leacono Li "''I" lo tl1.alt1zio"' I Per que•te esp1e•s1oa11111
• n••tiTC, vedi D. SaL 5 11 - Per ".OllJ'W•O tk' •orl1, Tedi n Sal. 6. 6. 

y. IL ~ ur-, "' •-''.., il 11U1aotll erano a tre momenta della afornata-=- al aoleaa coa•ac:nr• a•a. preahi•ra. Confr. Dan. 6. 10 



1 i 1 ti r1 i d l a gu l 1 fatt: , 
1 h 01 1n 11101 c n tro d1 ln . 

2 Idd10 u e n I ond a 1010, 
1 ch 1 d sul n tr n et rno , .'}e/a. 

I ch n 1 non '' e rnut 111 nto 
n n t nl n Iddio . 

.. 1 Egb 111 tt le n1 111 add o qu 1e ' '<' n n I c n t 

profan ii suo patto. 
2 2 I uoi d1 orsi on p1u d I i che r 111 • 

11 h l uer nel cuo , 
e u pa ole sono piu uutuo e ch 

ina sono spade snt1dat . 

23 	 llin1 tt1 u ll' Et rno u <l 11 tu ort 1- t c:o terr 
non perinett r m 1 ch 11 g u t ' li 

z4 la tu, I>10, prec1p1te 1 o toro n l prof nclo dell' ab 
( ot t g nte di angue d1 frod 
non g u ra d uoi g101111. 
Io, p 1 in t 

LJ\\O 56 T,.it a a 55) 

( tf1 e1 et e ' 1, Der f quoi 1n 1 oncttl a 1J) 

' e llio t• per nol. chi ar contro di nol 1 

I Al d1r ttore d 1 cor1. ull' ari ' Colo1nba de' tereh1nti lo 
tan1 . Inno d1 J)a,1d. Quando i I iii tei lo pre ero a ath. 

2 Abbi p1 ta d1 rne, o D10, 

po1ch '' g nte cbe anela a di' orarrn1 ; 

dn n1 n a er 1ni a algono, n11 torin nt no. 


, 2 1 1j:po11der' oro 01ne 1 1ne 1l no. Altr1 e I a..tfi1:ger( o /1111, 

1 ,.;, P r al Sela, ' h n S l 3 
, 1 .Eg/1,, Jle I rn rni addo o, Q el eb'/1 e l'1nd1\tduo I e \Cr 


1 r r c lei pcrfid l IL chtt ' ndut1 llo n ero 

1 c n e parlato ncl ' lS 13-15. Q n l' nu o bu 1 rdo c de cratto on1c sn
o 1 nte on te o le sue p r e 1 101 cnt1111ent1 1 uo1 att1 ono n 

l 	 n o 1t1 d1z.1 nc. 

2 C nf1 ~ .... 


v. ,, ""' a , 1eta de t 01 10Ylll I n { l t ta p 1111 h 
n l J C I 111111 della 1010 \tl on fr a I 1 2 2 ,G 1 • 11. b 

GO. 1 n 	 Ctll II ii ah on 11 p l ne l rl can prt 

1 pl I 1d1r1ttu de1 popolr ( d1 d l p Ill 11 chc 
re 11 1 11 t l p l Q I pt: r 1ndiv1du Jn, nte 

I l 'er p p lo d1 J)&O t ersc l l I to C Oppr Altro non s1 
tor1 d t 1 I t1 t I 1br do' er 1 nff tto bb n 

l J>cr 11 d1,.eltor dt1 4 I d te1 ebu ft 
/01 I • c 1<.10 a Jt I Colo l tlf d1 gt ti '"' ~011 lo 1ta 11

1 r<t r1a"' o, ' 11 
p I ol r 111 Ql ale nd v cantata 11 d \I l l I tr rnlo e un I 1an or n 

1 tr 

r . 
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Da 1nan a era que1 che m' inSldiano anelauo a d ' • 1111 

poiche on molti quei che n1i assalgon cou 111"0]~111 • 

Quando ti ti1nore mi p1glia, in te io confido. 

ldd10 1n1 da ragzo11 d' esalta1 e la s11a pa,· l · 
1n Dro co11fido e nttlla tenzo; 
che potrt bb lllll fat71ll chi non e se 11 n lf 

) 

])a n1ane a 1a orcon le n1ie pai ole, 
tu tt1 i loro pen 1e11 n1irano al rnio danno. 
Congiurano, 111i tenclono agguati, spiano le inie rm , 
perche 'oglion )a mia 'ita. 
fan ta in1quitD. Ii al\ era des a";> 
.. bbatti i popoli, o Dio, nell' ira tu ! 
l 'u conti i p.t 1 dell' e ule mia 'it.l, 
tu raccogli le inic lacrin1e nell' otre tuo: 
non ono elleno i 1cordate nel tuo hbro? 
I n1i i nemici debbon quind1 'olgere ind1elro, 
nel giorno ch' io t' invoco. 
Io o: lddio e per rn. 

r ldd10 1n1 da 1agron d' a/la1·e a r:t pa1 l · 
I' Et r110 1nz da ragzon d' esaltat e la 11a parol · 
tn D10 confido e t111lla t tno 
clze p11.0 111a1 far11zz l' 1to1no 

I 'oti che t' ho fatto, o D10, mi tanno en )f ; 

10 t' offriro de' acrifizi d1 az1oni di grazie 
l quaud' 'ra1 sal,ato la m1a vita da morte 

preser' ato 1 1niei pie' <la caduta, 
i ch· 10 catnmini, in pr enza di Dio, alla luc d 1 , '1ta. 

rile d' Ito f to he fa de' frutti ilnili al pi ta ch10 - .._ 1a1 do r F1/1 It lo 
•e1ero a Gatlz. Per l' pi od101 'cd1 I San1. 21 10 15 

'. 5. If f10 nti da r'a{fion d' t all 1 t ecc ldd10 chi 111 occorre, nu da 
gaon d' attest re ch Egli e ! de c lie u pro1 1C - Ch no11 es, 1011 

ru l I .ctter l n • Che potrebbe 111 1 farnu l 1 c r I ' 
". 	 I fopolr ono i p g n1. 

I nl 11umag1n1 poct1 he pe1 e p unc::rc I olle at td1n on la Q\ 

dd1 tlcu onto dcllc pro\ c e dellc ango ce de' RUOl f I . J .. 11nn1agu 

ll' otr't non 1 tr 't che q u; 111 q tell dc1 / 1b10 c fr qu nt e C onfr E!l;od 

1 

·2::; (11 ll>l6\cd1 i\pc35 

. I 1-12 11 ntornello qua non e c tt 1ncntc lo tcs o dcl v 5 n a, t 

te to acre di I n1 e r ro che 1 rsto nelh ol 1t un en te 1dt:nt1c1. 
" I In /rt t11za di D10 I 1de 1 prsn1 q c t 1n G r 1 11mc, nc 

n1p1 do Jdd10 ri 1cd 111 1 '' • he 1 ltr 1 l r f n • on 
10 i 111 1 1' o iu111011e it1t1111a col' 10 D10 '. - L e dtlln 111 p r me 

d1 una '1 felice '1 ut ull t r c bcncd tt d la 1 1 d I o 
ie Tl ra 1 n t 1 \ata. del tutto d1\C ad que l a h 1 1 na nel r 

o no de 11oru (' eda n al 6 6). Confr. G10\ • 12 
t)7. 1 un n lz. t d J r e l ll'Ett.:ra o I I alt . ie ha u 

n to 1co, 1 compone d1 due rofe, da' 1 e <la n rato rnel I 
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SALMO 57 (Yul1ata s6) 

1 "\l direttore dei cori. ' Non diatr\J8ero t. JQillG di 
quando, perseguitato da Saul, ai ra~o nella ~nca. 

2 Abbi pieta d1 me, o Dio, abbi pi~ti. 4i W01 

poiche in te si rifngia, I' ani•fi Ilia 
si, all' ombra delle tue ali io mi ~Cn•ff' 
finche sia passato ii pericolo; dt'Jf' .... 

3 Io gridero all' altiuimo ld'lllo 
all' Iddio che compie <>pi -~ v-., 

4 Egli mi mander& lo ••P" dal- Clel9 
e mentre il mio peraecator• mi ·fCJJU,4' tlwt 
Iddio m' inYie~ la '11' .-.. ft ,lac; 111~ '•~tktt 

5 Io mi trovo in mez:zo a leoai.; 
1ni giacc10 fra pate che vomit& fia~we" 
gente i cui deoti IOp lance e frecce, 
e la cul l1n;pa ~ una ~~. 

6 S1i tu ~sa.ltato, o llw. • 
Rifalga la two ~ 

7 Han te11 un• ie 
l' anima mia It& PM. 

e 
11 

II 

~ 
De$ 
lo 
I 
I ti 



ela~ ~ q 
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hanno scavato UDa foua daTand a nae, 

e TI cadono 10tot Sdo. 

D mio cuore e 11Mo1 o 1>10; ii aio e 191e e Mldu , 

io cantero e ...._,ab. 
IMltati, o poria nua I 
DttdtleYI, G mao liato, 0 .,,... •i• I 
lo v.. rla•e1I••• l' a,IUOI"&. 

~ t.t celebrerc\ ~ i ,eop>l\, .o ~r~ 
a Je 1a1m91J1d ~ Ii nsJo~1
~·chi la., ~ . - ~a.Ji, 
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( ucesu empt ~on ua,iati tin dal seno materno, 

fin dalla nascita cotesti bugiardi son pervertiti. 


5 Hanno un veleno shnile al veleno del serpe, 

son come un aspide sordo, che chiude l' orecchio 


6 per non udir la voce dell' incantatore, 

del n1ago cbe a fondo sa l' arte. 


-I 0 Dio, spezza loro i denti in bocca, 

f 1acassa, o Etemo, le mascelle a' lioncelli I 

Scompaian com' acqua assorbita dal suolo; 

quando scoccan le loro frecce, sian come spuntate. 


Q Sian essi come la lumaca, che si dlsfl carnminando ; 
non ,·eggan sole, come aborto di don°• ! 

IO Prima che le vostre caldaie abbian sentito il f1aoco .te' prun 
\ erdi o secchi, Iddio porter& via tutto come un 1uaeano. 

I I n giusto si rallegrera quando v~ ~ ,,J detta, 
si lavera i piedi nel sangae dell' emPib; 

12 e tutti diranno: ' SI, c' e nn• ria-•apen•· p.& pa.to, 
si, c' e un Dio che giudica ........... . 
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SALMO 59 ( Yi1lgata 58) 

(llrije •1 tie i•1"111icu •1u, .Dnts •111s) 

D rleetto del fMele per11pltato• 
• 

1 Al direttore dei con. 'Non distruggere '. lnno dt David. Quando 
Sanl mando ad accerchiargli la casa per farlo morii e. 

2 

l 

l 

.. 
) 

6 

Llberami da' miei nemici, o mio Dio, 
mettimi in alto, fuor di portata de' miei avveraari I 
Llberamj dagli artefic1 d' iniquit1 
e salvami dalla gente sanguinaria. 
Poich~, vedi, tendono agguati alla mia vtta; 
uomini violenti congiuran coiltro di me, 
aenza trasgressione, senza colpa da pkrte alia, o Etenio ! 
Sono innocente, e pur co11oao e a tempJPoo pi'ODti 
D~tati, vienmi incontro, e euarda I 
0 tu che sei l' Etemo, l' ldAo degli •Ktclti, l' lddiO' ~ I1rael, 
levati a castigar tutti i pa.poi J 
e non risparmiare alcuno di qae rti ~mpi1 tad'aPG 

Tornano oem aeta, tlalaa ~me 
' •ggiran per la cittl. 

Ecco, la bocca loro Yomita 
le loro "role IOD ~~ 
' E Chi el leillleP • • ' ah 

-Ma tu, o Ete1no, ti rhtl di-
ti fal belle di t11td I ~ 

~ 
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IO 	 In t , che se1 la 1nia forza, 10 p ro, 
pet ch Iddio e il mio alto ncetto. 

I I 11 mio D10 m1 verra incontro con la su bonti, 
ldd10 mi fara rallegrK alla vista 
della sort d1 quei che m' 1n 1diano. 

12 	 Non 11 uce1dere, che 1l m10 popolo non abb1a a acordarlo · 
con la tua potenn fall1 andar rannnghi, e atterrali, 
o Signore, s ud nostro I 

13 	 Ogni parola che prouunc1ano, ~on peccato che fan con 
fa' ch restin presi nel lacc1 del l o OJ&qrlio, 
perche profenscono malediztoal e m nzoen 
D1struggili nel tuo furore, distrugili, p non · no I 
Sapp1an che Dio regna su Giacobbe 
fino agl1 estrem1 confin1 della terr • 

15 Tornano ogw KIA, tilnl•n come can1, 

s' aggiran per la c1tti ; 
16 vagan qua e 11 m cerca di aI '• 

e, se non trovan da lfam. nntdnano. 
17 	 Ma 10 cante~ la taa potmza 

fin dal mattino celebrer6 la tua_ bontl, 
p rche tu m1 se1 un alto ncetto 
11n ncetto nel dl d 11' angust • 

18 	 A te, che se1 la m1a forza, 10 salmtger 
perche Dio ~ 11 m10 alto nc tte, il m10 tolO ldc:Uo I 

v. 10. CM •n U. .,. Jori• L'ebra 

dd nttua anmtellisibilc percio p 111 


a 	mutare qael ..., ID .,. Chi 'YUO 1NU1tenere 

are d1.'\I• 41''•~l&l•4 o a 11Jrr,,.., ,_ ,
a..rm' • L .,o ~,,,., 
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SALMO 60 ( Vulgata 59 

(~"s "'/11/isli 11os 11 d'struci.:t1 nosl 
Dopo la ~onfttta. 

Al direttore dei cori. Sull' aria: • 11 giglio dclla testimoni.\n1a '. 
Inno dt Darid, da e:.sere insegnato. Quan<l' egli ruosse guerrJ. 
ai Siri di Mesopotamia e ai Siri di Soba. e Ju=ih t0r1H·, P sl· 1n
fisae 12 .000 Edomiti nella 'ale del Sale. 

9 ~lio e Galaad, mio e Manas e-; 
Kfraim e l' ct.no del 1n10 capo, 
Giuda il mio scettro. 

10 ~foab e il bacino dove mi lavo, 
a Edoan getto il 1uio calz.are; 
e tu, o P'iliste, m' acelama' ' 

11 Chi mi condurri alla citta forte? 
Chi mi mcnera tino in EJom' 

l 

12 E perche non tu \O D1ol)

•o primo Salmo, 0 &amnaento da Salmo, e antico c Sl pui'1 l ld111ttura 

t ere come dav1dico o dei tempi davidaci; i fatti a cui ac'cenn.i ii t1to o 
o{t••• e11er beniaimo qaelll ehe wpirarono ii poeta. 

II 
0 Dao, tu a hai re1ctt11 messi 1n rot ta; 

ti Ml aclepato, e Cl baa volti ID f; ga; 
Jud ac•o al paae, r hai la erato; 
aeh, resta11n le •11e fendltare 1a•esso sta per crollare I 

Hai fatto fare al tao popolo dare e perienz~ 
a bai fauo berc 1111 YIDO clae da le vertigia1 
.. • ••-' die- ti teauoeo hai to nn " euillo 
) I cc al' nl • ~ 4a froa&e al• rco nem1co. 

Parcla6 1 *-• 'sleUi aiaa liberati. 
._, Ml la nttena co• la t- deatra. e d esaud1sci, 
.. 0 Die. cM luli I etd. 
Ill. o Dio. cte •• ..q gecito all• teata de' wtn •111citL 

Pcnwtct aaato e•tro l'oppre1tote, 
,. ;o ! r•.- .....:; • 
J>!! ilMA>ta is J!I t•r z' 
11th¥~ ·r laf • 'rD 



-
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0 D10 tu 1 ba1 re1etb, n1es 1 m r tta, 
1 I sd 'll to, Cl h l \Olti Ul fug 

h::u s o 11 paes , l' h i l r t · 
<l h r ura I l f nd1tur , ch' o s per er l are 
Hai fatto f re al tuo popolo dure perienze,5 
1 l f t o here un ' no ch da 1 rtin ni ; 

1na qu i che ti t inono h i d to t1n ' illo 
ntomo q I raccolg d1 fr nt l' arco nennco. 

P rch i tuo1 d1lettt ian hberati,7 
d h, d 'la \tttona co l tua d tr , c1 e udi 1 r 

8 J)1 , n uo santu rio, h parlato cost ' Io t 01 f r · r 

s1 rtiro ich lll m1 ur ro l ' d c th. 
) 110 e G laad, m10 e 1 n 


F f1 11n e l' hno d l m 

G1uda il 1nio ttro. 


10 1 b C il bac1no do\e 1111 l \01 

E d 1n etto 11 1 io c lzar , 
tu, o l n1 ' 

I 

101' 

s 

l I 

l 
dt 

l 

n • raa popol 1c IS t l l 

l. 4 l ~ 1 JJa e re 1 

nato 
- J>e1 I l l 

In s I I l (e I I 
di 1 la <la r 

del tat ltl t 

rro1 

e, \ 

1 le 11 s nla\a nt to. \ 
J> t t'11no 

rael. C nfr. 2 S 

I '\ d1 2 
11 n 10\ 

ta o l f t e la 
n o te d trJ 

I 

. "' -
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I (hi 1111 c ndurr all, c1tta fort 
l l llll 1n nern fino 1 l l don1,. 

2 ] p rch non t11, D10, che c1 h l I J tt 
e tu, o Dio, ch non l uscito , lln t t d l t 

J>org1 1 a1uto c ntro l'oppre sor 
che 'ano e l' n1to delP uom 

on D10 1101 fareino prod zz , 

l Cl hta c ra 1 n st n 1111 


SAL..l\10 61 T/ufgata 60 

1·, a11d1, JJeus, de.pi ecal101le11 111en111) 

J'rf' ...hi<'rn f1' nu ro i11 f'sino. 

I 1 d1r tt r d l con. (on ac 01npagn, 1nento di !-;{1 n1 enti n 
rda. J)1 D ,,d. 

2 0 Dao, a olt 1 n11 > gi1do, 

porgi or ch10 alla n11 p1 glu r 
• 

onduc1mt tu ullti 
J>oiche tu 1111 1 

nna fo1 ton 

lcl\ ionl tr (4'1h tel 
he l r1spett 1110 \ 
oro. I F'1hste1 f< lr" n 

'1ttor1a r1po1 t t 
11 C1111 

ire o he 

co0 io) o P 
I ne n co p I et 1 1 r/t jo,.le e 

e c 1 I d n - ){ 14 d 
l t 10 

J) lln tr 1n1th <l ll t r1 a 10 gr1<lo a t l 1 .1bb t 11 
' 

n11 a CUI n >n p rr1' 1 cl Ill I 

llll nfugio, 
dt ft I tC" al ll llll • 

eht1 er n q ac c e 1 t 

n l 1 • q 11nd1 n ilia d 1t">1 

n1 1 1on1 I eC'on1tt1 1 e1lp1-.e11 n .d 
l r 

r/ Ila Jo Ii f 11 poet 1 11t I I p 

nd ' Q 1e l d1' 110 ' t1 11uo c u p r. n1 
n 1 h 1 t 1 1 1 t t nch 01 

' 6J. } 11 e 1ho Ill 111 to lontan 

• p q l r l ol n t 

c Cl c 1 non e pn to d ti uo )) c I l' to 1 t 

p 1 I J) 1d hb per d r 1 q ' t s I 111 11 l t 0 ( 

utto <l ' t n1 c 111 

' I p ti d11 tllort de1 co,.z, eh I • l 
• 

J) I' t l1e1 /' dlla fef'rn I Ot lont n lont no' I n 

( n fr I 5 26 - J p I l 0 0 d 11 t 

p (" 1 ' l' to d 1)1 
pcrbol 

n n n 

(' 

1on c-

I 

l 
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111 un. part<> ch c.l c1, 
0111 un inure ch crolla"' 

Ied1w.n d1 l r i pi t.irlo blu dall' a t l za un, 

i compi cc n d lla n n obna, 


bened1con con l l occ 

111 n n 1 1 r . ...)ela. 


1l l 111za, l1l D10 olt 111to t a qu 

ll la 1111a spe1an •h d u 
.. r. l s lo e fa Ill a YO ca, la nzta a 

• 
• non aro 0 •111 1 It • 

I 11 D10 Lanno 14l 1111a sal' ezza la n1t glor1a ; 

la r. cca d lla n11a d1f sa, il mio r1fug10, e 111 IJ10 I 

0 po1 olo, tn ogn1 ten1po, 111 lui confid, !
) 

~·spand1 il en r tuo n1 u pre 11za I 


Idd10 e il no~tro 11fug10. .5t 

S1, i l I t lt < ch 'an1t sono t pl l 1, 
n1 11t' ltro h in n gna, 1 nob1l . 

l ul l 1lanc1 1 

u tti t 1n }Je n ineno d' un ~ofho. 

l l \}1 1 n n c nfid t n 11 '1olenza, 
non rip n t ' n per. nze n lla ra1 na; 
e 1 ' tr t1c h zz c1 con 

non '1 I n t 11 u 
., ,ldd10 l d ll \lll c-

lu n h u t 

ch ' la l t n:z. d1 D10, 


he tua, o S1 n i , c anche la gr. i1a l ' 
13 0 

po1ch tn 11n1un 11 ca c11110 secon lo l' opera u1. 

el l anti e 1 1 1nd1
ua I' a/le za d'lD II alte.:rza 

pl d i ri r h e lell te 1n.d t ro Ol 

1 5 I '\ di l '\ 

\ ll' 1 

l 'ed1 n I •I' 
tt t t ri e e 

tz.. e 
l le te 

1a 
I 

l ' 
1 o a, I t 11t 0 E l l

deft n 
o,t 'ogltono e 1 n 

l p ll 
ind no ti nu 1della loro p 

i 1fe
0 c1 pre

\ , 1 pr1 1c 1 l <l 
(11 be 14 , Pr " 

d1 
e D10 po enJe, i 1n l tc:1upo te ln 

h \\ d1 

nt
e 111 a c d a 

1 e l 

'a 1ad l 1onc d 
1 i 1ort h11 l

in [)10 1 n 

l 10 d 


G &. I 
a 1> d e f 11 

.1 
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SALMO 63 (Vulgrita 6~) 


I Salmo di David; quand' era nel deserto di Giuda. 
? 0 Dio ! tu sei ii mio D10, io ti cerco fin dello ~tar dell'a-

l' annna 1nia e assetata di te, a te ane1• t IDIO COiJN. 

in qucsta terra arida, esausta, tenz acqu • 

CoSl, di te bramoso, avevo nel l'"taariO la baa waroee,
3 
mentre stavo conternplando la ta pell ?' la t Is jl~zlll 

4 La tua grazia val pit clella wta , 
percio le mie labbra cantena le tae loci•. 

,,- E cosi, d1 te bramoso, ti benedim fi·ch6 mt aii lat 
n nome tuo alzero le IDle pe1me. 
TJ' anima mia sad sazieb ooa r ~ 
e con labbra g111bdanti ti ce\rwc;l 

., Quand' io penso a t.e ml -uo
' passo le nottume vigilie • 
8 perche tu se' atato il mao .... 

ed io giabilo all' omlHa •e11e 

del tcmp10 (v. 3), ceclu•• da's··a fO?ta 

La congcttun p16 veram='e e ...... 

di r1•e ere la Cua cli Dl • la J•la'a .. 

quest' e u. e si f'a mt~ 


t1che aue 0Dd1•' r 

cedettero a clistn&lZICI... 


llOI.-' 
T .. 

4el ••, 
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9 	 L' an1ma m1a ti secue da pECllO, 
e me 1a tua destra 9011egge. 

o 	 Ma costoro, che cercan la ruina della maa Yita,. 
s n' andranno negl1 ab1ssi della terra; 

1 c dran passati a fil di spada, 
saran pasto agli sCJacalla. 

a 	 II re, 1n ee, 11 rall~eil 1n Dio ; 
ch1unque presta a lui giuramentt> avr1 dt che gloraar 1 
perch6 la bocca de' mentitori sad turata. 

SALMO 64 Vr,Ugata 63) 

(&••A\ a 11_ ••tlaw• ..., •• fhPwa~ 
••~012d•• a Die J•rmll• tr1111p I ....1 •a11e lalltle -II -••· 

l direttore cfel <bif. 

2 Q Dio, 1 'COlt19 la iufa V<>Ce q••Dd' io ,emo t 
Protegga 1 mlg Dl» dali a•'ll) cM •t ip&f'ent ! 
Mettim1 al riparo dalla congiura degli empi, 
dalla tulli\Jlfl1'Rqte ~ta! c$M ~Cl d' imqui 

4 h affilan l& linpa come una spada 
e ICOCCUI, oon.if'.M! , le ldi'O Wff!ell*te j)Atole 

S per eolptr l1 tnnocente ctid ~-
Lo 	colpJKODO all' impro•~~ "-~z~ pa.-~ di Qll IJ : 

s'lncoragahm ne• loro pe11er1l cnaqw, 
si conceatao per tender de._ hca, 
dicono • • ~~rl~ Yecjle?••• ' 
M t!a6 ~ost 1~trJ&h1 

~-· laillJr!lf ...,,.. I Li SULJ ... 	

• 

.. 
• 	 10 O#loro • DO I Demiel, i • meatltorl • (v. 12). a detrattora d•l peeta 
l ,.,. • it ''• .... 0 ................ 



• ••• • 
JI I I '. 

't I .......L 
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111editato l' intrigo, lo mandano a effetto: 

l' inti1110 pensiero, il cuor d' ognun di loro, e un abiHO. 


8 Ma Iddio contr' essi scocchera la sua freccia; 

ed eccoli la.... feriti all' improvv1so, debbon cadere ; 


9 
 la loro lingua e cagion della loro caduta. 
Tutti quei che li vedono scrollano il capo. 

I 0 La gente e tutta quanta presa da timore, 
narra ii fatto che Dio ha compiuto, 
e riflette seriamente all' opera di lui. 

1 1 11 giusto Bl rallegrer& nell' Etemo, 
in lui cerchera il proprio rifugio, 
e tutti quanti IOD retti di cuore trionferanno. 

(T~ tl«d 9•..,, Dd'•, "9 SiOll) 


1 Al direttore def cori. Selmo -di Da.id. Canto. 

2 A te, o Dio, 10ttomissione e lode in Sion I 

A te ii compimento de' nostri Toti I 


3 Tu odi le preghiere, 

tutti i mortali accorrono a te I 


• 

v. 8-10. E la viaaoae profctica del sladazao 41 Dio dae •ta per colpare 
newaca cl'larael. - Saollao ii~.,.. Ua'attra luaoae dice· & iu f•llfla 
..,.. , ma queUa dae •epiamo e cla pnferinl Vedl a. SaL 22. I. 

v. 11. Quato vera.. molto fl'Obabil•••• •• ~ W••tl..ta 'iltussaca p 
•tcrior• 

D In'=• zt ao1tt1r• al ••CND• aacsano at§ alla data n4 au•a• 
tore. La Mia lndlndoae cbe vi troviamo, relativa alla data, eacl ~ &, do'Y' 
m ci1r· tlal ua1plo: ••••iaae. die •oa ci ,........ di .... itt Ur9 U a.Im 

.Datw,.,...Ii f&'<Hl>dt•.._ AlltDai, ho ••a• t tJ r''l! tweA.. .-. It. I'11• 
4 a' Ar ... •p&> 49l' •'6 

•· & •• • , •-•~II••· ~•CM, •••• .wleor6 
(•..._ 1..14> ii q11atlm ...,..·,·1011 de''e b 1•·,1zt.41t ritaz•• i• _...., 
a. movie•• ael •1 tes.l11h Ja ••••l•••••Nl'•••••••-dataao 

1

•WD .... ll I•' ,... •••• • t FIFS ""t 7 l; •••, .._.,, 
nu ·•·••a ' •• Ha 4'••k' • • w ••· • tiltlll la 
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4 	 Quando ii peso delle iniquita c1 opprnlle, 

sei tu che perdoni le nostre trasgressioni. 


5 	 i.~elice colui che tu eleggi e ti prendi vicino 

per farlo abitare ne' 'estiholi tuoi ! 

..\h ! ci sia dato saziarci de' beni della tua casa, 

della santita del tuo tempio ! 


6 'fu ci rispondi, nella tua giustizia, con de' prodigi, 
o Dio deJla nostra salvezza, 
o speranza di tutti i piu ren1oti confini 
della terra e dei marl lontani. 


7 
 Egli, cinto com' e di potenza, 
stabilisce le montagne con la su,1 for.ia, 

8 acqueta ii muggito del mare, il muggito de' suoi flutti 
e ii tumulto delle nazioni. 

9 	 Anche quelli che abitano ai confini del mondo 
tremano alla vista de' n1oi prodigi ; 
tu riempi di canti di gioia 
i luoghi onde spunta l' alba e dove tramonta il sole. 

10 Tu vi&iti la terra, le dai l'abbondanza, 
la ricolmi di ricchezze ; 
con le copiose acque del riYo divino, 
tu prepari ii frumento. 
Cosl fecondi la terra : 

11 inigando i 1uoi solchi, par~andone le mlle ; 
tu l' ammoWBCi con le fi911e, 
e ne benedici i germogli. 

12 Tu coroni I' annata coi tuof benl!fic:i ; 
per doYe pa i tu col tuo carro p1o'e abbondanza ; 

13 nell' abbondanza IODO i pascM del de1eatu, 
e le colline Ii clngon di lfola ; 

v 4. Ci 'IJFitlu· L' ebraaco cllce: ,.; OJ/ft•• La DOltra la la le&ione dca 
SettaDta (vedl a. Sal. 2. 9) e della Vulsata, che • da pTeferlrai. - p,rtlo••··-••U:• 11ns111 rlOlri la. as 1' ••:• 111..tr• 

~ l it1•1DIJ e pt .... 
1 

•• • I •-' ••& J I· l•HplOJ O.a•. I Re 
~ •la. ,~...~ 

IA.~...,..; la "-le•t't •"""" ftr I'' W· pda1 ' •salsa Ndto che 
••••in penona 1wle nuvole a dar l'abboadaasa alla l t&1-ll 1ls1·uUe llo 
(llbr. il rl• ~I~) dalle •e: «41111#' sP• plllhW.•"l•ll•tk plfiSSla, 1e111

• _.,boad1nti, • lsateramente a cUltoildt '* • IA 
y JJ. P.r •w Jt161• hi eol hlo cli,., .,.,........ L'illh Ito dace 

.._ "1 caJdellP- = ••-t S••t-1 tJt rlo. dlD pwa 
111 ~· vole f.a can'l U.9'. a •>•tll ac

4:'9' •"- l»specllce la tern dlaao ra-1 pucoll • pwo .,._ 
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14 i 1nonti si copron di greggi, 
le 'allate s' an1n1antan di biadc: 
tutto giubila, tutto ca.nta. 

SAL1\10 66 { 17ulgata 65) 

(711bi/ale ~o, om11is lerra ; ps,,/,num dictlt) 

Dopo II trionfo. - .Azionl di gra~if!. 

r AJ dil ettore dei cori. Canto. Salino. 

~\.ccla1na lddio, o terra tutta quanta ! 
2 Sciogliete degli inni alla glo1ia del suo no1 nc, 

celebrate la sua gloria con le vostrc lod1 ! 

I 

VOtl 

3 Dite a Dio: ' Co1ne son tre1nende le operl tu ! 
Per la tua grande potenza i ne1nici ti adt'ilano. 
'futta la terra si prostrera dinanzi a te. 
a te inneggerh, inneggcra al tuo nome ! 1 .5;e/a . 

5 \ T enite, 1nirate le opere grandi di Dio I 
Egli e tre1nendo nelle sue i1nprese Yerso i Jnort.\Jj . 
J<.:gli muto il 1nare in terra asciutta; 
il fiu1ne fu passato a piedi, 
c la ci rallcgra111n10 in lui. 

7 Ei do1nina in eterno con la sua poteoza, 
gli occhi suoi sorveglian le nazioni : 
badin benc i ribelli a non alzarc ii capo I .'}~ela. 

8 0 popoli, benedite il nostro Dio ! 
J•'ate risonar la sua lode 1 

9 l~gli ci ha conservato la ~ita 

e non ha permesso che i1 nostro pie 'acilli. 
1o Poiche tu ci hai pro' ati, o Dio; 

ci hai affinati, come si affina I' argento; 

------------ ~------------------------------------~-------------

68. I co111pilatori del Salterio non trovarono alcuna trad1zionc connesi:;a 
col Salano, ne si avventurarono a congetturar loro, ncl titolo, 1n quali cir 
c ostanz.c questo Canto di azioni di gr.i~ic potcsse esserc st... to co1uposto. JI 
pocla si tiene cos'i sulle gcnerali, che anchc a noi e tolta ogni possib1lita 
dt saperne q ualcosa. 

'. 1. Per ii dir1llor1 d1i cori, vedi n. Sal '· I. 
v. 3. Ti ad,;Ja110. Vedi n. Sal. 18. "5. 
v. 4.. Per il S1Ja, vcdi n. Sal. 3. 3. 
'. 6. E,e/; ,,,,,,;, 1/ 1H11re•••• Allude al paasagi'io del Mar ro:;so. Esodo 14. l J 

c seg.; 15. 19. - JI /i11111• f• passalo••- Allude al passaggio d~l Giordano. 
Gio11. 3. 

'. 7. Per ii S1la, ved1 n. Sal. J. 3. 
v. 10. l ..e prove che parcvano dover Jistruggere Israel, "rano Ill\ ece in

teae a puri6carlo, a renderlo migliore. Confr. l s:.tia I. 2~: "8. JO; Ger. '), 7 . , 
~tal. 3. 2, ,l; 1 Pietro 1. 6, j. 
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ci h.ti ~C'ltati in fortezza, 
ci hai 1nesso sulle spalle lln peso schiacciant<". 
Tu pern1ettesti che de' n1iseri 111ortali c1 ca' .i.lcac;scro ul capo; 
ian1 passati per ii fuoco e per l' acqun, 

n1a tu C<" nf' 1-mi tratti fuori per colmarci di heni. 

Io entrcro nella t11a casa con clegli olocausti ; 

aden1pir(·, i voti che t' ho fatto : 

i voti che le 1nie labbra han pronnnciah1 

c la 1nia bocca ha proferito qnand' ero in ang11..,tia. 

T' offriro de' pingui olocausti. 

con profun10 di aricti : 

~acrilichero tori e montoni. ..<>ela. 


<..) voi tutti chc ten1ete I ddio, 

'enite, ascolL'l.te, io vi narrer<'> 

quel ch' egli ha fatto per 1ne I 

Io l' ho in' ocnto con Ia 111ia hocca, 

c la n1ia lingt1a stava pronta a scioglier un inno di lode. 

Se a' essi covato qualche iniquitA ncl cuorc, 

ii ignore non n1' a\ rebbe ascoltato. 

1.fa certo e che ii Signore m' ha ascoltato, 


\", 11. Ci ha1 gel/al• in forltzzn. Geuerahncnte si suol tradnrrc GY hni 

'I•" ntlln rtlt. I~ 1.1 parola ebraica che tradnciarno forltzza, \'1101 dire anchc 

· (confr. Rzech. 12. 13). 1\ quila, Sitnn1aco c San G irol.uno prcfcru 0110 pcro 

servarc nl tcr1uinc il suo significato usualc di forltzza (confr. 1 San1. 

, ecc.). Ed cbbcro ragionc. I..'ictea delta fortezza, qui, e piu in .lr1110111a 


. le altre di violenza e cli oppressionc. J...a fortt!zzn, i lavori forLa ti, l' ac;

gcttan,ento a ne111ici che a cavallo cnlpestnno i vinti, ii passare per il 

\..O e per l' ncqua son tutte iu1111agi11i scnltorie d' nna tirannia spietata. 


..,,~· ltai flltsso SN/le spoilt.... l ...ctteralin. · /lai ffltsso '"' gra1•t ftso sui 11ost1·i 

1bi. 

~. 12. De' "'~tri 111ortali e unu interprctazaone, n1a neccssar1a a rcndc-rc 
lea dcl t~sto. l.ettcralan.: Ttt llni /alto cavalcare I' uo1no sullt t1oslt·e ltsle. 
11umagine per significarc ii n1odo crudelc e insultante di trattarc de' t1 
•ni. 11 ternunc Che il teslO usa per dire "OHIO C qnello che dcsigna scn1prc 
·;ortale nel suo stnto di debolez.za e di n1iscr1a. 11: l' idea c q uesta: 1' Israel 
l>io ha do-. uto chinarc ii cnpo sotto i1 giogo d1 padroni t·ht!, nonostnnte 
LO U loro orgoglio, non erano altro che de' 111iserabili n1ortali. 

v. 13. La casa di Dio c ii tcmpio. - Per gli olocau\li, '<:ch n. Sul. 20. 4. 
•· 15. I pi•pi olocaiuli 1ono gli olocansti di ani1nali gr.11si. ~ Arl~ti, 

i, •0111011;: vale a dire, il aueglio dcl greggc e delta 1nandra. - JI fro· 
•o desli .,;,,; e ii fumo, I' odore dclla carne abbrnciata che sale 'ft:rso 
·aclo. - Per ii Silo, vedi n. Sal. J, 3. - Dal eo1npleaso di questi vcrs. lJ-15 
'TW.nte che si trulta di un sacrifi.1.10 uazaonalc. 

T· 16. Clt1 l~•1l1 lddio. Vedi n. Sal. 111. 10. 
v. 17. Co11 la •ia bocc•: non in seg1 clo, n1.\ ad al ta voce. E Ja "" 1 

,:S• •la11• p,011la " scio1litr •• iw110 tli lode, 11 testo dice: Esallario11e (o 
'4) M"1NI so4'o la 111ila li"l{'lla, pronta a aalire a Dio, in uno slancio di gra
"clia• per la 1raz1a ottenuta. 

http:sacrifi.1.10
http:debolez.za
http:ascolL'l.te
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chc 	ha porto l' orecchio al grido della inia prece. 
10 	 Sia benedetto Iddio che la mia prece non ha respinta, 

e non m' ha rifiutato la sua grazia ! 

SALM 0 67 (V·ulgata 66) 

.\l1/)eus mir;ereatur noslrt' el benedi"cat 11obis) 

II fanto d" uloni di grazi~ dopo le ratcolte. 

1 ..\I dircttore <lei cori. ('on accompagnan1ento di st1u1ne1 
corda. ~almo. Canto. 

.., i\bbia Iddio pieta di noi c c1 benedica :-
faccia risplendere il suo 'olto tra noi, .5ela. .., 

,'I 	 affinche sulla terra si giunga a conoscer la tua 'la. 
c ii tuo salutar soccorso fra tutte le genti ! 

4 Ti 1·enda11 graz1·e ,· popoli, o J)io, 
11· rend.an grazze i popol1 tutti! 

I5 I~e nazioni gioiscano e sian tutte in giubilo, 
poiche tu governi i popoli con equita 

fl 

I ie sci sulla terra ii conduttor delle nazioni. ._<,•eta. 
r ... 

6 Tr· rendan grazre 1 popoli, o /)10, 

tz' rendan grazie 1 popoli tuttz / 
.. 
I I~n terra ha dato i suoi prodotti ; -

Iddio, ii nostro Dio, ci benedice. 
lddio ci benedice, 
c tutti i confini della cerra lo te1ueranno. 

67. Questo !'almo, di una squisita semplicita liturgica. c l'esprcssi 
dclla gratitudine del popolo verso Dio per le T:lecolte dcll'anno. II pio 15 
lita scnte ii bisogno d' inv1tare tutti 1 popola a prender parte a qu.:sto Ca. 
di azioni di grazie, pcrche tutti i popoli son gnidati c protetti dalla int 

si1na Provviden1.a. 
'. I. Per ii d1r~ttore de1· cori, 'cd1 n. SaJ. 4. 1. 

• 
v. 2 . ..Abbia lddio pi~ta.... E un adattan1ento della bcnedizione sacerdot 'I' 

V t:di 	Nuau. b. 24-26. - Per ii S~la, vcd1 n. Sal. J. 3. 
,•. 5. Per ii Sela, '·edi n. Sal. J. 3. 
, . 8. Lo sguardo de! pocta si posa sullc bel1e raccolte dell' annata (co c: 

~.d. oS. 10-14): c tutto qucsto hen di D:o di, en ta agli occhi suoi con1e 
pron1essa di benedizioni ulteriori, per le quali tutti 1 popoli dclla tcrra sa 
tratti ad adorare un un1co Dio: I' Iddio d' lsraelc. Confr. Giov. 4. 35-38. 

88. Questo Canto, ii piu celehre di tutta la Raccolta, e stato hen cl 
• 

anato • ti Titano de' Sa1n1i '. R di una n1aesti solcnne, di uno slancao lit 
prod1gioc:;o. I c d1fficolta che prcscnta sono spesso insormontabili: irnpa<l 
nirsi di UO 'fatano COtllC quCSlO, e irnpt CSa quasi disperata, tanlO per ii t 

tico, quanto per ii tradnttorc; in1prc11:a addit1ttura disperata l'hanno poi r 
gli interprcti, chc nel Saln10 hanno pt:r for La voluto 'edere ora un Cai 
di ,ittoria di Da,id, ora d'un re posteriorc a Da,id, ora nn (.'anto per 
t olloea1nento dell' .\rca s.lnta in ~ion, ora un Jnno cclebrante ii ritorno < 
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I, SALMO 68 ( Vu!gata 6i) 


D~us el dissipe11l11r 11111n1c1 e;usJ 

ranto trionfalc. 

Al direttore dei cori. V1 Da,1d. Saln10. c:anto. 

Sorga Iddio, siano dispersi i suoi nen1ici, 

e quelli che l' odiano fuggan dal sno cospetto ! 

Cosi tu Ii dissipa. come si dissipa ii fumo ! 

Corne la cera si strugge davanti al fuoco, 

cosi periscan gli en1pi alla presenza <li Diu ! 

1\Ia si rallegrino i giusti, gioiscano davanti .t Dio, 

esultino, sian tutti in giubilo ! 


Cantate a Dio, sahncg~ate al suo nome, 

fate largo a colui che incede traversando le Jlianu1 c ; 

il SUO nome C ' l' "B:terno ' ; esultate nel S\10 cospetto ! 

Iddio, nella sua sant~ din1ora. 

e il padre degli orfaui e il difensor delle \'edo' c. 

lddio da una famiglia al solitario, 

rende i prigionieri liheri e felici ; 

soltanto i ribelli ri1uangon nell' infocato dcserto. 


~silio, ora una profez1a 1ness1an1ca relall\ a alla propaga.t.ione del \'angt.:lu 
... r arri,are al vero scnso dei parlicolari con,ien ahbandonare tuttc cotest<.: 
coccupazioni er1neneutiche ~oggett1vc, e pcrsuadersi ch' csso e se111plice
.11te un Canto rcligioso con1posto per le grandi solennita del teo1pio. 11 
thno non ha nulla da fare ne con lo Spirito di COnqu1sta, ne COi ru11101 C dcllt.· 
ittaghe; nacque, anzi, quando Israel non poteva rncnar '.tnto d'alcuna gran
1·zza 111illtare c tutta la sua forza sta\a nella sua pieta c nella sua tiduci.t 
... 11' Eterno. I~a pcnultirna strofe ci dira che ii Salmo devc app.trtenerc a1 

.:1npi dclle guerre di Antioco Ill • il gran<le' (246-226 av. Cr.) e dei ~1101 

:.tli contro i re 1naccdoni d' 1-'.. gitto. 
v. 1. Per ii dire/lore d~i cor1~ 'edt n. Sal. 4. 1. 

rcr vers. 2-4. J,a priana strofe c un preludio chc conticne questa idea g1.:· 
erale: Uio e 11 'suprerno dorninatore del anondo '. l l{i11slt" (\·. 4l sono git 
raclili fedeli; gli e"'fi f \. 3) sono i pagani, gli stranieri; la res1stcn.ta chc 
Ii c1npi possono opporre ,di' Etcrno si riducc alla re~dstcnza chc ii fun10 
uo opporre al 'en to, la ccr.t al fuoco. 

vers. 5-i. I.a c;econda ~trofc contiene la slcss.t 1dt:a generalc, <on quallhc.: 
pplicazionc speci.Lle, che 1nira a porrc 1n ev1denza , benefizi l'lH: I>io clar

.isce ai suoi fedcli. - v. 5. Fate larro.... JI poeta e l'araldo chc, Ill Orient<:. 
1.llouozia se1npre l'a,,h•inlrs1 del re. Confr. n. ~f.ltt. 3. 3. - '· 6. I.a sanl" 

111 !i•ora di Dio e ii tctnpio celcstc, cornc in Deut. 26. 15; Ger. 25. 30. - ,., i. JI 

olilario e I' esulc. )o/la11lo i ri/telli rimantf'011 "''" i11jocalo d,serto. J r1rellr 
\)QO i disuhbidienti, i pertinaci. I.' 1ch·a c generate; n1a, C'\ idente111entt", 11 
>Octa pcnsa agl' lst aeliti chc, dopo a' er Ja,H·iato 1'Egitto sotto la <:< ort' 
Ji Mose, ri1nasero 11101·ti ncl deserto 'pcrchc a' cano peccato '. Vedi Nu1n 14. 
~u.Jl; 26. 63-65 E br. 3. 17, 18. 

http:res1stcn.ta
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-
() l)io, quau<l' uscivi alla testa del tuo popolo, 


quan<lo procede' i nel deserto, ..)ela. 


9 	 In. terra tren10, 
1 ci1..li anch' ~ssi, dinanzi a ])io, si fu-.ero; 
µerfino ii Sinai fu scosso dinanzi a 1>io, all' lddio cl' lc;rarl. 

u n 

10 Tu n1andasti, o Dio, una benefica pioggia; 	 
quando n tuo retaggio eta estenuato, gli rendesti la for1.a. 

I I I~a tna gente stnbili la sua din1ora nel paese 
C'hc-	 la tun. bonta, o Dio, n lei. 1nisera, a\ea pro' veduto. 

I 2 II Signore da ii segnale ; 
una nun1erosa schiera di 1nessaggere nnnun1ia la vittorin : 
· I re degli eserciti fltggono, fuggono, 
e la rimasta a badar la C"\c::~ c;pa~tic;ce la prPda ' 

l } 	 l)oi, vi siete accnmpa ti fra gli O\ iii ; 
le> ali delln. colon1ba si son coperte d' argento, 
e le sue pcnne hanno acquistato i riflessi dell' 010 pn\ fino. 

ba 
• 

vcrr,. 8-1 L II po<· ta escc dnlle genernli. Pl• 1n' associ.i.tione d' .dee f.t 
11arissi111a agh scrittori cbrei, va rol pensicro .tll.l stor1a an tica del suo p 
polo, dove trova dclle prove piu che 1n.1i 1nara\ igliosc dt'lla rHrn pro', ;i, 

<lcnziale dcll' Eterno per Jsracle. Nelle tre stt·ofe chc r,cgnono, cgli ria~.,,11n (! 

rote~ta storin in tre grandi qnadri, che hanno per soggetto: ii pri1uo, I d 
t,·aversatn de/ de<::erlo: ii secondo, la co11quisla di Ca1uu111; ii tcrzo, .Ci1011, rA 
Dio sceglie con1e profrra dimora. In questa stroft: (\. R-11), ii pocta de<:crh 
la /1•a1•ersata de/ deset·to. - '. 8. 0 Dio, qua11d'usci11i.... Per que~t' rt$<'i1'1 

confr. Giud. 5. 4, 5. - JVel descrlo, dal 81nn1 alla Palestina. - Per il •.'>'el• 
' , edi n. Sal. 3. 3. - v. 9. La lerra tre1110. 1•: ii terrcrnoto, r!tc accornpagn ( 

-;e1nprc le teofnoie. Con fr E,sodo lCJ. 16 scg.; Sal. 18. 8 seg. 11 tb. ~. 3 seg. 
l citli a11cl1' essi... st' fu~ero E la ten1pesta ch< o;;c.> 11pia. \' c,J1 I~~odo 10. 16. 
[>erfino ii .5'1i1a1' f" scosso. \i"cda l~sodo IQ. 18. - ' 10 La be11efiea f'tOlf.f!ln e I , 
pioggia delta 1nanna. \' cd1 Esodo 16. 13 seg. - II 1'etogg10 di Dro l: lc:;1 nel 1 ...j 
popolo che gli appartiene in proprio. Confr. Ucut. 4. 20. \Tedi n. Sul. 21'. Q, ~ z.t 

v. 11. La tua genie e Jc:;racl. L' ebraico ha qni una c"pr es1.;ionc inso1ttn, c 1' 
<.;ignifica le /ue r1 eature 't'11.•e11fi: per ii che si potrchbc intcndea e gli uo111in 
c le bestie dcl retaggio di D10. Altri d1cono: ii itto gr"cge, intendenclo re111 
pre Israel, che e coc;i chiamnto anche in l\lichea 7. 14. 

vcrs. 12-15. La couquista di l'anaau. I.a conquh;ta di Can:tJ'l e dec;c1.t , 
dal poeta con1e •tvvcnuta con rapid1ta fnlrninea. 11 Signore dn ii ...egn·1le, In 
guerra <;C'Oppi.t, C' Ja \ rttoria C riporlata. - V. 12 l~llll 1111'1/eYOSa t:C}l'lera d 
'11esi:aggere an111111r1a la vitloria. Questc 11u~s<::og,_f!ere ricorllnno a c.1ntt ch trionf 

ellc donnc di l.sodo 13 20; Gind. 5, 1 seg.: 1 Sant. I . 6, 7. (~uantunqu(_ 
ti testo parli di t!ltSSa.(!gere, I' idea che c;i vnole rnetterc Jn rilie\ 0 e quell\ 
de' 111essn{l~i nnnnnzianti le nn1nerose, c;urce..,sive vittorie: qu.1r,i dires~e 'I 
Signore da ii segnalc, e i rncssaggi da 'ittor1.1 giungono rnpich gli uni dopo 
gli 11tri '. - 11 , • L3 e probahilrnente nn fra1nn1ento di q nalche nntico epi
nicio (1nno trionfaac inteso a cclebrarc una "ittori:i). Qui sarehbe n1c<;c;(l 
1n boc-ca alle 111e~saggere, che annun inno la fng-a dcgli t:>;crciti l apit·tnalI 
dai re della t~rr;i c.h Canaan (confr. Giucl. 5. 221 e la \ittoria d'Jc;rnel rin1J!;lCJ 
padrone del pnesC'. l~a ri1nasta a had.tr la casn .4;fnrllsce la preda si fonda 
.u Giud. 5. 30, dove si tratt.t dclla rnad1 e di Si'il..f.t: qui. invt cc, dellc 111oglt 
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Quando l' Onnipotente sbaraglio i re nel paese, 

nevico sul Salmon. 


0 monti di Dio, o monti di Bashan ! 
o monti dalle molte Yette, o 1nonti di Bashau ! 

:Uc figlie de' vincitori. I guerrie.ri vanno al cauipo; le mogli e le: figlit: 
usono a badare alle facccndc doanestiche. Dopo la vittoria, il bottino 
,uerra e diviao fra i vincitori, i quali lo portano a casa, do~ e la anass.ua 
i1tribuiscc a suot 'olta fra i rne1nbri della fa1uigli.t. Confr. Giud. 5. 30 at:g., 
m. l. 24. - II v. l.& non e piu una citazione; e del poeta, che vuol di

1ore il quadro del posaeaso tranquillo della terri& di Canaan dopo la con
ta; qoadro ideale, che raaponde bene allc upirazioni del salmista, i1 qualc: 
ve quando ii popolo gc:rne aotto il giogo stranic:ro. Poi, cioe, dopo la con
•ta. vi siele aeca•pali fra Iii ot1iJi: non avete avuto bisogno di lavorar 
amentc:; "1 siete r1po ati nclla quiete de1la vita paatorale; la vostra oc· 
&&ione- ha 1.: ontinuato ad caaere l' allevarnento dcl bestiame. - u ali de/la•a •i SO• C0/6rl1 J'11rr11"0•••• La colOINha e Israel. Confr. Sttl. 7.a. 1q; 
u. 	 7. 11; 11. 11. Le ali coperte d'ar1~1Uo c le pe11111 cAe Jia,,,,o acg•istalo
••i d'oro Ji•issi.a aono iiuuiagin1 inlesc a deacri' .:re la p1·osperiti del 
olo c la ricchezza chc al popolo ha11no recato le 1poglic del neruico. 

•to, nol paeae, riaplendc conic l' arg ento e couu: l' oro. - N el ". 15 ii poeta 
1a col pensiero ai giorni u1aravigliosi dclla conquista. ~.,a,,do J'011nipo
' #ararJio ; r6, che prhna possede' ano ii pacst: di Canaan e che fug
•o dtnanzi alle anni de' noatri padri ('. 13), •n1co 111/ Sal•on. Queatc 

nle aono una delle tante ' croc1 dcgli interprcti •. La diflicolta d' after
• 11 pcuaiero dt:l a>oeta, difticolti enor1ue in tutta quanta qucata atrofe, 

tllventa add1rittura disperante. 5·a1n10• e ti UOIUC di Ull ruonte in Efraim. 
Giud. 9. 48. Dato che queato Sal•o• noatro sia lo atesso di Giud. 9. '8, 

na•so aa potrcbbe intendere cos\. Sal•o•, i11 Kfraiua, e poato quasi ncl 
t'ro della TerTa santa; quindi ai apicgherebbe la 1nenzionc che n' efat ta 
, c i1 IU'fl1"ear1 potrebbc avcre due acnai: o d1 orrore, o di eaultanzat. 

llftll11do l'Onnipotente sban&glib 1 re di Canaan, ii Sal•oN (che vuol gia 
hio, osc•r'illt), nel cuorc del paeae, fu battuto da una fiera tempest • 

eTe '· Pensiero, che al potrebbe rendere, in lingua noatra · • Qu11&ndo 1' On· 
dtente abaraglio i re di Canaan, pareva l'tra dt Dio '. Ovvero, aicconu~ 
Arabi usano l'eapres•ione • cospar1er di neve ' per dire • •pander la 
a• (tanto ~ U 1odlmento che il fioccar della ne" c reca 11. cotc•te con· 

de riarae dal sole), pub dani cbe cotesto 1nodo foue uaato anche da1li 
eHtl (Confr. ProT. 25. 13). Jn questo caao, ecco quale sarcbbc ii •cnao 
pano: • Quando l'Onnipotente 1bara1lio i re di Canaan, il Salmon, 
IH:l mezzo del paese, 11 parb a feata '; o, per dirla all'ebraica, • ai a1n· 

ad> di letizla '. K a quc:•ta lnterpretazione ci ae1nbra dovu•i dare la 
feren&L - on i! pcro certo chc: ii S•lmon dcl noatro pwo ala lo 
MO tll quello di Glud. 9. 48. Potrebb• danl beniulmo che U ao.tro Sal

fone ll noane di un qualche campo di battaglia. di cul non •i conoacc 
\ -eaatta1ncntes ii luogo prect.o. Allora. il Hn•o Drebbe queato: •Quando 
)anipotente •bangltb i re dt Canaan, ii campo di Salmon rlmaae coal co· 
~n d'o••• di morti, che pareva aveue neyicato •. 

nn. 16-18. Slo•, dt• .Dlo «•1';1 co•1 jropria ";..,,,11. - v. 16. D pocta 
.Lte le 1ipntesche montape di Baaban i11 pre•enza delle umili colllne d1 
1rasalcm111e, le quah otten1ono da Dio un priv1leK"io chc rnuo' e q 1ellc ad 
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1 ~ 	 l'1 1~ht, o n1onti dallt: 1nolle vette, gu.u date con in\ id in 
ii colic l·hr Dio s' c scelto co1ne dhnorn r 
Si, I' I•:tt rno l' abi te · 111 pcrp tuo ' 

1M 	 l rat r1 di Dio si cont.tno n doppie 1nit iadi, 
.1 1ni~li.li.1 di tnigliain. 
11 Signore \Jene dal Sin.1i ncl st10 s.u1tua1io. 

14 	 ·ru sei nlito in alto, 1ncnnndo tcco una folla di prigion1 : 
h.u accettato de' doni dagli uo111ini ; 

:tnrhc- i rih('lli f,\ran ciin1ot .t pt 1 ~"'o I' i.:tt-rno T<l<lio ! 


20 Sia. l>cncdrtlo ii Signort, 
che giorno per giorno porta ii carico no~tro : 
I' Iduio, che c1 a1reca salve.tu. &/1. 

~ 1 lddio ~ per noi l' lddio delle hher \zton1, 
e l' l~terno, il Signore, ha n1odo d1 libe1ar da 1nortt". 

22 Sl, lddio schiaccera 11 capo de' suoi nemici. 
ii cranio chiotnato dell' iniquo superho. 

2 3 II Sit.!norc ha detto : ' Io t1 ra~ondurr<\ dn lin"han, 
t; ricondur ro dal fondo del mare 

24 .1fhnch~ 11 tuo p1ede sguazzi ncl sangue 
e la lingua de' tuoi can1 .Lhhi~l In ~ua parte de' ncn1ic1 '. 

in, tdt '· 0 1110111• Jc D10 ~ lo stc11110 chc 0 "'011lap1 l'IA1tt11,J.1/ <.:oufr 
Sal. Jb. 7. - Mo11li J1 Birsha•. I' Jlcrauon e le sue l re te n~voee. - ~. 1 
, 0111 clt1 Dio s' set/lo '0•1 d111101 a c Saou. - '. 1~. IJdio, carcondato d 
infinite sue leailona d' aan1eh 1u 1niriadi di carri (confr. l Ra l. 11; 0. 
, acne dal S1u1&i, aanl1c1& 11ua& ree dc:n ~. 1' 1ascd1ara1 an Sion uel euo tcnapio 
, • 1Q, 11 po~ta, chc contcn1pla c11la&tlco al 1rau1dio10 11pcltacolo, 11 ra" olgu 
rclta111ante a Dao. - TH s11 sa/1'10 •• cillo, cloc ul auonte Sion. - M1•t1 

t1co """ foU• Ji /r•IJO'"· Confr. Gaud. ~. 1l. L' Kterno, che auuove trion 
1uento 'erao il 1antuar10 di Slon, 11 tri&c d1ctro una folla di 1chiavi is 
Utl, eananc1pat1 d1&I a•oK"u de' n•Hnica. In queata sr~udao•a ~i•aonc al po 
contcanpla tutll 1 tr1onft rll•ort1&t1 datll' Eterno ~ui neauica del 1uo a>opolo, 
"iorn1 dcl Sauau a quclh delhl crct.aone del teaupio coanpauta da Salomone. 
Ila• "'c1ll11to d11 do11• dttjtfl 110"''"': trabuta dai nc1uac1 vinta, offcrte c.lal pop 
affranc"to. - 111cA1 • ,,; 1//1 Ancbe a pa1ani, cha 011K'l son de' ribcW, 
, onvertaranno c di' cnteranno 1udditl dell' Etcrno. - Per l' apphca&ionc c 
s ln Paolo fa d& que1to p~110, vedi Efe., .£. tl Mii· c nott'. 

'er1. 	~2'9 In qucata 1c1ta etrofe al poeta e racoadotto al tr1a1te pr..en 
r.e \:Ondt Iona in cul lar•cl ., trova 10110 IUllJO&cioae. Ne earl perb libcra 
non per for a d' araui, oaa per la pr•1hiera e per la feda n&ill' literao. 
, lO l'er 11 S1/a, veda n. i& I J. 3. - '. Jl ll '""'o cll10111nto tl1/I' uligllO 
11,.60 pub e111or• ll ratratto 1torl\::O dl un qualcbe tiranno partacohar• a 
•cono lnto, o pub euere un' lnuna1iae poetica che acolp11eo l' or1101lio t 
cotante dol ne1nico - Y 23 La 1pcran a cbe Jarael nutre dl veder.: apeza 
le catenw che lo avvlncono ea fonda eopra le profe&ie che promettcvuo 
T"itorno dl tutti i Giudel di pent, tanto dal lato dl ll•••a, vale a dare 
nortt e dall' e1't, quanta da&l lato *' ••1'1, '•le • dire dal sud e dall' O\'ewt; 
nna parola, d~ tutte le partl del •nondo J rac I tomerl tutto quanto, 
\:erl a ne1nlci, c a loro cadaveri di' enteranno preda de' cana - ' l.a 

nth 1 	 nto dl quest l 'f"r , 'l"ch n ~"'· 5 11 
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Essi gia 'edon la tu.t p1 ucessione, o I>io ! 
.l p101.:es~1one del 111io J)io, dC'l n1io re, nel ;,antu.trio. 
'recedono i can tori ; dictro Ycngono i 11Ju-;1c1 ; 

n n1eLLO, g:o, anctte suonauti il ce1nbalo. 
3ened1te Idclio nelle 'o~tre asse1nblee, 
>enedite il Signore, o ''01 chc sgorg.ite dalla fonte d' Is1.11.:l ! 
~cc.o la 13enia1nino, il piu gio' 111, chc don1ina gli alu 1 ; 
cco la folla de' principi di liiuda, 
pnncip1 di Zabulon, i principi di N"eftah. 

11 tuo Dio ha dccrctato l.:h<.' tu sia potentl. 
{atfe1 n1a, o Dio, qucllo che hai fatto per noi ! 
)al tuo te1npio chc <lo1nin.l Cic1 usah:n1n1e, 
ice' erai i doni cl1e i re '{'l ranno ad ofl111 ti. 
\]1naccia il 111o~tro dC'' l·an11ct1, 
l branco de' tori con la loro 1nandra d1 popoli, 
h' e' si prostrin, recando \ergl1c d' argento ! 
)i ...perdi le nazioni cl1e si co1npi.1ccion nella guer1 .l ! 
'\llora 'c1 ranno de' 1nngnati dall' Egilto, 
· l' J...:tiopia f>' aflrcttera a slender le iuani 'erbo Dio. 

•rs. 25-2 . I.a l'uina deg ii Opp1 csc;ori d' lsracl e COSil dell' a ... \ enire; l' Ol u 
\le t.: consac1 at.1 alle ce1 itnon1c del cul to, chc sono la espressione della 
lei popolo. JJa solennc pi Ol l ss1onc t ~01npost. de' rappr1.:;:,cntanti d1 
I~ tribu c.:hc a\ e' .1110 ii loro Clnlro rcligioso a Gcruc;,llc::n1111e. - ' . li. U 
e sgorgnle da/la /011/e cl' /~rael: o \ oi chc sictc de'' cri dtscendcnti d1 
bhe. Cr,11fr. I ai.1 41\. l; 51 l 2: Dcut. 33. 2~. - Be111"a111i110 e no111innto 
~ dell~ .dla ua ion\! ii suo pri1110 re, !' 1 I. G11e do1nina gli (1/tri: ac-
a S 1 c alle sue conquistc. - La Jolla de' fr111c1f1 di r,·iud": i nu1nc· 

rincipi, d1sLcndcnti dallo stip1tc d1 Giuda. ~ Zahulon e "''effa/i (con fr. 
5. 1 , 4. (>} rapprt:'ientano le l1 ibu nordil·hc. I.' on1issione di Efr ti111 

e tribu transgiorcl iniche dinto'itra chc: i1 pocta non descri\ e tntt.1 
1 la processionc, 1na si li1uita a 1nenzionare soltanto qualcuna di co
trihll. 
1rt; 2<>-.l.2. II pocta pr\!ga. Sicuro che le profczie sa1·auno adc1npiute, 


41~e con fiducia all'a,,cn1re. Se, co111e certo nv\cr1a, lddio riinane col 

)llOIO, il giornO dO\ ra \'COlrC 10 C'Ul la gloria del SUO tcutpio Sara riCOllO• 


da tutto ii inondo. - '. 2Q, // tuo D.o.... 11 poeta parla ad Israel. 
11 mostro de' canneti e o ii coccodr1llo o 1' 11 popota1no, sirnboh dcl· 

co (confr. lsa1.1 27. l; l<..z.cch. 2Q. 3) JI l•rnnco de' torz r.tpprcsenta rc 

n potenza. - JJa loro ma11dl'a dz fo/olt {lcttt 1.1l1n : co11 1 1 r/e//r der 

) rappre"Sc n ta uaLioui di 1ninore 11uporl.tn1.t, chc co111battono ngli 

di l·otci;,ti re. Si trnttn insonuu.t di dinastie c di popoli, chc si couten 


11 posses~o d1 Can.1an. ' rule a dire: dn un l.1to, dci 'l'olon1ti d'Egitto; 

lt1 o, dci Seleucid1 di Pale tin:l; due dinast1c di sangut· grcco, a1nbeduc 

JC dl·I \'anto l'he si d.1,.100 di succcde1c ad Alessandro, t: non a' enta 

1deale, che q 1ello d'A lcssandro · ellcnizzare I' oriente. - '. 32. 11 poct:i 

e 	la con' t>rsionc dell I• gitto ~ dell' ]~liopia (ehrai o · ('11sh). Conf1 Jsa1 1 

scg., 43 .~ 4 ,_ 14. 1, 1, ' 1.r.; '-'ofon. "· 111 
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33 () \'Oi, regni della terra, cantatt' a Dio. 
.... almeggiate al Siguorc, .')ela. 

34 a colui che s' a\anza, purtcl.to sui cieli, sui cieli ete1ni ! 
Eccolf). che fa risonar la sua ,·oce, la sua 'oce potente ! 

3 5 	 lliconosl:ete la potcnza di Dio ! 
I ~a sua maesta e sopra Israel, 
( la sua poten1a e ncll' alto de' cieli. 

36 	 Ju sei tren1cndo, o Dio, dal tuo santnario ! 
I-1 Iddio cl' Ir:,1 ael e quel che <l:l al ~no pop >lo forza e po tell 

Sia benccletto Tddio ! 

SALM 0 69 (V1tlgata 68) 

I 'ialv11111 111e Jae, Dtus, quonian1 inl,.tr"l.'~1·11111) 

Prechlera del ~lnsto persegaitato. 

1 Al d1rettore dei cori. Sull' aria : ' I gigli '. Di Da,•id. 


2 Sal,an1i, o Dio, 

perche le acque n1' arrivan fino all' auin1a. 


, crs. JJ.36. Dossologia finalt:. - v. 33. Per il Sela, vedi n. Sal. 3. l 
, . 34. :,·•ava11zn, porlato sui cie/1~ pt:r venirc a do1ninare su tutta la tc 
Confr. Deut. 33. 26. - '. Jo. Dal luo sa11/11ario. I..' ebrail o dace dai 1110; 

/11ar1 ,· 1na si tratta di Sion, conn: in Sal. 73. 17. 
eu. Di chi sia qucsto Sal1110 non si sa. Ccrto, non e d1 l)avid. 1 ~ 

11, l:::?, 13 non si possooo 111 .1lc11n n1odo rifcrirc a lui; e il '. 21, in bo 
David non si capircbbe, pcrchc, anche ncllc ore pi\1 tristi delta su.l 
cgli tro\ o sc111prc qnalcuoo chc lo Cl)USOl.\ssc. La conclnc;;ione Jel S 
l' ers. 34 scg.), se non e, co111c alcun1 crcdono, uu' .iggiunta liturg1ca d' un 
posteriore, parlando con1c fa de' ten1pi clell' esilio, pro\ a .tnch' C!;Sn ehc 
Da1•id del lltolo e un'affc1anazionc fantast1ca. I.a pcrsonaltta dell'auto~ 
conrondc nclla folla dcllc 'itt1111t .l cui H poeta allurlc al '. 10, c.: in 
tlellc: qu.1li cgli paal.1 ('· 7). II :s 1ln1ic;tu dcscrivc qucsla pcrsc1.:uzion~ 
gran ricchc a ll' 1111n1agini, cd e quinda 1111possibile dctern1inar11c cs 
1nt:11te la n·1turu. Questo pcro scn1bra J 1:sultar chiaro: che Israel, qua 
ii pocta scri\C\a il Sal1no, era dhi:so in due pnrti: una, z~l.111te per la fi 
cle' padri, calua cl'au1ore per la rehgionc nazionalc; l'altra, sct:ttica, ind 
1 enlc, perfi 10 hcff.u ll.1 l' crs. 10-14). Contro questa St:l·onda partc son 
rette le in' e tti ve de" 'ers. 23 l' scguenti. Se si t:cccttua ii 22, ncssun 
Sahno fn tanto catJ.to quanto <111esto dai cristi.u1i pri1niti,·a, per din1ost 
con l'Ant11.:o Test.uuento. ag l' Jsr.leliti, che Gesu, ii ' tlisprc1.zato dagli 
111ini' c 'l' uou10 del dolorc ', cra ii l\fcc::sia pro1nesso. Natur.dancntt:, cot 
cita%ioni non erano l'he 'applicuzioni ' fondate su coincidcn~e accideo 
~ non tcnc\ an conto dclla in1n1ensa distanza chc passava fra ii salinista 
i1npcrsonando I' Israel fedelc imprcca' a coutro I' Israel apostata, c 
Nazarct il qualt:, 'ingiuriato non ri-;pe>ndcva <:on ing1urie1 e soffrcndo 
1ninacciava, n1a si i i111ettc' a nelle 111ani di Colui che giudil·a giustantt:n 
(1 Pietro 2. 23). In che sc1110 qucsti Sahni si possano ritenerc co111e 'n 
s1anici · &bbiam detto nclla introduzione al Salino 22. 

, . 1. Per al dirtllo1·~ d11 cori, 'edi n. Sal. 4. 1. - J>cr: I r1gl1~ vcdi n. Sal.& 
v. 2. 	11 poeta parla in no inc dell' ls1 acl fedelc perscguitato. 
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11 

v. 3. Confr. S.il. 40. J. 
' '. 5. Dtl•bo rtsti/11ire cio cl1t 11011 llo rubato! lt un ese111pio dclle acl·use 

he gh si 111uo' ono. I~o si accusa d' a' er tolto con la 'iolcnza o con I' in
1nnno dcllc spoglie a de' nen1ici o u dcgli a1nici: c 'ogliono che ne f;"tC\.:ia 
~statuz.ione. J>uo darsi pero che ·1 tratt1 della citaz1onc di nn pt O\ e1 bio, 

I t I OlllC lll (;er. 15. 10. 
r.. '. t>-/. JI :scnso c questo; lsracl soffre per la causa dc.:'Eterno (\er~. 8-9) . 

• • eU .iccoanc egli tcn1c c adora Idd10, gii stranit:ri 1' odiano n 1norte. Or.i l' J~tc:1 no 
n1e ~ on puo pcr111etlere chc il suo popolo continui ad c;<;sere angosciato: de, c in
e f r ,-r, cnire. Israel c -.ta to folle, pccc.ltore; Jo sa, lo r1conosce, 111a sa pure chl 
ltU~ ~ ~ c;ue attnali soffc1 l·nz.e non sono la con t•guenza di cotest.1 follia c di co

oirte ~JO e:>tt pe<.c.lti: ba chc sono la con!icguenL.L dcl.a prop1i.l fedcltu all' ldd10 
~ D c' pad1 i. u: al poeta pre111e che 1)10 inter' eng.1 pre to a libcrarlo: pc1 chC.:: 1 

,.. i fedl'li lo vedessero ,\bhandonato 1n 111an dc.·gli iniqui, potrcbhero con
to J.it- ludernc che non v' e piu in ciclo chi Ii protcgga, (' finircbhero col pcrdcrsi 

e .. t an1n10. 11 fer 1nia cagio11e 'uolc nppunto d1rl:: 'n 'l:der1ui r1dotto in qucstc 
ilscre condi?ioni '. - Per l'J:.'le1·110 de~f!ft t''\trcili, 'ed1 n. Sal. 24. 10. 

'. . Chi fer te.... Confr. S.ll. 44. 2 ..~; ll er. 15. 15. 
, . 9. I~' lsrnt<hta fcdcle tro-. a pur troppo ncll;i propria 1u1z1onet sc non 

e' ne1ni1·i, degl' ind1ffereuti che gli 'oltnn le spalle. - I jratellt so no 1 fig Ii 
• un 111cdcsiano padrc - I f.gll de/la 111adre, in una soc1cta polignn1a, rap
rescnt 1no un lcganu.: ch consanguineita piu strctto di qucllo rapprest.:ntato 
1i figh di un p.tdre 1..·01t1une. Con fr. n. Sal. 50. 11 I. 

, . JO. Jlicadon su '11t in q 11nto ho f1tto dcllu c.i.us.l dell' I~tcrno 1.1 1111 

\\IS.l, L'. l..i dd nllu l n tult..l I' nn.111J Ill •· \" ec.h G10\. 2. I;. H 0111 I.:> .~ 

•• 

~a 3. 

t tta a t 


JJI I• I 


Affondo in una Yoragine fangosa, 

ove non e possihile tencrsi in piedi. 

'on caduto nel profondo dcllc acqnC' 


e le onde n1i ricoprono. 

Sono stanco di gridarc, la 1nia gola c riarsa,
4 
i n1iei occhi si consun1ano ncll' atte a de) 111io l)io. 

Quclli che 1n' odian senza cagione
s 
son piu nu1nerosi <lei capeJli del 1nio capo: 

potenti son quelli che voglion la inin ruina . 

e che senza 1notivo 111i sono ne1nici. 

Debbo re tituire cio che non ho rubato ! 


6 0 Dio, tu conosci la 1nia follia, 
e le n1ie colpe non ti ono nasco!:>tC. -I Quelli che sperano in te, o Signo1 <', o l~tcrno degli escrciti, 

non abbiano ad ar1 o "ire per n1ia cagionc ! 

Quelli che ti cercano, o ])10 d' Israel, 

per n1ia cagionc non sian confusi ! 


8 Che prr te io sopporto I' ol)brobrio, 
e la \e1gogua 1ni cop1e la faccia. 

C) Son di' cnuto nno stranicro a' n1iei fratclli, 
uno sconosciuto ai figli di 1nia n1adre. 

0 J>oiche lo zclo per la tua casa 1ni consun1a, 
e gli oltraggi di quelli che t' in ultano ricadon su me. 
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I I Io do in pianto, io d1giuno, 
e 111i se ne fa inot1\0 d'obh1ohrio. 

12 Jndosso per 'este ii cilicio, 
e 1ni fan hersaglio a' loro sarcas1ni. 

13 ~uclli che stan seduti alla porta discorron di me, 
eel io sono il te1na della canzon de' heoni. 

1\la io rivolgo la n1ia piece a te. o r:terno ! 

Possa es:::,er qnesto un n101nento d1 grazia ! 

0 ])io, nella gran<le1.1.a <lella tua bont~1, 


rispondin1i col tuo :->occorso fe<lele ! 

I ,. Jjber ami dal fango, ch' io non aflondi !::> 

ch' io sia lihc1 ato <la' iniei netnici e dal profondo delle acque ! 
16 J.'a' che le onde non ini sonnnergano, 

che I' abisso non 111' inghiotta, 
e la fossa non chiuda su ine la sua bocca ! 

I .. 
I Ilispondi1ni, o J~terno, che benigna c la tua grazin ; 

per la tua grande co111pass1011e, 'olgiti a 111e ! 
18 X on nasconclcr la tua faccia al tuo ser' ito1 e; 

sono ncll' angoscia, t' aifrctta a rispondern1i ! 
19 A"' icinati all' ani1nn inia, reditnila; 

a inoti\ o de' 111iei ne1nici, lihera111i ! 
20 1'n conosci i1 nlio ol)brobrio, la n1ia vergogua, la rnia igno1ninia; 

i tniei avver::iari son tutti da\ anti a te. 
2 I I/ ohhrohrio 111' ha spezzato il cuore, ed io languo; 

asµ et to chi senta di n1e pietf1, 1na in\ ano, 
chi n1i consoli, e non lo trO\ o. 

22 Per nutrin1ento n1i dan del fiele, 
e quand' ho sete n1i porgono a ber dell' aceto. 

23 J_a loro 1nrnsa di' enti prr essi una rete, 
e di,cuti un laccio, quando pii1 si credon sicu1i ! 
Si oscurin gli occhi loro e pii1 non veggano; 
fa' che i )or fianclu tren1in di continua ! 
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'. 11. I vers. 11-13 possono riferi1 si tan to agl' lsraeliti infedcli c bcl 'IC1 J 

f:n dj, quanto at pat•ani. 	 4 t 

v. 12. J>er ii ci/1(io, vedi n. Sal. 30. 12. 

, . . 1.\. Per quclh seduti all" purla, vedi n. Sal. 9. 15. 


' v. 16. E la fossa 11011 c/Jiud"···· E un' i111nnlginc. J.ettcralm. r"/ fo.:zo 
La bocca de' pozzi, ord111nrin111cntc, era chiusa da una piet1·a. Confr. Gen 
29. 	 IO. 

v 18. T'ajfrelta a 1·i . ..po11dermi pri1na che sia troppo tnrdi I 
v. JQ. A r110/1zro de' 111lei 11e111ic,-. \rcd1 Sal. 13. 5. 
v. 22. Confr. Giov. IQ. 2CJ. 

v. 2J. Per le iinpreca~doni, vccli n. Sal. 5. 11. - J.. a loro me11sa, cos\ J3r 
gan1ente pro' vist·l (in contrasto al v. 22), divent1 cnus:i dclln Joro ruin:i 
Quanta gente e d1f.ltti ru1nnta dalla facilita stessa <'on cui puo soddt"fart 
tutte quante le sue voglie! - ~uando pi1( si credou sicut·i. Confr. 11'c• s. 5.• 
- l't.'r i ,·en;. 2J t• 24, confr. Hon•. 11. 9 10. 'a 
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~ l{.i, ersa su loro l' ira tua 
e ii fuoco <lei tno cruccio li arri' i ! 

::> 11 loro accan1pa1nento sia dcvastato, 
e nes uno alberghi ph't nelle 101 tcnde ! 

7 l)oiche per seguitan colui rhe tu hai percos o, 
e godono a parlar del dolo1 e di chi tu hai ferito. 

8 Aggiungi colpa alla loro colpa, 
e non abbian adi to all a tua gi usti.tia ! 

'"' ian cancellati dal libto della vita, 
e non s1ano iscritti ncl no' ero de' giusti ! 

o 	 Io per 1ne sono afflitto e sofTerente; 
il tuo soccorso, o Dio, ini tragga al sicuro ! 

I Io celebrero ii no1ne di l)io con un canto, 
lo esaltero con azioni di grazie, 

.? che l'J~te1no gradi1,\ piu d'un gio,enco, 
pit1 d' un torello con co1 na e con unghia bipartit:i.. 

3 Gli afflitti, in cio 'ed< re, gioil anno. 
0 voi che cercate ld<lio, ri ,;va il cuor Yostro ! 

4 	 Che l' l~te1 no esaudiscc i 1niseri, 

e non disprezza i suoi che son prigionieri. 


1S 1.o celebrino i cieli e la terra, 
i n1a1 i e tutto che in essi si 111no\ e I 

'. 26. Con fr. Atti L 20. 
'· 2i. Colui che l)io l1t1 percosso efe,·ito e l'lsrael fcch:le che lddio p10,.1 

pernicttc sia cosi tr.lvagliato. I...' anin1n esce utlinnta dnl fuoco della pro' a, 
~.:llo stesso 1nodo che 1 n1etalh prcziosi escono afiin.1ti d.11 crogiuolo. \'ed1 

P ietro 1. 6·i; l~brei 12. 4-11. 11 sahnista, pero, '\UOl dar qui ri.,alto a que
t'altrn idc•t: ii fatto che Israel e cos1percosso cjerilo aggra.. a piu Cht! n1a1 

.t colpa de' suoi pcrsecu tori. 
v. 2 . Agg1t111gr col/a al/a loro colpa. ' A ogni nuo' a colpa chc conlnu:l 

ono, nssegna loro una nuo,•a pena '. IJa parola cbr.t.ic.t chc trndncin1no rolpa, 
.ignifica a un ten1po colpa c pe11a. Altri trnducono: Aggi1111g1 r11u;11if,i al/a 
'vro i11rq11itu; o: la ciab og...1:u111ge,·e pecca/o a j'etcato ! \Tcd1 n. A poc. 12. 11. 
E no11 abbia11 adito a/la tua g111s/izia ! J/ ebraico dice lcttcralan. non en/t·t'no 

'ltlla tua g1t1slrzia ! Quc!~la g111s/1z,.a di J)io chc de\, csser loro l ifiutat.1, e 1.1 
, ntenza di assoluzionc o di non colpabilita, che pur troppo la giu3t1zi t 
unan.t non sc1npre negn loro. 

v. 2Q. Dal libro de/la vita; dal libro do' c sono iscritti i vivcnt1. Confr. 
"'· Sal. 56. 9; Sal. 139. 16; l~sodo 3.2. 3.2; ~i.tl. ,l. 16; n. Apoc. 3. 5. 

'. 32. J)1u d'u11 g1ove11co, piu d'u11 tore/lo co11 cor11a .e co11 1111![/Jia b1pa' 
tr/ <1. Sono quahficazioni Jcgali dell' ani111alc dest1nnto nl sacr1tizio. C.:onfr. 
l;iud. b. 25; l San1. l. 24; l~e'\. IL 

v. 34. I suoi clle son pri'g1"011ierr. Confr. al. 107. 10. - Que!jto e i ve;:1 s. che 
·~guono trn portano ii Salmo ncll'n1nbito di quella lcttcr.tturn profeticn, d1 

:-ui lsain oS. 17 e seg. t: l' c en1pio piu subli1nc: lcttcratnrn ispirat~l d.111.t spt:· 
:- tnz. t dclla rest.tur.1zionc e della r1c.:d1fic~1z1one da Gt.>rtl alcnun\:. Secondo 
.. lcuni lritici, quest'ulti1nn p:irte del Salmo snrcbbc da <.·ons1der1r i co111e 
in' 	tggiunla liturgicn po Let iore 
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J>oiche Iddio sal' era S1on e ricostruira le citta di Giuda, 
ond' essi possano abitarle c possederle. 
J_a prole de' suo1 ser\i le avra anch' essa in retaggio, 
e chi an1a il suo noine, 'i stabilira la propria cli1nora. 

SALi\~ 0 70 ( V11lgata 69) 

(Deus in adjt1fOt'iu11z 111e11111 i11fe11de) 

Gri<lo d" uu pol oro niDit1o. 

I Al direttore dei cori. Di Da' id. Per far 

2 

3 

4 

0 D10, t' aff1 etta a liberarn1i ! 
0 i.:te1 no, t' aflretta in 1nio soccorso ! 
Siano confusi e arrossiscauo 
quelli che cercan la vita 1nia ! 
Sinn , olti in fnga e coperti di 'ergogna 
quelli che bra1nan la mia ntina ! 
1n pre111io della loro vergognosa condotta, 

r1cordare. 

I 

'oltin le spalle quelli cl1' esclan1ano: ' Ab ! Ah ! ' 
5 	 ·rutti quelli che ti cercano 

gioiscano e s' alleg1 ino in te ! 
(:lu an1a la sal' ezza che da te pro\ ieue 
<lica di continuo: Sia inagnificato lddio I 

6 	 Io pe1 n1e suno affiitto e po' ero; 
o Dio, co1ri, 'ieni a n1E.. ! 

'l'u che sci H 1nio aiuto, il 1nio liberato1 e, 

o J.:terno, non ritarda1 e I 

, .. 36. Siou e Gcrusalc1nn1c. - Ond' es...i: gli esuli ri111ast1 fed ch all' ltterno 
{v. 	34). JI pocta Ii conte1npla felici, all'o1nbra dclla protczionc di J>io, 111 
Sion 	e nelle ricostr11ite citt:\ di Giuda. 

\. ~1i. La f'·ole.... e la nUO\ a generazione di cotes ti csuli fedeli. 
•

70. Per qucsto fra1nn1cnto, 'cdi la 11. d'introduz1one al Saln10 40. }~ l:l 

prcghier,1 chc, con pochc -.: ar1anti, abbia1no gin tro' ata in Sal. 40. 14-1 • 
v. I. Per 11 dire/lore de.i cori, 'cdi n. Sal. 4. I. - Per far r1"co1·da,-e. ' ' cdi 

n. 	Sal. 3 . I. 

'. 4 ' All I All!... • vedi n. Sal. 40. 16. 
71. JI poctn parla a non1e de! popolo (vcdi 'ers. 19-21). I srael genie sotto 

ii giogo pagano (v. 4), e don1anda angosciosan1cntc d't'.sscrnc affr.lnc.1to. 1-a 
ua pt cghiera c picnn di spcranza, pcrchc s1 fond.i sn1 pass:iti 1niracoli della 

storia na7.ionale. Siccorne Israel c pcrsonificato, non dcve far i11nrav1glia sc 
qui, co111c: altrove, si paria dclla sua nascita ('" 6), dclla sua gio\ inezza (v. 5), 

dt:lla sua veccluaia ('. 9). I I Salino e stato attr1buito ora a Da' id, ora .l (je
rc1nia; 1na c pi\\ probabiJe <."he, conic ahbia1n detto, si trntti di uno d1 q11egli 
inni coanposti, c in qucsto caso 111cssi nssie1ne rnccogliendo fr.un1uenti d' ultri 
Saln1i, pc1 espr.n1e1 t senti111enti non pnrticolari n1n nnzionali. Jl fat to stesso 
chc i <."ollettori del Saltcrio non t1 O\ nrono alcun titolo tra<li,donnle an cnpo 
nl Salino, l:: sintoanatico. 
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SALMO 71 (V11Lgata 70) 

(/11 le, .Domine, sfernz•i, 11oll c:o1~(r111dnr 111 aeler11um) 


La prtghit>ra della isperauza 

rhe i fonda sulla ft'delta di Dlo ne~ tenapi pas atl. 


r In te, o Eterno, cerco il 111io rifugio ; 

possa io non essC'r n1ai confuso ! 


-., 	 .Nella tua giustizia, libcran1i, sal,·ami ! 

Porgi a 1ne l' orecchio e soccorrin1i ! 

Sii per n1c una rocca che rui ser' a d' asilo, 

dov' io possa ad ogni istante ritirarn1i ! 

'fu hai deciso <li '">lcr111i ~al' a1 c, 

che la 1nia rc'>cca e la n1ia fortczza sei tu. 

~Iio Dio, libcr.lnli clalla 1nan dell' en1p10,
4 
dalla man dell' iniquo e del 'iolento ! 
.. Poirhc tu ~ci la n1ia spcr.1nzd. o Signore, o Eterno,
' la n1ia fiducia fin dalla n1ia giovinezza. 

Su te n1i sono appoggiato fin dalla nascita, 

sei tu che m' hai tratto dal seno n1aterno. 

A te c di continua ri' olta la mia lode. 


7 Per rnolti io son reputato un prodigio, 

1na tu sei ii 1nio potente ricctto. 


8 La mia bocca sia ripiena della tua lode, • 


ed esalti ogni giorno la gloria tna ! 


9 • r on mi respinger nci di della 'ecchiaia; 
or che la forza 111; 'icn n1eno, non n1' abbandonare ! 

lO Poiche i mici nen1ici parlano di n1e, 
c quelli che in;;idi4ln la n1ia 'ita cospirano 

i I dicen<lo : ' lddio l' ha abbandonato ; 
dategli dietro, pigliatelo; tanto, non c' e chi lo salvi ! , 

•2 	 0 Dio, non te ne star lontano <la n1e; 
inio Dio, t' affretta in n110 soccorso ! 

v. 1-3. Confr. Sal. 31. 2-4. - Nella Ina gi11stiz1n ( '" 2). 14' Rtcrno non puo 
uegare ii suo soccorso a un popolo che gli C: stato fedele. Quando libera 
un fcdelc ch' e opprcsso, Egli 1. 01npie non sol tan to un atto da aniseracordia, 
a•a anche un atto di giustizia. 140 stesso avvicne quando pcrdona nn pec
~atorc che si pcnte. Vcdi 1 Gio\. l. 9. 

v. 5. Fin Jolla ,,,,a ra·ovinerza. L.l giovinczza d' lsract e i1 tempo del
l'e1odo dall' Egitto. Confr. Osea 11. 

v. 7. u,, fro<i(¥10, a 1notivo dcll l sua. storia nairacolosa. - 11 per •Olli 
si riferisce allc nazioni con le quah Israel si trovo an contatto, dall' csodo 
ia poi. - Mo 111.... I.a spicgazionc della prod1g1osa storia d' lsracl va ccrcata 
nel fatto che Dao e sempre stato i1 suo /ol111te ricetto. 

v. 9. I.a vecchiaia d' Israel e inunaginc del dcclinare della nazionc per 
gravezza d' eta e d' affann i. 



j 

13 	 ~1an confusi, ann1enlati, 
i nr1nici dPlla lnia Yita ! 
Sian copr·1 ti di vergogna c d' obbrohrio 
qurlli che cercan la 1nia ruina ! 
Io per inc sperero se1np1e, l 

<' continnero a l0darti piu che inai ; 
la 1nia hocca narrerit tutti i gio1 ni 
la tna giusti1.ia, le tue liberazioni. 
di cui non c,>nosco pii1 il nun1Pro. 
Io n1i f.i.rb inn'lnzi a dire i portenti dC'l Signore. <lell' T~tf'rno. 
ricorder(> la tua giustizia, la tua soltanto ! 

Ii 	 () J)io, tu 111' hai an11naestrato fin dalla n1ia gio\ inezza, 
c fino ad ora ho annunziato le tuc n1a1 .1' iglic. 

\
N'eppur 01 a chc son 'ecchio e ho i capelli bi.1nchi, 
o Dio, non 111' abbandonare, 

-)si ch' io possa annnnziar la tua tor.1.a all' etf1 prcscnte, 

la tua potenza a quella a 'enire. 


I C) J~ccel"a. o Dio, c la tua giustizia ; 
tu hai fat to cosc grandi ; o I>io, chi part a tc? • 

20 	 '[u ci hai fatto passare pf'r calan1ita nt11nerose c tren1ende; 
n1a ci ridarai la 'ita, 
e ci farai ri-,alir dagli abi;:,si della tcrra; 
tu accrcscc1 ai I a n1 ia grandez.la, -e ti v_olgcrai a Ill<' per consolar111i. 

22 l~cl io ti Ct'lt"hrero al suon della mia lira 
pc1 la. tua fcdclta, o n1io Dio ! 

~; . 

•\ snon cl' arpa a te saln1egger6, 	
~a 

llna 
o Santo d' Israel ! gra

23 	 l.<' n1ie labbra C'-,ulteranno qnando a te inneggero, 
( \ t 

esultera l' ani1na 1nia che tu hai riscattata. di 
..\nche la n1ia lingua proclan1era ogni di la tua giustiLia., di 
perch<.'.· costoro, che cC'rcan la inia n1ina, b1 
saran cope1 ti di 'ergogna e di rossorc. PCl 

" 1 - Cl 

v. 15-16. J.a giuslizia di Dio nbbraccia qui tutti gli .1tti per i quali l'Etcrno 
ha rivendicato l' onorc: d' Israel e ha salvato ii suo popolo dalle 111ani de' nc 
11tic1. - La tun solla11/o. Di fronte alla giustizia di Dia non csistc ultra giu· 
stizia chc sia dc6n.1 d' esse1 111entovata. 

v. 19. Per la giustizia, vcdi n. vers. 15-16. - (,'/zi pari a te! Confr. Esodo 
15. 11: Sal. 35. 10: 86. 8; 89. 7, 9; ~1ich. i. 18. 

v. 2''· 1J.igli abrssi de/la Jerra e inunarine che descrivc \lll pcricolo cstrento. 
' I<: i1nn1.1g-ine analoga a quella delle • porte dc:l soggiorno de' 111orti '. \r ed1 
n. Sal. 9. 14. 

v. 21. Quec;ti trapassi dal pluralc: al singolarc sono co1nunissiini. 11 pocta 
c cos'i pervaso dal scntin1cnto nazionalc, chc di\'cnta una l'OSa sola col po
polo, dell'ani1na dcl quale c qui l'intc:rprete fede'e cd ispirato. 

v. 21. 0 .Sa11lo d' Israel. Confr. Sal. 78. 41; 89. 19. 
v. 24. La tua ciustrzia. \ 7 edi n. ver~. 15-16. 
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SA L1'10 72 ( TT1tl._i;-ata 7I) 

(Deus, j1u{ici11111 11111111 1·eg1 da) 
II rc gin t o c In ~lorha del suo i-t ,;110. 

r J)i Salon1one. 

() Dio, d.l' al re il di1 itto d' esercitar la tua giust1Lia, 

e a lui, figlio cli re, da' la tua cli1 ittu1 a. 


2 l•'a' ch' e' go\ er ni con dir i ttura il tuo popolo, 

e gli afflitti tuoi con cquiLa ! 


3 	 }{echino i n1onti c i colli 

p.:icc al popolo, in un regno di giu::-iti/.ia ! 

F'accia cgli ragionc agli afflitli dcl popolo, 

soccorra i figli dcl povero 

e schiacci l' opp1 essore ! 


1~i tc1nan tutti finche duri il sole, 

finche splenda la luna, d' et:1 in et.i ! 


6 Sia egli co111e la pioggi.t chc c.1de sull' Prb.1 del prato, 

co1ne l' .1cquazr.one che in/.nppa il ter1eno ! 
.. 

I Sotto il sno 1t:gno ii giusto fiorisca, 

abbondi la pace finchc i spcnga la luna ! 


8 S' estenda il suo do1ninio da n1are a 1nare, 

dal fiun1e sino ai confini della tcrra ! 


~~~-----

72. ('he ii Salino fosse co1nposto per un re non puo csscr n1esso 1n dnh
bio. ~fa per qua I re?•. (;Ii antichi (iiudei risposero intitolandolo l'osl: di 
.)a/0111011e. r.:ssi cbbero forsc I' ide.1 chc Salo1nonc l' avcssc co1nposto C''•ne 
una spCl ic di prcghicra litnrg1ca per la sua festa. 1£ invero la 1ne111or1a dcl 
gran re dc\'C avcrc i<;pirato ii snln1ista. Sc non chc, I' intonazionc dt>l ~.drno 
(vcd1 ,·er!';. 12-14), piuttosto che accordarsi con quel che s.1ppi.uno dcllc con· 
diz.ion1 del paese 'crso la fine del rcgno rli J)avid, rispondc al scnt11ncnto 
di uno ii qualc, dopo a' er vic;to la sua nazionc in preda ad una inen.lr1a
bilc a ngustia, salut.\ l'a,,·ento di un nuo'o principc chc ricondurra 11 , 10 

popolo .11l'ap1cc dclla potcnz 1 c clcll.1 gloria. 1£ chi ha pcns.1to a Giosia, chi 
.1 1 'olo1neo l.-alaclclf o. J.: idea chc 1ncglio ar1non1z.z.t con la intonazionc gc
ncralc ci sc111bra csser que ta: chc s1 Lratti di un Saltno n1cssianico, dcsc1 i 
,·cnte una p.1cc, una prosperita e una potenza aspcttate da un principe fu
turo, di r.lzz.1 davidica, chc ridarcbbc al popolo rli Dio gli a ntichi splc.::ndor1 
clcll:t tcocrn7.ia. 

v. 3. ] :>ace e la pact.> int\!rna del paesc c al tcu1po stcsso la prospcrita 
chc deriv.lnO da una sana a111111ini ll azionc della giustizi.1. - I 11101111 e 1 colh 
significauo' tutto quanto ii p.lesc '. J~ssi nc sono i pun ti piu alli chc s1 scor
gono fin da lontano. Si tr.1tla inson11u,1 di una pace c di unn prospcrita, chc 
dcbbon hcncficarc tutt.1 qu.u1la la n.lz1onc=. 

v. 5. 7i te111 an tutt i. \ 'edi n. Sal. 111. 10. 
, . 6. Sia 1gl1 co111e la fltO!f._t:ia ••.• l ..' cbraic.-o dice lctter ali11. • .Scrnda egli 

r..0111e la fiog,l{ia •••• Per il <he s1 de' e intcndcrc: ' Scenda la sua giusti7ia (o 
l' an11nir11str<lz.ionc della sun giusti •in) sul paesc, co111c la pioggia1 ccc. ' 

v. 8. J).--, tnare a 111are: o • d ll l\f.lr rosso al 1neclitcrranco ', co1ne in J~c:odo 
2.3. 	 31, O 'd.11 l\ l ar n1editcrrnneo ,\ll' altro inare, lontnn lont lnO, 0\ e non e 

D 
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<) D1nan1.1 a lui 
e i suoi ncn1ici 

10 I 1c di ·r,usis c 
1 1c di Sccba e 

si prostreranno gli ahitanti <lei deserto, 
morderanno la polvere. 
delle isole gli recheranno trihuti, 

di Seba gli offi'iranno presenti. 
11 1utti i JC gli si prostreranno <linanzi, 

tnttc le nazioni lo serviranno. 
1 2 l'oich' egli soccorrera il povero che lo implora 

c I' infelice chc non ha chi I' aiuti. 
I 3 vra pieta de} tnisero e de} meschino,& \ 

e proteggera de' poveri la vita; 
1 4 Ii affranchera dall' oppressione e dalla Yiolenza, 

e ii sangue loro sara p1ezioso •' suol occbl. 
1 5 	 Quelli ri' ivranno; et. )1 regaled d' oro cft Sceba, 

ed essi pregheran sempre per lui, 
da inane a sera lo benediranno. 

1 b Siavi nel paese abbondania di grano fino all& etta "8' mont1 ! 
Ondeggin le spighe come i ceclri del Llbano, 
e gli ab1tanti ptillulino adle clttl ~e 

17 	 Duri ii s\10 nome in etemo t 
11 suo nome si per.petal ti&' 
Tutti, a Ticenda, 1• 1~ Ii 
tutte le naztonl 10 clican ~~1 

18 $IA •Um&rm L' Eu•o 
IL QV>I,E M- ~Uli 

19 514 QlJ.JMrtq 

I ~6* dal ~ofO 




l .. 
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TEJ~ZO I_;IBRO 


1$!_11a1n bo1111s Jsrael De11.s1 

Perc~he pro"pern 1· iniquo ~ .•• l At ris1)011tA dells tedC'. 

Salino di J\ af. 

Si, Dio e buono con I rael. 

con quelli chC' on puri d1 cno1c. 

~la io !. .. n1anco poco che i n1iei pie non incia1npas ero, 

un nulla n1anco chc non sdrucciola sero i passi in1e1, 


perchc porta'o invidia ngli arro~anti, 


'edendo la prosperita degli e1npi. 

Poiche sono esenti da dolori ; 

Sano C gra 0 e il Joro \ entre ; 


-
7 3 . I.a nota fonda1ucntale rlcl Sa lino c ncl '. ,1: ' J>erl he prospcra l' 1n1

10 ,.. • Di questo gra' c problc1na 1nornle tr.tltaron gia due altri Sal1111 
37 e ii 49. Qui al proble1nn e stnd1ato p1u a fondo. 11 poct.l lo con ide1a 

1 due punti di vista: da quello dclle tr1bolaz1oui che col pi cono ii giu~to, 
da qucllo dclla prOSperit~ di C"Ui go de )' iniquo. JJO SCOpO de) sal111ista e 

luaro: egli 'uol confortare il pio l raelita alJa fedc nella Prov' idcnzri; l.l 
ede nclla sovrana giustizia di J)io trio11fa sc111p1 e d'ogui dubb10 pro' ocato 
.tllo spettacolo del benl:sserc degli e1npi. Jn qucsto ahno nfulgc: uno 
prazzo di Ince, 'era111cnte di,ina. JI sal1111~tn co1111nc1n gta ad intnire chc. 
1entre ii tr1onfo del n1alc e .1ppa1·entc e passeggero, ii trionfo dcl bcnc c 
ealc c pcr1n.u1ente; non solo, 1na egh .1ssorge alla conquista di qucst.l , e
lta, che c \u1a dclle piu altc c dcllc piu spirituali dell'Antico 1'cst.unento 
.t co1uunionc con Dio c fontc di una beatitudine incff,tbile: e 1.1 csper1enLa 
l cot~sta co1nunionc da uu enso d1 felicita, dinnnzi al qnalc .l ben pot.\ 
oaa si 11ducc ogni pi.tccrc prodotto dalla pro~pcr1ta tc:rrena. 

v. l. Per A(af, 'edi n. Sal. 50. 1. - I puri di cuore sono gl' I raeliti fc
ieli. Conf1. Sal. 2-4. 3 6: Gio\. I. 47. 

'· 2. l)inan.t.1 .1110 petL1C"olo dclla prosperita degli ctnpi, ii fedcle l..:Orre 

:uchio di dub1tare della giu ttzia di J)io, chc pure c buono col suo popolo. 
e 1111111.1gini dcllo 11tc1ampa1 e e dello d111cc1olare "ignifica 10 ii pcrdcre Ji:\ 

ern1a con' inzionc chc uno ha della fedelta dell' 1--terno, e 11 lasciar i t1·a
cinare a n1orn1orar di Dio co1ne fanno gl' 1ucreduh. 

\. 4. Poicltl SOllO e(t:llli da dolori; ,(QllO e !?.,.a ~~o eii /oro 7 '"'' e. 11 pa c;o 
difficile. l..'ebr:uco dace Jetter.lhn. l,oichl non le!fd"" to lor1nent1) a/la loro 

•ort1. 11 cbe non i cap1sce che cosa 'ogha dire. Se 1 !<:pczza in due Jn p 
rola ebraica ch~ signafica a/la /01 o 111orle1 si ottienc ii senso della no tra 
traduz.aone,, ch\; c perfctta1nente chiaro. 
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non hanno la loro partc di pene umane, 
nc son tr1bolati con1e gli altri martali ; 
percio la snperbia Ii cinge a mo' di collana, 
la 'iolenza Ii av\ olge a mo' di mantello. -I 	 I . .' iniquitit erompe dal loro cuore di pietra, 

il cuor loro trabocca di mal' agi pensieri. 


8 	 Sbeffegbria.no, tengon discorsi per' ersi, 

altezzosamente trattan d' opprimere. 

Con la l>occa affrontano il cielo, 
9 

e la loro lingua passeggia pomposamente la terra. 


10 Ecco perche ii suo popolo Ii YOlge clal loro lato, 
si abbc\ era copiosamente alla loro fonte 

I I e dice : ' Come farebbe lddio a saperlo ? ••• 
Come ne verrebbe a conoscenza l' Altissimo?••• 

12 Vcdeteli la gli empi come sono : 
sempre tranquilIi, ammass•n ricchezze. 

13 	 In' ano dunque io ho tenuto puro il mio cuore, 
e ho lavato le mie maoi nell' iDIPOO'JI'• ; 
poiche son tribolato lo stesm. da m•ne a scra. 
e il mio castigo e Ii ugui m•ttin• I ' 
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,, av ssi detto: ' \"o' Jlarlar con1c loro ', 
at1ei certo trad1to la schiatta de' tuoi figl1uoh. 

6 Qaando mi detti a riftettere per capir questo n1istero, 
tn>ppo arduo sso apparve a' miei occhi, 

7 Leh~ non entrai nel santuario di Dio 
non cons1derai hene la sorte finale di cotesta genia. 

8 , tu Ii poni su lubriche strade, 
tu Ii abbatti e Ii riduci in mucchi di ruine ! ... 

19 Oh come in un batter d' occhio diventan desolazione, 
IODO aonientati, scompaiono in subito disastro ! 

"O Come sogno, qn•nd' uno si desta, 
ha IOfb via, o Signore, al tuo risveglio, 11 loro fantas111a. 

21 Qaando 11 m10 cuore 1i amaregg1ava 
e mi sentivo trafitto nell' intimo m10, 

22 ero stopido, senza intelletto, 
ero, di fronte a te, come un bruto. 

23 Ma con te io vo' star di continuo; 
tu m' hai preso per la destra, 

24 hi mt gu1derai col tuo consiglio, 
e poi m' accoglierai nella glona. 

2 S. Clli ho io nel cielo fuori di te ? 
E, se ho te, nient' altro bramo 10 sulla terra. 

a 1 • conlWDin pure la came ed ii cuore ; 
la mcca del mio cuore, la m1a parte in el rno e D10 ! 

ar 	 Porh6, certo, quei che van lungi da te penranno, 
bl •nienti tutti quei che b aono 1nfcdeh. 
Per me, star presso a Dio e tutto ii mio bene• 

....,.,......Del ignore, dell' Etemo, ho fatto ii mio nfugio 
per- poter narrare tutte quante le opere sue• 

•4~- t 
•• 

... 
IL' 

•	 .,"~• II. K II ..1mi8ta cbe parJa a• noa ••ole awcr aulla da fare con co
~tc:iani a lof'o e al loro anodo d1 pcn•re e di parlare aarcbbe un 
U •• popolo e ii aao Dao. 
~.,. ..u,.,,. dei deatani a-·•, in apparenza regolau con co 'i 
llaia. 

·•~-- IJ NII •••••IO tit Dio. L'ebraaco dace: IN'..,.,• ..,.. tll Dio. Confr. n . 

~--· M •io '"""' •i •••,,,,....,, ' perch' porta•o 1DY1d1a ash 
-.e4en4o la proap•1t1 tlesla empa (wen. 2...3t ' •; •nll110 ,,a. 

~ _,.,,,.o •so l/ c:braaco dt c · Tr•_jllo w' mu• ,1.,. Veda D Sal •• I 
r • ..;i .. u. .u. J•SOll Veda n aL 16. 5, .. 

a n.1u •••1111 k 01W1 nu Q 11 le 01w1 da D10 aoao la tencn can& 
ttt.. .t prc•de dea IJIUli, e tatte quaate le •aaafcataaaonl del a 
...1111 e ••lo p-.crno pro•wlclenaiale ael monclo. L' ebraico dice. 

IP 1- fll•I"~ tw1 • 
., La d.acn lone de' saa• laaneatati ... po•ta IA qu•to Salmo non 
...,.,., clM a 4 • pModa della atona d lua I a q11Cllo c scgui 1 n 

........ I la•••Oll• Cald 1 t e la ,.._ tla Gcnez leaw per man di 
awe•--•n•tar, o a qaello de e pea uec11 oni di AILI.loco Epafane, cbc con· 

I 
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iHanSALMO 74 ( 1r1tlgata 73} 
'..lam 

t l 't quid, Deus, repuli'sli in ji11e111I Diet 
lnrOCRZiOllfl R D.io ill lllfll.ZO alJR persernz1one Che ha <le1·astnfo ii tfllll)>iO, Hax 

l n 
l .:\JeditazionC' di 1\saf. r. n 

tePerch(·, o Dio, non ti ristai dal rigettarci? 
l>erchc diva1npa l' ira tua contro il gregge che pasci? 1 

?- l~icordati del hto popolo chc gia un te1npo ti acquistasti. ll 1 

che redi1nesti perche fosse la tr1hi1 della tua eredita ! Pt1 

l:licordati del n1onte di Sion <lei quale hai fatto la tua resideuza Cii 
3 	 Dirigi i tuoi passi ,-crso questi lnoghi in perpetua n1ina ! .1, 

11 nen1ico tutto ha devastato nel tuo santuario. at 
I tuoi a'' ersari urlano in inezzo al tuo ten1pio; Tt 
v' han posto per e111ble1ni i loro propri c1nble1ni. sp 

-	 J>aiono, a Yederli, gente che brandisca la scure r,::> 
nel fol to d' un bosco : e 
cosi ne ahbatton ora tutti i la,·ori d' intaglio, T 
a colpi d' ascia e di 1naz.1.a. ~ 

ll 
~-~--------------------------------------------------------·---------- tt 

1dusscro alla eroica insurrez.iont.: de' J\'laccahei. Tra 1 'ari f1tti ai quali al· 
tilude ii salinista, due sono a qucsto proposito di cnpitalc i1nportanza: e c1 

costringono a conclndere chc qui si tratti, non della catastrofe del 5~6, 1n1 
dellc pcrsecuzion1 d1 .t\ntloco lipifane e dclle sue profanazioni dcl tc111pio 11 
(I ;o 	e 168 ay. Cr.). 11 pri1110 e a('CCnnato nel v. 9: 1\ron c' e pi1'i pro/eta in 

' Israel. J~ evidcnte che nessun conte111poraneo d1 Gcrc111ia a\ rcbbt.: potuto 
affcr111ar cio. I~' altro c q11ello a cui acccnna ii". 8: Jfan110 ince11dialo 11el paese 
tulle le case di D10. Questc case di D10 non possono csser chc le s1nagoghe. 
Ora, al ten1po della ca last,.ofe dcl 5Su non c' era in Palestina che un 11nico 
luogo di culto riconosciuto: Gcrusalcnunc:; gli altri, sc pur ce n'erano an. 
cora, cran considernli co111e contrari alla lcggc, c: ii pio re (;iosia a\ e\a en 
111esso in opra tutto il suo zelo per farli sco1nparire. L' origine di qucstc si  • 

lln.10-oahe, chc i pagani distruggono ncl nostro Sahno, non risale a prin1a
b h 	 ' 

<le' tc1npi d' l~i.ra; 111a nel pt:riodo 1nacedone eruno gia nu1nerose. E chiaro 
q11indi che ii Sahno non puo condurci al 586, 1na ci f,1 ncct.:ssar1a1nentc sccn
dcrc fino al liO av. Cr., o forse piu precisa1nente ancora al 168. chc fu l'unno 
dcl sccondo sal'CO di Gerusaleuune. Vcdi 1 ~lace. 4. 46; 9. 2i, 14. 41. 

v. 1. Per Asa/, vcdi n. Sal. 50. 1. - JI gregge che pasci, e Israel. Con fr 
S.ll. 23. 1-2, 17. 21; 18. 52; 80. 2. 

". 2. Che /fra 1111 le111po /1' acqur'stasli, clze. red1'"'e$/,... , 11 poeta allude nl
J' csodo dal1'Egitto c all'ingresso nt.:lla 1·crra Santa. Vcdi Esodo 15. 16; 
I>cut. .l:!. <>-i. - La tribu de/la tua ered,.la. lsrael, in rnezzo alla grande f.t
1niglia u1nana, c la schiatta o la tribu ch' Egli si e ~cclta co1nc sua spccialt!, 
esclusi\ a proprieta. \redi n. Sal. 28. <>. 

"· 3. \rcdt 1 ~face. I. 38-40: 3. 45. 
v. 4. I /01·0 propr1 e1nble111i1 ricorda.nti le diviniti paganc. All' al tare del

l' Etcrno a' ean sostituito un al tare di Gio' t• ( l ~1acc. L Si), t: snll' 1 al tare 
dcgli oloc&1usti ' offrivano a Giove de' sacrifizi. 

http:ered,.la
http:lllfll.ZO


SALMO 74 

Vin dato fuoco al tuo santuario, 

h1nno atterrata, profanata, la dimora del tuo no1ne. 

Oicea0 o in cuor loro : ' Schiacciamoli tutti ! ' 

H•nno incendiato nel paese tutte le case di Dio ! 

I noatri emblemi non Ii vediamo pin, 

•on c' e piu profeta, 

., c' e fra noi chi sappia fino a quando•••. 


) Fino a quando, o Dio, insultera l' oppressore, 

11 nemico continuera ad oltraggiare ii tuo nome? 


I 	 Perch~ ritiri la tua mano, la tua destra? 
{:jvatela dal seno, e annientali I 
Sl, Dio e il mio re fino dai tempi antichi, 
apportatore di liberazioni in mezzo alla terra. 

j 	 Tu con la tua potenza spartisti ii mare, 
apezzasti le teste de' mostri marini. 
Tu fracassasti la testa del coccodrillo 4 
e lo gettasti in pasto alle helve del deserto. 

• ... Tu facesti scatwir fonti e torrenti, 
tu .eccaati fiwi1i perenni. 

6 II giomo e tuo, ed ~ tua anche la notte ; 
tu hai creato la luna ed ii sole. 

7 	 Tu hai fissato i limiti della terra ; 
tu hai fatto I' estate e l' invemo. 

Ricordati di queato : il aemico insult& I' Etemo : 
u popolo insensato dispreua ii tuo nome. 

•· 7. Coofr. I Mace. -'· 38 c Glu.. Flavio, Aldici. Gi11tl. XII; VII, 6. 
i. u ~tlM tli Dio aoao le •iDaco1be. 

*	 r.. 9. Noa c'i /ill /t'O/,t•. Qaae•ta maacanza di profeti era continuaanente 
&ala ael periodo anaccabeo. Vedl 1 Mace. '- -66; 9. 27; 14. 41. -NI r i 
Jr• ,.o; .... G•emia &Yeva aanunaiato cuttamente la durata della do. 

babik>D•• c quindi dell' eailio (Ger. 21. 11. 12); ma ora cotesti 
~ tli luce All' alto auancavano. 
-411..1 12. 11 po•• parla in non•• del popolo. Coafr. Sal. 9. I; 10. 16; .U. 5. 

13. 	S,•r'uu· ii ••1: il Kar rouo. Vedi B•odo 1"- 21 "I· - u l1$l1 

•"'' ..,..-,,;. La menaioa• del Mar roNO trae U poeta a parasoaare i 
~n Y•tari ffll'Bsitlo a taa&i ID09tri n1arioi. Confr. l1•ia r;. I; 51. 9; B&ecll. 
~... ai. 2. 

•· 1'9 IA lal• ul eoecOtlrillo. L' ebraico dice: /1 l1•l1 .6 LftlMI••· Qacato 
.....,_ c - .a.bolo dell' Bsitto. Coafr. l1aia 27. 1; Buch. 29. 3; 31 2. Se
_.to l' ctimolosia dclla parola. Ln!MI• deai1•a aa pa 1erpente capace 

JcW9 ii •••YOO a1Ue •• spire. Nella de.uisloae di Gioblte 41, qne 
a1rp•te. cbe e •• .... ,..,. mariDo. e ll coccouillo. - AIM 611r!1 tkl 

-Pi lo. L'eba 1ko ._. el I.,_• tlM ~ucr,o; vale a dir.. le belYe e •pedal· 
IU•l• 11i KiacaHi. Coafr. S·l, 6.l. 11. l cadaveri desU Jtstm, portati a riva 
'gle acqae, diveataroa preda dqli •dacallL 

.... &J. Pee &o ass'wir I-ti• 1on1llli, ••di Baoa 17. 6; Num. lO 8. 
.. ii HUllUi Jh•i tw1ui, ••di Gioa. J. 
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Non ahbandonare in pasto alle bcl \ e la 'it.1 della tua torto1 ell C a• 
... Ton obliar per se1np1 e le po' ere tue creature ! di pa 

20 A hhi riguardo al h10 patto ! che tutti gli angoli del paese ·ch l• 

son pieni di covi di \ iolenza. d \ n 
.2 I I/ oppresso, deh, non se ne to1ni confu o, I 1 .il 

l' affl1tto ed ii povero abbian di che loclare il tno nome ! a.t.• 
"l? l~e' ati, o J)io ! difendi la tua cau a ! 


ricor<la gh oltraggi che l' insensato ti fa di continuo ! 

nun dilnenticare il clan101e de' tuoi a\\Ct~ari, 


il tn.tt111lto se1npre ere cente di qnei che a tc si ribellano. 


SALJ\10 75 ( Jl'ulgata 74) 

(C01ljilebiu1ur ftftz, Deus) 
II g ladizio di Jlio. 

1 Al direttore <lei cori. ' .. Ton distn1ggere '. Salmo di Asaf. Cante 
J d

2 	 .i. Toi ti celebria1no, o Dio, noi ti celehriatno, 
e quei che in,ocano ii tuo 11on1e narran le t11e n1araviglie. I I 

Ik. 
3 ' .. Tel n10111ento che ho fi sato, Vt I ~ 

io giudico con equita. c 'Et 
4 Se la terra con tntti i suoi abitanti si dissol' e, ~ c 

io ne rendo stabili le colonne. ..~ela. col c~ 

5 Io dico agli arrogauti : .! Ton fate gli arroganti ! ,, "' 
l"llt:e agli empi : Non le,·nte al ta la testa ! ' 

I ~e 
....,! 

r 
oco p 

c •• 
• 

v. lQ. La tua lorlo1·elln e Israel, che in Snl. 6 . 14 e chin111ato 1 colo1nba' 
\redi n. ~al. 68. IJ. t 

7~. A Ila nota di -:go1ncnto e di disperazione del Sal1110 precedentc ticn 11011
' d1ctro in questo una nota di fiducin e di trionfo. I'.. cou1e c l'angoscioso 

e patetico fi110 a q11a11dof ... dcl popolo avesse oltenuto una in.1spettata ri· 
sposta con I' arr1vo di un croico hberalorc, susc1tato da J)io nel 1no1nento 
opportuno. Israel spinge an ioso lo sguardo verso oriente, verso occidcnte,f 
,, ei·so 1nezzogiorno, aspettando ln sua redt.'nzionc.... ed ecco che ii redentore 
c:;orge proprio di n1ez.zo al popolo stesso.... 'I' on c'e peraodo dell a storin a11srncl ~ 
chc, storica1nente, rasponda cos'i bene a questo quadro, con1c q ucllo de1 pr11111 

lU 
g1orni de' felici successi ns1nonei. ~1attatia e i suoi figlinoli sono i hberator1 j r 0 

che l)io snscita an seno ad I racl. La potcnza da chiacciarc I! qnella di I 
Antioco I~pifnnc {li5 av. Cr.). Net Salina e un'eco profonda dcl Canto ch b Ln 
Hannah (1 S.ln1. 2). 	 t L c 

v. l. Per ii cliretlo,.e dei cor11 "edi n. Sal. 4. l. - Non dl frtt![lf<'t'e, ,, edi 1 I ra 
n. 	Sal. 57. I. - r1 er Asaf, "ed1 n. Sal. 50. l. 

' ". 2. E guei c/1e i117.. ocano ii f uo 110111e••.. E la lez.ione segu'\la dni "ettnnta 
(' edi n. Sal. 2. 9). II tcsto ebr, ico, probab1hnentc, ha sofferto. Essa dtle: l\roz 
ti ce/ebt Ullll01 e t lc1110 e ii luo llOtlle ,· nat rn110 le lue 1narn1. 1glie. 

' '. 3. JC: Dio che parla, fino a tulto ii '. 5. 
'. 4. l'er ii 5)eln, , ... di n. Sal. ~. 3. 
". 5. Jlto11 levale nlra la /ef:fa. l .' ebrai o dact:' ,,\'011 al.zate ii cot 110 ! 11 r 

corno t: qua siiubolo di d1gnit:t al!t'7'7.0sa, d1 potcnr..1 iggressi' a. I n generalc, 
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Cessate dal le' nr cosi al ta la testa 
di pat lar con ar1 oganza contro la Jlocca ! 

Poiche il occorso non 'e1 r;l ne da orien tt~ ne da occi<len te 
llC dal lllOil t'UOSO dC"~erlO ; 
no, Iddio e colui che giuchca : 
r6li atterra I' nno ed e alta l' altro. 
l'oichc l' I...:terno tiene in n1ano un calice 
pun1eggiante di un 'ino pieno d' a10111i. 

I•:gli ne n1esce...... i, tntt1 gli en1pi della terr a 
ne ~01 bi1 an no, ne berran ~ino le fecce. 

Io per 1ne p1 oclan1eri> en1prc qneste cose, 
sahnrggero all' Iddio di GiacolJhe. 
lo abbattero tutta la potenza degli en1pi, 
tna la potenza del giusto ara esaltata. 

i1nbolo da forza. \red1 n. Sal. 18. 3; c confr. I Sain. 2. I, 10; S.il. 8Q, 18, 
92. ] 1 ; 112. Q. 

'. 6. Dal le1. ar cosi a/la la te~ta. Ebr, ico · l\'on Irr ate 111 alto 1'/ 'l oslro 
uo. \rcdi n. pre<·erlente. - E d1 pa1/ar COil arrogauza co11t10 l<l J{occa. 14 1 

ca e l'l~tcrno. Confr. S.tl. 18. 3: lJeut. 32. 4, 3~: lsaia .)0. 29. Queo:;t.1 chc 
1a1no, ~ la lezione dci Settanta (' ecii n. S.d. 2. Q). J.'cbraaco dace: .\"011 

/nit col co/lo du,-01 incordato. 
'. i. J,r; da/ 111011/uoso cfe.serlo, che rappre en ta ii sud dell.i f->atc Lina 

n i t1 at la\ a d1 un der.:erlo 'cro e proprio 111a di '.lste c tt nsioni <li tcr
o 	 poco popol.lte ed 1ncoltc. Confr. n. ~.ii. 102. 7 c n. 1'1.ltt.•;. I. 11 nord 
• c 1ncntov.1to, pe1chc di la c 'enuto 11 nen11co e111pio ed arrogant(.! Qual 
·o aggiunge .11 tcsto un 111 (I' cbr.uco dice: 111 d"I dtserlo de/le 111011/acne) 

r lduce· nl da/ de erlo (sud), 111. dnlle r11011tac11e 1nordl l~e parole 1'/ soc-
o non 1 erra non ono nel te:.to, ana .,. i dchbono esse1 sott1ntesc. 11 te to 

c !lle1nphce111ente: Po1rlrl, 11e dn Otie11le, 11e da occ1tle11le, 111. dal 111011/uoso 

.-

~rlo.... ,nn Jdclio e colui cite giudica. 
'· ldd10, quan,lo nllerra o ea/ta, aga ce non n capriccio 111:-i d 1 giu
che g1ud1ca g1usta1ncnte. 

, • 	<), Per l'i1n111agine dc::l cnltct pieno <lei '1110 dell'ar l da D10, con fr. Sal 
5; 	I~:ua 51. 17; l:I. b. 2. 16: E1.cch 23. 32-34; Ci er. - 15, ccc. - JJ1e110 di 
cola11z'1 d'aro1111'. Sau n'a nH! colare col ,ino dcllc crhe e d~gli aro111i per 

ldcrlo piu ltrnolante e pail lnebri \nte. Conf1. I aia 5. 22; Pro,. 9 .2, 5. 
v. 10. II .llinista si confondc qui col popolo c parla 1n non1c d Israel, 

... ara nelle 1nani di J)io lo stru111ento per abloalfere fulta la pole11za derfl1 

1 i. I~' ebraico dice: lo fiacclttro tulle le cor11a degli e111f1, 111a .': co,.11a de1 
HSI• 	 sarn11110 ei:a/lale. \'edi n. '. 5. - Per I' Jdd10 di Giacoble, 'cd1 n . 
i 20. 2 

76. J.: un • ulino coin po to scnzn dubb10 rlopo unn 'ittor1u l)i che , it 
n 1 i tratti non e pos ib1lc dire. I...' nccenno "'l' I raehti de agnnti co1ne 

oJJlitli de/ pat e c1 conduce n 11n p r1odo ncl qunle I aa I ge1nc' 1 sot to 
gaogo strauie1 o. "1cco1ne si tro' a 'icino ad alll 1 Salu11 dell' c.: tl an:ic abea, 
n pochi lo 11t ngono • pp.lrtcnt:ntc a quell' t.:l.l. Q11 de uno lo on ldt"r:a <l· 

rattura 	co1ne un S 11110 scritto per l clcbrare la' 1ttor1a d1 Giucla f lnbeo 
eron {I ~f C<'. 3). 
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SAL/V\0 76 (V11lgata 75) 
F.. 

(l\'olus in 'Judnen Dtus\ 

('Ruto di ri111:razin111ento do1 o il giu~to giudizio di Dio. 

• 

I r\l dii et tore <lei cori. Con acco111pagnan!ento <li Sll llinenti a co f 

Sahno di Asaf. ('anto. 
.., lddio s' e fatto conoscere in (iiuda ;-

grnnde e il sno norne in Israel. 
J_a sun tenda e in Sale1n3 
e la sna din1ora sul Sion. 


4 l~u ha spe.l1.ato i fuhnini clell' a1 co, 

scudo, spada c st1 u1ncnti di guc1Ta. Sela. 


('irconfuso di Ince tu sci, 111aestoso 

-

5 

piu dclle n1011tagne eterne. 

Qnrsti anin1osi eroi sono :stati depredali, 

:si sono addor1nentati del loro ultin1c, sonno; 

tutti qnesti uo111ini 'alo1 osi !-.OB<> stati ridott1 all' i1nooten1a . 


I Alla tua rninaccia, o J)io di (iiacobbc, 
• 


ca' alieri e ca' alli son rilnasti slupiti. 


8 Ahi. con1e terribile tu sei ! son 
Chi puo resister dinanz.i a te, quando :scoppia l' i1 a tua? 

9 J)all' alto de' cieli face~ti udrre la tua sententa: 
la terrn si spa' cnto c si tacque 

Io quando lddio si le\ o pct far giustizia, 
per sal \'are tutti gli aftli tti del paese. .S't!la. 

, . 1. Per ii dt.rttlort dei co1·i, vcdi n. Sal. 4. l. - )'>er .Asnf, vcdi n. S.d. 5\J 
v. 3. Sale111 e l'antico no111c poclico di Gcrusalenune. Confr. Gen. 14. 18 

J.' ebraico dice csntta111cnte: JI StlO 11asco11di'glio e in Salt1n, ed ii SrtO c 
sul Sio11. 11 poeta si fig nra Iddio co111e 11 lconc di G1ud.t1 pronto .t lanci 
sulla prcda. Confr. lsaia 31. 4. 

v. 4. I f11'111i11i dell' arco sono le frecce che, scocc~tc dall' ar<.'O, fcn<l~ 

l' n1·ia con la rapidita dcl ful1nint'. - E slr11111e11li di g11er1·n. J: eb1 aico d1 
sc11do, spnda e gr1t1·ra. - Per ii Sela, 'edi n. Sal. 3. 3. 

' '. 5. }">11i de/le 111011tng11e eler11t'. E l.1 lczione dci Settanta (vcdi n. Sal. 2. 
I.' ebraico dice: dalle 111011tag11e d1"p1·eda; frasc, chc non si sa bcne co111e sp 
gnrc, a 1neno di supporrc che ii poela continui l' i1nn1ag1nc del lt'Olle I 

(iizula ln· v. 3) e \ og li,t dire: Circouft1.)0 dz luce ltt ·""'' o lco1 c di G i u~ 
t ldd10); u1aesloso sccndi da//e 111011/agnt do' e hai fatta la tun f>reda. AJ 
prendono rno11lt1g11e di preda in scnso figurnto per ' potenti nazioni pre~ 
trici ': ::,'er pi1I t11atsloso de/le predall'ic'i t11011lag11e. 

'. 6. D.1/ loro ulti1no so11110. I~' cbraico dice: cfal /01·0 so11110; n1n ~ 

denle che si tratta del sonno clella 111orte. - Sono sfati ,.idolti all' it11fole111 
11 testo dice, alla lettc1 a 1 tttS 11110 degli t10111i11i Ila fro1 ato le sue u1a111; , a 

' a dire, t: stato pi\1 an grado di scr' irscnc. I~ la paralisi co1nplc-tn. 
'" 7. Per ii D10 dz Giacobbe, 'edi n. Sal. 20. 2. - <'ll1.tlit1 i e cai a//,. 

tc<>to dice cart i e ca1 a/Ii. 
v. JI), J>er 11 .'it/a, 'c1h n. S.11. 3. 3. 

. 


f1 

\'CJ 
gu 

1: 

11 

http:SAI.?.10


I 

I 
!'-.\1.~IU ;u-77 	 I J :i 

--~--

~i. il furore d<'gli uon1ini ridonda alla tua gloria, 
qP.1nclo tu t' ar1ni di tutta la ri~er' a <lei h10 corrucc10. , J;at <le' Yo ti all' J•'ter no 'o tro I)io, e ade1npiteli !-
'futti quelli chc lo circondano. recl11n doni al ]'err1l>tle '. 

l·:gii falcia la 'ita de' princ1pi, 

f- tre1nendo ai re della trr 1a. 


t J"oce 111ea ad Do111i11r1111 rl.111101.': 1 Ort" 111ea ad DeJt111 I 

Prr£:hif'1·n i11 tc•1111)i di profoudn n11~o"ri1• . 11 ronforto ilf'eli n111irhl rlC'ordi. 

1 AJ direttore dei cori. J->er Jedithun. Saln10 di .\saf. 

3 Io <:>Je, o la mia 'oce a J)io e grido ; 
e!e' o la rnia 'oce a })io, ed ci n1' a coltcra . 
• rel di della 1nia . 'C'ntura io ce1 co ii Signore ; 

nclla notte le init n1ani stanno protrse senza stancnrsi, 

I' aniina n1ia rifiuta ogni conforto. 


4 	 l'enso a J)io, e gC'1no; 
1nedito, c ii n1io spirito 'ien 1neno. Sela. 

~ 	 Tu tieni de~te le palpebre degli occhi 1nici ; 
son tutto ngitato e non posso parlnre. 

6 \ro ricordando i gio111i antichi, 
gli anni d' altre eta. 

\, 11. !!2_uando 111 t1at•1nr dz tu/la In ,·1sert.a de/ t110 corrucci·o. Jl tc•jtO qua 
·' forsc softerto ed e 111olto OSC"UTO l~~~o dlCC Jcttcrnlin : I Ct'rto l'ia .l <lt:l
UOtllO torncr:i a tua lodt; de/ t·i111n11e11/e de/le ire Ii tu1gtra1 '. Qut.!Ste ulti1ne 
.. role sono intcrpret.ltc 'ari, 11u::nt<:, sc::condo che per cotesto • rin1ancntt.' 

'fra' s'intcnde o l'ir.t di J)10, o l'1rcl <lei ne1uici chc f.trehht>ro (.'Os) ii 
~ro ultuno sfor~o, ii qnatc non ser' 1re1lbc t•he .t pro\ oc.\1 e nuo' i l 0 

1 pi cla 
trte dell' Altis i1110. Noi, per cote to' ri111.1ncntc d'tra ', 1ntendi 1110' J' ira 
i 1>10 '. Per quanto gr indc p > sn c ,..,ere ii t11101 e dell' uo1110, I ddio ha 1n 
:scr\a (ri111ancnte) tnnta dcll.1 sun 1rn, che, qu.indo se nc arn1n, supera di 
ran 1,1nga t: spr>gne q ucll.t d1 t11lt1 1 uo1 nc1111l'I. 

'. 12. Tu/Ir gue/11 che lo c1rco11d"no sono popoli. 
'. 13. }~II f alc1a la 11/a de' /Y111r1pi. A 11.1 lcltcrn Rgli "Z l'11de1111nit1 lo sfz

.10 de' fr1ncipi. J.o ,r;firrto qui e la vit.1. Per l'nn1naganc, confr. Gioele .t 13, 
a l 18. 5 : Apo C". 14. 17 c t g. 
77. J.'intont11one gcnl1n 1e dcl S 11110 ci dice chc l'angu 1.-11 p1ofondn 

1 qut-.lo grido non c indi,id 1ale, rnn n 1ion.ile. JI poet pnrla d1 quec;t'an

vsc1a naz.ionale in ter1nini cos"i generaci, chc e 1111pos 1hall det<·r1ninare esat 
~n1entc a qunl periodo dclla storia d' lsracl si rlfe1 iscn la cala1111t:i che I' ha 

agion \tn. 
v. l. Per ii dire/lore dei cori, 't;di n. Sal. 4. l. - Per 'Je lil/11111, 't cdi n 

,al. 3Q. I. - Per Asa/, "cch 11. Sal. 50. J. 
, • 4. Per i I ~<;eta, 'cch n. Sal. 3.•~. 

'· 5. Tu /1~111 de~/e le fulpelre .... JI c;1len1io <lell'~:tt•rno lo nngo ·ia e 
1 1 npeJi 1..·c d1 dorn1ire. 
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.. 
I Nella nolte pC'nso agli accordi clc>lla 1nia ceu a, 

rifletto nell' inti1no del cuor 1nio, 
e ii inio spirito 'a 1neditando cosi: 

8 ' r'orse che ii Signore ci rigcttera in CtC'"rno 
e non ri sat a 1nai pitl propizio? 
I~a sua gr ,\zia e forse csausta per se1npre? 
I .e sue pro1nesse allc eta 'enture son fo1 se venute 1neno? 

10 ld<lio ha for:se di111enticato d' csser pictoso? 
I Ia Iorse ncll' i 1a sua chiuso i l cuore alla con1passione? ' Sel 

I I Poi <lico : ' <..Juel che in' angoscia e qucsto : 
la 1nano dell' Altissi1no non c pil'.1 la stcssa. 

I 2 Io cclcbrcro le opere dell' J~te1 no ; 
si, ric,·ochcro il ricordo delle tue 1nara\ iglie antiche, 

13 riflettero a tu tte le opere tuc 
e inedi te1 o sulle tue i 111 presc '. 

I 4 l) l )io ! le tuc ,;e son san te ! 
Qnal e I' iddio, granclc co1ne J)io? 

15 Sei tu 1' l<lclio che fa de' prodigi; 
tu ha1 111anifestata la tua potenza fra le nazioni. 

16 (:ol tuo hraccio h~i redento ii tuo popolo, 
i figliuolt di Ciiacobuc c di Giuseppe. Sela. 

1 i I.e acquc ti viclero, o J)io ! 
le acque ti 'idero e tre111arono ; 
fren1ettero anchc gli ahissi. 

18 l ..e nubi si sciolsc>ro in torrenti d' acqua, 
i cieli f<:cero u<lir la loro voce, 
le tue frecce gnizzaron da ogni lato. 

19 Il t110 tuono rimbo1nho nel turbine, 
i lan1pi illuminarono il n1ondo, 
la tcrra ftl scossa e tre1no. 

~--~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--

v. i. l't11.r;o ngli acrordi dtlla 111ia cttra. Sicco1nc non puo doriuire, ii salinis~ 
prendc In sua cctra, 1nedita un inno, co1nponc c canta. I.: inno c nci vcrs. 8-1 

v. 10. Per il .5tla, \"cdi n. Sal. 3. 3. 
v. 11 . La mano dell'Altiss11110 non epiu la sltssa. Vale a dire, le 1nar11 

viglie chc I>io opcra'lia nc:gli antichi tc1npi, non si rinnovano piu. 
v. 14. J..e tue t•it. 1...' ebraico dice:· 0 Dio, 1n sanlila (c) la /110 1•1a. J..a v~ 

c ii inodo con cui I>io r('gge c govc1 na tuttc le cosc nel 'orso dclla storhl 
v. 16. ('o/ 1110 loraccio. 11 braccio c si1nbolo di potenz.a. Confr. I<:sodo 6. 6j 

Snl. 1.\6. 12. - I figli110/1 di Giarobbt t dt c;ustfft. J.a VCISIODC cal<lea pli 
rnf1 asa C'os) questo passo; ' I figliuoli che (1iacohbe ha gcnerati, c che Gi111 
scppe ha nutriti '. \"cdi n. Sal. 80. 2. - Per ii St/a, \ cdi n. Sal. ,t 3. 

v. 17. 11 poetn (' crs. I"i-20) dcsl·rive in n1odo alta1nentc: lirico ii passaggi 
dcl ~far rosso. Confr. ll:1b. 3. 10-15. 

"· 18. I ..a 1 oce de' cieli e il tuono. - I.c frtCCt <li llao sono l fulrnini. I ... 
narrazione del passaggio del ~far rosso traniand:1taci d.ll hhro dcll'l~sodo (I~ 
non parla di ur t~ano. L\f.1 la tr::ld1zionc dell' nrag.lno s1 ta ova in Giusc:pp 
1r1,1, 10 lAn1;cl1. G1"ud. 11. 16. 3) e nnchc in l<'ilonc:. 
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~o 	 T' apristi la via tra\er~o ii n1are, 
un sentiero tra\erso le 'ate acque, 
o\ e le orn1e tue scon1par' cro. 

! I 	 'fu conduce ti con1e un gregge il tuo popolo, 
per 1nan di ?\lose e d' A11aron. 

SA LJ\10 78 ( Vielgata 77) 

(Alle11d1te, popule nzeus, lege111 111eat11) 

Gl' In e •nau1euti delln torin da toe n Hnlld. 

l l\ieditazione di Asaf. 

Ascolta, popolo n1io, ii 111io insegnamento, 

porgi orecchio alle parole della 1nia bocca ! 


2 lo apriro la bocca per proferir sentenze, 

e porro le lezioni degli antichi tempi. 


'. 20. V cdi Esodo 14. 21, 22. - 01•t le or111e fut sco1npa111ero. F'1nito 
'uragano, coanpiuto il pnssaggio, le case tornaron con1e priana e nc sun a 

tr.tccia ri1nase ncl n1are del grandioso fat to che in esso fn compiuto. Confi. 
li:sod o l.:l 28. 

'· 21. lddio e ii Pastore d'Israel. Confr. Esodo 15. 13; Sal. 78. 52; 80. .2. 
,,rose ,d .Altarou: i condottieri dcl popolo ai g1orni dell' csodo dall' J~gitt o. 
\'edi Nu1n. 33. I; I saia 63. 11, 12; ?\jichca 6. 4. 

' 7 • 	E il pri1no ese1npio 1 c I' esc1npio piu lungo, nel Salterio, di un . al1110 

~ 

•lorzcodrdattico rinssu1nente la storia sacra d' I srael. I... o copo speciale dcl sal
anista c qucsto: ricordare, a s.dntarc a\' crtin1cnto de' suoi c.:onte1nporanci, la 
ntala condotta de' padri c i c.·astaghi che ne scguirono, per C\ itare il rinno\ 1rs1 
e di quclla c di questi. I ...a storia non e qui esposta per cclcbrarc l' ero1c;n10 
tlegli anten.1ti dcl popolo, o per esaltare <;1ualchc gr.1nde 'irtu dell' Israe l 
:intico; questa esposizaonc storica non c altro che una lunga confcssionc d1 
~rrori nazionali. 'falc c ii concetto biblico della storia: profon<ln1nentc re
lig1oso, esscnziahuentc pratico. J>er quel che concernc la data di questo c 
di altra alini con i1nili, not1an10 chc sarcbbc un crrorc ii crcderc, co1ne al 
cun1 C:1nno1 ch' essi debb 1no necess:iria111ente appartencrc .di' cpoca allu qunle 

' '\i fer1na ii loro ria sunto storico. J.: naturnle tn\ ece upporre che appartcn
~ano n te1npi posteriori; a ten1pi, nc' qu.di la lcltura del J>entatcuc.·o si fa
e" a regolar1nente nelle sinngoghe, c rcndc' a qu1nd1 fa1nihare nl popolo la 

:itorin nazionale. e co \ non fo se, le nun1ero e allu ioni del nln10 sareb
hero riuscite pre o chc inintclligibili al piu de1 lettori. 

v. 1. 	Per Asa/, 'edi n. Sal. 50. l. 
v. 2. Stnltn.ze. I..' ebr ico usa una parola che significa all.t!JOria o para

bola, o piu particolarn1ente apoteguza, detto mc1nornbilc c, an gcnerale, di· 
;;cor::so di stile cle' ato, ricco d' irnn1agin1 e di pen icro. - Le:1ion1. I... ' ebr dco 
dace t111c1ni. 11 po ta 'uol dire che e porrn In storia de' padr1 in gu1 a ch'c s:i 

11,, en ti co111c unn parabola, un.L toria d1datt1ca, cioe, feconda d1 a1n1n::ic tra
n1ent1, c chc r1co1dera gli antichi fntti in gui u chc i presentino ai lctto11 
coane tanti punt1 1nterrogati~i, con1c tant1 1 fer1nati c riflett1!' \'cdi ~1ntt. 
t~ 31, 33. 

http:Stnltn.ze


' 

SAl.~10 78 


l l 	 u 
3 	 {]llt llo chC' ahbiatno uflito e che abbiarno in1parato, c 

quello chC' i nostri padri ci narrarono, 
A 

I 	
nuu lo nn,conclc 1en~o ai loro fig]iuoli ; -' 
raccontl·rc1110 all' et:l a\'\ enire le gloriose opere clell' Eterno, 1) 

la sua potl nza c i n1iI acoh che ha falto. ' f 
fl 

l~gli stal1ill una nor1na in Ciiacobhe, 
pose una leggc ad Israel, 
pl r l.l quale prc ...c1 io;;sc ai nostri padri 
d' insC'gnar coteste cosc ai figliuoli, 

( 
)>f'l chl- fosser conosciute <lalla gc·nerazione segucnte, It 
dai flghuoli chc nasce1chhe10; 

C' questi, di\'enuti g1r.ncli, le na1ra"~c10 at figlinoli Joro, 
.. 	 I"I

I 	 011<l' cssi i1npa1 a5se1 o a riportc in 1)10 In 101 o fiducia, 
a non cliinenticare le opcre di ])io, 

I \(a osser,are i suoi co1nanda1ncnti, 
8 c a non <li,ent:ue, con1c furono i 1010 padri, 

Iiuna 1az1.a indocilc e 1ihllle, 

nnn 1 azza dal cuore instabilc', 

e 11 cui spirito non si tl'1111c ftdele a Dio. 


q I figli cl' 1.:rrahn, :ucieri a11nnti <le' 1010 arch1, 
'olta1on le spnlle ii di dclla hattaglia. 

1 o Non osser' a10110 ii palto di 1>io 
c rifiutarono di seguir In sua legge. 

ZI 

v. 5. Confr. lrsodo 10. 2; 12. 26, 2i: l .~. 8, 14; 11cut. 4. 9; 6. 20-25. Secondo 
In nostra traduzione, qucstn 11or1110, qucsta legge non e la 'era e proprin 
I..egge 1nosaica1 1na e I' ordinc di trau1andare at fighnoli c ai nipoti le cose 
grandt co111piute da l)io a pro dcl suo popolo. A lt11 intendono chc si tratti 
dell::i l.eggc 1nosnica vcra c propria, c quiudi traducono . l£cli slobill r1110 

11or1na in G1'acobbe, pose 11110 legge ad Jsrael, tll' egli ot·d1110 <li 11oslr·i padr1 
d'i11seg11are oi loro jigliuolt, /errhe fo ...se co11osciula dal/'1 ge11ernrio11e st
gue11f«', CCC. 

' , . 9. I fig!t d' Jif,.a11J1, 01·cier1 ar111ol1 de' 101·0 at tin·. 1£ un verso oscuro, 
che vnri critici t1 .1tt.1no co111c una glossa estranca al tcsto ed cli111i11ano 
addirittura, rifercndo tutto quel che segue ngli lsraehti in genere. Chi Jo 
considcra con1e pnrtc intcgrnlc del testo, lo spiega cos). Jdd10 'o1ea fare 
d' Israel nn popolo di crcclenti (, ers. 1-8). Questa scopo fu frustrato, finch<.'. 
la tribu di Efrai111 rituase alla tcstn delle altre. Una tribu forte e gucrricra 
coinc quC'lln di Efraian a' rebbc de\ uto a' ere ii coraggio e lo slancio ncccssnri 
a trar~i dictro tutlo quanto ii popolo sulla via del Signore. l\la, pur troppo, 
non Ii cbhe. Con qucsta interpretazionc, ii' crso 'l'Ollnro1. le sfnll~ ii di dt'lla 
batla~lfl1n va prcso in senso figurato e 111orale. Allri sntcndono che ific/1 d1 
E/101111 sign1fich1no qui tutto iJ popolo cl' Israel; 1ua e interpretnzione chc 
non ha fondn1nento Potrebbe nnchc d.1rsi che ii potca alludesse n qunlclu: 
fatto d'arani cont~anporaneo di cui non s.1rebht.> g1nnto fino .1 noi ii rico1 do. 

v. 10. ''c<li (11ud. 1. 2Q; 2. 2. I.a tnbl1 di ltfraiin, dnrantc ii pcrioclo 
de' Gindici, si con1porto in 1110,lo tutt' altro <'he onorevolc. J•oco 1nanco non 
con1pro111ettcsse al huon c:sito della 1111p1l. ..i rl1 (icdcon,· lGiud. 8. I), dal 
suo scno uscisono cli assasc;1ni della fn1niglin di Gc<J,onc tCinul. 9. l-5); c 

c 

l 

22 
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I l !Jin1cn tic:-tron I~ sue opere 
c i 1niracoh di cni Ii a\'Ca fatti testin1oni. 

l .z In presr111a de' loro padri egli '\Vea co1npinto n1:i1.\vigltc 
nel pacsc cl' J•:gi lto, nellc can1pagnP di Zoan. 

( .,
~'I l;enclc ii 1narc per farli passar<>, 

c tenne su le ac'ln~ con1e una diga. 
Ij conclns c· il gio1no 1nedi.1ntr un.1 llU\'Ola, 
e tutta la nottc, con chiaror di fnoco. 

15 Space<'> le rupi nel cleserto 
c Ii abbc,·ero conic con ondc copiose. 

16 l)al sasso fecc usci1e de' ri\i 
e sgorgar al·qu.i a 1110' di torrenti. 

r7 ~Ia essi continuarono n pcccarc cont10 ch lui, 
a rilH?llarsi contro l' Altis-.in10, nel dc::,erto. 

18 l'ent.lrono Tdclio in cuor loro, 
chieclendo del cibo a loro gusto. 

19 Pat laron co~i con t1 o [)io : 
' J->otr~l I dd10 i111h..indi1 ci una ntt•nsa nel ci"srrto? 

20 
•

\'edctc? J-.: \C'ro che ha perco~::,o un sasso, 
chc ne ono sgorg.ttc acque 
e de' tor renti hanno str:u ipalo; 
1na potra egli cla1 c anl·he del pane 
o approntar delln carnc al sno popolo? ' 

2 1 I.' J~terno, uclendo qur-;to, s' .1di1 o tiei.lntentc; 
un fnoco s' accese contro Giacobbe, 
l' i1a di,a1npo contro fsr.lcl, 

22 pcrchc non avean creduto in J)io 
e non aveano a,·uto fi<lucia ncl <;uo soccorso. 

23 J~ppure, die l' ordinf' alle nu,·ole in alto 
ed aprl le poi tc del cielo. 

24 F'c' piover su loro la n1anna per cibo 
e die loro del frun1ento celestc. 

n1ossc gnerra a Jcfte, dope a\cr rifiutato di 'c:nirgli in aiuto CC'ntro gh 1\1n
n1oniti ((;itul. 12). 

,., 1.2. ,v~//e ca111pngue di Zoa11. Cioe ncl distretto di cua Zoa11, ant11.. o nonu.: 
di 1'anio; c rcs1dcnz.a dei re d'Egatto, er;l l t ca pit.lie, sitnata s11ll 1 ri\ a oricntalc 
dcl bral·cio tanitico dcl Nilo. 

v. 13. /•"encl/ ii 111n,.e. J~sodo 14. 16. - 1.; le1111e s11 It ncque• .• J<:.-odo 15. G. 
v. 14. J£!'>odo 13. 21-22. 
v. 15-16. l{sodo 17. 1-7; N'u111 . .20. 8-11. r: .1llusione e poclica, c a111plifica 

JI f,,t to torico. 
, • 17-20. J\-.odo 16; N111n. 1 l. I.' .din ione a 14:-=odo 16. ~~ c '.'\ u1n. 11. 4 scg. 

c 21. 5 c colorita poetic·11n ... nt<". - Per ii le11/11re lddio (v, li'S}, 'ccli n. :\fatt. 4. ;. 
,., 21. N11111. 11. 1-J. (;iacoi"bt c ii p:ldrc d'lsri1tl co111e n.lzionc. $t 1, poc

ticn111ente, 	per Israel. Confr. n. S.tl. 10. 2. 
'" 2.J. J.:-;odo 16; Nn1n. 11. 6 o; Oeut. . 3, 16. 
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2 5 	 Ognuno 1nangi6 dcl pane dPi forti; x~n 
ci 1nanclo loro del cibo a sazieta. e d 

26 F'e' sofliare in ciC'lo il Yento d' oriente, :x !l 
e con la sna potenza fe' le' are il ,·ento di n1ezzogiomo; r. d 

2; fe' pio,·er su loro, co1ne sabhia, della carne, 
I q a" 

e aEgeri uccelli con1e rena del mare ; f' I 

28 Ii fc' cadere nel bcl 1nezzo del loro acca1npa1nento, ~tut 
torno tor:no alle loro tende. ID g ' 29 	 J•:ssi 1nangia1 ono e si satollarono appieno. I 

' 
~lar 

c:osi Iddio procure. loro qucl che a \'Cano bra1nato. e • 

30 Non a veano ancora soddisfatto la loro bra1na, $ Det 
a ,.e,·ano ancora ii cibo in hocca, 

3 I 	 quando la collera di Dio si le,'o contro d1 loro, r D1s 
quan<l' c' colpi di n1orte i ineglio pasciuti e ' 
e abbatte i giovani d' Israel. t abl: 

32 Nonostante tutto questo, continuarono a pcccarc, 
e non prestaron Iede ai suoi n1iracoli. 

33 L\llora e' fcce svanire i loro giomi con1c un soffio 
e gli anni loro in subita ruina. ~ l 

3 4 Quando Ii colpiva di morte, lo cercavano, b Du 
torna' ano, pre1nurosi di ritro,·are Iddio; 

,a3 5 si ricordavano chc Dio era la loro rocca 
e l' Iddio altissin10, loro rendentore; 

36 n1a lo ingannavano con la hocca 
c gli 1nentivano con la lingua; ~I 

3; ii loro cuorc non gli era costante 
e non eran fcdeli al suo patto. 3 Ll 

38 J<:d egli. che e misericordioso. m 
chc perdona l' iniquita e non distrugge il peccatore, 4 L 

•aspesse 'olte freno la sua colle1a. . Iinon lascio libero corso a tutta la sua ira, ' 
' '39 	 e si ricord<'> che non eran al tro chc car ne, 

un soffio chc pas'ia e pi\1 non titorna. e 

640 Quante volte gli si ribellaron nel deserto 
e lo irritarono nella solitudine ! '! 

~. 

\'. 

T. 

v 

'· 

T, 

\". 25. Del pane dei forti. 'Tnlc a dire, deg Ii angeli. 11 popolo, vedcndo la 
111anna scender dal ciclo, s'i1n1naginava che cotesto fosse ii pane degli angcli. 

v. 26. Nn1n. 11. 31. 

,.. 2i. Ji:sodo 16: Nu111. 11. 

, .. 28. Esodo 16. 13; Nu1n. I 1. 31. 

, .. 20. Nurn. 11. 34. 

\". 30-31. 1'' ll 111. 11. 33. 
 er 
v ...1~. Xu111. 14. 32. 
v. 34. Nu1n. 21. 6-7. Confr. Osen 6. 4. 
v. 3 . Esodo ,-;4. 6. Confr. S ll. S6. J,'.;: IOJ. S. 
v. 3Cl. Confr. Sal. 103. 13-14. 
v. 40. Confr. Sal. Q5. <>: 106. 14; Esodo li. 21 7: N11111. 14. 22; Deut. 6. 16 

I 
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11 Non cessaron di ten tare Iddio 
e di provocare il Santo d' Israel. 

+2 X on si ricordaron piu della sua mano, 
ne del giorno in cui li libero dal ncn1ico 

~3 quando fece i suoi n1iracoli in 1£:gitto 
e i suoi prodigi nellc can1pagne di Zoan. 

'1 l ~ruto i loro fiun1i in sangue, 
in guisa che non potrron dissetarsi ai loro r1v1. 

45 ~lando contro di loro de' tafani a di' orarli 
e delle ranc a distruggerli. 

i6 J)ette i loro raccolti in preda al hr uco 
e il frutto delle loro fatiche in preda all a locusta. 

47 Distn1ssc le loro 'igne con la gragnola 
e i lorn sicon1ori col gelo ; 

iB abbandono in balia dclla grandine le loro 1nandre 
e i loro greggi in balia de' fuln1ini. 

4') Scateno su lcno I' ardenlc sua ira, 
I' indignazione, ii furore. I' angoscia, 
una torn1a di inessaggcri di S\'entura. 

50 Die libero corso alla sua collera; 
non 1ifiuto I' ani1na loro alla 1norte; 
la Ioro 'ita <liede in preda alla peste 

SI e colpi ogni pri1nogenito in Egitto, 
le prin1izie della virilita nclle tcnde di c~ha1n. 

52 ~fa fece partire ii suo popolo conie un greggc 
£> lo con<lu e come nna n1andra a traverso 11 dc~erto. 

53 J_i 1ncno, preservandoli da ogni pericolo, <la ogni tin101c, 
mcntre ii mare inghiottiva i loro nen1ici. 

54 l ..i fcce anivare alla sua santa frontiera, 
al n1onte che la sua destra a' ca conquistato. 

55 Innanzi a loro cnccio via nazioni, 
ii pae c delle quali n1i uro c sparti fra loro a mo' d' ercdita; 
e sotto le tende di coteste nazioni free abitar le tribi1 d' Israel. 

56 I~ nondin1eno, essi tentarono c proYocaron l' Altissirno lddio 
e non osservarono i suoi con1andamenti. 

- ---~-
v. 43. Ne/It catnpng'llt di Zoan. \redi n. v. 12. 
v. 44. I loro fiumi: i fiu111i degli Egizi. Esodo i. Ii, 20. 
v. 45. Esodo . Ii scg., combinato con Rsodo 7. 2i-29; 8. 1-9. 
v. 46. Esodo 10. 4 seg. 
,., 47. I~sodo 9. 18 scg. 
'. 48. J<:sodo 9. 3 seg. 
v. 50-51. I~sodo 11. 4 scg. Confr. Sal. 105. 36. - Clla11i e un altro no1nc 

per 1' Egitto. \'edi (;en. 10. i. Conf1. Sal. 10'". 2J: 106. 22. 
'. 54. .Al rno11lt che la !l:t1a deslt'a a1 ea co11q11j~talo. Con qucsto 111011/e ii poettl. 

non designn c;pecial1nentc qucllo di Sion, 1na tuttn quanta la }>nlcstinn. che 
e. 1nontuosa, per sna confor1nazione. Con fr. Dent. 11. 11. Idd10 at en C01ll/llt

stato ii paese con la sua potente 1nano. com~ in' incibile condott1ero cl' I rael 
v. 55. Gio 11c 1..1 .:i. Confr. Sal. 10~. 11. 
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... 	 ~i trassc-ro indietio e furon perfidi co111e i loro pcldri, 

si allc-ntarono co1nc arco ingann.ttore; 
lo irritarono col loro culto degli alti luoghi, 
e lo n1ossero a geiosia. coi loro sin1ulacri. 
Iddio, u<lendo tutto qul'sto, s' ..idiru fie1a1nenteS'J 
e prese Israel in profonda avversione; 

l>O abbandon(> l.1 residen7.a di Silo, 
la tenda che a' ea piantata fra gli uonunt; 

61 lascio che la ~u.1 }'orza se ne andasse schia' a, 
c che la ::;ua, Ci lor1a cades..,(~ in n1an <lei 11en1ico. 

62 	 Dettc ii suo popolo in haHa de lla spada 
e s' indigno cuntio la su.t e1edita. 
II fuoco divori> i loro gio\ ani, 
c le 101 o fanciulle non ('bber c.u1to nu1iale; 
i loro sacerdoti furon pasc;ati a fil di spada, 
e alle 'e<lo\ e non fu dato di piangere i loro 111ort1. 

J\llor.i il Signore si destc> corne un c.lorn1iente, 
con1e un c1 oe che gri<la ncll' t bbre.zza d1;l '1110. 
l'crcossc i suoi nc·1nici allc sp.dle, 
Ii ricopri d' un c. terno ohhrol>rio. 
l'rC'c;e in av\ersione la tend,l di (iiuseppe 
c ril't~l';<'> la trih\1 d' J~fr.lin1. 

,.. 57. Co111e arco ingn11natore. J~'111111ntgine e tratta da1J'.1rn1c prcdtlcttu 

c.lc1 guerricri d' Efra1111. \ 7cdi '· 9. 
v. 58. Gil a/ti luoglli crano le .1lturc ~ulle quali gl1 antichi .1bit.u1ti del 

p.lCSc, che <'ran pngan1, avcano 1n.1lzato <legli alt tri :die loro di, 11ut.1. - l 
si11111/ac1·i sono le i1111uag1111 che adorn v.tno. Con fr. l)eut. 32. 16, 21: (iaud. 2. I J. 

v. (>0. .5iilo, .1: nord di Bctht:l, in I<:fr.ii111, era ii !nogo O\·c, clopo la con· 
qui'>ta Jcl p.lcsc, I ;racl a' ca piantata l.1 tenda dell' J\rc.1 della I ... cgge, c i 
~r.111 ccntro rcligio'io dt:I popolo al te1npo de' Gi11d 1 c1. \~t:d1 Gio.... I~. 8-llJ; 
21. 2; 1 Sau1. 1-4; Ger. i. 14. - La leuda c/1e a1e11 f1a11lalnJra gliuo11.zni. l~.1 
tend,\ nclla qu.de Idd10 .1hita' a, c per la qu.de l:i:gli St\.'"SO s' er.1 scelto ii 
luo•"O. Confr. G1os. 22. 19. 

t:> 

v. 61. l"orza e Gloria sono due no1ni dati all' A rcu della I...egge. Con fr. 
l Sa111. 4. 21, 22; Sal. 1.~2. 8. 

v. <>2. Xclla h.1ttagli.1 dur.u1te la qu.•lc :'Arca fu prcsa dal ne111ic~1 pc
r1rono trent.11nil.1 Israeli ti. 1 Sa111. 4. 10. - Cont,·o la sua eredila. l ...' ercdit(1 
dcll'Eterno e Israel. \'cdi n. S.11. :"'. <l. 

, .. 6~~. JI (11oco chc d11•oro 1 loro giova111 c ii fuol·o dclla gucrra. Confr. 
Nu111 21. 28. - }\'011 ebbero canto 11uz,.ale. ri111.tsero nnbili perch«! t.1tl1 1 t;io 

'.ina er.u10 1norti 111 g-uerr 1. 

v. 6.t. I lot·o sace1·do/,. furo11 fa.~.~utJ u fil di spada con1e llofni c Fanca•. 
\rcdi l ~a111. 4. 11, Ii. 
1 e parole i loro 11107'/i 

ne111ico. II tcrrorc c l.l 

Ea/le vedo7.r 11011 /11 dnto di p1a11gcre i loro 11101·/1 

non sono ncl testo) pcrlhc ii pat'se era 1n' a~o d.tl 
l' lnfus1onc che rcgnav.u1 d.l per tntto rl'ndt·\ n10 i111

possibtli le consut."tc onor.tn.t..e 
'. ot1. (l11i sono co111prcsc 

e l).1vi cl, cl.l I Sa111. 5 in 1:.. 
' ,,- La re•e1•r t:' ch S110 

funebr1 tGcn. 2J. l). Confr. ,Giobhe li. 15. 
tuttc le 'itlorae <l' Israel sotlo S.u11uc le, S.1ul 

porto scco .inchc l.i rcicr.1onc dcll.l tr1bt1 d1 
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~ f'referi la triht'l di Ciiuda, 

il n1ontc di Sion cht! a111ava. 


1 l~diticc> 11 suo santuar10 a 1no' de' n1onti eccel:,i, 

lo fondo co1nc la ter1a. chc sta 111 eterno. 


J Scelse TJa' id, suo ser' i tore ; 

lo pre::ic di fra gli O\ili, 


1 	 c dal segu1re le peco1e lattanti lo Lra..,:-.t 

a pascer (iiacobbc, ch' era suo popolo, 

e Jsrael. sua e1edit<\ . 


.:! 	 E Da,id fu per loro un pastore dal cnore 1ntcbro, 

c Ii gu1do con I' abile sua 1nano. 


SALJ\10 79 ( 17u/gnta 78) 


(1Jet1.,, t ent ru11 I 17' 11 I"-" i11 haeredita Ie1n I u0111) 


Hesolo1io11<' di Uf'r11,nlo1111110. Ell'~ill. 

~ahno di Asaf. 


() ])io, i pagani hanno in' aso la tua ereditf1, 

han profanato ii tuo anto te1npio, 


:rr.Hn1 dove Silo s1 tro\.lva, e de' hgliuoli ch (7auseppc de' qnah Efrni111 L'ra 
<t trihlt condottiera. 

v. oQ. Bt0 1H;hc ii snntu.1rio sul 1nonte Sion non fosse allora chc di po1...t 
pp.trenza, pure, agli occhi delaa fcde, si sianc 1.l\ .l 111.1cc;tos unente vcr~o 11 
1elo t•o1nc un giganlcsco hal11.lrdo "1'1r1tnalt', in.tccessibilc .d nc1n1co, c cit 
lur lt.l ctc1 n 1. 

, .. 70. l Sain. lb. ll, 17. 1 ... , JJ••1;, 40. 

,., 71. Confr. Is.ii,\ 40. 11. - l.,t..r (,·,·atobl>t e J...roel, 'edi n. '· 21. - P<'a 
t..lt•l ercdzta dell' 1£terno, 'ccii n. S.d. 28. 9. 

7 9. JI nc~so fra queslo S.i11110 c ii 7-4 e <"OS) 1nt11uo, che i crilil't sono 
(U.t<;i un 1n1n'i nel riportarii al 111ccle~iino pcriodo, sc non al n1edesi1no autorL. 
\nchc questo Saln10, co111c 11 74, non puo .tppartencre che o al te111po de:l.t 
ire...a di G l r11c;.de1111nc per 111.1110 di. r ehucadncls.tr (5 6), o u qul'llo de lie pt:t se
uz.ioni c Jelle prof.111.11.10111 de I te111pio sotlo .1\nllOl o l'.ptfunc ( 170 c 108 a'. Cr.). 

l>ue considerazioni fanno cc:;llndcrc l.1 pri111a dat \ l' .t ·cell.tr In second.1 II,. I 
parl.1 dcl santo /e1nfio dell' I-:terno, pro/a11alo. ()r.t, nclla cat.1strofe del 586, 1 
t~1npio non fu so tan to profan.1to, 111.1 .1dd1rittur.t d1str11tto; e la prof.ln:1zionc 
dt.:l te1npio ricostruito t516) a''' enne:- :-.otlo Antio( o Epifnne. Ncl "· 8 poi il sal 
'11sta escla1n.1: J\ro11 1111p111r,,·e a 1.01' le ""'l"''u de' ttoslri jndri! ~1 l. nc-.sun sa 

! 11-.t l contc1nporanl'O di (i crc111i.l a\ rcbhe potuto p.1rlar co.,,), cc;sendo la J!enc
r t1101tc.: all.l qua le questo pt ofct.1 appartene' a. tutt' altro cht" innocente. Si ~.t 
·he tutti i proft:'ti dt l tc111po clcll' esiho "ono unaninu ncl r1cono cert' 1•l'e It 

Ldla<>trofc di Giuda fu un castigo ht:n 1ncrlt.1to d.t quclli tcs.;i che chhero 
.11h1rlo. A I uni &ecoli piu t trd1, in' ccc, si capic;ce chc s (1n1dei fe<lch di i 

Legge e :ii loro J)10 putcssero d.arc in colcsta esc·l.unazione. J~ran perse 
,,uit &li a cagionc <le:l.1 loro fedelt:. a 'J~tcrno, e, siLuri chc i pcccat1 de1 
loro p.ad1 i cr,1no stati sufiicicnten1cnle c p1nti in .lnth:o, putc.1110 ben do

11nd;u ea ll10 che non ne 11f.1cc:s... c p.1g ire ulc"·o ii ho ai luro lontan1 ne· 
110L1. II nnglior co1111ucut.irio di que~to ~.111110 c 1n I !\facC'. I. J t-O;. 

, . I. Per A.(af, 'cdi n. ~ d. t\O. I. - /,,r lua et ed1tt'l e •ii p.1ese <he tu 

l 
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•han ridotto Gc1 u-;ale111111c un n1ucchio di nune. 

.., I Ian dato i cada' eri de' tuoi servi
-

1n pasto agli uccclli dcl ciclo 

c la carnc de' tuoi fedeli allc bel' e dell a terra. 


.., 
..) 	 I I an 'ersato il loro sanguc com' acqua 


intorno a Gerusalen1n1c, 

c non '' e1 a al cuno che seppellisse. 

Sia1n di\entati obbrobrio per i nostri vicini, 

derisione c scherno per quei che ci stanno attorno. 


,.. 
.'.) f~ino a qnan<lo, o J~tcrno? ... Sarai tu irritato per se1npre :' 

Ardcr:t con1c fuoco la tua gclosia? 
Iliversa il tuo furore sui pa,.!ani chc non ti conoscono, 
c sui rcgni che non invocano 11 tuo no1ne; .. 

I poich(• han divorato (iiacoblif' 

c han de' astato la sua cli111ora. 


8 Non ilnputa1 e a noi le iniquita de' nostri padri 

c:i vengan presto incontro le tue con1passioni' 

che sia1n 1niseri tanto ! 


9 Soccon ici, o l)io de Ila nostra sal' eLza, per l' onor del tuo no1ne 
Sal' aci e perdonaci i nostri peccati, per a11101 dcl t110 no111e ! 

I 0 	 I=>erche dirrbbero i pagani : ' Dov' e ii loro Dio? ' 
Sia nota ai pagani, e possano i nostri occhi 'ederla, 
la vendetta del sangue de' tuoi ser,·i, del sangue ch' c stato sparso' 

1 1 Giunga fino a te il gen1ito del prigioniero ! 

Con la potcnza del tuo braccio salYa i condannati a tnorte ! 


1 2 F'a' ricadere in gre1nbo ai nostri 'icini il settuplo 

degli oltraggi che t' han fatto, o Signore! 


hat dato in credila, o in posscsso, al tuo popolo '. Confr. n. Sal. 28. Q; Sal 
i4. 2: 78. 62, 71. 

v. 2. La carne de' tuoi fedelt. I fedeli, 'ale a <lire j crcdentt p11, sono 
chia1nati nel tcsto gli Hasid1t1z (da /Jasid,pio 'crso I' I<:tcrno,/ede/e). J~ qucsto 
era appunto ii no111c adottato dal pat ti to degl' insorti al te1npo sciagurato 
delle persecuzioni di Antioco U:pifane. Si chian1a\a ii partito dcgli Aside1". 
\'edi 1 l\1acc. i. 13: 2 l\1acc. 14. 6. 

v. 3. Ha11 'Z. ersnto.... \'c di 1 l\1 acc. 1. 37; 7. 17. - E non v' era nlcu110 che 
.(cfpelli.<tse. Confr. Ger. 14. 16: 22. 18, 19. 

v. 4. 	Confr. Sal. 44. 14. 
• 

v. 5. La fua gelosia o ' al tuo zclo ·. J<: lo zelo di J)io per la sua causa, 
chc e quella della ver1ta, dell.l giustizia, della santita. l ..o zclo di Dio si tra· 
~forn1a in ira diva1npante contra chi nuoce a cotesta causa. 

v. 6-i. Questi due vcrs. souo unn citazione di Ger. 10. 25. - Giacobbe (ii 
padrt: 	della nazione) sta per ls1·ne/. 

'. 8. \' cdi introduzione al Sal1no. 
v. 9-10. Confr. (1iot>lc 2. 17. -1..a ·ve11dclla de/ st111~11e.... Confr. Dent. 32. 43. 
v. 11. // ge11ulo di quelli che sono in ca.rcere. - J co11da1111al1 a 111orte. 

J.' ehr.iico dice· i figlz de/la 11101·/e; cioe, ' i fig Ii sacra ti a l.1 1no1·tc '. 
v. 12. 111 greuzl•o. I~'i1111nagine e tolta dallc larghe picghe chc l'antpi::i. 

vcste orienl.1le for1nav 1 sul seno, e che ser,·ivano co111c di trische per portar 
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E noi, tuo popolo e gregg<' che tu pasc1, 

ti celehre1e1no in cterno, 

cl' eta in eta bandirc1n le tue lodi. 


(~11i 1·egrs l~rnel t'11te11de) 

Prl'chi r rn per la clevn tntn 'il!'nn d f' ll . Et f' rno. 

A l <lirettore dei cori. Sull' a1ia: ' I g1gli dell a tcst11non1anza '. 
Saln10 di Asaf. 

0 J>a tore d' I racl, a colta ! 

() tu che guidi Giuseppe con1e un gregge, 

chc ti assidi sui Cherubini, 

1nostrati nel tno splendore ! 

l tis' eglia la tua paten.la 


roha. \'cd1 l~ut 3. 15; I ain 6~. i; Ger. 32. 18: l~uc•1 6. 38. - II st"fluflo 
l el/e e nun1c1 o consacra to ad cspri111ere l' idea di un proccsso con1plcto. 

nlini ta chiede quind1 chc i ne111ici di 1>10 rice' ano una picna, intern 
rabuzionc dci loro oltraggi. f>e1 il sentin1cnto ch'cgli qui espri1nc, \Cd1 
"ial 5. 11. 

o. Israel e nell' .Lngoscia e i1nplora l'a1uto dell' Eterno. l. l sua slori. 
1onalc c tuttn r1assunta ncll' .dll ~01 in dclla '1te n.1t l in Egitto c trap1an· 
1 cl l l>io nella Lerra di Canaan. J4a prospcrita d' Js1 acl ncll sua nuo' a 
na e d1pinta con colori c;1naglt.inti c talo1a a1d1t1 imi. Ot 'cotcst.1 1no 

·r ta e sco111par~a: '1°1n11ri dclla ... ignn $0110 nllal/uli (\. 1.1), \ale l dirt, 
front1crc <lei pncsc ono apc1 tc al ne111ico, 1 fossanfi la spogliauo: git 
in1cri, cioe, la deprt;dino: Jc;rael c di\cntato t111 soggello di co11fesn ftt 1 

Ji 'l ici11i. Que t' ulti1na fr l'ie ci 111cttc snlln 1ctta '1a per rint1 acc1art.: I' ct. 
t qua.le ii S l11110 appart1cne. GI' Jsraeliti furon cl1fntt1 'un oggetto d1 con 
1 per i 'icini ', c per 1nolto tc1npo, sot to i sncccssori d1 Alcssandr , 

nndo la P .tlcstinn era ii po1110 di discord1a f1 a i 1'olo111ei c i Sclc11c1d1, c 

popolo g1uda1co era 'itti111n iner1ne di gucrrc continue (confr. Sal. 6 . JI I 
acl do1nand.1 qnindi d' e t:re rinlzalo ('er . 4, , 2 ))1 rcso a un·1 'ita in. 
,endente (\, IQ), ricost1tu1to polit1c,\n1entc, in gut n che i di,crs1 clen1enl1 

r 

ung.1110 n fonder 1 di nuO\O in un tutto nnzion lie: lle11ia111r1101 con Geru
•Ctn1ne su.1 c lpitale, rapprc,.cntnntc ii regno di Giud l: r-:}"1 ai1111 rapprcsen
ntc ii regno gia ri\ nlc dcllc dicci ti ihu, I a11ast:e, 1 ::tpprescntantc II p.lcsc 
1n giordanico ('. 3). 

, . I. P er ii dire/fore de,. cor1, 'cdi n .... .ii. 4. J. - I g1glt de/la let:/11110

111za. \ Tedi n. Sal. 45. 1 e n. S.d. 60. 1-2 - Per A n/, 'cdi n. Sal. !lO. 1. 
'· 2. O f'ar;fore d'J..r;roel. Confr. Cicn. 4. 15, Sal. i4. l, i 52.- ()/uc e 

•1di Gru.,eppe co111e r111 g1egge. (~'iu epfe design l ii popolo ncl suo in ientC' . 
• ael e chin1nato os\ perc he.'., du1, ntc l ll \ d11no1 \ in Jrgitto, fn dcb1

• 
di lnlto n Ciiu ppc (Gen. 46 e ~). l una dt: 1g ln 1one dt I' 1 qu 1lc 

cor11p1acc1ono spcc1altncnte q 1c ti alint a itici. \ 't di Sal. i7. 16, 7 . 
• 1. o. - ('he 11 nt:t:1di "'"(II 111l111i. I G'he,11/1111 sono i po1tator1 clt:I trono 
II' J• terno. \~ ed1 n. ~ii. 18. 11 


, ••t \ T cdi 111 trodu ionc .ti Sa lino. 
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dinanLi ad l•:frai1n, a I~rnia1nino cd a :l\lanas~e, 
eie h c vieni in noc;tro socco1 so ! 
• D

0 /)10, rz"a/::,ac/ / ~·1... 
fa' r1sple11dert' il 1110 1'0lto szt 1101, e snre11z. snli•r .' i l 

..ti ••....,• (J J•'terno, lddio degli eserciti, 
T :,fino 	 a qnanclo sarai t11 irritnto n1,.ntre ii tno popolo prcga ! 

1'u 	li nutri di pan di lacrime 
c la1g:unente li abbe\'eri di pianto. pens~-I ·ru fai di noi nn soggrtto di con trs.t per i nost1 i vicini, ~·1 • 
c i no-,tri nen1ici si fan tra loro hcfTc di noi. .i. h 

8 0 f)io ,/e,{{'lz° eserc1tz~ 17"alzac z .' 
f{c' r1,p!e11clerc 11 tuo zrolfc) 5U 1101, e sarc:111 salvz .' 

<) Tu c;vellesti dall'l•:britto una \ite; 
caccia~ti via nazioni, c la pian tasti ; 

1o sarchiasti intorno a lei il terreno, 
ed es-;a 1nisc radici cd einpi ii parse. 

1 1 Della sna on1hra si coprirono i 1nonti, 
ed i ~uoi t1 .dci furon con1c cc<lri di Dio. 

r: 	 Stese fino al 1nare i snoi rruni, 
c i snoi gern1ogli c;ino al fiu1ne. 

13 Perrhe hai tu abbattnto i suoi n1nr1 
in guisa che tutti i pass:-inti la spogliano? 


l 4 l l cinghialc della foresta la de\ as ta, 

i.l I 

v. ,;, Per I' Jddio de/;li" e.<::er£ili, vedi n. Sal. .2.J. 10. - Jlrulre 1/ ftfO fof 
.M 
~Ito 

prega: 1nentre ii tuo po polo non s1 stanca di ch1ederti c he tu lo hhl.rl. 
, •• (1. CC'Pfr. Sal. 42 . .;£, 

v. i Tu fni di 1101.... \Tedi introduzionc al Sal1110. - Ji: i nos/rt 11c1111 
,(; fa1~ Ira /or~ />etfe di 11oi pcrchc sin1n dc:boli e incapaci di protcggerci da ~ 

loro 1ncurc;1on1. 
, . 8. Pct ii J)io deglz e.<::erc1/z, '\'cdi n. S.tl. 24. 10. 
"· <l, Per l'allcgoria della ? 1ile, chc rnpprescnta Israel, confr. (icn. 4lJ. ~ 

(Jsea Jn. l: I ,aia 5. 1-7; 27. 2-6: Ger. .:?. 21: 12. JO seg-.; Ezech. 17. S; ~Ia 
air.I

21. 3.~ scg·.: G ios. 15. 1-6. - Tu svtllesli' dall' E.._~1110 .... e un' in1111agine sculto 
ta

de.II' ec;odo dcl popolo dall' J<.:gitto . \rcdi Esodo 15, 22. - Cacciasli via 11n.zio~ 
1 I .J.

Con fr. Sal. iP.. 65. Allude alla conqnista della 1'crrn ~antn solto Cnlt:h c Gi 
:to 

.;nc, c allc conquiste c;ussegnenti. Confr. Jisodo 15. IJ-17; Sal. 4 L 3. 
v. 10. /<;./ e111fl 1/ fnese: la l'alcc;tina . 

'" 11. !>el/a s11tr 01nf.1·a si co/r1ro110 i 111011/l. I.a 'it c, c1oe, tan to crcbbe c tan 


1
s1 cstc"e· chc sal) sni anon ti 1 qnali furon tutti ricopcrll d1 'igncti. - ('1dri ~ 
J>io e lo stcsc;o chc cedri giganteschi; sono i cedri del I.ihano. Conlr. n. S<d..,6. 

'" 12. II 111are e il .:\feditcrraneo; ilji11111t el' l~nfrate : i due linuti estie111 
f)l'\'ident:lle (~Iediterrnneo) e orientalc (f<:ufratc) dell' l111pero salon1onh o. 

v. lJ. I tnurisono le front1c:re. - / pns.<::n11li: le nazioni 'hinc chc, 111entr 
l~racl era invaso d·d nen1ico1 fnce .. ano dcllc incursioni ncl pne5c per deprc 
,t.trlo a loro pro. 

v. 14. JI ci111,T/11'n/e dtlla jol'r <;/a, prohahili11cn te I' J\ s-.iria. - Le beslie deft 
t11n1fng11n, i piccolt popola '1c1ni ad l"rael. 



------
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t le bestic della ran1pag11a nc fan 101 o pa!>colo. 
() D10 dcgh e~erciti, deh to1 na. 
riguarcla dal cielo, osser\ a, 
t· prcncliti cu1-.1 di qucsta 'itc ! 
l.>1oteggi quel chc: la tua <le ~u .1 ha pianlato, 
ii ra1npollo che ti sei rt. so f01 le ! 

J~ssa e preda alle fia1111ne, e tagliata; 
periscono i figliuoli cl' Israel dinanzi al tuo \'olto 111inarcioso. 

S Sia la tua 1nano sull' uon10 della tua <le~ll.l, 
sul figlio dell' uon10 che ti sei reso forte, 

--~ -~ 

"· 15. 0 /Jio degli eser·cili. \' cdi n. Sal. 24. 10. - J~ fr1""11dili r.111·a d1 quesl<• 
•It. J .c ttcra 'an.: 1:.: 7 1silu q11esla 1•1le. 

' \, lb. ]Jrotecgi· qut'/ che la lua deslra... l~ la Jcz1ont> dt:1 St:ttanta (' cd1 
~.d. 2. 9) c dclla \'nlgat.l. l .' ehraico dice: e la/ iaula che In tua dt•sl1 a 

.? /1n11tafa. - JI ra111follo. J.'chraico h.l: ii fig/Jo. (~ucsto 1<1111jollo ,. Jsr.it:I. 
poc:ta nbb,1n<lona pct 1u1 1110111cnlo l'allcgc,ri.1 1 c lhinn1.1 Isr:u:l col no111t: 

nc Dio stesso gla dcttc fin da prineipil. \"'l•di l~sodo 4. 22. Confr. ()-;t•a 

I. I. I..'allcgoria e riprcsa Shbito col \". J]. - Che ti .o:ei rc.<:o Jorie, percht• 
ossa cou1pic. re la 111issionc chc gli hai :dlidata iu :.e110 a 1.l u111a11it~. 

'" 1/. }~Sn e di Il\IOYO J.1 \ itc Jsr.lcl, soltu ii Vl'lllllll:: dell.1 i11nnngi11c. 

'tr1sco110 i /igftuoli d' /s1·acl d11u111 ' al 1110 1•0//0 1111'nart 10...0. 11 p~sc;o c: 'a
1a1uentc ii tc:-.o. I.' cl>r.dco dice 1'< 11sc 0110 d111n11zz al co11 uc<io d, I luo 1 ollo, 

oc;\, senz:i sogg<-tto al .fe1·1'sco110; ii qn.tl soggetto pc10 non pub csscr che 
1isracl ', o i figlinoli d' Israel', co111c ahh1.u11 delto noi pt:1 a1no1 di cl11a· 

e1.za. 1\Ja Jn f1 .lSC si puo anchc trndurrc: J>eri...cr.110 d111a11zi al cor1·t1ccio drl 

uo volto; e in q 11csto st·nso i111prt:cnh' o, 11 sogg ct lo dcl /e1 ;,c<1uo non p11(1 

.sc;cre chc · i nc111ici d' I ">1 ael '. 
Y. 18. S1'n la lua 111<1110 sul/' 1101110 de/la Itta dt'slrn, sul jiglio drll' 1101110 

lit Ii ·"t'' reso }01/e. J.:1101no de/la Itta dest1n, o • l'hc tu hai poslo alln tun 
i~stra ', c 1st acl al qu.de I' J!..lt. rno ha dato 1111 posto c11tincntc per ii f.1tto 
•h1: l' h:i scclto frn lult1 gli all1 i popoh dt ll.1 fa111i~li.1 1•1n.1na ad uttuarc nt-1 
11ondo il gran piano della s,d,az.1onc. II poeta fa 11n giuoco d1 p.1rolc. JI 
;uono della cspressiont.: /' 1101110 tie/la lttn deslt·a, in l ur ail o, r1corda i I 110111t: 

.'1t1Cia111ino (v.•~). chc ~ignihl'.l npp1111to .fig/1110/0 dtlla t11ia deslr·a. l~ I' ideal: 
tp1esta: coane Gi.lcohbc chi.l1110 con cotc~to no111c ii suo fighuolo prcdilelto 
,(;en. .35. 18) plr. he vole' a ch' ci fossc ii suo futuro "OStt>guo c occ11pa..,..,e 

1ccanto a lui ii poslo d' on ore, cos"i I' Etcrno chiaaua l~rael 'suo figli 11olo pri 
uiogc:nito ' ll~sodo 4. 22). c sc lo tienc al posto d' onorc, nlla propria deslra 
j•erche a lni vuolc afiidarc una gr.1ndc anis.:;ionc ncl 11101ulo. Pero, non ap
pena ha cos\ a ct.:nnato nlla grandL•'Za d'lsr,\ll, ii pucta s'affr~tta a chiu
narlo jiglto dell' 1101110, per ricorda1 c c.·h' esso .Lpp.11 ti enc a u11.1 un1anita che 
per se SlCS'1a c 1nist'ra e fr.tic. \red1 n. !-.a•. 8. 5. - l'cr ii clle ti Sti ,.eso 

1orlt, 'edi n. '· 16. - In questi ulti111i \CIS. uon t- i111proh.1hile l'hc: 11 tc!'l<' 
abb1a soffcrto c sia slato sconvolto. l.o si potrcbhc riordinare 1n 'lueo;tf' 
nodo, c sc:orrercbbc lirnpido c chinro: 

II c1nghi.ile dclla foresta la de\ al)L:i. 
c le ht."stie dclla c.11npagn.1 nc f 1n loro pascolo. 

17 J~..,., l t: prc:da :die fia111111e, t: t.lgli;lt,1; 
peri"can (colestt· he5Lic) dinan1i al 'oho t110 1111nnccio 0 1 

14 
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1q e noi non ci allontanere1no 1nai piu da te ! 	 F 
uJ{endici la vita. e in vochcre1110 ii tuo no1ne ! 

20 0 l:!.'terno, fddro <ltglz eserc1ti, rtalznci / 
Fa' r1\plt•11dere 1l tuo ; olto su 11oi, e sare111 snl;•i / 

SAL/\10 81 ( Tl11lgata 80) 

tE.i-11/tnfe Deo, adjutori noslro) 
eln110 fe tiYo. 
I 

1 J\ l direttore dei cori. Su ' Ghittith '. Di Asaf. 	 ll 

2 c:antate, pieni di gioia, a Dio nostra forza ! 	
t 
A1\ccla1nate l' I<l<lio di ()iacohl>e ! 
lj

3 Intonate ii canto, sonate i cen1bali, 
~ 

la cetra rnelodiosa e l' arpa ! 	
[ 

•----- - ------------- - l 

15 	 () 1)10 deg Ii eserciti, deh torna, 
c 

riguarda dal ciclo, osser\ a , a 
~ e prenditi cura di questa 'ite' 
e16 J>rotcggi quel che la tua cJestra ha piantato, 


ii rarnpollo che ti sei reso forte! 
 -
18 Sia la tua 1nano sull' uo1no della tua cJcstra. \, 

sul figlio dt:ll' uomo che ti sci reso forte, 
19 t! noi non ci allontanere1no n1ai piu da te ! r: 

llcndici J,1 'ita, e invochere1no ii tuo no1ne! :l 

'. 20. 	 P er ii Dio degli eserczti, vcdi n. Sal. 24. 10. re 
•

Sl. l!: un inno fe!'>ti\ o. Non e certo se sia inno per la P asqun, che pe ')l 

gll l.brci cudt> nel plenilunio dcl 1ncse (lunare) di Nic;.10 l~1ar7.o-A prile), o pe r. 
la fcsta de' ·rabcrnacoli o delle Capanne (vcdi n. Gio,. 7. 2), che cadc :: 
quind1cesi1110 giorno di 1'isri (Scttc111brc-Ottobrc). I..a trad1z.ione giudaica lo h ti:.1 

1itenuto co111e Sahuo per la festa de' ·rabernacoli. G l' lsr.1t>liti, d1fatti, 1' hann ~I 
seanpre usato e l' usano ancora nell'Uffi1.io cJcl pri1110 giorno di Tisr1. Sr 
condo ii v. 6 pero parrcbbc doversi piuttosto ritenere co111e inno di P asqua 
JI pocta chia1na a raccolta ii popolo pcrche partecipi ai concenti clella fes t. 
solcnne. A un tr.1tto, di fra i canti e lo squillar dellc tro1nbe, egli ode unt 

' voce chc non sa d1 chi sia. Si pone in ascolto.... J<:: l)io chc parla, e che con c 
poche n1a scultoric espressioni ricorda l'antica redenzionc d' Jc;rael dall' Egitto 
la schiavitt1, ii passaggio dcl l\1.1r rosso, la 1niracolosa provvista d'acqu,t, 1 
1nancanza di fedc del popolo, ii decalogo, e poi la caparbieta e la perversitl 
dt"lla n.11.ione a pro della quale taute 1nara,iglie erano state co111piute. L 'ap· do 
plicaz.ione prntica che sta a cuore al saln1ista e qucsta: lddio, co1ne dit·ev 1 

un te111po ad Israel 'Apri la hocca ed io la rie111piro ', cos\ anche oggi gl 1 • 

dice: I Se vuoi dt:ciderti a prestarnii ascolto, ti saro largo de lie inie llbc
razioni c: schiaccero tutti quelli chc ti fan gue1 ra '. l ..' inno non rivela alcunt> 
de Ile preoccupazioni che ispir.trono i Sulini precccJenti; si puo quindi conget
turarc che appartenga a un tc1npo anteriore alle persecuzioni religiose. 

,•. 1. Per ii diretto1·e dei cori, vedi n. Sal. 4. l. - Sn 1 (,'/ullitlt '. \ 'edi n 
~al. 8. l.  J>cr Asaf, vedi n. Sal. 50. I. 

'· 2. JJ'ldd,.o di (,'iacobbe. \ recli n. Sal. 20. 2. 
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I•',1te squilla1 la t101nba al no,ilunio. 

al plenilunio, nel di della nostra fest.1 sol~nue ! 

l'oiche c uno st.ltnto in Israt I, 

una norn1a dell' lddio di Ciincohht>. 


J 	 Egli nc fccc una leggc per (1 iuscppe 

quand' usci contro il pae~e d' l•:gitto. 


()do una \ oce che n1' e iguota, (' che dice: 
... ' I .iberai le sue pallc dal peso, 


le sue n1ani lascia1 on andarc la corba. 

1'u 111' in,ocasti nell' angustia, ed io ti liberai; 

ti risposi d' entro la te1npestn, 

ti ini~i n pru\a a!le acque di ~Jeriha. ...~ela. 


J\scolta. popolo n1io, io t1 voglio a'' ertire : 

() Israel, volessi tu d.1r1ni al;\colto ! 


o 	 Non ci sia in 1nezzo a tc alcun altro dio, 

non ti prostrate dinan,d a dio stranie10. 


1 	 Io, l'J•:tc1no. sono ii tuo l)io 

chc ti tr a.,se fuor dalla ten a d' J£gi tto ; 

ap1 i la uocca ed io la rie1npiro ! 


i 	 ~1 a il rnio popolo non ascol to la n1ia 'oce, 

c Israel, di n1e non ne 'ollc sapere. 


'. 4. Al 11ovilu11ro. Israel, fino dn tc111pi re1noti, cclcb1 o sc1upre co1nc 
1orno di fest.L q•1cllo dcll.1 luna nuo,a; piu t.lrdi, la lcgge ritnalc prescrlS<tc 
::i sacrifizi spcci<ih per cotcste occasioni (Nurn. 28. 11-151. I no' ii uni de:' 111cs1 

ella Pasqua (~l.1rz.o-Aprilc) e dcll.l fcsta de' 'J'ahcrnacoli (S~ttcanbrc-Ot 

Jbre) a\ cvano uno speci.tle carntterc s.\cro. - Al ple11il11n10. Qut.:sto pub n
:rsi t.lnto all.l Pnsqu l, q11.1nto .Lila festa de' 'l'abc.:rnacoli. 

v. 5-o Quec;ti due 'crs. dicono pcrchc l.1 festa solenne alln qu,1lc il po
olo i: convi ta to abbia assunto un scnso cos) alto: cssa e <l' istituzione 
ivina, c data dal teu1po dclln 1·edenzione <lei popolo dalln schi.l\ itu d' Hgitto. 
• oi traducia1110: slatulo, 11orma1 legge; I' chrail·o <lice slnlulo ldecreto le
ale), ord111e (c1nanantc d.tll' .u1toritn supre1na). lesli111011i'a11zn ld1chiar.1zionc 
ositi' a dclla 'olonta d1 1>101. - Per l' Jdd/o di 6'1arolhl', 'ed1 n. ".ii. 20. 2. 
'er Gius,ppe, ved1 n. Sal. 80. 2. - .!l11a11d'uscl .... II soggetlo non e (11USl·ppt>, 
el senso di Nu1n. 3J. 3, 111.t t· I>io, ncl senso da :Esodo 11. 4. - Odo t1na 'lore.... 
(uella che pronuncia le parole che seguono. e la \OCC di Dio: (\ers. 7-17). 

'. ';. Par di 'ede1 li qucsti povcr1 Jsr.tcliti, pruna che fossero libcr.lt1. 
"• sotto gli occhi dci loro nguzt:ini, portar sn!Je spalle i corhclli pieni da 
1attoni, allc grand1 fabbri('he in costrn.t1une: 1nattoni, chc costa'\ nn loro 
i.ldor di ~angue. \'cdi 11.:sodo I. 11-14; J. i'·9; 5. 4-lQ; o. t>-19. 

'· 8. Tu rn'rn1 ocasti.... Confr. J~..,odo 2. 23-2i. - Ji ,.,sfosi.... Confr. J~sodo 
t 19, 24; Sal. 1i. 19. A Itri intendono l.1 /e1npe~la dcl Sinai, quando I' Eterno 
T"Oclaano la legge. Confr. lisodo JQ e 2U· I>cnt. 5. - .Alie acgue di "lfetzbu. 
•er 	l' episodic dcl doaao nnracoloc;o dell' acqun c dcl 1norano110 clel popolo 
::>nlro l' ~:terno, vedi I.:sodo Ii. 1-i; Nu1n. 20. I.'\; Dent. JJ. 8; S~d. 106. 32. 
'er 11 ,'),/", 'edi n. Sn.'. 3 . •t 

v. 	10. \'edi Esodo 20••~-6: Deut. 5. /-10. 
'. l J. lo, I'Elerno.... V cdi Ksorlo .?O. 2. - .Apri la hocci1 .. \'ult: a <lire 

Io ti d lrl1 tut to quello che puoi de i<lt-r,\I '--' '. 
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13 	 .J\llora Ji ahhandonai aJJa caparbieta del lorn cnore, 
e si con<ln::,scro a p1act:r loro. 1: 
<)h ! volec;~c· pur danni a.;;colto il 111io popolo. 

'olesse pu1e I r.lel ca1111ninar nelle mie 'ie' 


I ; 	 t•n1ilierei hen pie-to i !>Uoi nen1ici, 
e cc ntro i no1 a'' er ari 'o]gerei la n1ia n1ano. 
<JueIJi che odian I' J~te"rno do' rt-bbero a lui sotto1n tt r ... 

. 
1. 

1nentre la prospe1 it:i d' Israel durerehbe in ete1 no; 
10 lo nutrirei de) frun1ento n1igliore, 
e Jo sazierei di 1niele stiJlante daJle rocce '. 

SALMO 82 (Vutg.1ta 81 J 

(Deus slelit rn synaf!oga deoru1n) 

lddio iriudir,f> del ,rludtcl ini<1ui. 

1 Saln10 di Asaf. 

I ddio i Je, a nell' assemblea divina, 

pronnncia la sua c;entenza in 1nezzo agli dei : 


2 ' Fino a quando giudicherete iniqua1nente 

e vi 1netterete dalla parte degli en1pi? Sela. 


3 Fate ragione al debole e all' orfano, 

rendete giustizia all' oppresso ed al po'ero, 


v. l i. Del fruMenlo 1ni![liore. l':hrail·o: de/ grasso de/ fru1nenlo. IJ pa 
~ una citazion~ libera di Dt:ut. ·'l. 13-14. 

82. Qut:sto Sal1110 sgorga dalla convinzione pronfonda che Israel ha 
q 1esto fatto: ii 'ero fonda1nento dell'ord1ne soc1ale e dt·l consor.r.10 C'i,i't: 
nella retta am1n1n1strazionc della ginstiz1a. Quando l' an11111nistra?.1one de 
giustizia e guasta e corrott l, la soc1eta efatalmente condannata n precipita 
11 Saln10 e una , i ione.11 Giudice suprc1no assu1ne la pre 1dtnza nel conc;c: 
dei n1agistrat1, per giudicarli, con<lannarh, deporh. J:atto d'accnsa et 

t 
1nendo: si sono add1111ostr.tti prt\l del senso della ginstiz a, neghgenti,' l 
nali, senza scrnpoli. ~~ SC\ era e la condanna: per quanto la loro condiz.io 

• 
possa se111brare sicura e 1n,iolabil~, ess1 cadrclnno ine1:;orabiln1entc' JI Sal1 

SI chiude COn questa preghit:ra del pocta: ' J>Oll'he la g1ustt?.ia e COSl 111a 
l 

snente amministr.1ta dagh no1nini, situ, o Dso, ti g1udu:e della terr.1: <l1 quc' 
poh, che un giorno do\ ranno t 1tt1 quanti a te nppartenere 1 ' I.a data d I 
Saln10 non si puo precisare. l.e congetturc che si son fatte a questo pro 
sito sono n1olte, e \anno dai te1np1 da,idic1 all'eta 1naccdone. Per i ten1 
da,idici si puo pero dire che l'a1111111nistrazione della giust1z1a non '\'l cad 
1nai cosi in basso, con1e nel te1npo al qu de si allude nt"l 8aln10. 

'. I. Per .Asnf, vt:di n. Sal. 50. I. - A-;s~111vl~a di"l·i11a. 1:<:brai( o .Ass~m'/t 
( 

d1 D10; vale a dtre, l'On' ocata da J>ao. - /11 111~zro ag-/r d;,. Qut"c;ti d;, o;;o 
I 

i n1ag1strat1: e son chia111ati cos\ perchc, secondo 11 concetto giudaico, 
1' autor1ta che hanno nel consor110 civi e, rapprt:sentano ldd10, sono 
g::iti dt T>io. Confr. Esodo 21. h (ncl tc to ehr.). 

' 
'. 2. 1': D10 che p:-trla. Coin' e trc1ncndo questo d1' ino ~11ous9u' I 

f ,,, ' - 1•c:r 11 <;,/a, '<"iii n ~;.ti J \. 
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a},·ate il debolc e ii bi:sogno o, 

liberatelo dalla n1ano degli e111pi ! ' 


Non sanno ne cap1scono nulla; 

'agao qua e la nellc tenehre ; 

tutti i fondnn1enti della Lt rra 'acillano. 


' Io ho drtto : \roi ~1cte <lei, 
iete tutti figliuoh dell' Al ti~ in10; 


nondi1ne110, 1norrete con1e gh alt1 i 1nortali; 

cadrete, co1ne ca<le un potcntc qu,1lunque ! ' 


So1gi, o ])io, giu<lica la tcr1a, 

che a te appartcngono tutte le genti ! 


-------~~-

v. 4. Confr. lsai.1 I. 17. 
v. 5. on e p1i'1 Dao che parla. Questa , ers. e unu riflessaone dc::l pocta, 

elati\.1111ente a quc t1 n1agistr.1t1 corrott1. - J'a!(all qua e la.... Confr. 1>10\. 
IJ. - Tutti i /01lda111e11/1 .... Per l'11u4uita di quest11uag1 trat1 tutto quanto 

'urdane c1v1Je 'c111\ i scan' olto. Con fr. S.\I. l l. 3. 
v. o. l'nrla d1 nuu'o Jdd10. Joi siele dei. \'edi n. '· L Confr. n. G10\. 

0. 34. 
'· 7. K ii vostro ufiil·to d1,1110 non \arra a proteggerv1. 
'· 8. I .. a scntcnza e pronunz.1nta. Qucsto '· c l'.At11e11 del alu11st1. \'cda 

'introduz.1onc al Salano. 
a. 1 nonu propr1 c1t.1U d 11 poeta pa1 rcbbc do~ csscr baslarc a 1netterc1 

ulla 'ia dt tro' are la d.lt l dcl Salina. ln\ cce, non c' c eta chc Ja storau rt 
or<l1, in cui a popoh enun1crat1 qui abbian ior1uato una lega a danno d'lsr.lel. 

_..a stori.1 dice che, n1d1,idna1Jncnte, cotesti popoh furon s\ d1 quando 111 

1uando 1n guerr.1 con ls1 ael; aua di un.1 loro ' lcgn ' contra al popolo d1 J)10 
ion es1ste ricordo. J)e1 1'iri poi qucsto s1 sa · chc, nc1 tc111p1 ant1ch1, non 
''ran 111.11 nenu\:i d' Israel; le re1nz1oni osllh fra i 1'1r1 e<I Israel non conun
·lano che .ti tc111po de lie g nen c dell' 1ndipcndenza, o de' ~Jaccabe1. Cluestn 
lega ' dunquc non 1 sp1cg l <he anuncttendo un'a1nphnca.iionc poet1ca; 

.. ii S.111110 de\ c npp.1rtencre al pcr1odo co \ scultors unc.:ntc dcscr1tto 1n 

l ~1acc. 5. 1-e prune parole da cotesto <"ap1tolo d1cono 111 pro .1 qut l chc ii 
alnusta dcscr1' e qui poet1ca1ncnte. II f itto c.ht 11 '\tllor10'10 vaudn ~lu 
abeo pa so in r1'\1 ta le sne truppe nclll gr.n1 p1anur. do,'cra il\\'Cnulo 
I 1n lSSacro dell' eserc1to da St era (G1ud. 4) c ti p.lr lg one l he ii salnusta f.1 
ra la condotta della cit ta d1 }j.fron ( l l\1.1cc. 5. 40-49) e quella di Succot c 

Penuel (G1ud. . 4-<ll 1ucg.1no pcrche ti poet.1 scclga i suo1 e en1p1 nell'cta 
,Jc' G1udic1 nnztchc in te111p1 poste11or1. }{1n1arrebbc la chfiicolta dclla n1cn

''one dcll'Ass1r1.1 ncl '· C), sccondo 11 q 1 tlc 11 g1ande 11npcro ~\rehhe .l\ uto 
nna parte ubordin,1ta 111 un l lcga con i\1oub cd Anuuon. l\la l.i d1fficolt:l c 
rnno a sc s1 anunette che lo A\s11r del S.1ln10 non t: l' 1111pcro absJro de' tc1np1 
u' Jsaia, sua la S1r1a de' Seleuc1d1. 11 tcrnnne grcco .S1r1a, 1gnoto all'Anlico 1·., 
non e chc una forrna abbrev1ata dt .As 11r. Pero, • n<'h a trazaon falta da 
questa consider iz.ionc linguist1ca, ii s:llnnst.1 1 poct1ca1nentc, n' rebbc t cn1 

11110 potuto c h1a1nare Asr11r la .!i1r1a, c designarc gh ' .1u 1ha1 a dcll l S1r1.l • 
Ch cu1 p:11 la Giuseppe Ii la .. 10 a proposato delle gucrrc 111 1ccnbc:-c, col modl, 
1nuuag1noso d1 ' Assur che prcsta ii proprio bracc10 ;u d1scendc:-nt1 <la Lot' 

lY• 9). 
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SALIV\0 83 (Ttru/gata 82) 

(Deus, quis si111ilis er1'/ fibill 

(irido di i:uerra coutro i 11opoli allea·ti n da11110 d' I raol. 

' 1 ('anto. Salmo di A~af. 

2 

3 

4 

5 

() Dio, non rilnanerc in silenzio ! 
Non te ne star inuto ed inerte, o J)io ! 
l'oiche, ecco, i tuoi nernici tu1nultuano, 
c quelli che t' odiano le\ ano il capo. 
1.'ratnano congiure a danno del tuo popolo, 
cospiran contro quelli che tu proteggi. 
l)icono : ' Su ,.ja ! stern1inia1noli di fra le nazioni, 
e ii non1c cl' Israel non sia piu 1ico1 <lato '. 

.. 
I 

8 

9 

Si consigliano, tutti quanti d' un animo; 
stringono allt>anza a tuo danno 
le tende di E<lo111 e gl' Is1naeliti, 
!\ioab e gli I-Iagheriti, 
(ihebal, A1n1non, Amalek, 
la I'ilistia c gli ahit<lnti di 'l'iro. 
Anche Assur s' e aggiunto a loro, 
c presta il suo braccio ai figliuoli di I ~ot. Sela. 

10 

1 I 

J?a' a loro conic facesti a !\iidian, 
a Sisera, a Jabin al torrente di J<ishon, 
che furon distrutti a En-l)or, 
e serviron di letan1e al terreno. 

v. l. Per Asaf, vcdi n. Sal. 50. I. 
v. 7 8. II poeta, in questa ennrnerazione, par seguire un ordine gee 

grnfico: cornincia da sud, poi continua ad est, si 'olge qnindi ad ovest, 
sale finalnlente a nord. - f.,e te11de di Edo111. Frase poctica per designare g 
Edosniti, la nazionc tan to ostile a Giuda. - lnti111a1ncntc associati agli Ede 
ruiti sono gli Js111nelit1, tern1ine gencrico che abbraccia le tribu beduine ch 
torrnentavano Giuda dal Jato di snd. - Jtloab, anch'cssa ncsuica accanita c 
Giuda. - (,'Ii /Ia.!flteriti: tr1b\1 no1nade al nord dell' Arahin. Vedi 1 Cror 
5. JC). - Glltba/: gli abitanti della regione n1ontuosa al sud del l\1ar rnorto. 
A111111011. (iii Anunoniti occupavano 11 territorio ad est del Gaordano, fra l'Ar 
non dal Jato di sud e lo jnbbok dnl Jato di nerd. - At11alek c l'antico nesnic 
d'lsracl. \'edi Gen. 36. 12: J<sodo 17. 8, 14, 16, ecc. - La Filislla. I F'ilistei , g 
antichi nen1ici della costa 1nediterranca. - Tiro. \'edi introduzionc nl Saline 

v. Q. Assur. ''edi introduzione al Saln10. - I figli11oli di Lot: i ~1oabil 
c gli A111111oniti. - Per ii ..)e/a, vcdi n. Sal. 3. 3. 

'. 10-11. Co111e facesti a /lfidia11. Vedi Giud. i c 8. C onfr. lsaia 9. ~'· 
.A Sisera... Sisera, ii gencrale d~u· csercito di 7abi11, re di 1-lazor, fu sconfit tc 
da Debora e cla IJarak, per intervcnto div1no, al lorrente di /{i.f;/1011 nell 
p1 lnur l <li Jl:sclraclon prc:sso :i\legiddo. Vc:ui Gind. 4-5; 1 Sain 12. C). - E11 
Dor non c 1nentO\ ato in Giudici 4, 1na si trovava sul luogo O\i e si S\ olsc 
11:1 hatta~ha nelln qualc: Debora e l1arak sconfisscro i Cananci 'al torrentt 
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13 

Tratta i loro capi come Or b e Zeeb, 
e tratta come Zebach e Tsalmunna tutti i 
che diceano : ' ImposseSS1amoc1 
delle dimore di Dio ! ' 

princ1pi loro 

14 

IS 

16 

I 7 

18 

19 

Mio Dio, riducili come polvere al \Cnto, 
c me pula travolta dal turbine. 
Come il fuoco di vora la selYa, 
come la fiamma inc ndia le alture, 
mseguil1 con la tua tempestay 
e spaventali col turbine tuo ! 
Ricopri il lor volto d' ignominia 
onde ncerch1no il tuo nome, o Eterno ! 
Sian coafusa e sbigottiti in perpetuo, 
sian copert.1 di verg gna, e penscano ! 
E ric noscan che tu solo, che hai nome l' Eterno, 
sei I' Altimmo sopra tutta la terra. 

SALMO 84 (Ylllgata 83) 

(~ T tliJ«I• MNrwitJ. ,_) 
D Ce t1 ... ,10131.... 

I Al direttore dei con. Su 'Gbittith '. Salmo dei figli di Qonch. 

2 

3 

Come sono amabili le tue dimore, 
o Eterno degli eserati ! 
L' an1ma m1a l•nguc, v1cn meno 
desi•ndo gli atn dell' Etemo; 

• Jtaahon ', e DOD lwaci da Tauaach e da Kecaddo, ncordati acl caoto da 
Debora (G Dd.. 5.. 19»

T. ll. C.O•• 0,# • ZI#. 11 poeta toma a•la watt raa di Gedeoae. <Hd e 
•• craao capa mibtari m1d1an1t1. Vecla Gaud .. JS Coafr I a 1 • 26. 
ld1cj e n.1-- uaa re cl1 ll1d1aa Gt d 8. S-ll. 

y. 11 Le l" IW'• "' Dio .ODO C•nean il paeac dell' Kteroo, c chc Ktern 
.. uto al auo popo 

...• 15.. LA •""'• boacoee. 
Per c:on·c...o qwa uD•n••e clc1 co catatora, qacsto • llDO di 

• c' Sal chc le c:aroT&Dc dccl brae b cant.a aao o tornan da 'c 1 a 
Gea w &cmm., o sa cado 10 pcllegnaascao alla u.ata atta 10 a 

••II• &re paa4i feale so e m Puq..., Pcatec e, de' Ta l'D 11 Salm 

.. &aali panti cli coatatto ol "2 c il 43, c • da mo ta. attnb 0 allo •ku 
•tor• 4i •seW. • ntea11to rifenra1 acli ates•• e cad a cm a nfcnacoa 
•-' dae. V e4i i trocl11a1 i a& alma .U e .&.\. 

y. 1. Per il tlirnlor• tin ctWa, Tedi a. .a. I - S. • Cteu&t • Ve.tin 
lzl 	I. 1. - Dn ,,fl#i tli ~orsr1. Vecla 11. S•• 41. I. 

-. 1 LI bu l '' • • - pl • pocbe •ta per I•,.. ••tW•, aoe al 
P• 1 ii.. ra •J'Oo - M~ n&rdla, .... n. S.I lo&. 1 

y G a ,,,.. '-''D ; e .a o a 
L 64. 5.. - E J. ,.. •• 'c ._ Ebraico 

"""/Mio •••• r'1 dae abita ael temp 

en re attora al tc V ecli a 

c 
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il mio cuore e le mie men1bra es11ltano 

al pensiero dell' lddio vivente. 


4 	 .t\nche i I passero si trova una casa 
e la rondine un nido ove deporre la sua nidiata ; 
io, gli altari tuoi vo bramando, o Eterno degli eserciti, 
1nio re c 1nio Dio ! 

- lleati quelli che stanno nella tua Casa I
' Essi possono lodarti di continuo. Sela. 

Beati quelli che hanno la lor forza in te, 

e non pensan che alle Yie che salgono a Sion ! 
.. 

I 	 Quando traversan la valle delle lacrime 
la trasformano in luogo di fonti, 
e la pioggia d' autunno anch' essa la ricopre di benedizioni. 

v. 4. Jo, g/i allari l"Oi VO braMa,,do .... 11 testo e di una concisione c:strc:111 
c forse ha una lacuna. Esso dice: .... t la rondi11t "" 11ido OVt dtporrt la s• 
Nidiala, ; /Hoi allari, o Eltr"o dtrJi esercili, ecc. 11 che non puo voler di 
sc non q ucsto · .... t la ro1Cdi11t "" 11ido ovt deporre la s11a nidiala; <fa' /11 

"'' trovart o io vo bra•a""o) i l1toi a/lori, o Etw110 dtrli tstrcili, ecc. Alt 
traducono: .... t la rolldi116 "" •Ulo ove d6/0rrt la s11a •idiala /rtsso ; '" 
allari, o Elt,.,,O dtgli tsercili, ecc. e intendono: • Sc perfino gli uccelli fann 
ii loro nido prcsso i tuoi altari, perche non trovcrei io quivi l'asilo 11110? 

v. 5. La Casa dell'Eterno e ii IUO te1npio. - Per ii St/a, vedi n. Sal. 3. 
v. 6-9. II salanista, che e lontano da Gerusaleuune e non ha piu che 

desidcrio, qucllo di rivedere il tempio, ha esclaanato, con una parola in c 
era tntla quanta l' aniana sua: • Beati quelli che stanno nella tua Casa 
Rssi possono lodarti di continua.... '. Qncsto grido ha evocato dinanzi agl 
occhi del poeta la visione di una carovana di pellegrinl che n1uove 
volta di Gerusale1n1ne per partecipare a una delle feste solenni (Pasqu 
Pentecoste o de' Tabernacoli), nclla Casa di Dio. GH sembra di far part 
di cotesta caroyana, di superare insiem con gli altri le difticolta dcl pellc 
grinaegio con la potenza dclla fede, e d'arri,•arc anch' egli davanti a Di 
in Sion a deporre il sacrifizio spirituale della sua prc:ghiera appie del tron 
dell'Eterno. R nu:ntre il pocta descrive cos\, con espressioni altan1ente ispi 
rate, questo ideale viaggio, traccia un quadro di concetto pill vasto, uni 
versalc: un quaJro, in cui i credenti di tutti i tempi han conte1nplato, no 
• ii ritorno dell' esule Israelita pellegrino ', ma addirittura • ii pellegrinaggi 
della vita '. 

v. 6. E elt6 "°" p1ua11 e/11 0//1 .,,;, ell1 1alro110 a ..~io11. L' ebraico die 
se1nplicemente: u .,,,·, (/1 '1i1 •a11lr1, a1cnuln1li verso Gerusalemme) •0110 
ru/ CllOr' /oro, ncl loro pensiero (1n ebraico ii CflOr'I e la sede del pensiero) 
Si tratta quindi delle vie principali che salsono verso "erusalen,me e per 
le quali passan le carovane de' pcllegrini quando vanno a celebrar la P.t 
qua, o la Pentecoste, o la festa de' Tabernacoli. 

v. 7. La vallt d6/l1 /oeri•1. L' ebraico dice: la TJa/k di Baca. 1'utte le 
antiche venioni dicono: • la valle delle lacrime '; e, per ii tramite della 
Vulgata, la vt1l/i'~ /aery•O•• e paesata nel linguaggio religioso a de•ignare 
• la vita '. La parola B•e• aembra inf'atti aver cotesto aignificato, qualunque 
aia I'origine aaa. Dove esattamente foue cotnta valle non sa e potuto pre
cisarc:. Chi l' ha presa per la vallc: di Jtcior (Oeea 2. 15; Gioe. 7. 2'); chi per 
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II loro 'igo1r ann1enta n1an n1ano chr 'anno, 
finche si pre entan dn' ~nti a l)io 1n S1on 
dtccnclo: '() ]•"terllll, ldd10 dc·gh ese1l1t1, od1 la n1ia pregh1l'r \ 1 

porgi nscolto, o I>10 di G1llcohhe ! ' .....,~la. 

o 1 u che 1 11 
1nirn in 'olto il 

no tro Ludo, 
tno unto! 

b111a1da, o J)io, 

~ 

I.:? 

I ~l, un giorno nrglt ltr 1 tuoi 'al 1nrglio ch 
\"o' p1uttostll gill'<. 11ni .Ila ogh.\ delln rn a 
rhe ah1tare sotto le tc. nclc deglt en1pi. 
I>oil'hl· l' l~t( rno lllclt ) e 1lt' (' scndo; 
I' J.:terno la1 ~i l'l" g1 .l ia e glllria, 

nnlle altro\ <.. 

dcl 1nio l)io, 

non rifinta ,\lcnn bene a chi st conduce int gt a1nrnte. l' () I•:ternu <llgh e"c1c1t1, 
beato I' uo1no che in te confida ! 

\ ' dle d1 Re/aim l2 S::i1n. 5. 22); l h1 per una ' dle copcrt dul Rurckhardt 
n '1c1n nzu del au u, chi, col Rt: n &n, pe1 l' ult1111 l st l tone della '1a battut.L 
1nche oggi tlallc c ro' nne de' pelh: Trina pro' ena:nti dnl norcl dell;i J> llest1n 1 

\: d1rett1 a Gerns4.lll"1n1nc, ('01nunque s1 \ 1 1 tr ltt.i di un 'nlle desert 1, te
r1le1 tra te, per la qunle i pcllegrina che s1 rel'\\ nno nll,1 ctttn an ta do

' eano ncces ar1a1nente pa 1rc. - l ,,., if r111 110 111 luof!O d1 fo11l1, 1n un 
I tile r1dcnte, ubcrto a, ra l 1 d' 1cq • \ c d1 'er ur , pet I 1 \ 1, ent1.: pt 1 1n l 

u 1d' hnnno pteno ti cuore e pct l' 1nfin1t 1 be.: ,h; dt.:llo co po chc out 111
pl no l'On gh 01..·ch1 dell.i fcde "cl pt:lll" rin 10 dell.1 \ll I r tl tedtlc 

1he canun11H\ 1n co1n11n1onc on I>t l, le cu~ 1 1 e pal\ \\'er e, 1 tr,1 f 1r 

• 10 an t 1nl\ 111c t da b ncd1 1 ne - E 1 f• 1 ., 1 1 cl 1 It 11110 ancll' essa . . 
"1 	 ono in 1>0.11~st1na dut" tag1on1 dt ptog e · qnc I 1 d 1utunno, d t'-'.1npo 
lcll 1 sc1ncntn, q11 II ch pr 111a' er , \111 po' pr11n;i dell 1 11 ah1r 1 1 ne <le I 

o It a. I a p 1 1, 1on d 1 l o t t e p1 g :re t r n r c p it t \ u n • rnn l t 1go eta 
I 10 Confr f>cut. 11 14; 28 24, 1 He l~, (itr lJ, l!l. l J Qui, on quc t 

I 10..g.c1 d'a11tu11110 che 11nf1e l :\ 11 tea reno, al poet t.: prun I' ulea ch 1 r tt.:rno 
ant f\ tc."ne I git tc o l rinfre c ire piratu l111ente 1 suoa c a dnr 101 o l'Ol1lC 

1n prcgustuu(;nto del pr\..:nllo 1..he ha pett1 nc.:l l '1 da 1)10. 

'. II loro 'agore, non It nto n n '1 n 111 no p 1 l 1 lunghe c I 1 
l fli olt. del c \nn1uno, inn ' ll I continua nn1nt nt lnd ('onfr. I a11 0, 31 

'. Q l'cr l' I I.fro dt /1 t tr 1/1, \ t:<lt n Sal .'.!~ 10 - 0 L>10 fz 
'edan S l 2.1-Pcril.'i/,, \llhn.Sll 3 ,\ 

, . 10. ll poet 1 cc ,I \I suo so Oll, d ll 1 u 1 '1 1onc, e torn 1111 1.. 
1..1 n \Jell\ t I tc r It. dlllt' 0 l' It, ah11. el nt nod 111 s1nln 

1tta, d 111 c \ u del llO Dau . c ne llll dtro onforto gla re la r l r1 d1 
qu t pr garc' JI 1110 111/0 I '111/0 dtll llttno qua c Ir el. Confr. Sil 

"' , 1 Sain. 2. 10, lsat l) 2", lil \b. ~ l.' 


'· 11. P r git a/11, \cch n. \ ..\ 

'. 13 f>t.r l'Ele1110 dt 1 tstr 1/1, 'c,li n Sal 24 10 

~. J. 1 pruna trofc e I'1nton aon gen r 11 cl l . llano c1 dacono l h n-

n n tc ch' e o \ p pa1 t 1ene n ten' p1 p t r 1 r1 l' c: 1h I I popo Io c ~ t to 

1, 1to, ch.:gh nta1.. ht pecc tt h 1 p 1 1to du10\1nt:nte il fio. I l l "' nd 1 u ofe 
1 t.nn n nuo' e 'c nture t.h h inno c. 1uto 1 n aon , t nd l' t lt rr 

t 1ah\ l d I p et he t po ono r1a .uner 1n quc nnac do1nand n 0
1 \ 'Cote te S\ nture arehbcro cs l" l' effctto d1 un o rucc10 dt' 1no 
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I) 	 poichf> grancle e la t11a bonta \ e1 SO di n1e, 
e hai tratta la vita 1nia dal fondo del soggiorno de' morti. 

I t () Dio ! gente '-nperba s' e levata contro di 1ne, 
un' orda di violenti cercan la inia vita, 
e di tc non si curano affatto. 

I ,.
") 	 l\la tu, o Signore, sei un Dio pictoso, clc1nente, 

lento all' ira, pieno di graz1a e sempre fedele. 
16 	 \""olgiti a n1e ed abbi di me pieta ; 

comunira al tuo servo la tua forza, 
c salva il figlio dell' ancella tl1a. 

I .. 
I 	 i)ammi un segno della tna bonta, 

onde i 1niei ne1nici veggano, e ne siano confusi, 
che tu, o Eterno, ini assisti e 1ni conforti. 

SALJ\10 87 { TTu!gata 86) 

(Funda111e1zta ejus in 111ontibus sanclo•l 
Ion, la l'itt.8 di Bio, rnetropoli del mondo. 

1 	 Dei figli di Qorach. Sahno. Canto. 


J..' Eterno l' ha fondata sui 1nonti santi. 


, . 13. A lluc;ione all' es1lio. - Pc::r ii soggiorno dei mortz, vedi n. Sal. 6. 6. 
v. 14. 	Confr. Sal. 54. 5. 
v. 15. 	Confr. ll:sodo 34. 6. 
v. 16. Al tuo set"to.... figlio dell' ancella /ua. 11 che vuol dire:' servo nato 

in casa tua e qu1nd1 facente partc dt!lla tua c.lsa piu propri:u11entt! d' uno 
<>C'hiavo con1prato '. Confr. Gen. 14. 14; Ger. 2. 14. 

0v. 17. 	 Da111111i u11 seg110 de/la fua bonla. J.'ebraico dice: un seg110 r11 be11e. 
1 I1a1111ni 1 ciot-, una qualche pro' a la qualt! diinostri 10 1nodo evidente che tu 
1111 vuoi bene '. 

' 7. 1~ uno de' Sal111i piu oc;curi d1 tutta la Raccolta. Tondin1eno, I' idea ge
neralc n' c chiara. Gerusalcn1111c, la citta di I>io, e destinata a di, entare lu n1c
tropoli del 1nondo. Essa finira con l'ahhracciare, non piu soltanto gl' lsracliti 
chc I' ab1tano; cioc, non piu sol tan to gl' lsraeltti per d1ritto d1 nascita e d' ori· 
gine, 1na anchc i paesi vic1ni e lontani che non conoscono ancora l' I ddio 
, ivente e vero. Si tratta quindi de Ila cittadinanza spirituale di tutti ()llantt 

1 gcnu1n1 adoratori dell' Etcrno. \ 7 ic;ionc profetica grand1osa, che prt!an
nunzia la propagazionc c il trionfo finale del 1nonoteis1no, e ha riscontro 
soltanto negli scritts de' profcti ant1chi, specialmentc nelln seconda partc 
de\ lihro di lsaia . - I..a 1nenzionc di Babilonia a lato dell' I<:gitto (v. 4) induce 
a crederc che ii Salino dati dal ritorno dall'esilio. - I I Salino e cornpleto:» 
o non si tratta forse che di un sen1plice frannnento? E ii testo, ad ogni pie 
sospinto cos\ t!nign1atico, non ha forsc sofferto in guisa da giungere a no1 
guasto ed oscuro? Tali sono le don1ande cht! s' affacciano alla 111ente dcl 
traduttore ch qu.esto Salnio, bre ... issi1no ana irto di difticolta. 

v. 1. P er 1 figli d1 !!_ot"ach, ved1 n. Sal. 42. 1. - J..' Eterno I' Ila fondata 
st1i nzonli sanli. I 1nonl1 sn11li sono un' :unplificazionc poct1cu; 111a cj s 1 che 
Gerusalenune era s1tuata in alto. Santi: res1 tali dal ten1p10, che era la re
sidenza di Dio. I ..' ehraico chce letteraln1. La sua fon dazio11t sopra i montr 
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SAL~10 87-
Egli a1na le porte di Sion 
pii1 di tutte le dimore di Giacobbe. 
('osc 111irabili son dettc di tc, 
o citta di Dio ! Sela. 

' Io 1nentovero I' l~gitto c 13abilonia fra quei che in1 
• conoscono ; 

ecco i l~'ilistei c i Tiri, assic1ne con gli Etiopi: 
la sono nati ! ' 

14: di Sion si dira : 

' Ognuno di quelli la e nato in lei, 

c 1' J\l tissi1no c colui che la fa stabile '. 

I.' I~terno <lira, rassegnando gl' iscritti nell' albo dei popoli : 

' Questa pure c nato la ! ' .)ela. 


}_: tutti quelli che hanno in te la loro din1ora 

cantano e danzano. 


Ii. Ora, il 1nodo ' ex abrupto ' con cui ii Salrno co1nincia, ha fatto sup. 
re che qucsto pri1uo verso potrebhe non esser altro che la scconda n1cta 
!ln distico, di cui l' altra rneta sarehbc perdnta: 

ch' Egli hn fo11dnlo .'iui n1011li san/1. 
L' Ete1·110 n111a le porte di .<;ion, ecc. 

\. 2. Le porle di ..'iio11. J...e po1·te stanno qui per la citta. Vcdi n. Sal. Cl. 15. 
.,,.ion e Gcrusalc1111nc. - Le di111ore di (,'rncobbe sono, poetic:uncntc, le catta 
I l 'ferra Santa. - Giacobbe e Israel. \ 7 edi n. Sal. 20. 2. Iddio nrnn tnttc le 
ndclla 1'errn Santa, 11Hl non quanto Gerusale1n1ne, la 5Ua regal rcsidenza. 
\. 3. Cost 1111rab1li son dtllt di le Allude allc prerl1zioni de' profeti an

ti (Gere111ia, Sofonia, lsai.l) e chc il poeta stesso ri.l..,surnc nci vcr~. chc 
I 

,1ono (4-7). - Per ii .S"ela, "edi n. Sal. 3. 3.p 
v. 4. L'Erritlo e JJabiloni(l, I.' ehraico dice Rahab e Babtl. Ra/Jab (arro

1.za) cil no111e di un rnostro 1nitil o si1nboleggiantc l' J~gitto, 111ostro orig111ato 
ftttto che I' J£gitto si divoro piu volte Israel. Con fr. Isaia JO. i. Babel er.1 

lticn capitnle di Babilonia, sull'J~ufratc. - J }t1/islt1' e i Tiri, ass1·e111e ro11 
Etiopi. l~brnico. Friis/in e Tiro co11 l'usll (l~tiopia). - La so110 11ati! \'ale 

' 1, ire: In GerusalenHne sono nati' ' l~ l' Eterno che pn1·ln. Il pocta iann1a 
a l ddio chc fa l'nppcllo di quelli ch' ltgli stcsso hn iscritti nell'nlho deiI 


, ndini di Sa on, la cittn di J)io. Dice l' Rterno: ' A 11' Egitto, a Babilonia 
Jue potenzc 1n bnl\a delle qunli Israel fu internanente abbandonnto), a 

1stia (In sccolare ne1nica di G iuda), a 'l'iro (accccata dall' orgogho de lie 
racchcz.7.c), nll' l~tiopin (la ri" ale dell' Egitto) io do ii diritto alla ciltadi

.za di Sion. Sara co111e sc cotesti popoli fo scro nati in Gcrus.1le111111c '. 
v. 5. E di ..C)io11 si d1ra: Ot;1111110 dl quelli In, di qnci popoli 111cnto\ ati ncl 

i. I Settanl t (vedi n. Sal. 2. 9) segue qui unn lczionc interessantc: Edi 
t1 sl dirn: 0 ~tfadre .."iio11 ! Sion e rappresentata co1ne la rnadrc di cotcste 
ioni, che sono spiritnalincnte nate in lei. 
v. 6. Scultoria ripetiz.ionc di quel chc e detto ncl \. 4. Ad ogni norncI 

I' Eterno leggern, passando in ras~egnn I' albo dei popoli, <lira: i\nchc 
.::;to ha In cittnd1nnnza spirituale di Sion, della citta di l)io I ' - Per i1 
n, vcdi n. Sal. 3.•t 

v. 7. E lulli" quelli che hanno i11 le la 101'0 ditnora, ca11tano e dn11zn110. 
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SALJ\10 88 (17u/gata 87) 

(Donzine, Deus sal11trs 11Jeae) 

Pr<'ghiera di 1111 ' anin1a cle1<0Jata. 

1 Canto. Saln10 dei figli di Qorach. Al direttore dei cori. 
Da can tarsi fiebilmente. ~1editazione di He1nan l' Ezrachita. 

2 0 Eterno, lddio della mia sal vezza, 
giomo e notte io grido innanzi a te. 

3 Giunga la 1nia prece al tuo cospetto, 
inclina il tuo orecchio al 1nio grido. 

4 Poiche sazia di 1nali e I' anirna n1ia, 
e la mia 'ita c giunta presso al soggiorno de' n1orti. 

5 Sono anno,·erato fra quei che scendon nella fossa, 
son con1e un uomo che non ha piu 'igorc. 

6 Defunto, io sto fra i 1norti 
come quelli che, ucc1sr, giaccion nella tomba, 

1'raducendo cos'i, abbiaino segu'ito i Scttanta (vedi n. Sal. 2. 9) e la '"ulgata 
'E tutti quelli che hanno in te, o citta santa, la loro d1mora spirituale ( 
che hanno la tua spirituale cittadinanza). cspandono la g1oin del cuor lor 
in sac-re dnnze e in sa..::re processioni '. Con fr. Sal. J4Q. 3; 150. 4. E ii scnc 
corrc. II tcsto ebraico c cvidente1nentc corrotto, c quindi di unn oscurit 
itnpenetrabile; tan to, c-hc alcuni traduttori, di~pernndo di cavare un costrutt 
qualunque da questo distico, lo sopprin1ono addirittura. Esso dice, nlla le' 
tera: E ca11fa1lfi (non cantori, conic part!cchi traducono intcndendo quclli dt 
ten1pio} co111e danzanti, tutte It mie fo11ti in le. St: si 'uol conscrvnre ii test 
t!braico, e cluaro che hisogna, in qualche 1nodo, co1npletarlo. l~ si potreb1' 
co1npletnre cos\: 'E ca11tando e danrando, ogni nazione incorporata in Sio 
dira: Jn le, o cit ta <li Dio, sono t11tle le fonti dt'll l 1nia sal\ czza' ' Coof 
Isaia 12. 3. - ~folti, dal fatto che ii Sahno non ter1nina in 1nodo naturalc 
nrguiscono ch' esso non sin che un franunen to (vedi introduzione al Saln 
e n. v. 1 ). 

s. 1..'intonazione di questo Salino e triste, tragica. 1'utto ii Saln10 
un gr1do d'angoscia senza spcranza; e le preghicre del sahnistascn1brano es 
stesse affic, olirsa sotto ii peso d'un in1111anc dolore. I.a causn di tantn scit 
gnra non e specificata; 1na ii Snhno pare espressione piu <li un' angosci 
nazionale, che <li uno spasirno ind1 .. iduale.• Tel Canto e un'cco profonda d< 
lihro di G iobbe, l' in1mortal poen1a del do lore. 

v. 1. JI titolo di que!=;to Salino c dnplic:e e contiene <luc elexnenti cor 
tradittori. A1 ten1pi di Da.. id ci fu un Hen1an Le,ita-Qorachita, direttor'l 
dei c:ori. \Tedi l Cron. 6. 33; 15. 17, 19; 16. 41-42, ecc.; n1a llcn1an Ezrac/11" 
<"ru disccndente di Zcrach, c qnindi, non delln tribi'a di l ...cvi, n1a dclln trib 
di Giuda. \'edi 1 Cron. 2. 6 . .i\lolto probabilrnente nbbia1n qui due titoli d 
s inti che si trovnno a.s.,ie nc per un errore di qunlchc copistn. - Per i.fi§ 
di !!!_orach, ,. ed1 n. Sal. 42 1. - P er ii dire/lore dei· cori, n. S.d. 4. 1. 

v. 4. Al sogg1or110 de' 1uorli. l~braico. A/lo Sheol. \ ' cdi n. Sal. 6. 6. 
v. 6. Def11nto, io sto fra i morti. I Sctlnnta (ved1 n. Sal. 2. 9) diconc 

Libero jt·a i 1uortz", intenclcndo la pnroln ebraica nel scnc;o 1n cui c usata I 
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de' quali tu piu non serbi ricordo, 
e son priYi della tua protezione. 
Tu m' hai gettato in una fossa prof onda, 
nelle tenebre, negli abissi. 

Grave pesa su me l' ira tua, 
e m' opprimi con tutt' i tuoi Rutti. Sela. 
Hai allontanato da 1ne i miei amici, 
m' hai reso a loro un abominio; . 	. . . 
son pr1gion1ero e non posso usc1re. 
Gli occhi miei si consuman dall' afftizione ; 
tutti i giomi, o Eterno, io t' invoco, 
verso te protendo le palme. 

Farai tu un miracolo a pro de' morti? 
0 le ombre si leveranno esse a lodarti? Sela. 
Si parla forse della tua boot& nella tomba, 
o del1a tua fedelt.1 nell' abisso? 
I tuoi portenti son forse noti nelle tenebre, 
e la tua giustizia nella terra dell' oblio ? 

Ma io, o Etemo, a te io grido, 
e la mia prece ti va iocontro fin dal mattino. 
Perch~, o Eterno, respingi l' anima mia? 
Pere.he mi nascondi il tuo volto? 
Infelice son io e moribondo fin dalla mia giovinezza, 
aotto ii peso de' tuoi terrori, disperato ! 

b. 3. 19 (di •cllitna 1911.ci)olo); e al nostro paHo stgnificherebhe: •La· 
.-o dai legami della Yita, •to fra i morti '. A Itri traducoao: ' Fra i morti 
l mio ciacigllo '. - E •• jf'irli tl#ll• I•• jf'ol1110111. Rbraico: E soa •1Ja,.11li ,,,•	 • ,,,,o. 
•· 8. CM lwl'i hloi ~•Iii. Confr. n. Sal. 4'2. 8. - Per ii &la, yedi n. 
J. 3. 
v. 9. Solt jf'i'rJo•l1f"O 1"°" jauo ••nr1. Altra imanaglne per significare 

umenn angOKia che l'opprime. Pub alludere alla caltivit& di Babilonia, 
lbl'andere I' idea dello Sheol, del sogglorno de' morta (vedi n. Sal. 6. 6). 
•· 11-13. Confr. Sal 6. 6; 30. 10. L'idea del puao equ•ta: •Tu fai •«=m
l tuoi mlracoll d'amore a pro dei Yi-.i, e aono i vivi aoltanto cbe pos
cantar le t•e lodi. Perch' mi la•cereati morire P Se ml abbandoai in 

._ della tomba, io non potro pl~ ricevere, ne celebrare i tuoi benefici •. 
r II SM• (•· 11), -.edi a. Sal. 3. 3. - II paaao e la1portantiaaimo dal panto 
.tata delta •catolop dell' Antico Te•tamento. II 'ell 11 • del sepolcro 
• 	 deacritto con quattro termini: To•6" (v. 12) do•• ii mortalc eaeppel

.MU«1 (v. ll), In ebralco .Mt.MO., che aignifica • ruiaa •, • cllatru&lone •. 
• 	 a. Apoc. 9. II. Confr. Giobbe 26. 6. Tnui'' (v. 13): • laol'o d'osai l•c• 

'· T'"" thU'oJllO (v. 13), percb6 i trap•••ti vi •on dlmeaticatl da Dio 
H aomini; peTch4 peneiero, aentlmento, azione, tutto •'emorto; perche 
ricordo di sioie paa1ate e 41i pa...ti dolori T' e spnto. Coafr. Sal 31 

'1tcclea. 9. 5, 6, 10; Sir. 17. 71 e •es.; laaia 38. 18 e ••I'·; Baruch 2. 17 e seg. 

•· S.L 6. 6. 
•· 	16. F• tl.Ua •Ill l*'Plw•n. Se II S.lmo ~ I' •preuione cli an' an
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Passa su n1c l' ira tua furibonda, 
i tuoi spaventi 1ni annientano; 
da inane a se1 a ini attornian con1' acqua, 
tutti assie1ne 1ni a vvolgono. 
'fu hai allontanato da n1e an1ici e con1pagni ; 
le tenebre .... ccco gl' intimi n1iei ! 

SALJ\10 89 ( T/1.elgata 88) 

(,,fisericordias .Domini i11 aeler11u111 canlaf.o) 

Preghicrn perchc Dio rh1110\·i le prOTC ()i nrlsericorclin Iarglte " Dnfid. 

1 i\1editazione di Ethan l' Ezrachita. 

2 

3 

Io non cesspro di cantare le benignita dell' Eterno; 
le mie labbra faranno in perpetuo nota la tua fedelt.:1 . 
I>oiche io dico: ' J_a tua grazia e un edificio etcrno, 
tu hai resa stabile la tua fedelth ne' cieh ' . 

goscia nazionale (vcdi introduzione), questo passo non urta con cotest 
concetto. La giovinezza va intesa nel scnso di ' gio' inezzn d' Israel ', c-0111 

in Sal. 25. i. 
89. Qnesto Sahno e di un ten1po in cui Israel si trova profondan1ent 

affiitto, u1niliato, nclla polvere, in bal)a di ne1nici crudeli e rapaci ' F'ino 
quaudo, o Etcrno ?••• ' e il gen1ito dell' lniinn sun tribolnta. I I pcriodo ch 
se1nbra 1ncglio spicgnr c le condizion1 in cui ii popolo si trova, sccon do g 
acccnni dcl sal111istn, c quello di Antioco J!pifanc l175 av. Cr.) c dclla su 
pcrsecuzionc. I I poctn hn questo scopo pr1ncipalc : far sen tire l'inuncns 
distanza che passa fra l' antica glor1a d' Israel c le sne presenti cond1.iion 
s<."iagurate, o fra le pro1nessc antiche fatte a Da' id c la sortc 1niseranda toe 
cata agli credi di lui. I I Salrno si di, ide in tre parti ben di tinte. Nell 
pri111a (vers. 2-I<>), ii poeta, dopo a\ er affer111ata la sun picnn fiducia nell 
pro1ncsse di Dio, esalta 1:-i gloria dell' l~tcrno nc' cicli (vers. 6-9), sulla terr 
(vcrs. 10-15), in 111ez.z.o al popolo d'lsrael (vcrs. 16-19). Nella seco11dn (' ers. 20-3 
1iproduce in rnodo parti<."olarcggiato le anti<."hc pron1csse rcl.1ti\ c nil.\ pt:rpc 
tuitn e alla potcnzn dclla progcnic da..-ichca. ]~ lo fa, ricordando I' csaltazion 
cli [)a,. id (vers. 20-26), le relazioni da })avid <.'On l' Etcrno (' e1 s. 2i-JO), gl' i· 
pcgni presi da l)io coi disccndenti di l•d (' crs. 31-38). Nella le1·za (vcrs. JlJ-46 

acccnna aUe deplorevoli condizioni del popolo, nel 11101nento attuale. R q 
ti pocta si serve Jarg \n1entc di altri Sal1ui analoghi a llucsto. <.:onfr. 4 
10; ii. 8; /O. 4, 5; 74. I, 7. l~ ii Canto tcr111ina con un vibrantc grido d1 s u 
plicaz.ionc (vers. 4i-52). 

v. l. Ellza11 I' I;;zrac/Jiln: discendente di Zt.>rach, del!a trib\1 di Gind 
\'cdi I Cron. 2. 6. Confr. n. Sal. 88. 1. Questa Ethan sarcbbc quindi stat 
nn S. vio, pieno di spirito profetico, nll.1 cortc <lei re Salornone (confr. I ){ 
4. JI). 1\la ii contcnuto del Sahno di111ostr,1 all'evidenzn chc quc~tn 111edi'/a 
zio11t non puo csscrc del te111po di Etlla11 l'Ezrachita. 

v. 3. l'le' c1eli, !;Cele e centro dondc si parte ogni 111anift"sta1ione del 
hon ta e dclla ft.:delta di l)io. Ovvero · la do' e non gaungono gli attacch 
de' 1nal' agi, c al sicuro da ogn1 perturbazionc terrenn. 

' 
I h 
Io 
e tJ 

I 
e I 
p 
ChJ 

e t 
u 

La 

Gill 
Tu 
c 

" 
'· 
Tu . 

I 

po 
La 
la. 

-
' · 4 

arc 

'· s 
. t 

r. ( 
\' ; 

l I CC 

. 1 

a 
I{ l 

• c 
\, 

'· 

\, 

v. 



----

• • 

---------~~~-

- .. E .. 
-E D "" 

•.. I 

' I 

-~-,. ..- - . 

f.J '\ 

-
t .....~ 

• 
• 

- -

, 
• 

'• 

' 
• 

I 

' - •-,. "" ... I ..,.-- "" - ... -.J-- .- ' c 
~-

..... 
·~-

- .. .. 
T E • 

• 

I .""'r-. 

r • 

. u -
- • 

L 
..~,,...- .. 

• .. -
I-

.... L· 1 <tt:; o"' -
~ d 'f' Dnaj I, 

e 

. - Pc

.... 

• 

.... p_. 1.1 

.. 

•1 , 
.mu (J c 

, -

c f -
1 It 

(. 

... ..... 

, e . ... 

\" 

c ... .... 

- L~ '""., ~:1,.1~ Ji Ctr• 

*,,~ e 

-

.. • T• $ h.z • E.~ ....... 

/. utt~r.._u ~ BL.. Z 

1. T .;T I n,r 
- '· ~·

L .I 

a .... 

pa -

,., I , 
J 

/LID f r -rJ - e r" 
- ... - • 



~ 

· 

I 

' 

J 
• 3 

SAL~iO 89 


16 Beato il popolo che conosce I' acclan1azione di giubilo ! 
Esso procede, o Eterno, alla Ince del tuo 'olto, 

I 7 si rallegra di continuo a cagion del tuo non1e, 
e si gloria della tua giustizia. • 

18 J>oiche tu sei la sua forza e la sua gloria, 
e il tuo fa' ore esalta la potenza nostra. 

I 9 Si, l' Etcrno e il nostro scudo, ' 
ii S:tnto d' Israel e il nostro re. 

'I 

20 'Cna volta, n1ediante una 'isione, parlasti al tuo benamato 
dicesti cosi : 

' Io ho largito il inio soccorso a un eroe; n 
ho esaltato un gio,·ine di inezzo al popolo; 

2 J ho tro' ato Da' id mio servo, c 
con l' olio 1nio santo l' ho unto. 

a 
2 2 ' I ..a 1nia mano lo sosterrA r.... 

e il 1nio braccio lo rendera forte. 
23 II ncn1ico non lo sorprendera 

e non l' opprirnera l' iniquo. 

24 ' lo frantu1nero dinanzi a lui i suoi avversari 
c abbattero quelli che l' odiano. 

2 5 La n1ia fedelta e la n1ia bonta saranno con lui, 
!e la sua forza sara esaltata in virtU del 1nio nome. 

26 Io gli faro posare la 1nano sul 1nare 
e la destra sui fiun1i. 

v. 16. L' acc/an1a:z101le di giubilo. ' l3eato ii popolo che frequenta con 
ligenza i servizi sacri del te1npio e che e abituato a udare ii Ter11al1, la sa 
accla111azione che acco1npagna la 111usica nell' ora dci sacrifizi ! ' \'edi Nu 
10. 10; 2.~. 21. 

v. 17. A cagjon de/ t110 110111e e di tutto quello che il tuo non1e ri,c 
Confr. n. Sal. 8. 2. 

v. 18. Esalta la pote11za 11ostrn. Ebrnico: ii 11ostro co,.110. Vedi n. Sal. 75. 

v. 20. Una volta.... Queste priine parole, chc sono in prosa, da qualcu 
son ritenute con1e una noterella esegetica intcsa n chiarire la transizione H 
le due parti del Salina, che t: brnscn. 11 bena111ato al qualc e fatta la rive 
zione, t: l)a"ilt, se si traduce ii tcsto ton1e abbia1no fatto noi; ana si puo anc 
dire· lJna '?JOila /11 parlasfi in visio11e al tuo be11a1nalo .... c in questo caso 
1'e11a111ato e .1.: 'atan. \'cdi 1 Cron. 17. 15. I ...' au tore allude alla seena del gio\ 
l)uvid (I San>. 16), e sopra tutto al discorso dclto dal profeta .i. Tatan in oc 
sione della nnscita di Salo111one (2 Sanl. 7). J)a cotesto discorso il pocta tog 
le p~1rolc chc anette in bocca a Dio, e poetican1ente le :unplifica. - A 1111 er 
Jl; un accenno alla croica gio' inezza di David. - U11 g1oz·111e. Si puo nnc 
tradur1 e '"' e/ello. 

v. 21. Con I' olio rnio sanlo.... ricordn J' unzione di David a Bethlehe 
\Te cl i I Sa 111. 16. 1-13. 

,., 25. 1£ la sua forza .••• Ebraico: E ii suo cor110. \1' ecli n. Sal. 75. 5. 
' 26 llposare la 71tnno equivnle a' prender possesso '. Confr. Jsa1n l l. 14 

I 
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' Egli cosi 1n' in\ochcra: ']'11 se' n1io padre, 

il 111io Dio c la rocca della 111ia sal' ezza ! 

J:<: io faro di Jui il mio prin1ogenito, 

ii so' 1ano dei re della terra. 


' G Ii Conser\ ero la 1nia grazia in pcrpetuo, 

e in' iolahil rin1arra il mio patto con Jui ; 

a sicu1 ero all a sua progenie una durata eter na 

c al suo trouo la durata de' cieli. 


' Se i suoi figliuoli abbandonan la 1nia legge 

e non ca1nn1inan secondo i 1niei ordini, 

se 'iolano i 111ici statuti 

e non o~sc>r\ a.no i 1niei con1and::unenti, 


' ne punirb con la 'erga le trasgres lOill 


e con perco e le iniquita; 

1na non toglier<'> loro la 1111a grazia, 

ne ,·erro n1eno alla 1nia fedelta ; 


' non violero ii n1io patto, 

e non 1nuter<'> la pro1ne sa u cita dalle mie labbra. 

Una co a ho &Tiurata in no1ne della n1ia santit.l, 

c no, io non n1entir6 a Da,id: 


' la sua progenie u si tera in eterno ; 

ii uo trono durera dinanzi a inc quanto i1 !>Ole, 

sara tabile in pcrpetuo co1ne la luna. 

Chi l' attesta, SU ncl cielo, e fcdele '. Sela 


1ar.1 e jl ~1editerr::i.nco, li111ite occidcntalc della inonnrchia davidica. - I 
u· sono l' Eufralc, li111ite oricntale clella stessa 1nonarchia, e i di, ersi bracci 
n. h dell' l!.ufratt: 
'· 2i. Tu !;t' m10 padre. Confr. 2 • ant. ';. 14 e 1 Cron. 1/. 13. 
'. 2li. JI 111io pri1nogenito. Confr. Esodo 4. 11. - JI sov10110 .••. Confr. Dcut. 
19; 2 . l. 
, . 30. Confr. Deut. 11. 2J. 11 pa o e unn riproduzione poeticn da 2 
I. 7. }(>. 

v. 33-34. Confr. 2 San1. 7. 14, 15. Si tratta di una di ciphna benigna c 
i:rna, non di una coinpleta dastruzaone. 
,. 36. Una cosa !lo giurata. Altr1 trll.ducono: Unn TOI/a 110 giuralo, an

:lendo: I una volt l per sc111pre '. In 2 Sant. '1 non e parola da giura111e11to 
) e proprio; 1na que to del ahnista e un 1uodo poct1co per d1rc che un 
olo divino (v. 4) cqui' ale a un giura1n<:nto. 
, • 37,li . E ,'/ suo lro110 durtra dinnnzi a me. Il dina11z1 "nit e lo stes o che 
•01nbra del nuo fa, ore '. - .. Tel concetto cbraico, tl sole e la /una, per 
nto possano un gaorno sub)re dt:' c 111hia11u;nt1 (Sal. 1 :?. 2i), non saranno 

d1!\trntti. - Clti I' ntlesta, Sii 11el cielo, efedtlt. L' ebraico dace. E festi
1# ftdtlt 111/ citlo. J.e quah parole sono \nr1a1nente intese. l''er que lo 
rMOnt chi 1ntende la Inna, chi l'arcobaleno, c cha Dio. No1 1ntt:nd1a1 10 

"oglia sign1ficare lddio (confr. Giobbc 16. JQ), e traduc.-iamo 10 nlodo d 
ucre ogn1 equivoco - Per 11 ..';e/a, 'cdi n. al. 3. 3. 
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39 Ed ecco che t11 1ni rigetti e n1i sprezzi, 
chc sei adirato contro il tuo unto ! 

40 1'u tieni a vile il patto col tuo servo, 
<lei quale get ti a terra e profani ii dia<le1na ! 

4 l 11ai abbattnto tutti i suoi 1nuri, 
hai 1idotto in n1ina le sue fortezze. 

42 'l utti i passanti 1' han saccheggiato, 
e iidotto 1' obbrobrio de' suoi \ icin i. 

43 lJai esaltata la destra de' suoi av,e1sa1i, 
hai colmato di gioia tutti i suoi ne1nici ; 

44 hai stornato ii taglio della sua spada, 
e non I' hai sostenuto nella battaglia. 

45 l J ai posto fine al suo splendore, "' 
ed hai rovesciato ii suo trono. 

46 I-Iai abbreviato i giorni della sua giovinezza, 
l'hai ricoperto di onta. .)~e/a. 

47 J<"'ino a quando, o Eterno, continuerai tu a nasconderti? 
r""ino a quando ii tuo corruccio ardera co1ne fuoco? 

48 J)ch, ti ricorda con1e breve c la n1ia 'ita, 
e per qual vana cosa hai creato tutti quanti i 1nortali ! 

49 Dov' e l' UOll10 che viva e non vegga la IllOrte? 
che sca1npi l' ani1na sua dal potere del soggiorno de' n1orti? ..S'.~ 

50 Dove sono, o Signore, le antiche tue grazie 
che giurasti a Da,id nella tun fcdelta? 

51 llan11nenta, o Signore, l' onta fatta ai tuoi ser,·i, 

v. 39. I ..'r1nto dell' Etcrno, qui, e ii popolo, Israel. Confr. n. Sal. 84. 
v. 40. JI diade111a, nel teranine usato qui, contienc I' idea <li consa 

zione all' uflicio reale, o di unzionc sacra. Confr. Sal. l.~2. 18, Quin di 
profa11azio11t. 

v. 41-42. Confr. n. Sal. 80. 13: Sal. 80. 1. 
v. 43. Jlai tsa/Jala la dtslra de' suoi 01.''l'crsar11 dando loro la "itt 

sopra Israel. 
v. 46. 1 gior11i de/la sun gz"ov111tz~a: dclla giovinczza d'lsrnel. ll pop 

un te1npo giovinc, forte, felice, si trova oggi un1iliato, affranto, in' ecchiat 
l>cr ii Sela, vcdi n. Sul. 3. 3. 

v. 47. Confr. Sal. 79. 5. 
v. 48. E per qua/ va11(1 cosa. Questo 't'a11a cosa designa la brc' 1ta <lei tc 

che all'uon10 e COllCCSSO di '\lvere sulln terra. II pocta, dal fatto clclla 
vit:i della vita trac un argo111ento per 1·afforzarc la propria supplica7ion 
co1ne sc dicesse: ''f' affrctta, o Etcrno, a interveni1·c I 1'' affretta, prin1a 
sia troppo tardi ! ' 

v. 49. All'idea dclla brcvita della 'ita (v. 48) ii poeta aggiuuge l'a 
dcl r.tpido nvvicinarsi dclla n1ortc. - Per ii soggio1110 de/In 111orlt, , cd 
Sal. 6. 6. - I>cr il Sela, vedi n. Sal. 3. 3. 

v. 51. Ra111111t11Ja cht di I anti popo/1 porlo z"n grt111bo gl' i11s11/Jr. Qu 
secondo 1'""""'11/a non c nel testo. l.Je parole gl' i11s11/li non c;ono neppur 
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1a1nn1enta che di t nt1 pop >Ii porto in gre1nbo tJ' 111 u t. 

r, 1n1nenta gli oltragt.!1 d ' tt 01 n 1 ci, o l t rno, 

g1i oltragg· contra l' un o tuo lanc1at1 ad o n1 l h • 1 fa I 


llENIU1'.lIO SI\ 1. PIRP1T'CC> L'E1E' O! 


A1ir ! A1'lE ! 


tc 0 1 che ~ o uro, c for o corrotto. - Per I' 11111nngine d 1 for/are 111 
o;1 o, \ ed1 n Sal. 79. 12. 
\, 61 II rn111111e11la non e n l testo. - .De' tuoz IJC1JlJCt. I nenll I d ( rael, 
unto dell' 1 tcrno, no ncn11 1 di 1)10. - J.. ' 1111/0 nnche qui e I r el, 11 

ol - .Al 01/1u' pa~so !. 'e1 ja. J. ebra1co (he t(,. 1 oltrn t) co11 etlJ ol
,'g" 1 o le or111e ,{ I 1110 t111to. I nen11c1 lo seg 1011 eta p r tutt , c lo C" 1opron 
l a rt do, unq \ dd, ql l 1nq a f.1cc1 . 

' • J .. la do olo 1 fin le de Ter o L1bro J>er q 1 t do olo 1e1 'edt 
I 41 14 e n ~al 7'2 I .JQ Pe I' A11e11, ' d1 n I Cor 14 16 



OUARTO LIBRO 
-./ ft 

(Sahni 90 a 106) 
I 

SALI\10 90 ( l~tl,t;nla 8Q) 

(Do111111e, re/11f!i11111 Jacltts es 110!>1~) 

Pre2'hi(\rn i"pirnta (lnl (\11tin1ento £1<'11a lu·(I, ita 
o instnLilita rleHn ,;ta. 

I l>r(ighiera di .l\fose, uon10 di Dio. 

0 Signore, tu sei stato il nostro rifugio d' eta in eta. 
2 Prin1a che i 111ont1 fossero nati .. 

e che tu avessi creato la tcrra ed il n1onclo, R
ab cterno in eterno tu sei, o D10 l 
'!'u r1duci l' uo1no in pol, ere3 
e dici : 0 lnortali, ritornate ! 

eJ=>oiche lni11e anni sono agli occhi tuoi 
L4 	

co1ne ii giorno d. iet i che gia non e pit), 
e con1e una vigilia nottt1rna. 

.. .., 	 'l'u tra' olgi i 11101 tn.li co1ne in una fiun1ana; 
e~s1 

• son con1e un sogno ; 
son co1ne I' erha che ger1noglia al n1attino ; 

6 	 al 1natti110 ec;sa fiorisce e ger1noglia, 
"' ' I e la sera e falciata e secca. 11 

7 Si, noi siam consumati dall' ira tua, 
sian10 atteniti dal tuo furore. ' 

nl 
90. Qucsto Saline, che ha per titolo Pregltiera dz" Jfos/., C! vern1nente c 

l\1ose? A qucsta do1nanda si e in tutti i tt>mpi risposto orn in niodo aftt 

rnativo, orn in niodo negnth; o; e il ~ahno c stato data to dn te111po piu a: e 1 
tico o da eta piu recenti, a scconda della risposta cbe si e data alla c101nan b 
Co1nunque sin, csso, che e state ben definito 'l'inno funebre del n1ondo s.. 

1non c un Canto che npp.trtenga esclusb; a111ente a un:\ razza o ad uu' e 
aua c ii Canto de' dolori c dc:Jlc speranz.e delta u1nnniln intern, la qu 
dinanz.t alla triste real ta della tornba, ha SC1npre trO\'RtO e trO\ era Sen1prc 
questa d1,ina preghiera una fonte subliine di cooforto, di fede, d'1spirazio 

v. l. (To1no di IJ10. l\ro~e c chian1ato cos\ in Dent. ~1. 1; Gios. 14. 
1 Cron. 23. 14; 2 Cron. 30. 16; Ezra 3. 2. 

v. 2. l ..a ltrra ed 1/ tno11do. La lerrn (distinta dal cielo c dal nH1re) / 
r11011do tla tcrra abitatal. 

v. 3. Rrlornale nella pol, ere daila quale foste trntti. ' ' edi Gen. 3. IQ, 

v. 4. Confr. 2 Pietro ~~. . - Per la vzgilia nol/ru rza, vcdi n. Sal. 63. " 
v. 5 6. Confr. Sal. 103. 15-16; ls::da 40. 6-8; 1 Pietro 1. 24. 
v. 7. La r.1gione ultin1a de Ila brc' itn dc;lla vitn sta nel trngic-o fatto 

peccato che nttira sull'uo1no l'irn di Dio. ()Ii effctti di qucst'1ra son pn 
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8 Tu hai posto le nostre iniquitA davanti a te, 

e i nostri occulti peccati nella luce del tuo volto. 

9 Tutti i nostri giorni per l' ira tua scompaiono, 
e Doi Yediamo svanir gli anni nostri co111e un sospiro. 

o 	 I giomi della nostra eta arrivano ai settant' anni, 
e, per i pm forti, agli ottant' anni; 
e il loro splendore non ~ che tormento e vanita, 
perch~ presto trape11a; e Doi voliam via. 

I 	 Chi riconosce la forza d~l tuo sdegno 
e I' Ira tua come dowebbe chi ha il timore che t' e dovuto ? 

2 h1egnaci a contar bene i nostri giorni 
1nde acquistiarno un cuor saYio I 

l Deh, Yolgiti, o Etemo ! . . . Fino a quando?••• 
ed abbi pietl de' tuoi sem ! 

t Seziaci fin dal mattino con la tua grazia, 
e aarem liel giubilo e nella gioia tutta la vita. 

S.., • ellegraci in proporzion de' giorni che ci hai umiliati, 
degli anni che abbiam sperimentato 1Yentura. 
•enifesti l' opera tua a pro de' tuoi servi, 


rifulp la tu gloria mi loro figliuoli I 

11 sia del Signore lddio nostro riposi 1u noi, 


eoaona 	ta di baon aucceuo I' opra delle nostre mani ! 
I'opra dell~ nostre mani tu la corona di baon successo I 

a qaelll dl un plnlco caaionato dall'-•ko lmprov•l•o 

II. 11 poeta deplora che neuuno capi•ca come tutto quanto esll ha 
taora altro non .ta •e non una n1anffestazione dell'ira di Dio. 
12. Co•I• HIU I wlri lifJ• al eaon dimenttcar mal quanto •ono bTevl, 

...Ser mai da Yiata ii valor• ch• ban•o, lo acopo per cul d 1ono con
• 	 medltar di eo11tl9ao sul •odo micHore d'l•pleaarli. 
14. '*' tlM •.thao: fino dall'alba ell a•a nuo.a 1iornata plena di luce 
----.. dae ••c~d• al balo cli nn• notte picna di •paYeato e d'an
Qa11to bel pe•aiero lmpllca l'idea dl u intenato ell Dio, proato, 

""' e l'opera cli HCCOn01 a -.lY••••• dl red1rdone. -
NldJloh": Ala. naoYa s-enaaioae. 

JI L'•Ir• tl41l• ao.W• ..., e I'atdYl&l dell• aoetr• maal, II noetro 
Clai am...tta cbe U Salmo ala vwamute •oealco, •appoa• cb'cuo 
ID• de' q..rut'•••' daraate I q•ll lenal 1ndb peresri••ndo per 

el =omea&o la cal II pQpOlo ai tro•••• Ml 11·1~ tleUa Terra 
llo•• ucl•merebbe, la nom• ..... nulon• ia&.era·. aan111ad la 
M- p11al clae d W .,.ill•tl ..a d...no. • •~ •waa&-••nl che 

1n1a•o ..,...,.,. (•· utt qq1•11ead )'qea• • "4l•trice a 
• rlfulsa .. - 1IGl'I&aul •••• 1x41..IT• Y.16)C Larula 

• 	U ..a•• lff:JI • -·~••'w•• •cc• 1orope"' 
aleta del pe11.. eJla t••I• ....... .per w'•••d (•· 17) ' 
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SALJ\10 91 ( Vulgata 90) 

f f2,ui llnbilat 111 adjutorzo Alti.i;s1111i) 

IA\ rorcn del fedclt•. 

I t;hi stn. 1ico' rato uell' intin10 1i tiro dell' Al tissimo, 
1iposa all' on1bra dell' Onnipotente. 

?- lo d1co all' I•:te1no: '<> m10 rifugio e 1nia r<'>cca, 
o n1io J)io, nel quale coufido ! ' 

J·:~li ti librrrra <lal laccio dell' uccellatore
3 
e dalla pl·ste n1icidiale ; 
ti cop1 ira con le sue ali,l 
e sot to le· sue piun1e trc1\ erai rifu~io. 
I.a sna fedelta c scudo e co1azza. 

5 'l\1 non a\rai da temere ne gli ~pa\•enti notturni, 
n~· la f1 ecc1a che 'ola di giorno, .)
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OJ. i~ la risposta di Oio .tlla prcghiera del Sal1110 precedente. II Sain 1
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non ha titolo, ne COnticne alcun UCCt.:0110 Che Ci UI lti a dl'tcrrutnarne 
d.1ta II fatto che 'i s1 allude a de' gra\ 1 e 1ninacch.> i per1coh ha 1n<lo t 
qualcuno a concluderne che df'\ e esscre st'lto co1nposto in tc1npi ciJ gut''" 
o d1 altr1 1nicidiali fiagelli; 1na non s1 puo dir n1c.;ntc d1 s1curo. i\nche 
que'>lO ('anto St puo .ifferniare che e <l1 tnttc le eta, c l'hc sara se111pr 

c-0111 1 t: st,llO bcn dcfin1to,' l' inno tahs1nanico' del ere den te 1n 1neLzo ai grn 
pcri" oh chc .1ffollan la 'ita. Sicconu: ii Salano C'Ont1ene dclle bruschc trar 
<>izioni da una persona all' altra, parecchi critic1 hanno suppo..,to ch' e' d 
.., cc;se csscr C'antalo da voci o d.i. cori d1ffcrcnt1 e alternati. 1'1a non ci par 

s1a nccc-, aria ricorrere a unn 1potcs1 chc non rende affatto ii Salino pi 
nnt llrale. 

v. 1-2. Questi 'ers. presentano una grave d1ffil·olta per ii fatto che 
testo non di nn senso co111pleto. Esso dice, alla Jcttern: 

Ass1so 11e/ se!(reto ritiro di!ll' Alti'ssllnO 
c![li alberga all' 0111bra di!ll' On111folt11lt; 
ro dico all' r;/er110, ecc. 

Vari 1nodi si sono escogit.1ti per usc1re d.dl.1 d1fficolta. Il nostro, per esen1p1 
Altri invecc traducono:' Assiso ncl segreto ritiro <lell'Alti'>'>i1110, nJbergand 
all' 01nbra dell' ()nn1potente, io d1co ', ccc. I Sett u1t.1 (' ed1 n. Sal. 2. 9) e 
Vulgata· 'Chi d1n1or.1 ncll'a1uto dcll'Altissiino nlber ~hcra sotto la prot 
zionc dell' lcldio dcl cielo. ~:gli <lira al Signore, ecc.' A Itri an"·ora: 'Bt1t 

detto c olui chc sta r1covralo ncll'1ntirno riliro <l~ll' Altissi1no, chc .tlbt'r 
all' 01nbra dell' ()nnipotente ! Io dico ·, CC'C. I/ 1dc.l dcl testo e senza dubb1 

' 

1r) 
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Jt 
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que-;ta· 'Chi sta ricovrato nell'intiino riti1·0 dell' Altissi11101 tn quel ritiro chm~ 
c inaC"ces~ihilc al nc1nico1 riposa (ebruico: passa la 110/le), sc nc stn tr· 
quillo, perch( '>Otto la protezionc di un Uio ('he non e soltanto .Altissit11 
11H1 nnC"hc ()1111i'fote11te '. 

\. 3. J)a/ h1rl10 del/'11ccellalore. l1111n:tP'inc per siirnificare ogni sorta <li p 
ricoli inac;ptttati c insiuiosi. Confr. Sal. 12-1 7; Eccl. 9. 12. - E dalla peste 111 j 

dia/e. Allude prob~hiltnt nlt' a qunlche cp1de1ui.i. C'hc n' cvn colpito ii popol 
v. 5. G/1 sfnv£11tl 11otl11r11i cag1onat1 dnlle sorp1·csc dcl ne1nico. L 

freccza che • ola di f{IOrno, c L1 h~ttng 1a durunte ii giorno. 

I 
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ne la prc;te chc si fa strad:i nell{' tenehrr, 
ne ii COntagio Che fa Strage in pien IllE'.L.lOdJ, .. 

I ~Iillc te ne cadranno al fianco 
e diecin1ila alla dcstra, 
n1a n ssun danno t' incogliera. 

8 Ni nt' altro chc spctt,\to1c sarai; e coi tuoi propri occht 
vedrai la retribuzione degli enipi. 

) Si, tu se' il n1io 

10 
Giacche tu hai 

nessuna sventura 
ne alcun flagello 

asilo, o l~terno ! 

fatto dell' Altissin10 11 tuo rifugio, 
t' incoglicra, 
s' accostera alla tua lcnda; 

l ' 	 poiche egli dara ordinc ai suoi angeli 
d1 protcggerti in tutte le tue 'ie. , Ess1 ti porteranno :-,ulle loro palinc, 
che ii tuo pie non incia1npi in alcun sa~so. 

I 3 	 Camminerai St1ll' aspide c sulla 'ipera, 
calpesterai il leonccllo c il drago. 

' Siccome egli m' atna, io lo libcrerc'>; 
lo trarro in luogo sicuro, pC'rche conoscc 

' • :>.. 	 Egli m' in,ochera cd io I' rsaudiro; 
saro con lui nella s' entu1 a; 
lo sal,ero e lo faro risp ttare. 

!6 	 Lo saziero di lunghi giorni 
e gli faro 'edere la n1ia sal' ezza '. 

ii 1nio no1nc. 


v. 6. 	JI contagio. J.' ebr uco chce d1str11z1one, sler1ninio 
v. 1. Ma nes~u11 dan110 t' i11co11liern. I~' ebraico dice Fin .s11 te 11011 C°""' 

-,,;,, aenza 1oggetto; ana e ch1aro che il soggetto non puo esser al tro ch<. 
1a""° o Jeracolo o sim1li. 

Y. 8 In auezzo al gcnerale d1sastro, tu incolu111c rimarrai; non sara1 ehe 
1n semph e spetlatore; c coi tuoi propri occhi vedra1, co1nc Israel nclla 
.otte fatale quando passo ii tre1ncndo angclo stcrininatore (Esodo 11. 4), 
1ual 81a la retribuzionc l'he a pett.l gl' iniqui. 

T. 9. S), tu se' ii n1io aszlo, o Elerno! Questo verso, che si presenta an 
T10do pu1ttosto b1 usco, e come un plO Svspiro del sah11ista. Potrebbe pero 
" he daraa che fosse una glossa 1narginalc di qualchc copista, scivolat 1 

~el teato. 

T. 11-12 Per gli a11ge/1 cu tod1, vcdi n. Sal. J4. 8; JS. 5. 6; Gen. 24. i. 
Matt. -' 6; I.uca 4. 10 11. 

Y. 13. l'a"'m•11era1 su/I' aspide e sulla vipera. L' asfzde e la -r·zpcra sunho
...ggtano qui ogni sorta di ncrnici insidiosi c velenosi L cbraico dice ca1n 

• 
,.,.,,_.. 111/ leone e sulfa vipera. Leollt puo f'Sserc un errore di cop1sta. Fra 
a p&rola 110111 e quella che significa aspide (o piu csatta1nentc r 111/e), in 
'"ralCO, non c' e di diffcrcntc chc la letter.i iniz.iale. I Settanta (vedt n. Sal 

•• CJ) e la Vulgata dicono: cam111rn~rai sull'a~pi'de ~ 11 hasrltsco. Confr. Marco 
6 18, Luca 10. 19. 

• 	 1-4-16 Fin qui e ii salinista <he ha parlato, adesso parla I' Etcrno 
' ... E il Saln10 sabatico di un credente chc ha t1tub ito <.ltn lnz1 allo 

pettacolo dcl pro~per.lr degli cntp1, 111a ha fin1to col trionfare ri1n lncndo 

http:pro~per.lr


SAL~tO 92 -
SALJ\10 92 (Vitlgnta 91) 

Li(Bonu111 est co11jiler1 Do11u110) 
ePen 	i<'ri alJntici. 

I Sahno. Canto. Per il giorno del ahato. 	 I 
• 

2 I<: hello celeb1 are I' Eterno 
e sahneggiare al tuo non1e, o Altissi1no, 

3 procla1nare al 1nattino la tua grazia £ 
e la tua fedelta du1 ante la notte, a 

rsul 	dccacordo e sul liuto, 
con gli arn1oniosi accordi dclla cet1 n ! I 

1
5 J>crche tu m' allieti, o Eterno, con lutto qncllo che fai; 


le opere delle tue 1nani n1i fanno es1lltare ! 
 -
6 	 Con1e son gt andi le opere tue, o Etcrno, 


c conic profondi sono i tuoi pen ieri ! 
 ' 7 	 I .. ' inscnsato non lo riconosce, c 
e l stolto non lo capisce . 

• 
8 E hen 'cro che gli empi gem1oghau con1' erba 

c tutti gli artefici d' iniquita fioriscono ; 
pero saran distrutti in perpetuo, 	

I "' 
9 n1entrc tu, o Eterno, ri1nani per s n1p1c l' Eccelso. 

1o Poiche ecco la i tuoi nen1ici, o J<:terno, 
ccco la, i tuoi nen1ici periscono, 
tutti gli artefici d' iniquit:A sono dispcrsi. 

' 
fern10 sulla rocca della fedc in quell' Eterno in cui 'non e ingiustizia 
runa '. Sc il Sahno sia l' espressione del scnti1nento religioso 
generale o se dcbba la sua origine a qualchc ::t\ ven1111ento speciale, e irr 
poss1bile detern1inare. 11 t1tolo lo dice Saln10 per ii g1ot 110 dtl sabalo. 11 Ta 
11111d (I' rnstg11ante11to, la dottrina: collezione di tulle le tradiz.ioni scolastic~ 
de1 rabb1n1 vissutt fino dal 300 av. Cr., con1posta della .ltfishna, 1ipttizio1 
ossin del testo stesso delle trad1 ion1 orali raccolto nel 20 secolo dopo C 
c forse nnche un po' piu tard1, e della Ght111ara, co111ple1uento, che contiec 
'ar1 co11uuenti nggiunti dai dottori "fCnuti dopo) confer1na la indicazionc d 
titolo, dicendo che qucsto Saln10 si canta\a nl 1nutt1no dcl Sabato, al 111 

1nento della ltbazione chc seguiva il sacrifizio dcl pri1no ngnt;;llo. \ 1 c 
run1. 28. 9. 

, . 3. Al matt1110 .... clut ante la 11ottt. l ..' nib d' ogni gtoroo eun' i111n1agic 
della gra?.ia di Dio chc squarcia le tencbrc dcl dubbio, co1ne la luce cl: 
pun ta f 1ga ii bu10 della notte, e il pen iero dclla fcdclta di J)io alle s 

pron1es e nonostante le nostre continue 1niserie1 s' i1nponc n noi, speciahncnt 
ncllc ore trnnq uillc dcl r1poso notturno. J>uo anche dars1 chc ii poeta pc 

a sc ai er' 1z1 relig io-;1 chc si tcne' an di g1orno e da notte (confr. Sal. 134. 
nel te1npio, a ·cornpagnati dn rnusica 'ocale c strunlentale. 

v. 4. 11 dtcacordo era la lir:ii. a dieci cordc. Confr. al 33. 2. 

'. 6 Confr. Isaia 55. 8, 9. 

v. 7. I ..' i11sensato. I..etteralm. /'1101110 bruto 

"' 
d' Israel 1 

1 

t I 
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1 

2 

3 

~fa a me dai una forza pari a quella del bufalo; 
d' olio freschissimo io sono asperso. 
Gli occhi miei godono nel conte1nplarc 1 n1iei 1nsid1ator1, 
e gli orecchi n1iei nell' udire 
chi empian1ente insorge' a a n1io danno. 
I g1usti gern1ogliano come la paln1a, 
crescono come il ced10 del Libano. 

4 

S 

b 

1,rapiantati nella casa dell' Eterno, 
fioriscon negli atri del nostro Dio ; 
anche da 'ecchi dan sen1pre del frutto; 
rimangon pieni di vita e verdeggianti 
per proclan1are che l' Eterno e giusto. 
Egh e la 111ia rocca, e in lui non e ingiustizia veruna. 

v. 11. Lettcralm. Tu ~sa/li i'J ,,,;o corno com~ "" bufalo (come qucllo dcl 
ufalo). Per Pin1n1agine, 'edi n. Sal. 75. 5. lnvcce d1 bufalo, i Settanta (' ed1 
· Sal. 2. 9) e la Vulgata dicono un1corno. Le 'ar1e for1ne del ternune ebr uco 
gnificano un anin1ale di forza straord1n.lria ( Tutu 23 22, .24. 8), indo1nab1le 

u1obbe 39. 9, 10), vclocc ed atta' o tSal. 29. 6), noto per' ii suo coruo '(qui 
cl nostro passo), o per 'le sue corna ', come in Deut. 33. 17; Sal. 22 22, c 
~•ocaato ai gio,enchi e at tori (ls ua 34. 7). ·rutt1 qnt:sti datt scn1brano nc 
ennare al bufalo, o, secondo altra, all'ant1lope; ad ogn1 modo, non certo al 
voloso "11icor110 o liocorno, ch' era un .1niinale sun1le a un cavallo dalle 

ampe d1 capro e dalla coda di leone, con un corno dnlto in 111eLzo alla 
'onte. - L' olio e sianbolo de Ila gioia. Confr. n. Sal. 45. 8. 

v. 12. Prima d' or.\, i n11e1 occhi, p1en1 di Jacrune, non osavan guardare 
ue t1midamcnte i m1ei opprcssor1; c, non appcna ud1vo pronunz.1 re ii loro 

Jome, ero preso da spa' ento; oggi, invcce: Gli occ)u m1t1 godono nrl co11
~•Jlart. ,,,,~; 111sidialori interantente '\in ta, sconfitt1, t rt• or~cch1 ,,,,,, ntl
11tlir le grida di terrore e d'angoscia ~. c/11 t111p1·amt11lt i11sorgtva a m10 

~ 
•&1"'90. 

•· 13 COMt la pa/ma, seanprcverde, che crescc vagoros i, rap1da1ncntc, 
•111berante di 	vita (gli Arabi la chiantano • I' albero bencdetto •, •la sort' Ila 

lell' 1101uo '), e co111t s'J ctdro dtl Li'ba110, s1mbolo d1 forza e di lon~e' 1ta sc

-Olare: ambeduc 1n antitesa con l' apparente ed effi1nero ' ger1nogl1arc ' e 
lorire' degli • cmpa' c dcgh • artefic1 d'1niqu1ta' (v. 8). Confr. Sal. I. .~4 

•· 1,. Confr. Sal. I. 3; 84. 5. - J>er gh alri o vestaboh de/ 11oslro .D10 

edi n. Sal. 6.~. 5 e n. Sal. 84. 3. 
v. 15. L'idea della fccond1ta della paln1a (una p1anta puo dare 200 e fino 

" 300 ch1logramn11 di frutt1) e quella della longcv1ta del cedro, la cu1 ct.\ 
•1 	c:alcola non ad ann1 ma a secoh, sono qui squ1s1ta111ente comb1nate. Contr 

aL 1 3; GioT. 15. 5-8. 
ea. ft un 1nno inteso a glorificarc ldd10 coanc Signore della natura. Pub 

..SHre atato isp1rato da qualche e\ en to spcc1ale che c 1111poss1b1le deter
::niaare, n1a esprtme una grandc vcriti d' ord1nc gencrale · la fur1a de,.,h 
uoman1 invano batte contro 11 trono dell' Etcrno; le tcn1peste, ncll' oceano 
della •toria, •copp1ano, 1111pcr\ crsano, passano; rna le leggi e le pron1cs t: 

:!ell'Eterno rnnangono ianmutab1h. sono parola da Dio chc non si alt 1 

.,a cancella. 
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SALMO 93 ( 1~'utgata 92} 


(Do111inus reg11a1•il, decore11z i11dui11s est) 


I.· Et{lrno regna. 

1 I} Eterno e re ! s' c amn1antato di rnacsti ; 
l' }:t( rno s' e a1n1nantato e s' c cinto di fo1za; 
perci<'> ii 111ondo sta saldo e non pno vacillarc. 

Z ll tuo trono e Stabile fino da antico, 
da ogni cterniL.'i tu sei. 

.,,) I fiu1ni, o Eterno, hanno eleYato, 
i fiun1i hanno elc\'ato la loro 'oce. 
I•:le\ in pure i fiu1ni il loro fr ago1 c .... 
I>iit potente che il n1ugghio delle ncque 'aste, 
de' potenti flutti del inare, 
e l' Eterno ne' luoghi eelesti . 

5 I1111nutabili son le tue tcstiinonianze; 
la santita 5' addice alla tu:i casa, 
o Eterno, p~r tutta quanta la durata de' tcn1pi. 

SALMO 94 ( 111/gata 93) 

(Deus ultio11uu1 l>o111i1111s) 

11 	 oonforto d C1lla preehierl\ In t enipo di tlrannia. 

1 0 J)io delle vendette, o 1£terno, 
o Dio delle vendette, ri\'elati sfolgorante I 

2 l ..evati su, o giudice della tcrra, 
da' ai supcrbi quel che si 1neritnno ! 

3 	 l.<~ino a quando gli c1npi, o Ji:terno, 
fino a quando gli c1npi trionferanno? 

\'. 1. L' EitYllO e re. ]~ la forinula con 1.1. quale si solcva proclnu1a1 c 11 a' 
, cnin1ento al trono di un nuovo n1onarc;i. Coufr. 2 Sa111. 1.3. 10, 2 J{c 9. 1.~.-
11 vec;tirs1 del 111a11io c ii cineere la spada f u:cv.tn partc della ccri1nonia d ul 
incoron.1z.ionc. Perczo ii 111011do••.• II rcgno dell' Eterno ristabilJsce l' ordin 
do,unquc l'en1picta a\cvn portato ii clisordine, la confusionc. 

v. 3-4. Potrcbbc darl>i che ii pocta nlludcsse , in figura, a qualche guL·r.n 
e , olc<>se csnltare ll trionfo di Dio su ncanici che si erano scatenati cor 
tro Israel. 

v. 	5. l ..e il'st1111onia11ze dcll'Eterno sono la sna lt'gge c le sue pro1nessc., 
J.a casa di l>io e il suo tc1npio. E neccs .1rio chc ii popolo di J)io consen 
alla cas.1 dcll'Eterno il c.tralterc di luogo snnto c non pcrun::tta chc sia pre 
fanato. - Per t uJta qua11tn la durala de' fe111pi; vale a dire, in perpetuo. 

~4. I 'ers. 5 e 14 spccinln1ente d11nost1 ano che ii S llrno ~ la e prt.ssion 
di st:nti1ncnti, non di un indt\ iduo, inn nn.l1onali. l l S.d1no non conticne in 
dicazione d1 0:.,01 ta chc ci per1netta di fiss.irne l' au tore- e Ja d 1t.1. 

v. L Dio d~lle 11cndelle. Dio, n cui soltanto app:utiene il dnitto di rc tr 
buire gli uo1ni111 ._;econdo Je nzioni loro. Confr. I)eut. 32. 35 en. 1<0111. 12. l 
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SALMO 94 


4 Sono loquaci, tengon discorsi arroganti, 
ai vantano, tutti cotesti artefici d' iniquita ! 

S 0 Eterno, essi dilaniano il popolo tuo, 
opprimon la tua ereditl; 

6 trucidan la vedova e lo 1traniero, 
usassinano gli orfani, 

7 e dicono: ' Tanto l' Eterno non vede, 
non ci bada 1' lddio di Giacobbe ! ' 

8 Abbiate giudizio, o stupida gente ! 
E voi, insensati, quando mai farete senno? 

9 Chi ha piantato l' orecchio dunque non udra? 
Chi ha fonuato l' occhio dunque non ci vedra? 

10 Chi educa le nazioni dunque non punira, 
egli che da all' uomo l' intelligenza? 

11 L' Eterno conosce i pensieri dell' uomo; 
egli sa che son vani. 

12 Beato I' uomo che tu educhi, o Etemo, 
ed istruisci mediante la tua leggc 

IJ per dargli riposo dopo i di calamitosi, 
intanto che per l' empio si va sca,·ando la fossa. 

1 Poiche l' Etemo non rigetta il suo popolo 
n~ abbandona la propria erediti ; 

""· 5. L• I•• w1tlit•. Vedi n. Sal. 28. 9 • 
... 6. Vedi Esodo ll. 21, 22; Deut. 10. 18; 14. 29; 16. 11, 14. 
.... 7. Confr. Sal. JO. 11, 13. Non aepno che Dio po•aa wtlw1 e inter~ e 

pro del auo popolo, ma affermano ch' Egli e in1lifferente, e che se ii 
~ oppreuo e soffre, a lui DOD importa affatto. - Per l' Jdd;o di Gia

vedi n. Sal. ~. 2. 
v. 10. Clli 1d11co /1 •••io•i d11111•1 •O• /1111i.-IJ' Colul cbe educa tutte le 

..,ni, anche l papni, non punira Esli quelli che fan parte del suo popolo 
opcrano male? - EKii c/,1 do alr11090 ri11l1lli1n••' Letterahu. E,tt; c/,1 

hi CO#NUW, che insegna a diacernere ii bene dal male, ad apprc:z
ae ondo ii loro vero valore. •Egli che ha dato a tutti, anche 

aal tcoafr. Roan. 2. I'- 15l, la facolt& di diaceroere ii bene dal male, Egli, 
"vino educator• della umanita, aon puniri. dunque chi lul:ia la via del 

per qaella del male P ' Altri traducono: ' Cbi eMli19 le nazioni non 
InP ' latendeado : • Colul ch• talvolta caatiga in modi terribili le na
1 (coane I Cananei, per eseanpio) DOD pun1ra Rsli quelli chc ora conunet
II male P • Altri fiaal•ente ntengono che nel tcato ci sia una lacuna, e 

11eono coa\: • Chi ha fonnato l' occhio dun~ lie DOD ci vedra P Chi educa 
punira? Chi di all' uomo la coaoacenn dunque .,. 

y. 11. Coa&. 1 Cor. 3. • 
13. I arional • cahuaaitoei, •OD storai di dU.cipliDa morale • •pirituale. 

do essi avraa compluto la loro mt..ione educatrice, 1-ael anl ii ao· 

to ril<U•· 

... 14. P• 11 •••:t~, ••di n. Sal 21. 9. 
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r 5 perche ii diritto torncra conforme a giustizia, 
e lo seguitcranno tutt' i retti di cuore. 

16 Chi si lcvera in favor mio cont10 gli empi? 
Chi prendcra le mie difese contro gli artefici d' iniquita? 

1 j Sc l' Eterno non 1ni fosse stato d' aiuto, 
a quest' ora l' anitna n1ia abitercbbe il luogo del silenzio ! 

18 Quand' ho dctto : ' Il mio pie "acilla ! ' 
la tua grazia, o Eterno, m' ha sostenuto. 

19 Quando le cure m' hanno affollato il cuore, 
le tue consolazioni 1n' han rallegrato l' anima. 

20 II tribunale dei perversi t' avra forse per alleato, 
esso che macchina iniquita in nome della legge? 

21 Costoro s' avventano insieme addosso alla vita de) giusto 
e condannano ii sangue innocente. 

2 2 l\fa l' Eterno e il n1io alto riparo, 
il mio Dio e la rocca in cui 1ni rifugio. 

23 	 Egli fara ripiombare su loro la lor propria iniquita; 
Ii ster1ninera mediante la loro stessa nequizia; 
si, l' Eterno Iddio nostro ii stcrminera. 

v. 15. L' ebraico dice : Perclzi al/a gi11sJi'zia rilornera ii diritlo; t diell'O 
ad t$SO (andranno) tutti• i relli di cuore. I..' idea C: qncsta : • No, Jddio noD 
rigetta ii suo popolo, non abbandona la propria eredita (v. 14); ii d1.ritto, 
che ora c conculcato, do' ra finalnu:nte trionfare e sara di nuovo a1nn1i· 
nistrato con giusli1ia; e '"''' i rctli di cuor1 si 111cttcranno dalla sua parte 
salntando con gioia questo trionfo per cui aveano tanto e tanto sospirato' 
L' hnmaginc dcl testo c q uanto mai pittoresca. Fra ii diritto e la gi11slizu 
c' e stato contrasto, divorzio, scparazione. Ma ccco che il di,-illo ,.a a ri
conciliarsi con la riuslizia j c ntentre va da lei non e solo, ma e accom
pagnato da una proccssione festante; di cotesta processionc fan partc tutti 
quelli chc son rtlli di a1ore. 

v. 17. II 1110.r-o de/ sile11zio (cbraico : abiterebht ii sile111io) e la toanba o ii 
soggiorno de' morti. Vedi n. Sal. 6. 6. 

v. 20. /,, H01'1t dtlla lerge. L' cbraico dice: Esso che Macchi•a svenlura s11IJ. 
lerge; e qucsto s11//a lerge c variaauente intcso. Chi dice:• Esso che macchioa 
sventura o iniquita per legge '; intendcndo che le stesse leggi chc eauana sono 
inique. Altri dicono: • Esso che macchina iniquita ;,, onl• alla legge '. Nol 
intendiamo: • Rsso macchina iniquita, torcendo la leggc divina a norma di una 
condotta infame •. R il v. 21 comanenta e giustifica la nostra interprctazion• 

v. 23. lddio, per distruggcrli, si servira di que' mez7.i1 ch' cssi stessi gli 
stanno fornendo. L' empio, facendo il male, prepara la propria rovina; • 
scava con le propric mani la fo1sa nella quale finid col cadere c perire. 
Confr. Sal. 7. 16. 

83. I Scttanta l vedi n. Sal. 2. 9) attribuiscono qucsto Salano a David;• 
lo scrittore della Rpistola asli Ebrei, citando ii puso vcrs. 7-11, usa l' espre• 
aione Jw 6ocea di Dtnlid; ii che pero equivale a dire, in modo geoerico," 
Libro d~i Sol•i. Dal contenuto del Salano, siccome il poeta ricorda la d.. 
subbidienza e la pcrverait& d' l1rael aei primi tempi d.:lla aua atoria, si pu 
aT'suire che, quand' esso fu acritto, la pietl naaionale dovea correre qnalch 
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SALMO 95 (Vulgata 94) 

( Venile, ex11llemus Domi110) 

lnrito ad adorare lddlo e ad ubbldlrlo. 

1 '\lenite, cantian10 con gioia all' Eterno ! 
Acclan1ia1no con esultanza la rocca della nostra salvezza l 

2 Presentia1noci a lui con inni di lode, 
acclamiamolo con saln1i ! 

3 Poiche l' Eterno e un Dio grande, 
un gran re al di sopra di tutti gli dei. 

4 Ei tiene in n1ano le profondita della terra, 
e le sommi1''t de' monti appartengono a lui. 

5 II mare e suo, perch' egli l' ha fatto; 
sua pure e la terra: le sue mani p hanno formata. 

6 \"e1lite, adoria1no, inchiniamoci, 
inginocchiamoci dinanzi all' Etemo che ci ha creati ! 

7 	 Poich' egli e ii nostro Dio, 

e noi siamo il popolo ch' ei pasce, 

ii gregge che la sua 1nano conduce. 


Oh se voleste quest' oggi ascoltar la sua voce I ••• 
8 Non indurate il cuor vostro come a ~leriha, 

come il giomo di Massa, nel deserto, 
9 dove i vostri padri mi tentarono, 

mi misero a prova, benche avesser veduto l' opera n1ia I 
10 	 Per quarant' anni fui disgustato di cotesta generaz1one, 

e dissi : ' E
• 

un popolo di cuor traviato, 
e che non conosce le mie vie '. 

11 	 Onde giurai nell' ira mia : 
' Non entreranno 111ai nel mio riposo ! ' 

Hrio pericolo. Si puo dire ancora che i Salmi 95 a 100 formano un gruppo d'inn1 
llturgici composti, molto probabiln1ente, per celcbrare il ritorno dall' csilio· 

v. 3. Di l11lli rfi di!i. Le:: nazioni pagane aveano tutte i loro dei; l'lddio 
..larael era re au tutti quanti. 

v. 4. Le jf'ofolldilo de/la l1rra sono i segrcti recessi del 1uolo, do' c 
fuomo non puo giungere. Confr. Giobbe 38. 16; Ger. 31. 37. - Le so•,,,ila 
"-' •o111i sono le vette altissi1ue, inacceasibili all' uomo. Cos\, dalle profonditi 
lfll misterioae e nascoste all' occhio del mortale fino alle sommita in~cces· 
(libili al piede umano, tutto appartiene all' Etcrno. 

v. 5. t un'altra antitesi 1ilnile a quella del vera. precedc::nte:' Profondita 
terra e yettc inaccessibili, #IOf'I e t1rro /,,.,,,a, tutto e del Signore •. 

v. 7. JI /'OJolo di''' l••e,. Kbraico: 11 /opolo "''noJoscolo. - II p1gre 
cl1 la ••a 1110110 corul•c1. Ebraico: JI K"'Kll' d1/lo s•a 1110•0. - Ola s1 wl1sle 
~•l'orrt-- II fll'st'orri accenna a uo momento specialmente critico e so
.a..ne cbe ci maocaoo i datl per determinare. Per qucato pasao e per i vers. 

auti, Tedi Kbr. 3. 7-19 e 4. 1-10 e note relAtive. 
T. 8. Vedi Eaodo 17. 1-7; Nam. lO. 13; Deut. 3.1. 8; Sal. 81. 8; 106. 3l• 
.... 11. Vedi Num. 14. 21 e •cg. - Nil .aJO n~o e i1 ripoao che Dio 
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ESALf\10 96 (Vitlb ata 95) 

(Cant I Don11110 ca11/1 11111 1l07Jt11n, 1 la/e D 11n110) 

!ii cnnto dell' uni\er o nB' F.ten10 ch Ti n n n1dicnre I t f'l r . 

l (' ntat all' Ft rno un c nt1co nuo' o. 
cant te , 11' Eterno, o '< i tuttl su I te 1a ! 

2 C i it l' J_t n , b n 1t tl su n n , 
pro la1nat ogni di la sua sal' C.lza ! 

3 	 Ra contat fra 1 g nt1 sua t--1 na, 
le ~n nara' igli fr tutt l na.lJ n1 I 
1>01 1 I' Et rno e g nd e d bn d 1 fin1ta l de, 
terril Ile piu di tutti h d 1. 

t,,- < h tut 1 gh dc1 d ' p l ol n n on cl I null , 

1nentr I' J:t rno ha fatto I c1 Ii. 
 l 

6 	 ~1a st: spl ndore gh st nno d1nan 1, 1 
I ot n.la h Ile stanno nel su 10. 

.. () f n git d ' popoli, date 1 'Et lo,

' dat 11' 11..t rno 6lon p t I a 

8 ])at all' J~te no la gl r1 do' 1t l1 11 m! 


lt t offi rt , d entrat n gh atri UOI I 


trat '1 d na 1 11' E m , rn d' 11 p r 1nenti,9 
t1 n1 t d1nanz1 a lu1, o '01 tutti ch ab1tat la t rra I 

10 l)1t fra le n zioI I : ' 14' J t mo e r , 
ii n1ondo sta qnindi saldo e non puo 'acillare; 
l' I mo giud1ca i p I h con equ1ta '. 

I I (j 1ubib il 1 1 > e I r l gri l t rr 1 

S1 con1n1uo\ a il 111 re con tutto qu l chc contr ne ! 

, rel' ht! clato ad I r el, dop i d Ion I tall an J atto e le f t he r 1 e 
d sert C nfr. Deut. J2 9. 

96. ' nt1 o ', d nta s fi la d t p 
b b1l 01ne ong tturaro o 1 di n. S 1 2 dalla ri tr . 

ion del tcr 1p1 <l po 1 t t\ t a de 
n inc con 1t I tterat ir di cot a forte 

d \ 	 t r 11 n pr f: do d1 rra r 

l 

l 1 o I 
l1nentc epa ato dallc allrc gr nd1 fan11gh d ll 1 un1 nit' T1 tto 11 
1 ratr ' , n 1 olte ' r1 nt1, 1n l ro 16. 23 g I S t nt1110 

m 1 d tto, d t no 11 Sa hno d dla r1co tru 1one dcl t n 10 cl 
tll ita h danno 1 t p t D 1d a t r L' rore n to C\ 

clcnte n ntc d I fatto che 11 Saln10 s1 tro' a 1nscr1to 1n l Cr n 16 
' I Un 01 ti o nuo o. \ t n \I 3. C nf • I t 4- 10 

5 (y/, d' i d 'popo1' p '011 on che dei ,, 1//0. Confr al 11 
I 4 

' 2 l 2 0 fl11n1glie de' popoli ono 1 popol1 d II t rr 

n idcr h e f: n 1 he onfr I a 6 - Per h atri, , d1 n a 

. 3 .Ad r1 e de' a rt pa a1n n/1 I popo 1 n q 11 in 1nat1 c c n 


erdot1 	'es tt1 de' o paramenti r1. C 1 r. n. nl. ... 2. 

v 10 Confr. n S I t 




SALKO 96-97 


! 	 Eaulti la campagna con tutto quel che racchiude ! 

Tutti gli alberi della foresta mandin grida di gioia 

ID cospetto dell' Etemo, perche egli 'iene; 

perche l iene a giudicare la terra ; 

ei giudichera ii mondo con giustizia 

e i popoli con la sua fedeltA. 


SALMO 97 (V"lgata ¢> 
(Dcnlli""s r~pa'Vll, ,nt/l,t t'rra) 

L' &TTtato dell' Biel ao, a..... e 8a1Taton. 

1 L' Eterno e re ! Gioisca la terra ! 
Si rallegrino le tante isole ! 
Le nubi e le tenebre lo circondano ; 
la giustizia e l' equita son le fondamenta del suo trono. 

J 	 n fuoco lo precede' 
che consuma i suoi nemici d' ogn' intomo. 

4 I suoi lampi illuminano il mondo ; 
la terra lo vede, e trema ; 
le montagne come cera &i struggono in cospetto dell' Eterno, 
In cospetto del Signore di tutta la terra. 

6 	 I cieli proclamano la sua giustizia 
e tutt' i popoli veggono la sua gloria. 

1 Tutti gli adoratori di aimulacri, 
che si glorian degl' idoli loro, aono conlusi ; 
tutti gli d~i si prostrano dinanzi a lui. 
Sion l' ode e 1' allegra, 

Y. 	11 Tlllli lfi al/Jn-i tl1/la /•r••l11. Co•fr. leaia 4" 23; 55.. 11 
n. Questo Salmo, per qaaato DOD aia iD gran parte chc 11na coa1pila

d1 acritti anteriori, e ricco di alta iapir'azionc poetica e di profondo 
ento religlo•o. Euo allude a una Yittona riportata sui paaana. L'an

o ne afunce a G~rusalemm~, dov' e celebrata come llD trionfo doyuto 
tamente a quell' Eterno clae • cuatodltte la Yita de •uoi fedcll ' e • la h
d Ila mano degh empa '. 

-..,. I. LA l#lfll• Uol~ eono le i•ole • le coat• clel Meclitenaneo (confr. n. 
2. 10) e le tene d' Europa pi~ lontaac. Dteoo conosciute ch• la im

laulone popolare si rappreaentava volentien come taati arcapeJaabi. 
• laaaa 41. 1, 5; '2. 4- 10.. 
. l. Coa&. Sal 18. 10 e Sal. 89. 15. 


-.. • Con&. Sal. 18. 9; 50 3. 

w. 	'- Confr. Sal. n. 19. 
•· 5.. Coa& al. 68. 3, Maclaea l. 4. 
•· 	6. Con& l•a•a 35. 2; 40. 5; 52. 10; 66. I&. 
• 7. 7WI$ #I Iii• n ,,..,,,__ Coafr. E\Jr. 1. 6 cbe ci~ U P•••o H· 

I Settanta (vccli D. SaL 2. 9) 
•· & Sioll ro4, ... Genualen•me nceve la notazaa clac I' Ktemo ea c ma-
tato, chc tutto I' unlv~r o aa prostra dioan:r.a a lau, 1 s' .U11ra. - L1 



le figlie di Giu<la esul tano 
a cagion de' tuoi giudizi, o Eterno ! 

a Poiche tu, o J~terno, sei l' Altissimo su tutta 
infinita1nente innalzato sopra tutti gli <lei. 

10 0 'oi che a1nate l' Etemo, odiate il n1ale ! 
Ei cnstodisce la vita de' suoi fedeli, 
Ii libe1 a dalla mano degli e1npi. 

I I T~uce e seminata a pro drl giusto; 
e a pro dei retti di cuore, gioia. 

12 () giusti, rail gratc'i nell' J{terno, 
e date lode al santo suo no1ne ! 

SALMO 98 (Vulgata 97) 

It tc1ra, 


( Ca11tale Do111i110 canlz'cu11t 11ov111n, quia 1nirabilia fecil) 

On1agcio uniler ale an· Eterno, nllnto1e e Giudice gh1"0. 

I Sahno. 

Cantate all' Eterno un canaco nuo' o, 

poich' egli ha con1piuto maravighe ! 

l....a sua destra e 11 suo santo braccio gli han dato 'itto! :a. 

2 L' I~te1 no ha tnanifestato la sua sal' e.lL.a, 
agli occhi delle naI-ioni ha ri' clato la sua giusti.lia. 

3 	 Si e ricordato della sua bontd 
e dell a sua fedel ta verso la casa d' Israel ; 
tutti gli estre1ni confini della terra 
han 'isto la 'ittoria del nostro Dio. 

4 0 abitanti di tutta la terra, acclan1ate l' Ete1no, 
date in gridi di gioia, sahneggiate ! 

5 Sahneggiate all' 1£te1 no con la cetra, 
con la cetra che accon1pag11i la 'oce de' can ti ! 

6 Con le tro1nbe ed al suono del corno 
accla1nate il lle, l' Etemo ! 

7 Si co1nn1uo' a i1 n1are con tutto quel che contiene, 
il mondo e i suoi abitanti ! 

figlz'e di Giuda sono tuttc le c1tta della Terra Santa chc hanno 51011 pc 
capit.1le. Confr. 11. Sal. 48. 12. 

v. 11. I~' r:tcrno fa s) che il sentiero del giusto sia scn1prc inondato 
di luce; e questa luce di' 1na crea sen1prc, in quelli che son retti di cuore, ua 
,enti1nento di gioin ineffahile e santa. Confr. Sal. 112. 4; Prov. 4. 18. 

D • Quc:<;to Sal1no appartiene c\ idcnten1e11te alla letteratura prodotta 
d 11le esultanze della Restaurazione. Esso, d1fatti 1 si pub <lire una corupila 
zionc d' Isaia 40 e di altri Sahni, spcciahuente del 96. 

• 
v. l. Sa/1110. E ii solo caso in tutto il Salterio in cui qucsta parola sa 

trovi in un t1tolo cos) sola, senz' a 1lra deter111inaz.ionc. - Un ca11t1'co 1n1ovo. 
\Tedi n. Sal. 33. 3. Confr. lsaia 42. 10. 

'. 7. Confr. Sal. 96. 11. 
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SAL~lO 98-99 

Applaudi cano i fiun1i, 

tutte le 1nontagn anano 111 coro inn1 d1 g' 1 

d1nanzi all' T: terno, p rch' egh 'i ne a g1uchc re 1 t rra. 

Ei g1ud1chera 11 n1ondo con g1ustizia 

e i l)opoh con equ1ta. 


SALM 0 99 { 111elgata 98) 

(Do1n11111s 'eg11a-v1I, iruscanlttr populi) 

Inno di lode nll' }~terno, II Santo. 

]..' r·terno e re, i pop h tI ernano ; 

gli e a 1 0 Ul Ch rul 111, la terra 'ac1lla. 


l...' Et rno e gr nd 111 ion, 

eccl o lll I 01 o 1 tutt1. 

1a c l brato il n 1 tuo grande e terr1b1l I 


l•gh e nto ! 
1a c la pot nza del Re che an1 I iu t1 ia I 

Tu ha1 tab1hto 11 dn1tto, 

h i ic1tato tn iacobb la giust1zia e l' quit.a. 

l• altat l' Et rno Idd10 no tro; 

pro bat '1 d1nanz1 , llo gal llo de' u t picd1 1 

Egli e anto I 

10 e ed ha1011, trn 1 UOl sacerd t1, 


e a1nuele, tra qu lh ch 1n\ ocano 11 su no1ue, 

in,oca\an l' It rno d 1 h ud1\a. 


,. Confr. Is 1 5 . 12, S I 96. 12. 
n d , r1 t \ a 1 to il to

91t. nche q 1c to ano di dopo 1' e 1 so, q 
tl t l r 

rs la la n za u 'it i nuova, fu l o aba e a 
ll 11 

onarc l' eta l r con q clln dca 1H.h nt d ca a 
l 11.-..1.A ro 1rC1rt it Ved1n S 1. 2en S 

'I:. 2 ~1011 c Ger 1 e 
, . 3 . Altr1 t d 1 no Cel1br1110 e sz lt tt' a p h) ii 1101 re 

t1rr1b1le I Celeb,.1110 es 1 (nel c to cbr 1 o n 1 c 'c b ) /a p 
I /

he a111a la g1u trz1a I - I Re che 011 a la g111 11 1' J t r 
1/1/0 11 d1,.1tlo: tu, c10 , has fltto pre-. terc ti d1r1tt d I t 1 , h u 

tatto tr1onf lrc J l ua cnu a h 1 fatto tr n1 \re ucl t 10 l o al n1ondo 
a&ano per ecut re G1<l obbe a per I r el. Ved1 n S 1 2 2. 

"· 5. J)ui 111z1 a/lo gabel/o de' uo1 p1td1 I o cllo e' 1 n 
• 11 ten1p10, o, p1u c alt unente, 11 Arca del patto \ i l r n 2 . 2 Co I 

J a1n. 2. 1, 1 1a 60 13 
A nf rr h ' l' RtUOI a ,.do/1v. 6 Alo e 1d A ron, he nutYh e ' il Re p t te 

gr nde in ion ' l' 2) 
p t

he • c1ta 1 ta 1 e 

t r n 1 '"' n t
nu h1, a 

c l' J t n , e1 1 c an lI l 
f 

l 

1 Ile 

I 

I 
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.. 
I 	 Dalla colonna di nubi ei parlo a1 figli Ii d' J ra I · I 


ess1 os i' arono I suoi con1 inda1nen ll 

e la I ~ e ch' ~J1 a\ea data loro. 


8 () l!.te1110, no!:>lto Iddio, tu Ii s.udisu, 
fost1 per 1010 uu Dio perdonatore, 
h nch tu ne punissi le inale azioni. 

9 l~snltate I' l~terno l<ldio no:::.tro, 
pro trnt '1 ul suo santo inonte, 
poiche I' Eterno, nostro Id.dio, e santo ! 

prone e, h esaudiva - .Jllose t: pesto tra z s er do/1 de II' :Ftt!rno; e q1 est 
1 puo p1cgare dando alla parola ' sacerdote ' 11 s1gn1ficalo, che de 1est 

Jc t: nat 1ralc, d1 ' 1ned1ato e '; quantunq 1e anche th ~f t: s1 pos a dire cl 
era sa crdote co1ne Aharon, per 11 fat he lo c<l1 1110 co1np1e e e', e 
c propr1 1tll acer<l l h. \'eda E od 2.t, I.ev. 8, E odo 4 22-2i. - ES 
11111ele, Ira quel I he llll 0Cfl1l0 ,, SllO 110111e, e lo t 0 che dire: E Satnuelt 
fr11 /1 uom1n1 d1 p1 eg/11e1 a, 111 ocava11, c c. I.a lcz1one he da quec:t1 lurn 
nos1 c c1np1 0 org1 per I' Israel de' te111p1 del h 11st , e que ta 'Ch1edet 
an he \ 01, C01ne feccro loro, e '\ 1 sara d ltO 1 C r te 1nchc \ oi, e trO\ erete 
Anche, 1 p1ccl111tc, e '\l sara pcrto 1 ' Conf ~1 tt. .... "", 8. 

, . i Ai ficliuob d' Israel. Queste parole non ono nel testo, che ch ·e 
Dalla colo1111a dz nuli et pn1·lo loro j pero e C\ tdcnte dn qucl che segue(\. 8 
che qu\:1 loro, non s1 puo r1fc.:r1rc a l\1osc, Aharon c Sa111uele, n1a si de'e 
r1fe111 e a tutto qu into ti popolo - Per la colon11a d1 1111b1 dalla quale I' Eterno 
p.1rlo al popolo, 'ech Esodo 13. 21-22; 33. i sc,,. eheau. Q. 12, IQ. - .r;ssr . 	 ' assert nt 0110 z suoi co111a1u:fa1ne11t1 e la /egg, ll' eglt at ea data loro. E be 
, cro chc la tor1.t cl ls1 acl scn1bra <l11no:strare 11 con tr 1r10, ina e nn fat to 
che, nono tante tuttc le ue infcdelta, ii popolo nian1fc t p1u , olte la , 0 
lonta di erv1re l'Eterno {' cdi Esodo 19. 8, 1 S.\ln ,. 6), c chc.-, 111 111cz o alla 
grande 111J. 1 r n a de l l na 1onc' di collo d tro ', non 111 n ' 111n1 11 nu le 
clc1 figh 1 1 d I r t: 1 fcdele econdo lo p1r1 o. 

,. . 8 9 Be11chl /11 11e p11111ss le 11a a 101u. I.. ebr<U<;O da c Ve11d ca/or 

de/le loro a 10111 (' ) - 11 suo s 11/0 t11011te e 11 n nte ch ion. L' idea 
f nd 1ncntale clc1 '\ c 6-9 e q tcsta · 1 Iddio de no t t p:i lr1 '1'\ c an o a 

c le forrue dclle uc r1'\ I on1 on rnutalc, 1·a1nor uo e la ua 
no 1111 1 ti o tanternentc g 1 ste st per quelh he c 11u111i ano per le , 1 

h' Egh ha tr 1ato nclla I ..eggc ·. Qu st' ll l Ill re tn I 11 e 11npor ante 
per he, .se l' J le no c tato c sara nprc un D chc ' Jent1er • perdona ', 
e an he Un J) 0 Che l 1111 a, C0111C ha SCll pre pUntt01 ' le I 1 ii a 10nl 1 

r1l cl 1 l gh e 'lento di' ira ', 'di 0 ran benignat~ , n1a, al tc111po t s 
1 anto '. 

' JOO. I un Salina liturg1co. 1.' J9raehta che lo cantava nel tc1up10 dev' e 
nlllo con1prc o da quel cnli1nento cattolico che per' ade noi pure 

q 11ndo, 1 l o tanll c oh, r1pct1a1110 con Jui. 

la1nate I Eterno, o b1 tan t1 <h tutta la terr:i I' 
r ite 1

at 

1 Eterno con g101a I 
I uo c petl , gnt l nd 

1{1 n te che l' Eteru e l)i 
tI I f lt c l an l 

-


' 
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J't1l 1lale Deo omn s lerra, se ile) 
l nno liturgico di locl • 

Imo p r il sacnfiz10 d1 I de. 

Accla111ate l' Eterno, o ab1tanti di tutt la t rr I 
S r\1t l' I:t mo c n gioia ! 
\ T n1t al suo co p tto, giub1lando. 

llicono c t che l' Ji t rno e Dio ! 
•Egh c1 ha fatto, DOI S 1l S l I ; 

1a1no J] uo popolo, 11 ch' I p • 

\ llll I l n inn d1 lode, 

Il h t 1 UOl C I n •

I 


Cel brat I , b n d1te ii uo l m I 

Po1ch l' Et mo l u no 
in p r tuo dura In ua r z1 , 
e d1 g n r L101 in ne In sua fed It 

SALJ\\O 101 iu ata 100) 

(M tr1cord Ill et JI d1 I a 1/ 0 f n I I 

P1opo iti di 1111 p1iuci110. 

almo d1 D \Id. 

\ 1 l t r I g a e 1 g1ustiz , 
e, o I.!.t 1no, vo s in re. 

alto 
acrijiz o di lode \ 7 

ta 

" d1 n J. 2 
dcl not cr1 ic d 

1 t to ( ritto (keli ) - 1 

9 31 

lello 
t n ia o if 

d DOId1r 
n i I e 
no1 

fr. a 7. 
. 4 C nfr. l a1 5 7, 60, t>6 - P r 1 air• del 'Et rn 'liCd1 n 

84 
' '. 5. I Ull U f I l U h \I t Conf l Cr n 16 c 0 I 7 3 

I l , I 1,1 .J,11 1 2Q I 1 
IOJ. 11 

c r 
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A' ro cura di seguir la 'ia dclla integrita ;2 
deb, quando 'errai a ine?... 
~Ii condurro, in seno alla 1nia casa, 

!nas c< ndo la integrita del 111io cuor ·. 
... Ton 1ni por1 <'> d1nanzi agli occhi cosa pe 'CJ :i ·3 paborro la condotta infida ; 
tale non sara gia la n1ia. 
I ,.nngi dal petto tnio nn cuore fals ) : l 
11 1nalc.· io non lo 'o' conoscerc. 
('hi calunnia in se~reto il pt os"itno 
10 lo ster1ninc1 <). 
Chi ha lo ~guardo altezzoso e tl cuo1 ~ >nfio d' orgoglio 

10 non lo sopport ro. p
(ih occhi tniei s1 poseran ~ulla gente ftd 1 del paese6 
p rchi"' se1nprc stia 1neco. 
('hi ca1n1n1na per la 'ia dell:i. intet--11t3 

•sara n110 st.r\o. 
... 
I Chi pratica la frod 

non ahitera in casa n1ia. 
Ch1 die 1nenzogne 
non sl<1.ra a lungo in mia presenza. 

8 ( )~111 1nnttina stern1ine10 
tutti gli cmpi dc.>l pa ..,e, 
pe1 cstirparc dalla citta d 11' J:<:tcrno 
tutti gh artcfici d' iniqnita. 

dt 

pc1 ccrcarc di acco tar' 1si per quanto sar~ pos ah1le. Confr. Sal b >. 15; u1:ic 

<>. 23, 24; t\tat t. 2J. 2..\. 
v. 2. /,.a vra de/la rllle/(1 ita · un 1nodo ch vl'\ ere 1 a perfetta ar1nonia 

la ,olonla di D10. - Deh, qua11do -ierra1 a 111ef • Q tc la 'bit 1. spon' 
pregh1era sorgt: dalla con' 1nz1one p ofonda chc 1 p opo tlo dcl p anc1pe 
vano t! l'Etcrno non lo assistera con 111 sua c nt1nua pres n i. 

d"rro, '" seno a/la mia casa- .. La µ1eta de' e conuncaare a e ercttars1 J 
nugh . La rchg1one 'era non e sol tan to co a da ch1esa n\a abbraccia 
qu nta la \Jta nellc sue 1uolteplic1 estrtn eca aona a pubbhche s1a pr1 

'. 3. Non mi porro d1na11z; agli occh1 cosa per-z, ersa per desiderarla o 
1 u:tterla in atto - Gosa per-iersa. L'cbra1co <lice cosa d; Belia/. '"e 
~al 18 5-6 - Tale "o" sara g1a la ,n;a. Ebraic" ' (cote ta condotta) 

atla lztra a me ·. 
v. 4. L1111gi dal felto 111io u11 c11ort fa so. lo band1ro d 11 11110 pet to coa 

o ptte detc ta to o ·01ne un ne111jco, un cuor fal o: 1nfedelc1 ne!le sue> 
;dona, a 010 e agh uon1in1 - II malt io 11on lo vo' 0110~ ere: si tratt:\ di q 
lo o enza pcrunen~a\e che acqu1sta chi lo n1ette in pra ac3. 

v. ~. Jo lo ster1111ntro .1£, adente1ncnte i t itta, non di gente ord 
1na di gentc d1 gran cond1z1one, di per one in' \:Stile d1 pubbhca 
c11' en 1te t1ranne del popolo. Se cos) n n f e, 111al s1 c:>.pirebbe q 
trattan1cnt co \ s vcro e cos'\ ouu11ar10. 

'. 6 (,/r occha "'''' si postra11 con con1p1acen a s"lla g1nl1 Jedele ciel 

pe1 lpprov rla, incor lg aarla, c tcn.:rn1ela cu pre vie na 
0.K"'' P11a/J111a La ma/liner a rife 1 e al ' lSO or1enta t: 
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l) Et 1110, a~ lt I llll prtc , 
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SALMO 102 

-I Sotniglio al pellic lno del deserto, 

son con1c ii gufo tra le macerie ; 

non dor1no piu, e sono 

co1ne il passero solitario sul tetto. 


q 	 Da 1nane a sera i miei nemici m' oltraggiano. 
Agli avve1sari, contro di 1ne furibondi, 
il mio nome serve d' imprecazione. 

IO lnYcce di pane io n1angio cenere, 
e 1nescolo con lacri1ne la mia bP' anda, 

1 I a cagion dt.:ll' ira tua e del tuo furore, 
pcrche m' hai preso e gettato via da te. 

12 I mici di son co1nc l' 01ubra che s' allunga, 
ed io sono inaridito con1e l' erha. 

13 ~Ia ti.1, o Eterno, sei assiso sopra un trono perpetuo, 
e la me1noria t11a passa d' eta in eta. 

14 Tu ti le' erai ed a' rai pieta di Sion, 
ch' e ten1po d' avernc picta : 
l' ora e sonata ; 

I 5 poiche i t11oi servi hanno care le sue pietre 
e la sua polvere intenerisce loro ii cuore. 

Allora le nazioni temeranno il nome dell' Eterno 
e tutti i re della terra la tua gloria, 

v. 7. Deserio, non in senso assolnto, ma nel senso relativo Ji luogo poet 
a 	punto popolato, abbandonalo, incolto. Confr. n. Matt. 3. I. 

, • A ••'),,/ tetto. Solo, senza co1npagni 1 senz' asilo. 

'D'in su la vt:tta dclla torrt: anti'-·a, 
pas!l;ero solitario, alla ca1upagn.l 
cantando Yai finche non more ii giorno; 
ed erra 1'ar1nonia per questa valle. 
. . 

Non compagni, non voli, 

non ti cal d' allegria, sch1vi gli spassi; 

canti, e cos'i trapassi 

dell'anno e di tua vita ii piu bel fiore. 


Oime, quanto so1uiglia 
al tuo costnine ii mio' ' (LaOPAKDI, // p11~s1ro 

v. 9. JI Mio N0111e se,.ve d'imprecazio11e. Confr. Isaia 65. 15; Ger. 2Q, • 

v. 10. La e,,,,,., era simbolo di lutto. Confr. n. 
I.:uu. 3. 16; Ezech. 27. 30. 

v. 12. COMe l'o,,.bra elle s'oJ/11,.ra man mano che ii sole 
notte s' avvicina. Confr. Ger. 6. 4. 

v. 13. E la ,,,,,,.oria 1110, la co1nmemorazione, la glorificAzione 
norne passa d' eta in eta. Confr. Esodo 3. 15. II fatto che I' Eterno de, e 
gnare ed essere esaltato In perpetoo da al poeta e al popolo '" 
Sion (Ge1·usalc1111ne) risorgera a vita nuova. 

-.. 14 e 17. S1'on e Gerusalemme. 
v. 16. Te•wo••o ii 11a.1 deU' EleNio. Avranno per ii nnme del1'Rtera 

o~sia per l' Kterno, la riverenza che gli e dovuta. Vedi n. Sal. 111. 10. 
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SA1~!\10 102 -
- quando l' Ete1no nl'ra riedific ta Sion, 

quando 31 a appar 0 nelJa SU g oria, 
a\ra d it 1 scolt > alle p1eghi 1e de1 der htti, 

non \ra t nuta a 'Ile la I ro nµphcazio11 . 

1 Qu c;to s:u \ scr1tto p r la g ner.lz1onc futura, 
ii popolo cb l ,\ er ato, n lod rh I' I•:t no : 


ch' egli ha gua1 dato cl Ila ~ua santa altczza, 

da1 c1 h I' I• rno ha g ttato sul1n t rra lo 

0
"l1ardo 


I ad asc >l arc ii soc;piro d I p11~ioniero 
per lib ra1e i con<l Lnnat1 a 1norte, 
nd i prorlami 111 Sion 11 nome dell' Etc no 
la ua lu<l in Ge ru~al 1n1ne, 

u ndo 1 p >pc h tutti i r gni s' aduneranno 
pr s r\ir l'J t rPo. 

1 ' 1 ha h. cc t 1 1n1a f Iza nel 1n 1,1. 1 d I 1no c in1n11no, 
ha • hbr 'i to 1 1111 i g1orn1. 

) 
• Io dico : Dio 111 , non 1n1 porlar '1a nel 1ne1,z cl Ila n11a '1ta, 

o tu, i cui auni 'anno d' eta in eta. 
b 	 1 u gia fonda ti la t rra, 

e i cieh son op1 d lie tue man1. 
E 1 perirnnno, 1na tu ri n1a11 ai ; 
tutti quanti si logor ran1 o con1e un ' st1to; 
tu Ii 1nu terai con1e un nbito, c snrl\nno inut ti ; 
rna tu s i s 1np1 lo sl o,' 
e gh anni tuoi non a\ranno n1ai hne. 

I figlinoli de' tuo1 r' 1 ab1tc1 1 no ii paese, 

e la loro prolr ara resa tabil d1nanz1 a tc. 


' . 19. E 1/ popol o clle sara crealo l.sprc 10 te en erg cl per u c cbe a 
rre 11 popolo dalln p e nte ruina ari nece lr10 un 'er e proprio atto 

l re. 
' 2 1. 1 co11<f a1111ali a tllOrle. \" L 1 n. Sal. 79. 11. 
v . 22. S101 \ rcd1 n. '1.r 14 17 
\. 24 r / 71l tZ.ZO ft tltrO ai11 10 • nc \ deJ C 1nn11n dell 111 \ t . 

\ 25 "011 ' " ' f 1 I ' 'l ZO d l n n 
'. 26. J'onda lz la I Yra I n er •~ nc e con pita <.: nc la ch 

• fa bbr1c 1 Co fr. .,4 l, 89. 12, l 4. 5, I ~• l 4 1 ~ I v no 
ll an J br l 10-12 
'. 27. 5z logor, 1 1nno •.. \ " di n. S<.ll SQ. 3 . ( onfr I u 1 51. 6. - 1 1 I 

t,,,a; 	. C on f • I (: 17; 66 22 
' 2 Conf . I 1a 41 .J; 4J. 10; 4b. 4 8 12 
'. 29. JI fat' f t d a ln n - /)1na11z1 a It e I t 0 he ' I o br;t e I 
fa t: '. ( u fr 1 I J. .. 

'tea. l . un 1n n o da lod t ar 1t d ii nt1111 nto r f ndo d 11 n t 

1 1 1 l>1 • I l t n c r 1 1 b n < 1 I 1 ' F t 1 , 1n o n 

" s1 t ro..,; a u no av o d 1 r1cono c n n I ~ 1 11 ttral u.to d It lo tr • 
nal a D~-,;ad , 111 i i t olor1t o r 11 'o e rt'. p r1 d11angu 

~1 st1 c i n d con o c r cd r 1 d1 t lp1 p ttr1 r 
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SALtv\O 103 (V·ulgata 102) 

(Btntdic, ani1na 1nea, Do11u110, et 011111in qunt) 
'"\nima 1nill,

• 
heuedici 1· Eterno ! 

1 Di J)avid. 

Anin1a 1nia, benedici l' Eterno, 
c tutto quello ch' e in me benedica il suo non1e santo ! 

2 A11ilna 1nia, beuedici l' Eterno, 
e non ditnenticare i tanti suoi benefizi I 

3 ~:i ti perdona tutte le iniquita, 
ti gt1a1 isce da tutte le inalattie; 

4 strappa alla fossa la tua 'ita, 
ti corona di bonta e di inisericordia; 

5 ti ricohna di bene durante tutta la vita, 
e come I' aquila ti fa ringio' anirc. 

6 L' Eterno fa giustizia, 
fa ragione a tutti gli oppressi. 

7 Ei fe' conoscere a ~lose le sue vie 
c le g1 andi opere ai figliuoli d' Israel. 

8 L' Eterno e pietoso e clemente, 
lento all' ira c pien di bonta ; 

9 11011 rianprovera co11tinuan1ente, 
nc serha il suo sdegno per se1npre ; 

1o non ci tratta a seconda de' nostri peccati, 
ne ci retribuisce a seconda dclle nostre iniquita. 

l I Anzi, quanto il cielo e elevato al disopra della terra, 
tanta e la sua bonta verso quei che lo temono; 

I 

'" 1. E tu/to qutllo ch'; i11 "'t: 1 con tutto il cuore, con tut ta l' aninu 
con tutta la forzn. '. J)eut. 6. 5. 

,., 3. Confr. Esodo 34. 7; 15·26. 
v. 5. Ti ricob11a di bt11t d111'a11ft tutta la ·vita. I..a parola che traduciall' 

dure111tt lulln la vila ha un senso snolto inccrto. Alcuni la traducono or,,. 
111r11lo: 'Sazia da bcnc il tuo or11n111t11lo ', o la tua btllezza, o ii tuo sfltndol' 
csprt.;ssioni, che do' rebhero designare in 111odo figurato I' a11i111a, che in S 
r:-,j, 9 e pure chiao1atn, figurata1ncntc, 1 la rnia glor1a '. Altra la rendono ·v1 
rhitzza: • Sazia di bene la tua -i•eccllitzza '. I Settnnta (' cdi n. Sal. 2. 9) e 
\'ulgata dicono dtsidtrio: •Colina di bcn1 ii tno dts1dt1·io '. J.a versione 
riac-a dice: corpo; e la versione caldea, t/(1: 1 Sazin di bcne la tua tla ', vai 
u dire • il ten1po della tua vita': 1 ·r ; ricohna di bcne dt11'a11ft lulla In vito 
l\ quest'ultin10 senso, raccon1andato dnl Gesenius e da altri, noi ci sia111 
attenut1. - E t.0111t I' ngui/a Ii fa t'i11g1ot n11ire. L'aquila rinnova ogni anno 
... uc pcnne e <-c1nbr.1 ringiovanirc cost.lnternente. Confr. f!::aia 40. 31. 

v. i. J..e ~ue 1 it prov' idcnziah, che son I~ vie d' un l)io' p1ctoso e cl 
1nentc, lento all'ira e pieno di honti' (v. 8). 

v. l J t" 13. S!_uez r/1e lo le111ono; che hanno per lui Jn 1 j, erenza che g 
e dovutn. \' ed1 n. Snl. 111. 10. 
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12 quanto il levantc e lontano dal ponente, 
tanto egli ha allontanato da noi le nostre trasgression1. 

13 Come un padre e pietoso verso i suoi figliuoli, 
cosi pietoso e l' Eterno verso quei chc lo tc1nono ; 

14 poich' egJi sa di che sian1 fat ti, 
e si ricorda che non siam che polvere. 

IS 11 1no1 tale ! . . . i suoi giorni son con1e l' erba ; 
e' fiorisce come ii fiore di can1po ; 

16 quando il vento vi passi sopra, esso non e piu, 
e ii luogo do'' era non ne sa piu nulla. 

17 l\fa la bonta dell' Eterno dura in perpetuo p r quei chc lo tc1nono, 
e la sua giustizia s' estende sino ai figliuoli de' figliuol1 

18 di quelli che osser' ano ii suo patto 
e si ricordano de' suoi comanda1nenti per prat1carli. 

19 L' Etemo ha stabilito il suo trono ne' cieli, 
e il suo imperio signoreggia su tutto. 

20 Benedite l' Eterno, o angeli suoi, 
che siete potenti, forti, ed eseguite i suo1 ordini, 
ubbidendo alla chiamata della sua parola ! 

21 Benedite I' Etemo, voi tutti gli eserciti suoi 
che siete al suo servizio e fate la sua volonta ! 

22 Beuedite l' Etemo, o voi tutte operc sue, 
in ogni luogo dov' egli impcra ! 
Anima mia, bened1ci l' E terno ! 

-r. 11 Confr. Jsa1a 38 17, Michea 7. 19. 
'Y· 13. Con&. E•odo 4 22-23; Osea II 1-' 

. 14. Con&. Gen 2 7, 3. 19 
'T. 16. ~•Olldo ii 'HlllO • 11 •ento anfocato di Sud. Confr. laaia 40. 7. 

II .... tloe'w• _. tu M #iii •"'1a. L' ebraico dace E ii no J11oro """ 
1-'toitlb&'" ~ II laoeo dorera 11 Sore non riconoece piu ii fiore stesllo, 

o WnNtllto e eel•pato JI ' laoeo do•'era gil al fiore ' e penonificato, 
e la otdf;M 'I 10. 
• IY ~· • le•o&L Vedl a. ve1L 11 e 13 
n 'f1ll •• rWll •zat GH npl COllfi Sal 148. 2, leaia 2' 21• 

. a 	O #I fall# w ~ wa& pera ii aaone da t tte le co1e 
Jtt -.iut' ~••'•Ill Jwi••• ae' dell, •ulla te11a, dovunque. 

•t•o lm1, poeaw •s'.. a1aalw,' ana imita&ione 
a I. I Lo wspo •1 ta; p1IO aw e di •es111re mt

4'1 Lld ~ ta ta n..t1ta ••• docamato 
re • catr sti &ttl - iaao di lode al Cr More. ello 

It211' ...UW'ld ep s a t1i DID .la •el 8lorn1, 
I 19 '•ri • .U.as••li, 

• 	 ....-k;18..1111'w•o v ,'•o. I 81t
a I D•• olo 

3 3 I I ha 
zloilat 
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SALMO 104 (V·ulgata 103) 

{Benedic, a11i111a 111ea1 Do11zino: JJ0111i11e IJeu,~ 111eus) 

Juno nl C1 entore. 

1 Anilna 1nia, hen clici l' Eterno ! 
( J J.,,terno, 1nio Dio, tu S(:i infin1 a1ncnte grande, 
r1,estito di spl ndore e <l1 n1ae"t: ! 

2 l~gli ~i avviluppa n U hit coin 10 un tnnntu. 
distende i l ieli con1e una tenda ; 

3 sulle acque della dist sa c I ste ed1hca la sua din1ora, 
fa dc>lle nubi ii proprio coccl110, 
'a sulle ah del 'en 0. 

4 l<'a de' \ent1 tanti suoi 111es agger1, 
dclle fian11ne di fuoco tanti suoi ser\ 1to11. 

5 J•gli ha fondato la terra sull su basi, 
di bT\liSa che lil perpetno Sara incl ollabile ; 

6 tu la copristi dell' oceano come d' nna 'este, 
le acque pnssa\ano al disopra delle 1nontagne. 

7 Al tuo cenno iinper1oso s1 ritirarono ; 
al romho del tuo tuono fug~irono spa\entate. 

8 Sorsero le n1ont tgne, furon sea\ ate le valli 
nel luogo che tu a\ e' i loro ass 7nato. 

q l'u ponesti un lnuitc che le ~ rque non do\ ran 
onde non tornino pit1 a ricoprirc la terra. 

e 
G 


{ 

Fan 
e 
le a 
e .. 

trapassn.re, 


vers. 1-4. l ..n pr11na strofe corrisponde all' opera del prin10 c del sccondo 
"iorno. • Idd10 d1sse: Sia la lucc' }.. la l 1ce fu' (Gen. 1. 3). II pocta const 
dern la lul e non fis1ca111cnte mu conH: s1n1bolo de la iuacsta di' 1na. J..a 
luce che rischiara ii IDOndO C per hll J) n1antO Che Tl\ tla C al ten1po StC 0 
nasconde l' Alt 11110. Jn questa strofc In pi osa <lei <locun1cnto genesaaco, 
g:ia cos\ sublunc ne;;ll sua nH11 a' igho 1 phc1ta, s1 tr fo1 n1a sotto la 
pcnna del al111ista in unu poes1.t 1 ehgiosa piu sublune ancora. II cieJo, 
nclla S 1a li1np1de za oricntalc, C COIUC Ulla t nda che C l:t 11 santu, TIO , g I 

oc<.:hi de' profan1 (v. 2). - I.e nubi sono il cocchio dell' l:l:tcrno. Al di o
pr.i d lie nub1, di que ta 11nn1en 1 c;erbato1 ne' quah stanno raccolte l 
pio gc e le ne\ 1 n pet tando I' ord1n di c tlarc sulla ler1 a, ii Creatorc 
ed1fica 1.1 sua d11nora, chc e co 1 par.te011 ll l n quc' pad1g 1001 aere1 che 
si sole, ano crigcre su1 tett1 p1ani dellc c 1se. Con fr. A n1os Q. 6 (v. 3). - c; 1 
u an1 c if 1l 111ni sono i 11lin1str1, i 111e s lg ri dclla 'olonta upr~111a del 
I' lltcrno ('. 4). Confr. Ehr. I. 7, 8, do' e ii pa so e citato sccondo i Settantn 
(ved1 n. Sal. 2. 9). 

ver . 5-Q. 1.J L econ du strofc corrispondc alla prin1a parte dc:ll' opera del 
tcrzo iorno la cpnrazione della terrn dalle acque lGen. I. 9, 10). La s 
p rfic1e dell L terr 1 e da pri1na co111pletanu:nte coperta dalle acqne ("· 6), che 

ll' ord1ne dl'll I terno son co trcttc a r1tirars1 (v. 7). - Dopo di chc la su
perfici t rr trc ncq 1 ta la fo n1:t 1neguale, fr ta Ii ta, che ha conser,.ato 
d' allorn in poi (\. 8). - I.. 1 separa:done dell.\ tc11 a dalle acquc doveva essere 
t 1 el rn:r.ionc perpetua ('· 9) Confr. c;1obbe 38. 8-11; Pro,. 8. 29 

http:trapassn.re
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l 'i fa scorrere giu nelle 'alli ]e fontane 
he seguono il loro cor o fra i n1ont1 ; 

I ne h \OD tutti gh annn h de' camp1, 
,, Sl d1 setan gh onagn. 

2 u loro n\e • l 1tan l \ICC lh del i lo, 
tr le fr nde 1 I 01 o 11 canto. 


I to d Ila ua d1mor h alb ' r 1 1nonti, 

la t r s1 s Ll col frutto d lle operc tue. 

Ei fa er c r l' rb pe1 il b st:l n 


p 1 1 bisogni dell' uomo le pi nt , 
nd qu ti po a trarr dalla t rra 11 pan 


11 ' no ch r 11 gr 11 cuor d 11 uom , 

l' h per ar 1 r1 lcndcnte 11 ' It , 


il nutr nto he sost nta. I forz d ' n10 tali. 

Gh alb r1 d 11' Et mo, 1 c dn d 1 I 1bano 

ch' egli pianto, on tollati. 
., 	 lianno qu1v1 1 lor rnd1 gli ucc lh, 
e la cicogna chc d1n1ora sui c1pr si ; 
1 alt montagn on per 1 ca1no ci ; 
le rocce son nfugio n1 con1gh. 

'er 10-18. J...a tcr trofc corr1 pond l cond parte dcl 'opera de 
n1orno la re ion delln 'e t 1 nc I poe a 

1phfica. l. G enc 1 p rl un1c 111cnte della ' 
11 '1t nu lal a p1 t rd1. Il I 11 t lop 

l. 11, 12) Qui 

2 
1 r le- delle be lcz.z<" d1 I 1 e de h' e a rrc a - G11 11a r 

G1 b 39 8-11 (' 11) -1 I bbe'tera 
e, e da al a terr e tutti gh c 1 che l p po

( 13 Q e to t r' 1 tran 1 ion 
e ra//e a 1/ uor ell uo1no. Confr G1 9 13 

,., :}lendenle •I vollo I.' oho, 1n Ori n , era 
po e' col\ 1t ti una fe ta (' cd1 n 23 5), e 

per u1 l• or 1d11 c e rend r h p le de 
orpo e o ue n 1 1<" l r r1nf r I 1 en1l r 

c 1' oh t1 q 11 prob b1 1 nte, p r 
1 l 1 ne (\ l J>er 1 

d1 n. I 36 "' - So11 so
br l I ft 1 

h h er 1n ) l d1 

b 11 dt cu1 1n P le tu 1 1 pc
d111 or q ti\ l n 1 tch ut tc ta p1 111 dell ca c 

no la te e' t ta d II eu
o l 1 ccr\ 1, 1pr1 h 

co i t 1, r1 t ol notte. 
be e Un rO I C d Ile n1pe Ol raor1 

e gr1 1 o br no ul d o e t 1 nco so o i 

e del 01 rmott , ed c gro o q 1 into u tto 
a\ arc 11 uolo, '1\ e nelle buche f le roe 

l ) 
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Ei fe' la luna per scgn r le stagion1 
c 11 olc che sa l' ora del suo tra1nonto. 

20 1 u stcnd1 le t 1 ehre, ed c ·o la notte . 	 Iquando tutti gli ani111ali della fores a s1 n1ettono 1n moto, 

' 


c la 	balena chc fo1masti per di' ertirsi nc' flutti. 

27 'l'utt1 gli es:seri 'i' en ti sperano 1n te, 
che tu dia loro il c1bo a suo t 111po. 

-
'ers. JC)-23 I a quarta strafe corrisponde all' opera dcl quarto giorno. I.a 

gcnesi assegna l questo giorno la creaz1one debit a t1 i c i linutn ad ad- 1 
d1tarne lo scopo in 1no<lo generale (Gen. L 14-lC)). JI poet l vi aggiunge il 
quach o dclla influenza dei fc1101neni astrono111ici sulla natu1 a inani111ata. 
La lu11a per segnar le slagioni. Nella sp1rito d' un senuta non e n sole n1a 

la luna che segna i te1npi. 11 calen<lario si rcgola sccondo la luna. IJe fas1 
lunari cgna\ano per gl'Jsraehti le d1'\1s1oni dcll'anno (Gen. l. 14); e ii 
giorno stc o si calcola, a da una sera all'altra (JJc\. 2.~ 32. - E ii sole che s 
/' ora d l suo tra111011to per far la chst1nz1one fra 11 g1 no a notte (v. 19) 

'\er . 2~26 Da qui innan 1 ii poeta se1nl ra al band n re ii 1nodcllo be. 
nes1aco Er:ih ll\ ea 1nes o gh esser1 '1\ ent1 nc uot I r11 11 quadri, c a\ C\ a 
cos\ anlil ipato qucl ch' t! dt:tto de' due ult11u1 g1orn1 nc la Gencsi. Nond1
n1eno, questn q 11nta trofe corrispond II' 01 1 a del q unto g1orno, lasc1at1 
pcraltro da part gh u celli (Gen. l. 2 3). - E la la/e11a cite formasti per 
dt1..ttlir"' 11 ' II. J.'ebra co dice· E 1'/ Le-it 1/an. \Tedi n ~al. i4 14. Qui 
corr1 pondc 11 1110 tra n1 \.nn1 d1 Gen. l. 21, che ono probabaln1ente le ba
lene Clze for111a,.l1 pe,. cfrt ertir"' la do' e i 1nort h provano in' ece un sens 
d1 terr r Altra tr ducono: cite fortt1a ..11 per diterl1rti con lei E J'1dea e 
quc t l cot to 1110 tro 1uarino, tanto co ossale chl p \'\ l:Dta l' uo1no, per 
l' Etc1 no, in' c e, non c che una bestiolin 1 con cu1 si di\ crte, con1e s1 trat 
t 1 c d' un c.1 nohno. Secondo una trad1z1one rabbin1 a, 111fatt1, i1 Le"iatan 
e ti trastullo dell'~ l<"rno (\. 26). 

'er ~7 3 . S1 01ne 11 poeta ha gia accennato a1 q 1adrupcd1 e all' uo1no 
nc' qu t lr1 pr cdenta 1n q 1esta scsta trofc e' i fer1na al fatto del nntri 
mento \ltll'\ er le as 1curato dalla Pi O\ vadenza, e d1 cui anchc la Genesa 
parla, a propo!;1to d II' opera dcl scsto g1orno (Gen J 2<> 30) A quest' idea 
della on er i\ ionc d1 t 1tte 1 creature un' ltra ne ggtunge ii poeta 
che trac p tre dal do 1111cnto cncs1:i La \lta donde vicnc, Da Dao 1.0' 

21 	 1 lroncelli ruggono, hramosi d1 pt eda, 
c chiedono a D10 il loro pasto. 

22 	 II sole si le' a: ei si ritirano 
e si acco' accian nelle lor tane. 

23 	 J... ' uo1no esce allo1a al c61npito suo, 
al suo la' oro fino alla sera. 

Oh qu.1nte sono le opere tue, o J<:t 
I utte quante le hai fatte con sapi nza. .
p1ena c la terra d( Ile tue d >' 1zic . 
li2cco la il n1arc, grande, 'asto, 
O\ e for1nicolan senza numero 
an1n1ah p1ccoli e grandi I 

26 	 Co11ono qu1'1 le na\1, 

rno ! 
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8 lu h > d'1, d silo r,1 colgono; 
tu apri la n1ano, d c h s z1 d1 1 111. 
Tu n. ~c nd1 il tuo ' t . no n1arr t ; 
r1t1r1 d l r il fi t >, i p riscono 

rl to1 nano alla l ro pol\ ere. 
o 1and1 11 tuo sp1r1to, essi sono c1 eati, 

c r1nn \ i l facc1a d lla te1 ra. 

Dur1 1n p 11 tno Ia l ( r1a d ll' ~ t rn I
• 

Si iall b11 l' J't ino d ll ope1 sue 1 

2 1~ gh b111a1 <la la t iTa, ed es::)a tr n1a ; 

33 

tocca 
I c 
:.. 1lin 

l inont1, e fun1ano. 
nt r > 11' 1..t r1 > fincl1 1111 

al 11110 D hn h' 10 

dur1 la 
1~ta. 

\1ta, 

.. 4 Po a il n canto 0 gr d1rgh ! 
Io ,o· r l rn11 n ll' Et rno. 

35 c mi a1ano 1 l 
gh c1np1 non 

tori dal 
no pni ! 

t rra 

Annn n11a, bened1ci l' Et rno l 
All lu1a I 

atur non on ch pol' ere, anuuat dal ffi de I 1 terno (Gen 2. L 
Tutti g/1 t er1 1 nti spernno 111 te. I.' cbr 1 o d1 o ta to 1 1tt1 ~perano 
111 te 1H\ • fuor d1 dubl 10 he q 11 non 1 trntta olt nto de h inlt '\h del 
1 1 re (' 2 11 1 tutti h 5 r1 'l\ nt1, c 111 in al 14 15, 16 (". 2"'). 
E ri 11 o i I /" in d I ferro. 10-.. e r tn1 'l'\ cnt1 r n looo 11 post 

q l n , p rt ·on gl'1nd1,1d u, n1 le en a ion1 1 u ee

l
1 

no, le r c nt1n l no a SU 51 t re, C I 1 terr C COOtln nu.:nte r1ng10

'\ an1t ( 

L int n 
'ea tt , 

1 144 
1 h 

a 
q lC 

{crlt 

fr q I e 111 n t 

l lll t 

1 OIJ . n 

Ul f t l 

'P' r 
nt1 l 

t I 

n n .,. uol fern r 1 l 1d 
cttiu1 \ t fe un l p 

l 1, d 
- Ti 

l I\ t 

" tt lO ll 

ll l ( 

, n 

al Al t t , 1 

cl' nc, h 
' 

qui per I pr11n 'oll J 

eol1 po il r1 d 

' 5 

' d1 
t 

ro ne d t 

l 

n l ttuno 
he prende 
l 1e lo ch 

C 1fr Aino 
r f tr 1 1 c 

J> r 

/Jo

l n 1 tr -. er n o 

pr 1 nc hturg1 a 

non 1 t O'\ l qu1nd1 

11 I r 10 0 ncn 

p 

e a n, 
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1Con(it~111ini .Do11uno, ct tnl t 110111cn e111s) 

lnno di azioni di grazie all' lddio de· pad1 i, redt'le nl suo pat(<). 

I ('elebrate l' Eterno, in,ocate 11 suo no le, 

.,.. raccontat 
('anta.te a 

f ra 
lui, 

i popoli le opere sue ! 
a lui sahnt\~ iate, 

parlate di tutte le sue n1ara viglie ' 
3 (iloriatc\i d I santo suo nome, 

gioisca il cuo1 di quc 111 chc· c rcan l' Eterno ' 
4 llicorrete all' J•'terno e alla sua pot nz , 

L ercat sen1p1 e 11 suo 'olto ! 
Il1co1c 1tevi d lle 111 ra\iglie che ha fatte, 
le' suo1 pr >digi e de' giudizi usc1t1 dalla sua bocca, 

o voi, prol d' Abraha1n, suo ser\O, 
o figh di Giacobbe, eletti suoi ! 

7 Egh, l' Eterno, e llO!:itrO Dio, 
al suoi giud1z1 e soggetta tutta la terra. 

8 Ei si ricorda in perpetuo de] suo patto, 
della parola che ha itnpegnata per 1nille g ncraz1on1. 

9 della promessa chc fece ad Abraha1n 
e del suo giura1nento ad Isacco, 

1 o che confern10 a Giacobbe come Jegge, 

n 

.
• 

.. ) 

( 

I 

conic Joro parte di crcd1ta ' ('. 11). 11 dono dcl pac c dt Canaan ad lsra I 
fu pero condiz1onato; c 11 Salmo ha appunto lo scopo d1 tener \l\1'0 nel a 
coscienza d l popolo iJ sentirnento del do, ere che inco 1bc ad Israel, a ni . 
t1vo 	d1 cote ta cond1z1one 

1 Ei 	dette loro Jc terre de' p a111 
0 

ed ess1 cbbero an rcta 0 10 11 frutto delle fat1chc de• popoli, 

a patto che os ervas c o Jc sue legg1 

c prat1casscro le sue 1 truzioni ' (ver • 44 45) 


11 Salmo s1 ch1ude con q 1 e solenrn c ~culto pl , he sono un' eco 
di quelle co \ pc.: o ripetute ncl Deu crono uo ' L' Et no t1 bened1ra n l 
pacse che l' Etc no, 11 t 10 Dio, ti fJ.ra po ederc co1ne credata, sol an to a 
patto he tu obbed1 a alla 'oce d I 'Eterno, tuo Dao, n1ettendo con cura an 
pratica tutti questt co1nanda1nenti che ogg1 10 ti pre cr1, o '(Deut. 15. 4, 5). 
Q 1anto all' .lutore e \Ila aata, la congc tura p1u probab1l e che fossc con1
pilato per u o htnr ico subito dopo l' s1ho, quando 11 popolo si fu r1stabi
hto nel pacsc. 1 pruni 15 ver~. del Salano s1 tr 'ano r1prodott1, con po he 
v riant1 di r uuportanza, in Cron 16 8 22. 

v. 5. D,'g ud1$1 usc1l1 da a sua bocca c u: non runangono lettcra morta, 
n n te 1 1 n1 J Egitto 1 snoi de1 

v. 8 l'Jze ha 1111 'KNal 1 p1r m '/le l{enern 1 n1. V d1 Rsodo 20 6. 
v. 9. D Ila pro111essa cll,e fece ad Ahralla111 Vcd1 Gen. JS e 17. - E d1l 

110 	g•ura111e11t ad Isacco. Veda Gen. 22. 16-18, 26 3 • 


. I Confer,,,;, Graroh/te co•e l '/(g. Veda Gen ::18 e 3S II patto d 1 


' 
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ad Israel com , 11 an ctcrna, 

1 die ndo: ' A te da10 il pa SC di Canaan, 


co1ne 'ostra part d1 red"tlt '. 


- Non rano al ra ch ll p1ccol nu1n ro, 
t l och im1, a 1 n nel p e, 


e ne anda' an d n 01 a n 
 l ' 
da l n r bno, d un p I >1o 11' alt ' 
ma l' Eterno no I rnns d l u1 d1 opprin1erli ; 

uzi, p r lor lo l uni de1 r : 
I ' Non toccate 1 1n1 1 ltnt1 ', d ce' , 

' non fate del 11 1 a' 1111e1 prof t I ' 

Poi chiamo sul 1 a fain , 

fe' ' nir 1n n 0 n1 s t ntam to. 
-I 1\1 ndo i n n 1 1010 un uou o, Gn1s ppe, 


ch fu 'endut m h1 'o. 

(1 h serrarono 1 p d1 n ' c ppi, 

I 1111s ro ai fer , 


I fin l giorno s' ''er la sua pr 'isione 

la parola d l ' Et rno gb r s giu t z1a. 


terno non er t nto n protnt a 1c 1r , 11a anche una lt!f!ft a c 
n\iol 1 

v. 11 Co111t 'VO~it a parit di tt tdrt(1 C f S 1. 78. 55 
.... 12 In picco/ 11111e10 Confr. Gen 4 30, D ut 2 5 Slra111trr 11el 

se. ll p ~ e d1 C oa n non era n 01 loro de' C nan 1 
v 1 A ude 1 d ' p tri rch1 t 1 1 1 o-

i e ne e rtt d I p c 1 ln n. 

v 14 Pu11I dti n (G 
 12 1 e ) c \bu 1 h (G . 2 

2 ). 11 poet pen t trad1z10 1 coine le r h c' pa
1 re 1 fu prot tt a [ 

rt1tr 

1 

11 e1 pr f 

c; n 12) r c Rcb c 
Fil ta Gen. 2 

'\. 15. I nnti t1 corn t nt1 re, unti o 
n ut1 dall' Ete n t1 Au or 1 p tr1 r ha 

\ ll 0 I f 
\ I . Ff; 'Z (1 11" II t 

101 e d fai c d 
l C nf Le 

,. l I a I ro r 11 ,. re de' 01 f 

tclli. \ch Gen 4 7 1 Gen 7 
,. . 
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2 o Un 1 111ando a c1oglierlo dalle cat ne ; 
un de 111inatore di popoli lo 1111:-,e in hberta. 

2 1 Qu ~u 1 > c > titui signore sulla propria ca a 
c go' rnatc re di tutt' i suoi ben1, 

22 ch' c' pot :-,, e a suo talento incat narn i pr1ncipi 
c in gnar la sap1 nza ai consiglieri di lui. 

\23 Allora Israel 'enne in :B~gitto, 

e Giacobbe soggiorno nel paese d1 Cham. 
24 I ddio fe' 1noltiphcar grande1nente 11 suo popolo, 

c lo res phi potlntc de' suoi a\\Crsari, 
2 5 de' quah cosi 'olse il cuore, che d1:.u ono il popol di lui 

c tr attarono i ~uoi ser' 1 pc1 fidan1 nt . p 
26 In,io !\lose, suo er,o, 

e Aharon, che s' era eletto. 
2; I~ :si op rarono 111 n1ezzo a loro 1 suoi n1iracoli, 

feccro de' pro<lig1 nel paese d1 Chan1. 
2 8 !\laud· le t n br , fe' tutto huio. 

ed e s1 non s1 nbellarono a.Ile ue parole. 
29 .. 1utb I loro acque in sangue 

e fe' p nre i lor pesc1. 
3o La loro terra brulico d1 rane 

v. 20 11 l'araone d'l~gitto. \redi Gen. 41. 
'· 21 \Tedi G1;n. 41. 33 e seg. 

' '. 22. E un' .unphficazione di Gen. 41. 42-44. 
v. 23 Israel e Giacobbe. Per i due non1i dell' ant1co patriarca, 'edi Gen 

32. 24 32. Allude al 'I: 1agg10 del patriarca, ricordato in Gen, 46 e 4i. - Per 
al faese dt Clla11z, 't:d1 n. Sal. '"8. 51. 

' 24 \ e d1 F~ odo 1. ..., 9. 
, 25 Q icsta • t\ ers1one ' ('. 24 e quest' ' od10 ' ono cons1derat1 da 

a Inti ta c l opera ind1retta di D10, per ii fat to he l' nccre c11nento e 1 
potcn 1 h' E h a'I: e dat al suo popo o a' e no eccat ito la bel 1a degl 
E 1 11n1 - E lratlar no t suo ser 1 perJi ia111e11te ved1 Esodo l. -22. 

,.. . 26 \ ed1 Esodo J c 4 
'. 27 Net faese di Cha111 \"ed1 n. Sal. 7 . 51. 
'· 2 ll po ta nun 1a con la nona p1agl Ved1 Esodo 10. 21 e seg. 

Ed e SI I II Sl rt/- l/arono a/le sue farole II pa 0 e 0 ctr A chi r1fer1re 
quc to e 1 f Anh Eg17. n1 no. per h non sarcbbe 'cro. l ettanta ('Ired 
n. al. 2 ) c la 1r1a a eltr unano la d1ffi olta, to hendo 1 nega aonc .flfa11du 
le fenelre, 1~· tut/ 11 o, e 11011d1 1e110 es 1 s1 r1bellaro110 a/le 11e pat ole. II 1nodo 
p1u s 111plicc d'1ntendcre la frase ca sc1nbra questo r1fer1rl.1 a ~fost: c ad 
Ahar n ' ~f 1ndo le tcnebre, fe' tutto bu10, e l\lo e ed Aharon non si corn 
po1Larono c nc p1' ta1d1 a ~1assa ea l\le1ibah (Nu1n 20 . .24, 27. 14), u1a, 
' 	 n nt l 1 gra ata dell a loro 111iss1one, 1 f ecero d ih e ubbid1ent1 ese 

itora d 1 tr 1 t ndo 01 dine d1 D10 '. Altra raf r1 cono q 1cstc parol al popolo 
d1 D1 , c 1 p cndono co1ne una rifle s1one d1 qual he glo atorc, 11 q ialc 
avrt:b e 'ol dire ' In questo p r1odo 11 popolo non a r1hello all' Rtcrnu 

ne ncl es 1' o ( ed1 S 1. 106 , 1na r11na c fedt:lc al suo D10 '. 
' 2 a I r11 a a \ ed1 E do "'. 14-25. 

' l n ! 1 

3 

~ I 
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fino nelle camere dei loro re. 
Di~ l' ordine, e apparvero i tafani 
e le zanzare su tutto ii lor territorio. 
Die' loro grandine invece di pioggia, 
e fiamme di fuoco sulla lor terra. 
Abbatte le loro vigne e i loro fichi, 
e fiacoo gli alberi delle loro contrade. 
Die' l' ordine, e vennero delle locuste 
e de' grill1 senza oumero, 

15 che divorarooo tutta I' erba del loro paese,
lui diYorarono ii frutto delle loro campagne. 


6 Percoase ogni primogenito del loro paese, 

la primizia d' ogni loro vigore. 


7 Poi fe' partire ii 1uo popolo carico d' argento e d' oro, 
e fra le sue tr1b~ non uno ve n' ebbe che fosse fiacco. 

l]8 	 L' Egitto si rallegro per la loro partenza, 
perche era invaso dallo spavento che aveva d' Israel. 
L' Etemo disteae una ouvola per loro riparo 
e accese un fuoco per riachiararli la notte. 

40 A loro richieata fe' veairc le qnaglie, 

e li sazK> con pane del cielo. 


41 Fende la roccia e ne sgorgaron delle acque 

che cone10, qual 6ume, per que' deserti. 


42 Perch' ei Ii ricordaq dell& sua 1•0 ta ptttOla 

e d' Abraham, 11IO ICl'O; 


43 e men6 'Ila il cw popolo ch' era festante, 

I 1001 eletti che •••d••• 11 icli di poia. 


44 Dette loro le tm1e de' pe1sn 
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ed 1 ehhero in r t ., 1 11 fru t cl II fatic d ' popoh, 

a p t t > ch os r\ a ro I u I ggi 


pr it1 a ero le u 1struz1on1 


All ltnn I 


SALMO 106 (v. trt 105) 

(( Ollji/IMI J)o,,11110, f/1 01'6 HI 1'0 U ~ /09111/ 

Le lnfl'dolta d' l1rael e la fe•lelta dell' J. tcrno. 

All lu1n 

l l hr llc l' ~ rno perch c h buon >, 

p rl h I un 1 c< <l1 dur a 1n I I tuo I 
 I 

(ht l ti 1 pot nt1 atti d 11' Et 111 , 


chi p t 1d1r tutt' qu lt l u I I ~ 

I\ at 11 l 1 J , 

I I 1t1 ' l' 111 o 1 1 t 1up 


I ( > I t 1n , l u n 111 1 l 1 I tu p p l , r 
 d ti dt Ol 
v1 t , nc d nu ii tuo o r , 


5 l h' I p \ \ l J f J t ~ <l tu > J t lJ, 

g1 ur d lln 101a d l tuo J I I , 

l 11 ' llll 11 I ' t \l r d1ta. 


6 N 01 bln 111 p ccato >rn a 11 tn p lr1, 

nbb1an1 c Hnn1 > 1111 1u1t , hb111110 d 1 analva 1 
.. I no tra p dr1 111 1tto n n 1p1rono 1 tu 1 1 uracoh, 

n< n t nl d 1 1 d ' 


), 
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Q 
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1 le acque ricopcrsero i loro oppressori, 
e non ne sca1npo neppur uno. 

2 Allora essi credettero alle sue parole, 
cantarono le sue lodi. 

3 l\ia ben presto di1nenticarono le opere sue ; 
non aspettarono I' csecuzione de' suoi disegni, 

4 ina si accesero di cupidigia nel deserto, 
e ten tarono Dio nclla solitudine. 

5 ~\Bora e' concesse loro quel che chiede\ ano, 
1na Ii colpi con l' epidt->1nia. 

b :i-·uron gelosi di l\lose, nel ca1npo, 
e d' Aharon, ii santo dell' Eterno. .. 

I I..a terra s' apri, inghiotti D.itan, 
e si richiuse sulla turba d' .i\hiran1 ; 

8 lTn fuoco di\a•11po in mezzo alla loro tu1l>a, 
una fiarnma consutno gli erupi. 

9 J•ecero un 'itello app1c dell' IIoreb, 
e si prostr arono dinanzi ad un' immagine fusa. 

0 c:a1nbiaron cosi l' lddio, ch' era la loro glorin, 
con la figura d' un hue che inangia I' erba. 

i Dimcnticarono J)io, loro salvatore, 
che avea operato cosc grandi in Egitto, 

2 cose amn1irabili nel pa<.>se d1 Cham, 
cosc terribili nel i\lar rosso. 

3 Ed ei parlo di distruggerli ; 
1na l\losc, il suo ~letto, stette sulla breccia dinanzi a Juj, 
per stornarne l' ira e imped1rgh che Ii annientasse. 

Essi spregiarono la terra deliziosa 
e non prestaron fcdc alla parola dl"!l' Ii:trrno, 
111a n1ormorarono sotto le loro tende 
e non ohhcdirono alla sua 'oce. 

'· 	11. \ ..cd1 E od" 14. 2. 
'. 	12. \'edi E odo 14, 31 e 15. 
'· 	13. \'cd1 Esodo 15. 22 sc:-g.; lb 2 c;eg.; Ii. 2 c;eg. 
, . 	 14. \'ecli 11:-;odo 16. 3; Nu111. 11. 4-6 Confi. Sal. 7"· 21>-31 
v. 15 ~l/a /r col/I '011 I' tfi.le1n1a. \"cch Nu111. 11. 3.~-.ti I...' chraico dice: 

fa mnn.fo cons11111icJ11t (111.lgre, za) 11tllt anit11t loro (a11i111a sta qui per 1 vita'. 
prini.:ipio 'it.de 'J· 1 Scttunt.i (' ecli n. Sal. 2. 9), la S1riacn c la \'nlgatn 
·ggono in' ece: 'l\tn 111ando sazitfa ne)le nniane loro '. 

v. 16. \'edi "uni. 1(1. 3 5. 
'· 17. \ ..edi Nu1n. 16. 25 scg. 
v. 18 \'edi 'n1n 16. 35. 

'· 14. \'cd1 l•:c;odJ 32. 1-6, neut. 9. 8-12. 

, .. 22. Per d fatst di ('ltam, vedi n. Sal. 78. 51. 

'· 2J. \'t:di ~ c;odo 32. 31-34. 

v. 	 2-4. \"ed1 N 1n. 14. 31. Confr. (;t"r. 3. JQ; 7.a('r. 7. 14 

.2') \ .. ed1 ll 1t I. 2';. 

t 
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(:Allora, levando la mano, giuro 
ildi farli cadere nel deserto, 
cl2"' di disperdere la loro razza fra i pagan1,• 

I 

ee di spargerli per tutti i paesi. 
c

Si dettero anche al cul to di Baal-Peor, e 
e mangiaron vittime sacrificate ai morti. 

29 Irritaron cosi Dio con le loro azioni, 
e un flagello irruppe in mezzo ad essi ; 

30 n1a Phineas si levo, s' interpose, 
e cosl il fiagello cesso ; 

31 e quest' atto gli fu contato com' atto di giustizia, 
d' eta in eta, in perpetuo. 

I

32 Provocaron l' ira dell' Etemo anche presso le acque di ~feribl. 

( 
e Mose n' ebbe a soffrire per cagion loro; 

perche si ribellarono allo Spirito di Dio,
33 ' '•ed egli pronuncio parole sconsiderate. 

Essi non sterminarono i popoli 
34 
come l' Etemo avea loro ordinato. 

111a si 1nescolarono coi pagani, 
35 
e impararono a far come loro ; 

e adorarono i loro idoli, 

che di vennero per essi un laccio. 


37 Im1nolarono i loro figli t 
(c le loro figlie ai de1noni, 
I 

v. 26. Con fr. Esodo 6. 8; Deut. 32. 40; Ezech. 20. 23. 
v. 28. Vedi Nu1n. 25. 2, 3; 31. 16. - E H1a11giaro" .,,,;111°•1 sacri.ficale 

morli. Questi •Orli non son altro chc le divinita pagane: cose MOrl1, 
frontc all' lddio 11iv1"'e. Vedi Nu1n. 25. 2 c confr. Sal. 135. lS-17. Pensarc a 
ncgromanzia (vedi Deut. 18. 11; lsaia 8. 19), qui, e fuor di luogo. -, . 30. Vcdi Nun1. 2~. i-11. 

v. 31. L'Eterno promise a lui e ai suoi discendenti ii saccrdozio p 
petuo. Nu1n. 2S. 13. 

v. 32. VeJi Nun1. 20. 8·13. - E Mos; •'ll>he a so.§i-ir1. Gli fu interde 
d' cntrare nella Terra pro1ncssa. Vedi Num. lO. 12; Deut. 1. 37; 3. 2J., 

32. 48-52. 
' v. 33. Pere/II si rib1//aro•o .... Fu ii peccato del popolo. Nuo1. 20. 3-5, \" 

Confr. lsaia 63. 10. - Ed 11/i ~ro1111wio ;arou seotuid1ral1. Fu ii peccato f 

Mose, ii quale, a vedere i1 popolo cos\ ostiuataanente ribellc allo Spirito. 
Dio, si lascio andare a un moto d' i1upazienza, percosse la rupc un paio 
volte e pronunzio parole pc:r le quali n1ctteva innanzi ac 1tesso e velaTa 
gloria di Dio che stava per 1nanifestarsi. N\uu. 20. 10, 11. 

v. 3.&-35. Vedi Esodo 2J. 32-33; 3'. 12 sc&•i Deut. 7. 2 aeg.; Giud. I. 
27, 	2Q "cg.: 2. l seg. 

'. 36. V cdi Eaodo 23. 33. 
v. 37. Vedi Deut. 12. 31; 2 Re 21. 6. - .A; dnio11i. I.a parola ebraica 

traduciamo d1•011i e sll1di• che vuol dire, originariaanente, si17'ori. La ate 
parola si ritrova in arabo, e gli Spagnuoli ne baano tratto i1 C1'd; e 
ritro,·a anche in 1\ffrica net .')idi, che vnol dire S1r1or ,,,,·o. Si chiama\'a 
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e versarono sangue innocente: 
il sangue de' loro figli e delle loro figlie 
che sacrificarono agl' idoli di Canaan, 
e il paese fu profanato da delitti di sangue. 

39 Cosi si macchiarono con le opere loro, 
e si prostituirono con le loro azioni. 

Allora l' ira dell' Etemo si accese contra i1 suo popolo, 
ed egli aborri la sua eredita ; 
Ii abbandono in balia de' pagani, 
e quei che Ii odia' ano di ven taron loro padroni. 
I loro ne1nici li oppressero, 
ed essi dovettero c11r,·arsi sotto la loro n1ano. 
Piu volte Ii libero ; 43 
ma essi, ostinati, si ribellavano, 
e si perdevano per la loro iniquita. 
N ondin1eno egli ebbe riguardo alla loro angustia, 44 
quando udi il loro grido d' angoscia. 
Si ricordo per loro del suo patto ; 
si n1osse a pieta, nella sua gran misericordia, 
e fe' loro trovar grazia 
presso tutti quelli che li avean tratti schiavi. 

47 Salvaci, o Etemo, Iddio nostro, 
e raccoglici di fra i pagani, 
onde celebriamo ii tuo santo nome, 
e riponiamo nel lodarti la gloria nostra ! 

BENEDETro SIA L' ET.Ell.NO, L' Innro n' ISRAEL 

D' E'IA IN ETA, 

E TUTTO IL POPOLO DlCA : AM.EN ! 

ALLELUIA I 


$1t1di• gh antichi dei di Canaan; ed era un termine alnonimo di Baali• c 
•• Ado11ai; ma ben presto davenne cos\ intamamente conneuo col culto da Baal, 
che illCqniato n1al nome; e nella mente dcgll laraehti fin\ col •isnllcare tl1
•b11i o qualcosa di 1ia1ile. Confr. Deut. 3l. 17. 

v. ,0. Per la •"" 1r•tll'l1', Yedl n. •· 5 e n. Sal. 28. 9. 
v. "1. Coafr. ebem. 9. 27-28. 
v. '6. 11'11 I' eRudimaato della preshlera cla Salomon.. Vedl 1 Be 8, 50. 
v. '8. t la douolo11a finale 4el quarto libro. Per 9~1te clM•OloJle, yedl 

a. Sal. 41. 1'9 a. Sal. 72. 18-19 e a. S•l 89. 53. - Per~"r.Ai.e t, -.edf ii. I ~or. 
14. 16. - .Alhl•il· Veda a. SaL 10&. 35. Queeio .a,w coa ,:al II Salmo co
mlncia (veda v. I) • lni-=•• I lltlll'sleo. 

http:ET.Ell.NO
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OUIN1"'0 I ..IBRO,._, 

(Salmi I 07 a I 501 

SALJ\10 107 (T"it(~a/a I 06) 

1Co11jite11zini Do,,zi110, q11onia111 bonus .... Dzcnnt qui 1·1de111jfi s111 lJ -, 
],' EtllfllO e JH'Ol'\ido e libera i uoi dn tntt(\ ICI rnlntnita. 

I Celebrate l' Eterno perch' c·gh e buono, 
perchc la sua 1nisericor<l1a dura in ctemo ! 

2 Cosi dicano gli affrancati dall' f<:tt rno, 
ch' cgli ha rcdenti dalla tnano dell' oppressore 

3 e rarcol ti da tutti i paesi : 	 ) 
• 

dall' oriente e dall' occidente, 
dal settentrione e dal mezzodi. 16 

4 Andavano errando nel deserto, per 'ia c;olitaria, 
senza u·o, ar citta dove a bi tare. 

5 Affamati, assctati, 
si sentian Yenir 1neno l' anima. 

6 	 Allora, nella loro ang-i1st/a, gridaro110 all' lite1 no, 
ed ei Ii libero dalle loro angosce, 

9.. 
I e li 111rno per la diritta via, 

onde giungessero a una cit ta abi tabile. 
., 0 

J 07. I rael puo finalmente respirare in pace. l)opo lunghe e dure tri- ..: 1 
holat.1oni hn dctto nddio alln terra d' csHio ed i! to1n lto dn l~nb1h1nia in 
pntria. l/ idea fonda1nentale del Salmo e tntta neil' .1ntitcsi fra le angosce 
p.1c;sale e la tr.1nquillita presente. II Sahno si d1, 1de in qunttro quadrj, pre- 22 

c-cduti dn una introdu7ione, e sep'.lr,\ti d.l un dopp10 ritornello. lntroduzio1, 
(vcrs. l-3). - J:>lll1'to Q.UAURO. La caro7..a11a st1zarr1/a 1lel de~erlo (' ers. 4-Q). 

SECONDO QUADRO. J frig,io11ieri /iberafi (\ l'r~. 10-lo). - rl'ERZO QUADRO. J 111..r z3 
,.;bo11di 1idalr al/a 7..1ta (\ ers. 17-221. - QUARTO QUADRO. (!$Crlrfuor de/ felago 
a la r'rz a (' crs. 23 32). - l.' ulti1na p.lrte, chc non ha piu 11 clopp10 r1torrt L, 24 
ci da un quadro degli antichi c-ac;tighi (' ers. 33-34) e dcll 1 suc;seguentc 11 
surrc1ione del paese di Cannan (vers. J:).42). - JI poeta, in qucsti quadri, no1 
intende distinguerc tante categoric d' lsraehti, ciascuna de le qnnla a-. rehhi.; 
a,, uto vicissitudini di' erse dall'altra, 1na, sotto vari aspetti e colori, par!' 
..e111pre d' Israel in gcnerale. -

'· 1. Confr. Sal 106. 1. 
'· 3. Dall'oriente e dall'occidenfe. Confr. lsaia 62. 12; 63. 4; 4..'t 5-J, 

49. 12. - D<1/ t11ezzocil. l .. ' ebraico dice: dal "'ore. JI Mare, con1e ter1nine gco c 
~rafico, dcsigna ordinarian1cntc l'ovesl. Qui, contrapposto al 11ord, deve in 
tc:ndersa con1e ii sud; o, per cssere csatti, come ii s1td·ovest. JI Mare sarebbe 
quindi la parlc n1eridionalc del l\feditcrraneo che bagna le coste dell' Egitto. 
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Cele!Jnno l' Elent0 j>n" la Slla l>onttl 
e ptr le sue maravzglie a pro degli uomini I 

poich' egli ha sodisfatta l' anima assetata, 

e I' anima affamata ha ricolma di beni. 


Dimoravano in tenebre c in ombre ferali, 
prigionieri nell' afflizione e nelle catene, 
perch~ s' eran ribellati alle parole di Dio 
e aveano sprezzato il consiglio dell' Altissimo; 
ond' egli nmilio i loro cuori col dolore; 
c dovetter soccombere, n~ ci fu chi Ii soccorresse. 

All.ora, nella lt>ro angush'a, gridnro110 all' Eterno, 
ed n' Ii l11Jeri> dalle loro angosce ,. 

Ii trasse fuori dalle tenebre e dalle omhre ferali,4 
e spezzo le loro catene. 

Cele/Jn'no l' Eterno pe,,. la sua l>onta5 
e pn- le sue ma,.avzglie a pro tkgli Momini I 

6 	 perch' egli ha spezzate le porte di bronzo, 
e infrante le sbarre di ferro. 

7 Gli atolti ! per la loro condotta co1pevole 
e per le loro iniquitl ebbero a patire. 

8 Ogni cibo dava loro nausea, 
ed eran giunti vicino alle porte del soggiomo de' morti. 

All.ora, nella loro angusb'a, gritlarono all' Eterno,9 
ed n· Ii lz1Jero dalle loro angosce ,· 

0 	 mando la sua parola, li guari, 
e Ii acamp6 da total di1truzione.-

3 	

Ce/eln-,'no l'Eterno j>el' la swa l>o11ttl 
• per le siu '11ararnglze a pro degli uomini ! 

offran de' sacrifizi di azioni di grazie 

e nanino le opere sue con gridt di gioia I 


Solcando il mare con le na'Yi, 
trafficando 1ulle vaste acque, 
eui Yede•no le opere dell' Etemo 
e le 111e maravighe negli abissi. 
Ei dM I' ordine, fe' alzare un vento dt tempesta, 
che IOlleY6 le onde del mare : 

;

y. 16. Con&. l1aia 41. 2.. 
•· 18. Dn111 ltWo ....... L'ebraico di c: d.t• ...... ell'••i•• loro. 

Con&. a. SaL 105 18; Gaobbe U. »-22.. 
v. :20. M11"40 la ... Jtwoltl. La 1.-ol• divloa, die ceccie lo 1plrito d'in

icnaitl, e peraoa1ficata. Confr. Sal. 1'7 18. 
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::?6 salivan fino al cielo, si sprofondava.n nell' abisso; 
I' anitna loro si struggea dallo spasi1no. 

2 ~ 'fraballa' ano, harcollavan come ubriachi, 
e tutta la loro abilit.i non serviva piu a nulla. 

A llora, nella loro ang1tst1a, gr1daro110 all' Etenzo, 
ed e/ lz l1"bero 1.lalle loro angu.ic·e ,· 

2<) 1nut<'> la tempesta in una brezza n1ite, 
e le onde si tacquC'ro. 

30 Quelli allora si rallcgra1ono prrche s' eran calmate, 
ed ei li condus';e al porto drsiato. 

3 1 	 (;'t lebr1"no l' h,'terno per la sua bo11t<1 
t per le s·ue 111ara1.•1g lie a pro deglz uo1111'nz ! 

3 2 	 lo esal tino nell' assemblea del popolo, 
lo lodino nel consesso degli an:tiani ! 

l~gli 	 1nuta i fiu1ni in deserto,33 
i cors1 d' acqua in arido suolo, 

la terra fertile in paludc di s.de,
34 	
per la neqnizia degli abi tanti. 

• 

:\Iuta il <leserto in un Iago, 
la le rra sterile in suolo pi en di sorgenti, 
<> qui,; stabiliscc gli aflan1ati 
che ,j fond.\no una citti. da ab1tare, 
vi se1ninan ca1npi, vi piantano 'igne,3i 
e ne raccolgono frutto abhondnnte. 
r:i Ii benedice, qnclli n1olt1plican forte, 

eel ei non lascia di1ninnire il loro hestian1c. 


v. 2~. E 11111,1 la loro abi/1/a d1 nn,iganti. 
'" 32. ,\"'el/'asse111blta <ft/ fopolo rnccolto per rcn<lcrt; a Dio il culto <.'he 

gli e do\ uto (Sal. 2.2. 2..~). - /\rt/ COllStSSO deg/i a11zia111°1 alle pOt'tC dclla cit ta, 
dov<' si rcndeva giustLda c si lratta,ano gli afi,lri pubbhci (vedi n. Sa]. Q. 15). 

J.: lo <;Lesso C'hc dire: /Jo tsaltzno 11tl Te111Jio, lo lodino ntl Fo1 o ! 
'. 33.34 J a teanpesta e pas~ata' lsrac.:l e uscato dnlla terra do, e ha 

tan to .;offl:rto. cd c torna to in patri,\. In qnesti due 'er". il poetn descri' e 
le cond1Li'>n1 in cui Israel trova il proprio paese qunndo torna dall'esilio. 
Per il v .•~J, confr. Isaia :-o. 2. 

' ...~S-42. 11 poeta dip1nge il quadro itlealc de Ila risurrezionc dcl paese. 
l4a ter a di C.1nnan, riclotta in un deserto ' per },\ nequiLia dt"gli abit inti' 
(\. J.1j, SI '.\ lrasfo.-1nanclo an Un pncse fertile e fiorente merce ii Javoro 
1ndcfesc;o dcl popolo, che d lll' e~1110 torna 'po' l'l"O' e 'affan1ato ', nu\ rico
nosccnte al suo l)io. Dic1an10 che questa nsurrczione del paese "i va opt· 
rando 1ncrce il lavoro indl'fcsso del popolo; 111a ii popolo, in cui le S\Cnture 

pac;<;.tlc e ii 1111racolo de I ritorno in patraa hnnno ravvi\ nto la fede c la gra
t1tudinc, r1conosce che, s' ci lavora1 c ii Signore qncllo che fa prospcr.tre 
cott!slo l..i' oro; qn1nd1 1 in ultiiua analic;i, anche qucsto rifiorirc delln patri!l 
non e che una nuovn bcncdizione dell' Eterno. 

,., 3.5. CC'nf1·. lsa1a 41. 18. 
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J9 Eran pochi, umiliati 
sotto ii peso dell' oppressione, della sventura, del dolore ; 

~o ma l' Etemo, che ' riversa il disprezzo sui grandi 
e Ii fa errare per una solitudine senza sentiero ', 

~ 1 rialza ii povero dall' afftizione, 
e ne fa moltiplicar le famiglie, come n1oltiplica un gregge. 

12 La gente retta lo 'ede e si rallegra, 
ed ogni iniquitA chiude la hocca. 

43 Chi e savio ponga mente a queste cose, 
e consideri bene le grazie dell' Etemo. 

SALMO 108 (Vulgata 107) 

(Parat•• cor ,,,1.,,,, Dnls) 

Pr11•1era di uloal di grule. 

1 Canto. Salmo di David. 

2 11 mio cuore e saldo, 0 Dio ; 

io cantero e salmeggero, 

e cosi fari la mia gloria. 


3 Destatevi, o mio Huto, o arpa n1ia ! 

Io voglio risvegliar l' aurora. 


4 Io ti celebrero fra i popoli, o Eterno, 

a te salmeggero fra le nazioni, 


5 perch~ la tua bont1 va piu in 1u de' cieli, 

e la tua fedeltl 600 al le nubi. 


v. 39. b .. JOelli.- quando tornaron da Babilonia. 
v. 40. La citazione e tntta da Giobbe 12. ll, U, e applicala ai tiranna 

che hanao • umiliato' il popolo di Dio • sotto ii prso dell'oppre..ione, della 
111" entura, del dolore '· 

v. 42. Confr. Giobbe 2l. 19; 5. 16. - Dinanzi a quest' atto di giustizia e 
di rrazla compiuto a pro di quelli cha furon tanto iniquamente oppresai, i 
baaoni •i rallecrano e i malvagi, ch' eran co•\ altezzosi e in•olenti, •on fat ti 
tacere; non •nno pi~ cbe dire. 

v. 43. Confr. Oeea 14. 9. 
te Que•to Salmo e compo•to di due frammentl di altri Salmi: di 57. 

8-1.2 e di 60. 7-1"9 Le varaanti che presenta 1ono di poca importanz.a. Clli lo 
abbla compilato, e quando, e per quale uso, aon e po..ibile precisare. 

T. I. II ,.;o CllOP'• i saltlo. Vedi n. Sal. 57. 8. - L• •111 1ior1a e modo 
poetico per dire l'lllll•a •ia. Vedi n. Sal. 57. 9 11 testo di Sal. 57.8-9dice 

lnYece: 
• 11 mao cuore ii saldo, o Dio, i1 mio cuore ~ 1aldo; 

lo canterb e almeggero. 
DC.tati, o 1loria n1ia' • 

.,., '- 0 lll•1110. In Sal 17. JO· o S.IJIO''· 
v. S. Yo ps# ... nu' n•li. In Sal 57. 11: Ya .fl.a •ia·m. Vedi n. Sal. 36. 6. 
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6 	 Sii ht esaltato pi\1 in su de' cieli. o Dio, 
e rifulga la tua gloria su tutta la terra ! 

Perehe i tuoi d1letti sian liberati,7 

deh, da' la 'ittoria con la tua destra, e ci esaudisci ! 

8 	 Dio, nel suo santuario, ha parlato cosi: ' Io trionft: ro ! 
Spartiro Sichen1 e misurero la valle di Succoth. 
1'1io e Galaad e mio e AIanasse ;9 

Efrain1 e l' eln10 del mio capo, 
Giuda il 1nio scettro. 

IO 	 Moab e il bacino dove mi lavo, 
a Edom getto il 1nio calzare; 
mando su Filiste grida di gioia '. 

l ] Chi mi condurra alla citta forte? 
Chi mi n1enera fino in Edom? 

12 Perche non tu, o Dio, che ci hai reietti, 
tu, o Dio, che non sei uscito alla testa de' nostri eserciti? 

13 	 Porgici aiuto contro l' oppres:, ire, 
che vano e l' aiutO deli' UOlll 1 

Con Dio noi faremo prodezze. 
ed ei schiaccera i nostri nemici ! 

v. 6. 	Vedi n. Sal. 57. tl. 
v. 8. 	 Vedi n. Sal. 60. 8. 
v. 9. 	Vedi n. Sal. 60. 9. 
v. 10. Vedi n. Sal. 60. 10. - .Vantlo s• Fr"/isle pida di K>Oi'a. In Saln10

•
60. 10 in' ece: E tu, o Fil~lt, ,,.,acclama ! E l' unica variRnte di questo se
condo brano (v. 7-14), ruesso a confronto col suo originale di Sal. 60. 7-14. 

, . 11. Vedi n. Sal. 60. 11. 
' 109. E un Sali110 i1npre~ ativo, anche piu tremendo del 69. Per questc 

i1nprecazioni, che urtano la nostra coscienza cristiana, vedi n. Sal. 5. 11. II 
testo presenta qui una difficolta. Tanto nella prirna e nell'ultima atrofe 
quanto ne' vers. 13, 15, 20 c 25, si parla di nemici al plurale; in tutto il 
resto del Salmo, in,; ece, si tratta di un nemico solo; e in fraai e in quadri, 
che non sembrano lasciar lnogo alla ipotesi che ai possa trattare di un ne
1nico in senso collettivo. Come spiegare questo fatto' Forse, da prisna, ii 
poeta parlo di un ne1nico unico; del suo nemico; n1R pi~ tardi, con l'inten
zione di dargli un' applicazione nazionale, il Sal1no fu ritoccato e s' ebhero 
quindi que' plurali che, appunto per cotcsta ragione, capitan sempre ncllc 
strofe con transizioni piuttosto dure e brusche. 0 potrebbe anche darsi che 
I' autore generalizzass~ egJi stesso le sne accuse, pur avendo sempre il pen
siero ed ii cuore alle proprie espericnze. Comunque sia, questo e certo · 
che, nella sua forn,a attuale, ii Sahno non si puo spiegare se non ammet
tendo ch' esso sia l' espressione de' sentimenti di un popolo ii quale, fatto 
hersaglio a catunnie, a ingiurie, a vessazioni d' ogni genere, non ha, per da
fendersi, altr'arina che la preghiera. Israel, qnan<lo cantava questo Salmo 
nelle sue grandi a-;se1nblee, esprimeva certo, non ii desiderio di vendetta 
d' un individuo, ma l' orrore spirituale, 1' odio patriottico di una naz.ione in
tera, viltpesa e schiacciata da un nemico empio e crndcle. 
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S LMO 109 (Ywlpla 1o8) 

( l>nu, la•d,,. .,..,••, '""'"•s) 
l•prH!aaloa• CIOlltro tlal ••l..lee •••ICl•# ._..,..._ 

I I direttore dei cori. Salmo d1 n.,' itl. 

0 D10 d~lla mia lod~, non tc ne star 1nuto I 
.J 	 Poich~ costoro hanno aperto con tro di me 

un• "n1pia bocca, una hocca perfida; 
han Jlarlato contro d1 me con lingua buaiarda, 

\ 	 m' ban circondato di parole d' odio, 
m' hlln fat to gltcrra senaa mot1 o. 

-l 	 In cambio del mio amore mi ooo avveruri, 
mentr' 10 non fo che prqare. 
ld.' hanno rcso 111ale per bene 
e per lln1ort- odio. 

6 Mett1lo tu sotto 11 potett d' un emp10, 
e stiagli alla dcstra un accusatore I 

7 Quando sarA giudlcato ia dichiarato colpevole, 
e la IU& prece &li diYeDti peccato l 

I Siano pochi i suoi liorni, 
e prenda un al tro l' ufficio 1uo. 

9 Orfani ne riman&ano a fi&li, 
e Yedova la mogbe I 

o 	 Ran1inghi \&dano 1 1uoi figli chiedendo la llmolina, 
cerdiino pane lunei dalle loro case in ruiua !e 

y. l 

te. 
l 

-
Per ll 	1Nr1llor1 •• ""i, yecll n. al. 4. l. 

w. l. PoKjl "'6IOl"o-. II poeta parla in aom• d' l1rael • allude ~ulndl aa 
--'ci auoa e del popolo. 

Y. 6. M-lli/o I• sollo ii '°'''' tl'•• 1•J10. tta1lt a 1ua volta 1entire che 
1lp1ftch1 euer analtrattato \lfticaahnente. - B 111•1'• ell• il1llr• •• •'9 

lllClf"~. I.'1mma11ne e preaa da una Kena di tr\bunale. I '• nuelor,, oaa1a 
ca,1.1 cbe aoatenc' a l' ac uaa, ata' a alla deatra dell' huputato Confr Zacc. 3. l 
ebraa~o dice 1 .,. 1•I••• 111'• ell• •• "~'''• I a parola ,.,... nel aenao 

I' part• avve ••, a\' ver arlu ', aa ritro a nel 'era '9 30, J9. 
v. 	7. • Q"ando aari 1lndlcato da Dlo, ala dlchlarato colpe ole; •la pre 

era 	ch.a 1nal eri al a11nore per eaeer pre1ervato da coteata coadanna, 1h 
crltta a llcc ato, perch4 detlata non da p••thnento aiaeno •• da 
• diaperaaio•• •• ltri, ant•nd ndo ch• ., tratta non dl ... reudlato di 

ma di un trlbnnale un,ano, interpretano · ' Quando 1arl 1k1dacato, aia 
larato colpe ol• i • la presblera con la qual• \:•rdl•rl di abbonlr• il 
lco, #1 lor•I e '4a••O Ottonsa. clo~ lo kOpO contrario, e U rhadlce Ill 

lecara 	la do1• •. 
•· L L'~ ,.. La parola eltraica accenna ad ua uaclo alto, lmpo~ 

i tratta duaque ell Dft aemlco. aon 1elo uaalw..lo. aaaa aacla potent• 
ttl l. lO 
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v. 1:\ // $#0 110#11. L' ebraico dice 11 loro no"''· 
v. 14 II pa11110 supponc in1qui an he l genitora dc:ll'c111pto; onde· • L'a 

qu1ti da cotesta gen1tori r1cada aul capo d1 chi e dl•c~ 0 da lorol' 
v. l 5. La M1111orio cl1 l11i. L' cbr uco dice: lo •1•0''" /o,o. 
' 2.1 Co111'0111lra ell1 •'ollfllll"· Ved1 n. Sal.102.12 - Ca.1 loni•la 

non 	puo rc1a1terc all' lanpeto del vento che la porta via. 
'· 25. Veda n. Sal. 2.2. 8. Confr. Sal. 69. II. 

1 1 J4o clcfraudi 1' usuraio di tutto qncllo chc ha, 
c dcpr<'tlin gli estranei il frutto dtl suo lavoro ! 

1 2 ~ cssuno gli serh1 affetto, 
e non '1 s1a chi ne con1111i'\c ri gli orf.1ni ! 

13 J.a sua progenie vada d1~tru tta ; 
con la seconda generazionP rcsti cancellato 11 suo no1ne ! 

14 J.' 1niqu1ta de' su<1i pa<lri c;ia ricordata da11' J~tcrno, 
c ii peccato di sua madre non s1a cancellato. 

15 Sempre coteste colpe sian pr<'scnti all' .Etcrno. 
c d1f;trugga ei sulla t< rra la 1nc1noria di hu, 

16 perchc non ha pcnsato ad usar n11sericor<l1a, 
ma ha J'Crscgu1tato 11 povcro 1nfclicc, 
l' aflranto di cuore, per farlo 1nor1re. 

r i J Ia amato la malcdizion<', c n1 1P<l1z1one gli ha incblto; 
ha disdegnato la henedizione, ed essa ';i tic n lunge da Jui. 

1 8 S' c .L' 'ol lo 111 Ila n1aledi ..d0nc• come nelln sua veste, 
C'd c~sa lo ha tutlo penctrato coin' acqun, 
c gli c cntratn JH lie ossa con1' oho I 

1<) Gh sia <>ssa come l' ahito d1 cui e' si copre, 
come la cintura ch' e' porta ch continuo l 

20 'f ,i} e, da partc dPll' l~lcrno, 11 salario <le' 1n1ei a\\Crsar1 
e di quelli che parlan 1nalc contro di me. 

2 1 ~fa tu, o J·:ter110, Signor<, 
assistin1i per amor dcl tuo nome: 
)a tua graz1a C hcnchca; deh, Sd\ami, 

2 2 Lh' 10 sono un povero jnfelice, 
c ii n1io cuore e f rito entro ii rnio petto. 

23 Io rne nc vo corn' omhra che s' allunga, 
son port,\to 'ia co1ne locust l. 

24 A forza di cli~iunare n1i \ac11lan l g1nocch1a 
c ii corpo mi dcpcr1scc c dirnagra. 

2 s Son di' c n ta to ii 101 o lnd1hrio : 
quando 1ni vedono, scrollano il capo. 

2 6 Aiuta1n1, o Eterno, mio D10 ! 
Salvami, per la tua grazia ! 

2 7 J~ sappian costoro ch' c opra dclla tua mano, 
che tu, o Eterno, l' hai f.1tto. 

28 1.talc<lic:lno essi pure, purchc tu benedica I 
Quand' essi insorgono saranno confusi, 
n1cntre il tuo servo gioira. 
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o 

. iano i miei av\·ersari rive<:;titi di onta, 
e av' olti nella loro igno1ninia con1e in un inantello ! 
Io lodero al ta1nen tc l' I..:te1 no con la rnia bocca 

1 1 

c lo celebrero in mezzo alla folla; 
poich' cgli si mette all a destra del po\ ero 
per sal varlo dai giudici che lo 'og:1ono 11101 to . 

•
\. 31. Alla des/ra de/ fo-z.ero. l<.: un' allus1onc nl v. 6. All' e1npio oppre~-

orc I' augurio che possa nvere alla sua dcstra un iinpln<.·abile sostcnitorc 
lell'accusn (v. 6); il povero opprcs!';o, all'l sun destra, ha I' Eterno, conic 
,ieto"o e potente difensore. Confr. R 0111. 8. 31, 3J, 34. 

110. Questa Salina, bre\C e <ldlicile, e senza dubbio il piu celebrc C.1 . ' 
utt.l l.1 I~ accolta. E il Sahno 1nessianico per cccellenza. Non tutti pero gh 
i onoscono questo titolo; c per fnr<.i un concetto, quanta i possa esatto, 
Jella i1nportnntc qucstionc, ncccnnia1no, nlrncn da 'olo, alle tre iclee pr1nci. 

' 11ali degli interpreti a questo proposito. JG 11 Salina non e dn.. idico. E \ ero 
he il titolo dice: Sa/1no di D,1vid; n1a e noto chc cotcsti titoli non si pos

-.ono accettare che con benefizio d' 1 n'\ cntario. Sarebbe struno ch e un Snl
mo di Da' id, dclla irnportanza d1 questo, si trovnsse relegate qnaggiu nel 
'}Uinto libro del Saltcrio do\ e non c' e :l!';SOlut:unente piu nulla da da.. idico. 
t~ poi: l'Antico Tcsta1nento non pnrla n1::ii da nn l\1essia Saccrdote, rna sen1
a>rc di un l\(ess1a l{c; e quanta nl 1essia del Testnn1cnto Nuo' o, esso c 
hen lungi dnl guidare degh eserciti alla guerr.1, dallo stritolar dei re e clal 
1 icoprir di cn<la' eri i ca111pi di battaglia. Allora? l!cco al senso del Snln10. 
CTn poela, di cui s' ignorn ii non1e, glor1fic.1 qui uno chc, senza esc;er re, s1 
ro' n nlla test.a d' Israel 1n ar1111 t:d ha riportato una strepttosa vitloria sul 

nc1nico. Questo 1 capo ' appnrt1cnc alla cast l S3cerdotale, eel e qu1ndi poe
ticnn1ente paragonnto a Iclclusctlec. Egli e saccrdotc e re, qnantunque di 
re non port1 ufficinln1cnte al titolo. 0 a, per tro\ ar nella stori, d' Israel nn 
pr1nc1pe cos1ffatto, bisognn ccndcre ni te1npi dcgh Asrnonei: 1 Gionata, n 
Sin1onc, o n Gia' anni lrcano; e .1ppunto n uno di quest1 non1i sa de' c ri
correre, se si vuol capire 1' origanc del Salo10 c co liervi l:i '<'ru intenzione 
dell' a utorc. - 2a Cotes ta idea non regge, e per 'nr1c rng1oni; ha ti nccen
nnrc n queste due. a) Ncl Salnio s1 t1 ltl e'\ idente111e-ntc <li un ]{ c S cerdotc 
dclln dinast1n di Da...,id. ':\Jn nes nno de' :\l;iccnbri e-rn discendente di J)a, id; 
le perani.e d' I racl concernenti la dinastin cln,ichcn non potc\ano quand1 
far capo a' :\'Ince 1bei. b) 11 Salina parla di un l~e chc c saccrdotc pe-r giu
raniento di' ino al inodo di 1 lchic;edec. Ora 1 ~'fnccabei, chc erano tutti 
quanti, per nascita, sacerdot1 dcl lignaggio d' Ahnron, non eran creati a
cerdoti per giuran1ento di,it10; c ii dare d1 uno d1 loro che ern ' acerdote 
al 1nodo di l\Iclch1sedcc ', 1111ph .u1do necessnri::unente ch' e' non era talc al 
1uodo d' A baron, sarebbe stato crronco. Anz1, q n llo chL nel ~ ln10 1 "uol 
porre in rihc'< o e appunto quc to. chL· il acerdote dt cu1 si p irla non c un 
sacerdote ordinario, di un ordtne nccrdotale, n1n un snccrdote nel enso 
prin1ili' o, di nn te1npo anteriore nlla fondazione del c;acerdoz10 Aharonico, 
d1 quanclo, c1oe, lHl 'lclch1sedcc potc"u e er aC"erdotc, qunntunque fo sere. 
~fn udia1no 1\r1ngeh· '1\1cntre i Fnrisei crnno an or r.\dun 1t1, Glsu Ji in
terrogo co \: Che "i pare del Cristo) d1 clu e t:gli fig ho) E i gli ri po
sero: Di David J.:d t gli a Joro · Coin' c dunq uc che !)a" 1d, pnrlando pt'r lo 
Spirito, lo cl11a1na Signore quando dice: • 11 ignore ha dctto nl mio Signo
re: icdi • Ila 1111a dcstra finche 10 abbaa posto i tuo1 ne1nici otto i tuoi pie d1? 
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.SALJ\10 1JO (Vttlgata 109) 

(Diril Do111inus Do1ni7IO 111eo) 

Al Ile- nc<'rdote. rhe ta nlJR destrn di Dio. 

I Salmo di David. 

I.' Eterno ha detto al mio Signore: 

' Siedi alla n1ia destra 


c
finche io abhia fat to de' tuoi ne1nici 

]sgabello de' tuoi picdi '. 
1 

Se dnnque Da-.·id lo chian1a Signore, conie puo egli csser figliuolo di D.ivid 
r~ nes5uno potc\ a rispondergh vcrbo; nc, da qucl g1oroo, alcuno ard\ pi 
do1nandargh nuIla' (!\'latt. 22. 41-46; I\Iarco 12. 35-37; l~uca 20. 41-44). ·rutt 
ii ragiona1nento di Gec;u poggia s .1 questc due prcrnesse accettatc dai Fa 
risei : che 11 Saln10 110 e davidico, e che la profcz.ia chc contiene si riferisc 
al l\le<>s1a. Se i l<"aric;ei aYesst:ro potnto obicttare a Gesit chc 11 Saln10 001 
era 1nessianico, tutto il suo rag1onan1ento sarcbbe crollclto. :\1a sicco1ne 1 

carattere n1c~c;ianico del Saline era a que' ternpi ri(onos.:iuto da tutti, l' nnic; 
conclnsionc da trarre era qucsta: ii !\ie::ss1a, cssendo a un ternpo figliuolo d 
David e Signoae, dovevn esscre u1nano c d1,ino; onde rasserzione di Ge8u 

' 

l 
It 

' 

ii quale si presentavn loro con1c i1. M. ssia e si daya per divino, non cozzava 
contra le Sl·ritturc, ma era con esse in perfctta ar1nonia. E si capisce chc 
nessuno de' Farisci potcsse rispondcrgli verbo. Che ii Saltno sia n1essinnicc T. 

e cosa qnindi che non si puo, ragioncvolinente, mcttcre in dubbio. - Jt\ ~"s· 
nal111ente: qucsto Saln10 1ncssianico e veran1entc di David? Ecco 11 solo I lo 

npunto incerto e discutibllc. Pare psicologican1entc poco an11nissib1lc chc Da· 
vid, pur essendo ispirato, abbia potuto, dirern cos!, uscire dni propri tc1npi 
trasportarsi lontan lontano, e i1n1naginare unn d1gn1ta reale tnnto distinta / 

dalla propria, quanta c quelln di cui parln il Salmo. Par quasi i1npossibilc 
chc si sia addirittura c;doppiato per essere il re che era, c al 1nedt.:sin10 1 

ten1po ii suo discendente pro1nesso. Ecco perche inclinia1no n credere, con 
n1olti altra interpreti, che in questo Saln10 non sia })avid che pnrla <la sc, 
1na un altro poeta, di cui ignorian10 il noine, ii qunle 'i faccia dire n J)ayid 
quello che dice Questa interpretaz.ione (lasciando stare l'ohiczione gia con· 
futata del titolo) si dira urtar col presupposto, on de partc Gcsu rnedc i1no, 
chc David c l'autorc del Salina. !\la anche secondo la nostra intcrpreta£1one, l 

non c forse sernprc l)avid chc parla nel Sahno, henche ii ~.d1no non l'ab
bia scr1tto lui? Del re~to, se Gc!';u n1uove dal presupposto, nllorn co111une, 
che ii Snlino era proprio di J)n, id, cio non in1porta nuca ch' egli intendessc 
coc,), di autenticare con la propria autorita l'origine davidical Gesu si co. 
locava nel pnnto di vi'ita de" s ioi oppositori pl:r 1negho r1hatterli c ridurli 
.di' i111potenza con le loro stesse arn1i, ne si preoccupava che cotcsto pun to 
di "ista fosc;e o no criticnmcnte e;;atto, essendo cgli vcnuto al niondo non 
per far della critica nH\ per uno scope bcn piu in1portantc ed urgentc. 

v. I. /.' Eter110 her de/lo al mzo .51gnore. O, come si pLtO anchc tradnrre · 
01 acolo dell' EJer110 al mio S'ij/11ore. Chi p: rln c J)n vid. JI S1g11ore a cui l' ora
colo de l' Rt('rno e da. et to e ii d1c;ccndente di Da" id, ii SO\ rano d' Israel, ii 
i\1essia. ('onfr. A tti 2. 34 seg. - Siedi a/la ,,,;a des Ira. J..a d~stra del re c 
\I poc;to d' onore pii1 alto chc s1 poss·t dare. Confr. Sal. 45. IO; 1 Ile 2. ICJ 

http:profcz.ia
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L' Eterno estendera da Sion 

la potenza del tuo scettro : 

' Domina in n1ezzo a' tuoi nemici ! ' 


Popolo di vol en terosi e il tuo 

nel giorno della tua grande rassegna. 

Adorna di sacri paramenti, 

la tua gioventu, che accorre a te, 

e come la rugiada che nasce dal grembo dell' aurora. 


. . ' L' Etemo l' ha giurato e non s1 penura: 

' Tu sei sacerdote in etemo 

al n1odo di ~1clchisedec '. 


11 Signore, che sta alla tua destra, 

stritolera dei re nel di della s11a ira, 

esercitera il giudizio fra le nazioni, 

da per tutto non si vedran che cadaveri. 


br. I. 13. - Sgnb,/lo t/1' l"oi li1tli e im1nagine che signlfica •ottomis•ione 
o1mpleta. Confr. Gios. 10. 24; libr. 10. 13; I Cor. 15. 25. 

v. 2 . .Da Sio11. II pun to di partenza sari Gcrusalemmc:; fin do, c arri,·era 
teeto doaninio non e indicato, perche sara un dominio aenza li1niti. Confr. 
iehea 4. 2, 3 seg.; Z:\t"C. 9. to. - Dot11;11a... son parole dell' Kterno. 

v. 3. II tcsto e piuttosto intricato, poco chiaro e presenta diverse va 
ati. Popolo ti; vo/1111,ron, o ' tut to volen teroso •. L' ebraico dice: 11 t•o 

' rwo, spo11la1Uo TJo/o"'"· E l' idea di un popolo che non ubbidisce per coer
&ione o per interesse, rua per libe1·a, franca, gioiosa adesione. Confr. Apoc. 
&. 4. - Nel gior•o d1lla '"a rr-a11de raas1pa. libraico: Nil l•Or#O d~lla tua 
N11. - Atlor"" di sacriJaro•1•ti: di paramenti sacerdotali, coaue nei giorni 

I festa solenne. Confr. n. Sal. 29. 2; n. SaJ. 96. 9. Una variante, invcce di 
1 Neripar-••ntli (atlo'"" di sacr; para•ntli), dice: sul/1 sacr-1 "''"''· Que· 

pvalU che accorrono al Re-aacerdote son tanti sacerdoti anch' essi. 
"'" 1iovn11;, .... L' ebraico dice letteralmente : Dal p1.bo dill'""rora a 

r rwptla t/11111 l•a 1iov1,,til. Lo l•a rsovntlil: i tuoi giovani, pieni di forza 
di entusiasmo. - CoM1 la r•giatla.... Cotcati giovani aono nu1nero1i, fre

•i. puri, come le perle di rugiada che allo spun tar di un nuovo aiorno aem
lllft•o nascere dal gren1bo dell' aurora. 

' y. '· E un nuoYo oracolo dell' Eterno che con1plcta l' altro dcl v. 1. IJ 
Ji.AtDel'dozio 	complcta la dignita reale. 11 1'°•ra•1•lo acolpisce l' idea d.:lla 

evocabilita del decreto diYino. Confr. Kbr. 6. 17, 18; 7. 21, 28. - la 1t1r110. -.aa un sacerdo&io, non ten1poraneo e aimbolico, 111a definitivo, reale, ctcrao. 

ua 

edi Kbr. 5. 6; 7. 11 111 15, li e note. - .Al •odo d1 M1kllis1d1~ (Gen. 
18-20), cbe riuui' a in ae le due dignita di re e di aacerdote. I Scttanta 

ecli n. Sal. 2. 9) e la Vulgata dicono: •«o""o I'ordi111 di M1lcllis1d1c. E 
a.\ l' Kpistola agli Bbrei, chc cita secondo i Settanta (S. 6; 7. 11, 17, 21). 

T. 5. JI S.-,.Or1 (l' Rterno) qui slo al/a tk•tra del •uo eletto; nel v. 1 «: 
yece l' eletto, ii Measia, che si1tl1 al/a tl1slro dell' Eterno. ' SM/w1 alla de

' di 1100 e SepO di distinzione, d1 ODOre; 6 #larpi &lla deatra I e inuna
iae cbe e•prime l' idea di protezionc, di dife•a e •imiH. Confr. Sal. IC». 8: 
09. 31. Vcdi n. v. I. 

•· 	6. Slrilof,,.a • eop; II'•• W16IO J'a'•'· I eali derll eaer~iti nemici• .D'"" 
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St1 itoler:\ i cap1 d' un 'asto paese, 

si dis t 1 :\, can1 n1n facend >, al torrente, 

e perc16 l \era alt.i la testa. 


SAL1'10 111 { T"'ulgata 110) 

lC011.filelor lilt,, J)o1n11le, 111 tolo cordt 111eo, itz consi/10 j11sfor11m 

Juno di locl nil' Eterno. 

1 Alleluia ! 

Io cc>l brero l' 1~·t ·rno con tutto il cuore 
nel conses:so de' gn.1 ti e nell' ns en1blea. 

2 Grandi sono le op re dell' Eterno, 
in' c ugate <la tutti que1 che le nn1ano. 

3 Te sue opere sono gloriose e n1at-onifiche, 
e la sua giustiz1a suss1ste in cterno. 

4 Egli ha stabilito un r1cordo d l! uc 1nnra\iglie; 
I' Etern e n11 encord1o:so e p1 no di co1npa sione. 

aslo pa st pe1che il ca1npo d1 b tt 10 11 l sara inHnenso, e JI paese de' nen 
do'' ei h nndra tnset> uendo snra loot 1n Jontnno. S1cco1ne ii testo d1 ·c le t 
ralnlt:nt • ')/r1tolet'' r111 capo su -zaslo .faer;e, altr1 tr duttor1 1nantengon 
1ngolare, e 1ntendono C'he st tr ltt d1 un cnpo pec1 le, del pr1nc11 I 

ntco C'he do-..;ra c~scr d1 trutto da t\1t: prcnd1nn10 to-.,; ece q 1e 

a/o 1n sen collett1' o c trild 1c1a1u fi 


' 7 <;, d rselera 01111 111 Ji ce11do, al lorr·e11te Confr. Giud. /. 6. lnten 
co1np1crc la sun 1111 t nc 1 qu lndo fe 't;ra In nnsclun, d11nent1chera o 

i obno 1 1 e no perdere neppure un ttuno di te1npo, 1 C'Ontentera d pre 
d r, nel c 'o de In 1 l:lno, c upre corrcndo 1 un po' l' q 1 su d l torren 
per rlnfrc rs ne le l r , e poi, a\ nnt1 a' anti, fine e ii nen11co non 
del tutto 111n 1to, e '1tto 1a 1 ur t . - Per 1' dopo tanta bne 
tone, dopo un 1 Iott. c \ ~trcnu1 n nte con1bnttuta1 e' potra le,.ue nlla 

le In corn in lorto o tr1onfatorc 
111. Qu to Saln10 c ti seg- enl ono 1nt1111 n1cnte co 1ne 11 l t.:r 

r u e pe I o t 1 Ambed o 1 \C'rosllct o • lf bet1 1 ' 1 in 
u ione l S l 9 I 111 c r le lodt de) 'Etcrno per l bcnefict ch' E 

h 	 tnnte te 'o t<' I r 1t1 ad Ir el 11112 pro u L1 fe ictla de 11 
ell'uno c nell'altro '1bra forte la nota della con'' 1one profondn chc, n 

o 	 tante le.: pp ren e contrnr1e della \1ta quot1d , la giust1 1 dt I> 
II' opr I 'trtu fin1ra 1 1p col tr1onf re, e 11 f; d I s ra 1rcondat 

I ce, dt pr pertta c ch p ten 
'. 1 A t 11 a. \'edt n al 10-t 35 - '!\'e 01. ts o cit' giuslr I~ 11st1 

t1 rapp1 c ent Lt co1nc fo n13nt1 in con so d1 per one che ''' ono 1n 1 
t1 na, ~pt rt tu le con1unione fr loro - I I a~rtnzblea e I rad unanz. uffiC't 
dt t tt 1 opolo 

'· Jte J.etter 11 ri ere It, o get to lell ricer e el e 

1gent1 in 
 ion1 e d Jlo tud10 di tuttt quellt chc le h DUO 'er 1e 

1'.!f. 1 I a st,1b,/ito r11 r1cordo. Allude lie fe te rehg1o~e de Lin' 
or 

. 

-


-
( 

l 
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11 ' ,lato d 1 l ihtl a q" I ch lo temono, 
i t h.:ortlia 1upre del l\\o patto. 

II 1no trato la p t n a d ll u op re al fl polo uo, 
tla1ul, li 11 p l l d 11 na onl. 
I 1 r cl II u manl n f d ltA .:ht ti la ; 
tutt' i uoa d r ta ono lmn1utablU, 
th t ,1,ll1tA mplt 1n '· 
f lnd ti ulla f d It• ull tltt\tdane. 

) 	 II tn ll\lnto a r dhn re ii popolo 1uu, 
ha r~ l, c l \l 'tt • \lft lmperno perpttuo • 

nt l tr mendo II uo n m . 
II tlntor d II' tem • II prln pi d lla pl n a. 
Int ll tt l aano han tutti qu che o r an la l\ta l 119. 
I ua lod u t tn l rn 

LMO 112 (Vwl I 111) 

(B ttlw• " ,_, I •11 De>••-•)r.................... 

U luia I 

" "' d • ll • • ct u• t•r•~ •••• dire, dell• and 
l di ul 11 el • 1tat l' I tto nfr ct 12. l

'"' "''° Ii I '"'' 11 lo 11•0• lhad al "' do pr 'Iden 
I lddlo 1 tl\n 11 b 1 pl d'I ••I " I d t I 

n q ••Ill h hanno p r lat la rl er n • he 1H • d •l• U n 
PtT ll /tlH 1dl d I • 

• II ,. (ebra I'1rMll~) " U1 M• ..., II p0111 o deUe t•H• 
• prh" ppan1n1 aao •••• aa I I he upa an la Pal 1tlna. 

r~ II~ la qa n\o IOft t a'I adl 11• tt •I p '" e ~tt ' I 
pate I*' I • la fl"aato nono a\d d' &1Un'1nl '"' I n la P• f tta a 
-· q \ I I q H ldtll t tt1 I I 1 na 

' 1 ~ •al h a Itta d 
II It.or 61'.,,,ae a ii It aor li111• 

....... a d U t1no, "' pa d le•d I' ,........ 
I 1 da. a a p f\a t • al ena, 

..,.,.... a q I t1rt1 I t•tt • bW••.,. 
d1' Pro nbl 1 ftell' pllt ta • l•ea1n 

t1 4lt b a oa• •t I " I ••1• •,eta• a1111a ..... ' . 

ft • 

., ., 
el 

1 ato l' n 1m h t an l' 1 t rn • 
«: h n ' ontand n1 ati ell lui tro a tutt ll 1uo dll tt >I 
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2 J....a sua pro~enie sarA potente sulla terra; 

la razza degli uomini retti sari benedetta. 


3 Egli ha in casa abbondanza e ricchezza, 

,. la sua giustizia pern1ane in etcrno. 


4 	 Una luce si leva in mezzo alle tenebre per la gente retta, 

per ii benigno, misericordioso e giusto. 

Beato l' u '1110 chc si muove a p1etA, e presta,
5 
e regola gli atlari suoi con giustizia, 


6 poiche non 'acillera 1nai. 

11 giusto lascera una ricordanza etema. 
.. 

I 	 14e funeste nuove non lo spaventeranno; 

sicuro ha ii cuore, che confida nell' Eterno. 

Stabile ha il cuore; e senza paura, 

e vedra finalmente vinti i propri avversari. 


q 	 Spande, dA ai poveri, 

la sua giustizia permane 1n eterno ; 

11 suo capo s' erge glorioso. 


10 	 L' empio vede, e s' irrlta; 
digrigna i denti e si rode. 
Il desiderio degli empi perira. 

v. 2. Soro po11,,t1. Sara una progenie d' eroi. Avverra Ji 'ci l' opposte 
da quel che avverra della progen1e dell'cn1pio. ''eda Sal. 109. 9-10. 

v. 3. La s11a 1•11sli6ia '"'"'""1 ;,, 1l1Y,,O. Alcnni iotcndono q\li 1;11sl1z~ 
ncl scnso da virtu per ia quale l' uomo C'hc lcane l' Eterno si sforza da co 
toranare la sua v1ta alla voloata da lui. II passo dcl Sal. 111. 3 dace che Ii 
giuslizia d1 Dio s11ss1sl1 ;,. 1l1r•o. Ora, siccome la r-·11sluia dell' uoano no• 
e che llD riflcaso di qnella di Dio, UD frutto dell' azione segreta dell 
Spirito di 1>10, si capisce chc non posaa perire. Altri, invece, e second 
not 1ono p1u ncl 'ero, danno qui al termaue 1i•sluU. il 1en"o limitato ch 
gli d& il Tahnud (vedt antroJuzione al Sahno 92), di l1h1ral•la, b1111.Jc1"1 
K I' affcr1nar.1one del sahnista e vc a anche c 01\: nulla di cao che l' uomo f 
da yeramente buono, mnore o e dilnenticato da Dio. Qucsto 1enso e race 
mantlato specialmente dal vera. 9. I due passi prcparerebbcro osi la via 
siinaficato che trovian10 poi nel Nuovo Tcatamcnto, dove ii tern1ine ,riula1i 
(seguendo l' insegnaanento de&li acrabi) co1nprende le principah opere buone 
r1tcnute da molt& Giudei aueritorie, vale: a dare, l'clemosina la prcghiera, 1 

d11auno. \"c:da n. Matt. 6. I. 
v. 4. 	Confr. Sal. 97. 11; Gaobbe 22. 28, 30. 26; lsaia 58. 8, 10. 
v. s. C'/a1 s• •llO I a J11la, I ~r1sla. Confr. Sal. 37. 26. 21. - E r1roJo rl 

afari s•o•" co• r•11sli1ia. Altra tradncono. G11adar-1ra lo ••o caasa •11 I'" 
d•110. 

v. 7. L1 f••1sl1 •110"ll1 di nnnacce, cahannae, da avvenimenta avYcrsi ch 
lo colgano all'improvviao. All'empio avvacne anvcce tutto l'oppoato. Vcd 
Giobbe 15. 21-22. 

Y. 9. Confr. 2 Cor. 9. 9, Prov. 11. U. - II s•o ~a/o s' 1r11 1lor1Qso 
L' ebraico dace: JI s•o corllO s'1r1• ,. ,rlorU.. Per il cOl"flO, aimbolo da Corza 
trionfatrace, vedi n. Sal. 75. 5. 

y. 10. JI d111,f1rio d'rli ••Ji p1r1r~: 1' oggetto da cotesto deaiderio non 
sara mai ra1g1unto. Confr. Gaobbe 8. 13; Proy. 10. 28. 
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SALf\10 113 (T"":ulgata 112) 

1f.audale, p11eri, Dot11i1111rn) 

lnno di lode nll' llti... hno. pro'' idcuz dcgl' lnfelirl. 

Alleluia ! 

0 serv:i dell' I~terno, Iodate, 
Iodate il 11on1e dell' l!:terno I 
Sia benedetto il no1ne dell' r· terno 
da ora in perpctuo ! 
Da do,·e si lc,·a il sole fino a do' e ':t sotto 
sia lodato il non1e dell' Eterno ! 

Eccelso sopr~ tutti i pc\poli e l' Eterno, 
al di opra de' cieli sta la sua gloria. 
Chi e s1n1ile all' Etemo Iddio nostro 
che sta a i~o in alto sul trono, 
che abbas a lo ~guardo 
sui cieli e ulla te1 ra? 

Ei solle\ a il 1ni era dalla polvere, 
trne il po' ero dal letan1e 
per dargli posto fra i nohili, 
f ra i nobili del ~uo popolo. 
Da una fan1igli.1 alla donna terile, 
facendone una madre esultante in n1ezzo a' suoi figliuoli. 
Alleluia I 

' se 
ta ' c 	

' 113. 1£ un Sahno liturgico. Con questo Snlmo cornincia In scrie de' Canti 
,,.. .. hLuuati dagli Js1acliti 1/allel llocle) che v::i. dal 113 nl 118. Si cnnta\ano alle 

re granda fc:stc (Pasqu , Pcntecoste e delle Capannt·. \ 7 edi n. c;tO\. 5. 1), n 

c r. uclla dclla Dedacazionc o Sagrn (-.. cdt n. Gio,. 10. 22) e at no\'iluni ordinari 
\ cdi n. Sal. 1. 4). Al a festa <l1 l' 1squa (' cdi n. ~1 tt. 26. 2) si can tu' nno 
Saln1i 113 e 114 a' anll ii pnc;to, prinaa di f 1r l·ircolare la second 1 coppa; 

11 fine dcl pasto, dopo la quarta coppa, s1 cnntav11no 1 Snlau1 115 a 118 
~ cdi n. lntt. 26.•~O e n. J.uca 21. 17). 

"'· 7- • Confr. 1 ::uu. 2 . . Troe il fot.ero dal ltlarnt. Jn Palest1na s1 'eg
ono nnchc oggi de' dasgraziati, lehbro5i o per altri 111nlann1 condnnn. ti u 
l' er fuori dcl consorzio un1ano, i qnali giacciono su cotcsta let 1nai, o 
• tC'chi di cenere, e chiedono, di gaorno, la l1111osina a1 pac; .1nh: c qunndo,, . 
.tl.l In notte, si nnscondono fra coteste cener1 che il sole ha r1sct1.ldnte. 
'onfr. G1obbe 2. 8. 

v. o. Confr. l • a1n. 2. 5. 11 pensicro di quc t' ult11na trofe (' ers. 7-9) puo 
'ere una portata piu 111upi ; e il 1nisero solle' nto dall poh; t'rc:-, ii po' ero 
rstto d ii I< t inc cd t.: ltalo fra i nohali, la donn a .terll r llegrat l per la 
Cl cata de' figh 10111 po ono csser tantc in1nl ig1ni sign1fic nt1 I' ltc pet ii 
paalc 	Idd10, nclln su l auistricordia, trac Israel d 11 m1scnn piil q ialhd 

I un11h nte per farnc una naz1ont prosper c fehce. Confr. I .ua 54. l c 
rg. - Per I' alle/1110, "cd1 n. al. 104. l~. 

15 



226 SAL~IO I I 4 -
SALMO 114 (Vzelgata 113. 1-8i 

(Jn e t:ilu Israel de Aeg;rpto) 

L' in110 <len· e odo rlnll· F.l:Hto. 

1 l >uando lsrael usci dall' J~g1tto,-quando la c~sa di Ciiacobbe s' allontnnu da uu popolo barbaro 
2 (1iuda di' ennc il ~antuario dell' J~terno, 

Isr acl di' cnnc il suo don1inio. 

11 mare 'ide e fuggi, 

il (i101 dano torno ad<lietro ; 

i inonti sal tcllarono con1e rnontoni. 

It• colline corne agnelli. 


'B: perche 111ai, o 1nare, fuggisti, 
e tu, o Ciiordano, tornasti addietro, 

6 e 'oi, n1onti, saltcllaslc con1c inontoni 
c· \Oi, collinc, con1e agnelli? 

-I 1're1na, o terra, nlla pre enza del Signore, 
alla presenza deH' Iddio di Giacobbe 

8 che con\ erte la rupe in Iago, 
il du.ro 1na:sso in soi gente ! 

114. Questa Saltno f.tC'e\ a pa1 te della litnrgia pasquale e si canta\ a 

a' ,u1t1 al pasto, pri1na di f lr circolarc la seconda coppa (vcdi introduziont 
al Sal. 11.1). 

v. I. Per /c? casa di Giacobbe, v~d1 n. Sal. 20. 2. - Da r111 popolo barbaro 
Gli Egiziani son chia1nati un popolo barlaro nel senso pri1niti ... o di quest 
parola, chc \ale ln/l11zte1lie1 parlante un hnguag io forestit:ro e inantclligi 
bile. Confr. lsaia 28. 11 e .,. edi n. lto1n. 1. 14. 

v. 2 G1t1da, o la tribu di Giuda, sta qui per Gerusnlenunc, che n' ;, I 
ca pitalc. Confr. l~sodo 15. 17; Sal. i8. 68-oCJ. - JI .<:uo do111i1110, in quanto Egli 

divcnne il Ile: rl' lsrael. 
'. 3. JI "'are '1Jide e fugg't. Jl ~'fa1 rosso. \"cd1 Esoclo 14. 21, 22. (,onfr 

l~sodo 15. 8; Sal. 77. 17. - JI Giordano tor110 addielro. \red1 Giosue 3. 13-li 
'. 4. An1plificnzionc poctica cli J~sodo IQ. 18. Confr. Sal. 68. 81 9. 
'. 5. II poctn, con1e se fosse spettatore deIle cose che descri\ c, rin1ane 

attonito dinaozi a quec;ti fatti, che sono inco1np1 cn~1bih per chi non intend 
l' oper.t che Dio con1pic oel n1ondo. 

v. 7. J>er r Jddio di Giacobbe, 'edi o. S.d. 20. 2. 
v. 8. \'edi Esodo Ji. <>; Nun1. 20. 8 seg. Confr. Sal. 78. 15, 16, 21; Sal 

lOi. 35; lsain 41. 18. 
• 

11~. E una preghiern che Israel 1nnlLa all'Eterno 1nentre sta per «::ntra1c 
in c.unp.tgn. contro ne111ici p.tg.i.ni. In alcune trudu.tioni antiche, co1ne nc 
Scttanta (' cd1 n. Sal. 2. 9) e nell 1 \'nlgata, qucsto Sal1110 si trO\ u nnito •\ 
preeedente, col qu \le non ha nulla a C'Olll\lllC UC per la for111.l ne per I\ O· 

stanz l ne per lo stile. 

t 

http:p.tg.i.ni
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SALMO 115 (Vul..~ala I I 3. 9-26) 

( No11 1,obis, DoMint, non ,,of is) 

InTocazloue all' Ett'rno perchc tutell 1' onort' d<•l ~uo 110111e. 

1 

2 

3 

Non a noi, o Eterno, non a noi, 
tna al tuo no1ne <la' gloria 
per a1nor della tua grazia, J)er a1nor della 
Perche dircbbero i pagani : 
' Q,' e dunque il loro D10? ... ' 
~I a ii nostro Dio e nc' cieli, 
e fa tutto quello che 'uole. 

tua fcdelta. 

4 

5 

6 

7 

8 

I loro idoli sono argen to ed 01 o, 
opera di inan d' uo1no. 
J-Ianno bocca c non pat lano, 
hanno occhi e non 'edono, 
hanno orecchi e non odono, 
hanno naso e non odorano, 
hanno mani e non palpano, 
piedi c non ca1n1ninano, 
la loro gola non n1ette alcun suono. 
Quclli che Ii fabbricano, tutti quelli 
diverran co1ne loro. 

cht• in essi conficlano 

9 

1 o 

1 1 

0 Israel, confida nell' Eterno ! 
Egli e ii tuo aiuto c ii tuo scudo. 
() casa d' Aharon, confida nell' I~tcmo ! 
Egli e ii tuo aiuto e il tno scudo. 
0 'oi chc len1etc I' l~terno, confidatc nell' Eterno ! 
Egli e ii vostro aiuto e il vostro scn<lo. 

'\. 1. P1r a111or d~l/a tua grazia.... ' A ffinch~ a q ut>sli attributi tuoi non 
1a fatta onta 1ua sia reso ii dovuto onorc '. 

v. 2. Confr. Sal. 42. 4, 11; 79. 10. 
v. 4-8. Confr. Jsai.a. 44. 9.20; Sal. 1.:;s. 15-1~. - Dirtr1a11 co1t1t loro (v. 8): 

vale a dire, ~cnza intelligenza, scnza scns1b1lita n1orale, senza vita; divcrranno, 
,nso111111a, •nulla' (lsai,\ 44. Q). l.t. ucgazione ch cio che sente, pensa, vive. 

~. 9-11. l ..a casa d'Aharo11 (\·. 10) c ii saccrdo1do Ah.1roni<.'o.-ll triplice 
rltornello dice lctterahn.: E1:l1 i 1/ loro aiuto t ii loro scuJo. A bb1a111 anesso, 
nella trnduzione, la scconda invccc dclJa te1 z.1 persona,. per e\ 1tarc: la tran
izione hl'usca. ~fol to probah1hncntc cotcsto rito1 ncllo er.\ un reaponsorio 

Jet popolo; l'oraginalc: sarcbbc, in questo caso, reso esattamentc sc: di· 
Cl'SSlWO: 

SAC&aDOTlt UFFJZ.: 0 Israel, confi da nell' Eterno ! 

IL 1•or0Lo: E_g/i I al loro au1to 1 1/ loro sc11do. 

SAcanDOT&: 0 casa d' Aharon, confida ncll' Etc:rno I 

IL POFOLO: Er/a e ii /oro a1'uto e ti /oro SCfldO. 


SACIEKDOT& 0 voi chc: te1ncte l' litc1no, confidate ncll' Eterno ! 

Ir. POPOJ.o Egli ; 1/ /01'0 arulo t ii loro sc11do. 
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12 I.' I•:terno si ricorda di noi: benedira, 
hrnedira la casa d' 1srael, 
henedir:1 la cac;a d' A11aron, 

13 benedira quelli che temono l' Eterno, 

14 

1 S 

i piccoli e i grandi. 
l\loltiplichi l' I~terno il nun1ero \Ostro, 
il \Ostro e quello de' vostri fighuoli ! 
Sintc benedetti dall' l•:terno, 
che ha fat to i c1eli c la terra ! 

1 6 I cieli sono i cieli dell' Eterno, 
iua la terra r' I' ha data ai 1nortali. 

17 

18 

Non i morti lodan l' Eterno, 
non quelli che scendon uel luogo del 
1na noi, noi henedire1no l' J£ter no 
<la ora in perpetuo ! 
Alleluia ! 

silenzio, 


SA L f\10 116 ( Vie~~ata l l 4 e 115) 

(Dile.ti, g11011ia111 exa11d1et Do111111us 

Credid1, propler guod loculus s11111) 

.L\zioui di grazio d i nuo scnmpnt o clalla 1nortl'. 

1 

2 

3 

Io a1no l' Eten10 perche a~colta 
il mio grido, le m1e supplicazioni ; 
pcrche ha inclinato 'erso n1e l' orecchio. 
io lo in vochero finche mi duri la vi ta. 
I legan1i della morte m' aYe' ano ciuto; 
gli spasirui del soggiorno de' n1orti in' avevano colto; 

- - - --- 
, . 12. J> er la cczsa d'Al1aro11, "ed i n. ". 10. 
'. 16. So110 i cieli dell' Ele1·no: riscrbati all' Etcrno, per ii suo trono c pc1 

la sun residenza reale. - .Al a In t erra e' I' lza data ai ,norlali perche l' .lbitino 
c godano de ' suoi prodotti. 

v. Ii. Jllo11 i ,,1orl1 .... ,~ccli n. Sal. 6. 6; 30. 10; 88. 11. - P er i'I luogo de 
\ilc>11zio, 	 'ed1 n S.ll. 94. 17. 

'. 18. Per l' alleluia, 'cdi n. Snl. 104. 35. 
' 116. E la prcghiern di azioni di grazic di uno che, per 1uisericord1,\ d1 

f)io, c sca1upato da gra' e pcricolo. 11 snlinist,1 espri1ne de' sentiincnti per
sonalt, an 1 al teaupo stesso interpreta i senti111enti di tutto ii popolo, onde 
si puo dire chc questa, pur essendo 1.1 p1 cgh1ern d' un riconoscente uoano 
di J)io, c ll tcanpo stesso il ~.llrno col qualc Israel espri1ue In proprin g1 a 
titudinc n qucll'Ete1no chc non ha 111ni cessato d'an1nrlo. II Salano t: nno
niano; l' occasionc che lo 1spiro non s1 puo precisare; rngioni linguisltl he 
ci costringono pero a ritencrlo postcr1orc all' csilio di J~abilonin. I Settanta 
(vcd1 n. Sal. 2 Q) cl t 
115 dai vers. 10 ,\ IQ 
forrna non ha rng1on 

,. 3. Confr 'al. 

' 'ulgnta ne fanno due Saln1i distinti: 114 dai Yt:rl), 1 a 9; 
Questa d1\ isione, che per l' unit2 delle \dee c dclla 

d' esscre, fu probabilanente fattn per mot h; i litnrgic1. 
I . 5-0. Per 11 ~oggior110 d~t t11orti, yedi n. Sal. 6. 6. 
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ero in preda all' angoscia ed all' affanno ; 

4 allora invocai cosi il nome dell' Etemo: 


' Deb, o Etemo, salva l' anima mia ! ' 


S L' Eterno e misericordioso e giusto, 
il nostro Dio si muove a compassione. 

6 	 L' Eterno ha cura degli umili ; 
ero ridotto in misero stato, ed ei m' ha soccorso. 

7 	 Ritoma, anima mia, al tuo riposo, 
poich~ l' Eterno t' ha ricol1na di beni. 

8 	 Sl, tu hai preservato l' anima mia dalla morte, 
i miei occhi da lacrime, 
i miei piedi da cadute. 

9 	 Io c•mminero aUa presenza dell' Eterno 
snlla terra de' vi•enti. 

o 	 Io ho fede, bench~ 1ia costretto a dire : 

' Sono pur tanto afflitto I ' 


I Io dicevo nel mio smarrimento: 

' Tutti quanti sono bugiardi '. 


12 Che rendero mai all' Etemo 

per tutti i suoi benefid verso di me P 


1J Io alzero ii calice dell a sal vezza 

e proclamero ii nome dell' Eterno ; 


14 	 sciogliero i voti che feci all' Etemo, 
e lo faro in presenza di tutto il auo popolo. 

v. 6. Ho et1f'o th,t; ..a;. L' ebralco dice: tin" •niJlki. 1 Settanta (ved1 
'· Sal. 2. 9) traducono: tl1i Jal'p/;. Vedi n. Sal. 19. 8. 

y. 7. 	M hlo ri,IOao. Cioe. ' al tuo Dio '. L' ebraico dice : •' '•o; ''l<>6i. 
un plarale intenai•o, cbe eaprime l'idea di ripoeo •••ol•to. l ..'anlma af

tta e demolata tro.a ii •110 perfetto rip08o ia Dio Mltaato. Confr. Sal. 
• I; 	91. I. 

v. 8. 	Vedi Y. 3. Coafr. Sal. 56. 14. 
y. 9. Mia r'1M1Ua "611' Blw.o. Vedi n. SaL 56. 14. - Per la,_,,.. Ui 'Pr

..,.lli,. vedl n. Sal. '¥/. 13. 
v. 10. lo lo /Ml, 6'..eU n. eo1lr-6"0 • t/;1. Confr. 2 Cor. 14. 13, dove 

•aposlolo 	cita q11Mte parole aecoado la tradozioae de' Settaata (vedi n. 
L 2. 9). 

v. 11. 	Io"""'° qaando mi troyavo •ciato dai lecami della morte •, ecc. (•. 3). 
Y. 12. I lnu.Jd cbe l'Kterao sH ba elarciti •ODO dt•critti nei Ten. 5-8. 
v. 1&. Jo •luro II ••1-.. 11 ~111#1 rappreaeata la aorte d' ogni uomo, 

oaa (SaL 16. 5; 33. 5) o cattiva (Sal 11. 6; 75. 9) che ma (ved1 n. Sal. 16. 6 
a. MatL ~. 23). 11 -1ml•ta YOrrebbe q•ladl clire: lo accettero la m1a Hrte, 
••lveua cbe mi riea da Dlo, COD •cntimead di patat11d1nc. Seeoado 

tri, U aalmiata all•cl•ebbe all• libuloni cbe accompep••o i -.crifiai di 
tom di pasle, • lone al caMce cbe ai facna cin:ol&re daraate ii puto 

-..uale ia memorla dell& llbarasio•• Ull'Egitto. S•• P•olo lo chia=a 
1 'cal•c• di bcaedi&&OD• •. Ve41 I Cor. 10 16 • n. Luce 21 17. 

y. 1'- Sdo,un-o i TIO# che fed ••udo mi trOTaYO a.U' &DSO•ciL 
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m..) l\1olto costa all' Eterno 
la 1norte de' '>uoi fc d,.li. 

16 Si, o J-..terno, perch' 10 sono tuo ser\O, 
tuo ser\·o, figliuolo dell' anc Ila tua, 

1 i 
tu 
A 

hai !',pczzate le 1nie catene. 
te offriro un sacnfi.1.1'> d1 azioni d1 gt a.1.ic I 

c prorlatn<'ro ii no1ne dell' J~tcrno; 
18 i;;,rioglJC"rc) i vol! chr fC"ci all' J~terno, 

e lo faro in presen1.a d1 tutlo ii suo popolo, 
1 <) negli atri <lc:lla casa dell' I•:tPrno, 

in 1nez.t0 a te, o (ierusalen1me ! 
Alleluia ! 

SALMO 11 7 (Vu/gain I 16) 

1I~nudate 1Jon111u 11n 1 omnes genteil 	 .. 
hi\ Ito uni' ~n;alt> n lol'larc• P Etcruo. 

I I..odate l' J~terno, voi tuttc, o g nti ! 
l..odatelo, voi tutti, o popoli ! . 

2 	 J.>oiche grande e la sua bonta per no1, 
e la sua fedeltil e perpetua. 
Alleluia ! 

~=~------

, . 15 Jllollo costa all' r.:terno ... l/ Etcrno non ::ihbandona volcntieri qucl 1 

che an1a in hana dclla 1uortc. E
• 

lo stcsso pens1ero d1 Sal. 72. 14. 
, . 16. /•'1gliuolo dell' ancella tua. \ 1 cd1 n. Sal. 86. 16 
'· 19. Pl'r gh atr1 nella casa del/'JEterno, vedi n. Sal. 65. 5. - J>er I' all~ 

l111a, 'cdi n. Sal. 104. 35 
Jl7. (.'auto hturg1co per ii pr1ncipio o per la fine dcl culto. l n p.irct.clu 

n1s ,, ttl trO\ a prenu: o, a 110' d' esorJ10, al Sal1no l he cgue. San P ac;lo 'idc 
ln q iesto s.,lmo, in ~cru1e, la gran dottr1na della un1\ crsalita dcl regno nic 

lan1co (ved1 lto1n. 15. 11). 
'. 2. l'cr I' alle/u:·a, vedi n. Sal. 104. 35. 
118. (luesto Saltuo si r1ferisce a un evento politico e 1nal1tarc dclla tonJ. 

d J rael. Un gran per1colo a, eva nunarciato la naz.1onc. <:..e1nbra\a chc ii ne· 
1nico do .. i.: se trionfilre ~1 L I' I~tcrno, che pcrn1etteva s1ffattc 5c1ag re per 
punirc ed cducare 11 uo popolo, c lUd\ le pregh1cre de' uo1 fedeh, e fe' rt 
portare ad I r LCI una plcnd1da '1ttor1 t. 11 Salrno cclt: r;i appunto cotesta vit 
tor1a, e c1 fa as isterc a una scena grand1osa. JI popolo, co1nprc o da un cnsc:, 
di prof..,nda gralltud1nt, sale procc 10nnlu1cnte verso ii tcu1p10 ad offr1re al 
l JJ;tcrno de' sa.crifizt eu ari llCI. - Qual e la data del Salrno 0 a qual cvcnto 

•
si r1f cri!S c." A q 1 la do nanda i r1spcnde 1n rnodo 'arao. J.. gcner..ilancnte 
an1111<" so che ii Salrno dt:'' e ere d1 dopo l' c ilio. l .e OC('a 10111 s1><.•c-1ala c. hl 

po no rgli dato or1 ,inc, sono queste trc: a) J . pruna (elebraz1onc 
d Ila fc t d lie Cap Lnne (" edi n. G1ov 7. 2), ncl s ttiino n1e c dcl pruuo 
anno del r1torno d dl c tho ( J~zra 3. l 4) b) JI g1orno in cu1 fu po ta la pruna 
J>lCtra drl se ondo 1 cn1p10, nel sc ondo ane e del se on do anno (l.J:ra 3 8 eg.j. 
~J la Dcd1 a.i1onc 0 Sagra d1 C'Ote~to rf 'crnp10, nel doda (: 11110 IJI C e del e to 
anno d1 l)ario (Ezra 6. 15). J)clle tre ipote 1, l' uJtuna, e 111a1, e p1u prolJ • 
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tCon.f.le11:i11 no1ni11.:J, 9110111c1n1 1'011t1s... l">acat 11111u lsrtrtl) 


luno trlonfKIP di a1ioni di ~rulf.'. 

('elehrate l' l•:tC'rno, pl rch' L'gli (• huono, 

}H.rche ln su..1 g1aJ'1,\ dutn 111 pe1pctuo ! 


-
hthncnlt' nel 'ero N oi prcterl;llHO l'Oll'>hlcr.lrl' al s.,:1no <.'<'lllC \lll lnno tr1on
t.tle- clc' te111pi de' ~faccahci, COntpO to pet 1.1 purll1lUZiOlll' dl·I Sel'Onclo fen,pio 

con1piuta du (;1uda l\f,\l'C,\beo (lb~ u\. Cr.) (1 ~1ncc. 4 • •~;, 59,: ':\I.1c1-. 10 l ·71. 
a dopu qu.dehe 'ittori.1 ~e' tcn1p1 t·pici dellr guerre dt:ll'ind1pt'nden .1 1 non 
111.tll\',lrOn d,t\ \ ero nd lsr \cl Je Ol'Cfl"llOlll di l'allt.\l t.: dt' T~ J>. ttrll COlllC." quc 
~to. - ll S.1l1no, l' e' id(;ntt·, fu co1nposto u1 '1st11 dt un.t ct·ri1non11 pubbhc:n, 
cd t- f.1l·1le ,·opr1r' 1 le ' 1r1t" 'oc1 o t 'nrt cort l'he 'i 1.:.1nt.t\ .1no .tltt"rn.1t1
\ an1cntt. ~i pul.l <lire l'hc.·. 1ueno qunll·he p:i• t1~ol 1rc 1ntorno 411 tpiulc.· non s1 
c ccrti, l.i <l1spos1z.ionc llt•I S,\lino de,·' C<;'>Ct e -..tatn l.1 -..t gut ntt·. 

JI pofolo, t:rndc1/o da1 sactrdol1, salt' pro<t~Stt 11 IH1e11te al 

'Jimf10. II cafo cftlla ft act' "ic.>11c o 1/ <iil·titore 


dtl coro, #lt11tr1 la j'roctssione fnssa fer 

It t It <11° (:1rr1salt111111t, Hll tlci ,•,, gt11le 


o locfare /' J:ttr'no. 


l 	 Celehrntc l' 1-:terno, perch' egli c buono, 
pcrC"hc l.1 ~u.1 ~razin dur.1 in pt"rpetuo I 

.2 J)i,·n I rael: 
• ~\. la S\Hl ~r11zi.1 dur.t an pet pctuo1' 


3 l)ic.-.t l.t l·.1s' di A h.1ron: 

• S\, 	l 1 suu gr,\lla dur1\ 11\ rerpetuo I ' 

4 	 J)1ca11 4uelli l'hc tc1non 11 1<:t1:rno · 
' S\, l.1 s na g-r.1 l l,\ d nr.1 in pcrpetno l • 

C'oro cit/ fofolo. 

~ell'ungusti.1 nua 1nvo a1 l' Eterno; 
l' l~te1 no nl' eS.l'ld\ e aui ttu'> c in salvo. 

6 L'l:tcrno e per UH,"; non ho paur~1; 
l'hc "" pOS'iOll 111al f.H· g-h \\Olllllll) 

7 L' l•'terno e per 111e, c 11 auio SOlCOrso, 
ed 10 'edro con g1oi.1 l 1 sorte dt quel11 che 111' od1ano. 

('oro de'·'"" ~r.IJ/1. 

8 !\legho c r1fug1.1nn nell' J\terno 

ch" l:Ontid.1re ncgh uu1n1ni. 

~legho e r1fugi•rs1 nell' Hterno 

chc confidat e ne' p• 1n<'ipi 


l'vro d1/ /ofolo. 

10 1'utta ' pagan1 1n' a' t"ano l~arcondato: 
nel non1e ctell' l•'terno, ~C'l' Ii da n1e aconfittl! 
~I' aveano attorn1 1to1 strellll in 1nez.10; 
ncl no1nc dell' Ett·rno, ec, oh d.1 n1t" sc lnfitti' 

ll 	 M'a&veano attorniuto C1.Hlll' l'll'\:h1t•: 

s1 sono apcnti l"Oanc un f HtC' > dt pruni; 
nel noane liell' Ktern '• t'l l'._lH cl.& 11\e Sl'Onfitti' 

11 
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., J).. r~r, I : 
' S1 la g z1n dura in p rpetuo ! ~ 

3 D1 I a d1 Ah ron: 
' S1 la g az1 du1a 1n perpetuo ! ' ' 

1 I'u nu da' 1 1 ta 'iolen t I er far1ni adcr , 

1na I' Eterno 1n' e 'enut in o or o. 


14 J...' Eterno e I m1 forz ed 1 1 1 cantt 0
 
1 

gli e st to I 1nta al, czz 

Coro de' a rdotz 

15 	 Un grtdo d1 e ult nza di '1tto 

rt uona nc le ten de de' g u tt 

1 l~a de tr t dell' Et no 1 o r tn i 


16 	 J..n d dell' Eterno n o, 

I dell' l terno o r co e grand1 ' 


Coro de/ p If lo r/ quale esp1'11 e rl des1'der10 d'e11trare 1eg;1 lrt de/ Te11'f1 

17 Io non n1orro, no, 'l\ ro 

e narrero Je op re dell' Et rno. 


18 1..' Et~rno 1 1' h c tig to \ c a ent 

n1a non int h dato tn a \ d 1 1 t 


19 A pr te1n1 Jc porte d lla g1u taz.1 

ch'10 po a cntr re, el hr re I Eternal 


Coro de' sacerdoli. 

20 Ecco J >Or a dell' I tc 


1 gtu t1 s t nto cntr r nno p r e 


Coro de/ jofolo enlrato 1 t 1 ntri de/ t 1 1 o 

21 lo ta eel b o pe e 11' hat e aud1to 

et t lo l nu ah; c z . 


22 l ..a p1ctT t ta d 1 o tr 1tto 1 

e d1 en t n ol r 


2 Cao e \V n1to per op T 'Eterno; 

co a 1 r 1 t o h1 tra. 


24 Que to g1orno 1' h f: tto I'Et n , 

es lt1 no e r II rta1noc1 111 o 


25 0 J tcrno, d 11 J.,;a 1 

0 Eterno, d h, facet p o p r re 


C ro de' Ea 

2 Benedetto coJua che l t l 0 
01 \ 1 ben da 1 mo dal 

27 L' Eterno • 
D10 fa r1 pie luce. 

Legate con cord I \ 1 la 

e men tela I n oh d 
 t r I 

C 10 de/ f ~o o 
2 J..' Jdd10 lUIO t 1 1 J l1 J r ro, 

nno D10, t ltero 

Co1 o it/ fopolo e oro de rdotz a e1 e ' 
9 C I r t I Etcrno, 

r he I t 

P r I di 1 I 



233 




--

234 	 SALl\10 I l 8 


1 8 	 I.... ' Eterno n1' ha cnstigato severa1nente, ' 	]n1a 	non 1ni ha <lnto in baHa dclla 1norte. 
19 	 Apritc1ni le portc della giusuzia 

ch' io possa en trare, e celchrare I' I~terno I 
• r

20 Ecco la porta dell' I~terno ; 
i giusti soltanto ent1·e1anno per essa. 

2 1 1o ti celchro perchc 111' hai csaudito 
e s<'i stato la 1nia snl' r1..la. 

2 2 I .a piC'tra rigt. ttata dai costruttori 
c d1,enutn la pietra angola1e. 

23 C10 c a\\Cnuto pe1 oplra dell' Etcrno; 
c cosa n1irabile agli occhi noslri. c 

24 	 Questo giorno 1' ha fat to l' l~tcrno ; . ~ 
e~ultian10 e 1alleg1 ia1noci in esso I I 

z 5 	 () l:.:terno, dch, sal vaci ! 
() J~tcrno, <leh, facci prospe1 are ! ' t 

26 Bened<'tto colui chc vienc ncl no111c dell' l~tc1 no ! 
Noi ,; hc•nC>diciamo dalla cnsa dell' ]'..Lerno. 

• 

27 	 1.. ' 1.:t('rno c J)io e fa risplc ndrre sn noi la luce. 
I .rgate con cordc la 'itti1na festi' a 
e 1nenatela agli angoli dell' altare ! 

.. rj 

I I Ill 
v. 19. J.. c portc dclln giustiz.i.l sono le porte <lei te111p10. Son chi.unatc 

cos'\ perchc 11 tcn1p10 e la rcsidenza dcll' Iddio giusto e la scde delln vera 
fede. I giusti sono i fedeli, contrapposti agli et11p11 che sono i pagani. E nel 
Len1pio non entruno chc i giustt' (\. 20). 

'. 22. La pielt'a a11golare. J£ur.dt.·o: la /es/a dell' a11golo; 'ale u dire 
la pietrn de:" fond.unenti posta sot to J' .1ngolo dell' c<l1fiz10 che si costrui c 
sce. Confr. Ger. 51. 26; (1iol>bc 38. 6. Israel (o Sion) c In pictr.l angolarc 
dcl regno di J)io. \'edi Is.1ia 2q. 16. I popoli pngani, 1 costruttor1 ' dell' ed1
ficio di una grande 1nonarchiu 1 a' e' an fntto dcl loro ineglio per av' ilirlo, ) 

• rigctt:u lo', di5tr11ggcrlo. 1~' nltin10 sfor.lo, '1 talc scopo, era sll1 to fat to dn 
Antioc:o Epifanc, re di Siri.1; 1na '"' ano; cgli era stato vinto, sc:hincciato. 
Israel a\ cva riacquist.1lo la sua forza e l~• sun gloraa 111crcc ii brncl io on· 
nipotente dell' J~tcrno c i vjttoriosi cscrciti de' l\1accnbci. J>cr I' apphc:nz1one 
anc<ssianica di questo passo clnssico, \Cdi ~fntt 21. 42; 1'1arco 12. 10-11; l.... ura 
20. 	 17; Atti 4. 11; l 1'1ctro 2. 4-i; l!fcs. 2. 20. 

,•• 24. !!_ueslo gio1·110 dt csultanza J'ha rcso possibile Iddio. 
, .. 25. c:onfr. ~1utt. 21. 9. 
''· 26. Confr. ~iutt. 23.•~Q. 
"'· 2;. Fa 1'isplt11dtt't Sil 1101° In /uct. Confr. Nu111. 6. 25. JI rcsto delvers. e 

oscuro. I ..' cbr.d~o dice: Legnle la villi111a ftsl1va co11 corde fino agli i.11go11 

cltll'allare. No1 intcndi:uno: 1 J.cgntc l1L 'ittiaua fcsti' n con cordc, e r11e11nltla 
.tgli angoh dell' .tltnre '. Sugli a11goli o spigoh (cbraaco cor111) dtfl' nllare si 
facc'n l'nspc1c;ione dcl sanguc dcllc 'ittiane. \'edi Esodo 29. J2; I ev. 8. 15. 
Altri 1ntcndono· J.... f'gnlt con corde ii sacrijizioft&livo (e sin csso cosi copioc;o 
chc giungnl fi110 agli a11goli dell' al/are. Si sa chc gli nni1nali off<-rti in sn· 
criiizao in \.Ole .le occnsioni fcsli\C erano nu1nc1os1. Ez.rn (6. Ii) dice c.hc 
giunge,ano fino a Sl2. T:.:ssi r1en1pi,nn quinda tutlo J'ntrio o t.:Orlllc dc'sa
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L' Iddio mio tu sei, ed io ti celebrero, 

mio Dio, t' esaltero. 


Celebrate I' Etemo, perch' egli ~ buono, 
perch~ la sua grazia dura in perpetuo ! 

SALMO 119 (Vt1lguta 118) 

( 81oli i••oadot1· ill 'Z'ia) 

lwael • la l~I• WI' Steno. 

1 Beati quelli che sono integri nella loro condotta, 
che proc(dono secondo la legge dell' Etemo ! 

2 Beati quelli che osservano i suof precetti, 
che lo ricercano con tutto ii cuore, 

3 che non commettono iniquitl 
e camminano nelle sue vie ! 

cerdotl; e, a legarll tutti, s'arri•••• fin 1a agli an1oli dell'altare. Altr1 traa 
tlacono ecwOIUI la parola ebraica che nol abbiaan tradotta 'Villi•• f1•l•'Z't1; 
11;,111""6, qaclla che noi abbiam tradotta eo'd'; e, aggaungendo ii verbo 

••"""'' dicono: l"'"'edld1 ... col'o11a, tnllial1 co. P'''"""' _1110 011• ••10/1
"-''',,.u,,,..1. &cl e l' idu dei Settanta (••di a. SaL l. 9), di Aquila, da S11nanaco 
., della V ul1ata. 

•• ll Salmo e acroatico (•cdi n. •'introduzione al Salmo 9). Ha 22 atrofc, 
I ' du u- dcUe quala e co111poata da 8 d1auci ch• comincian t•tta con la ate... 

httera, Mluendo l' orcline dell' alfabeto ebraico. La V11Jpta e parecchic tra
d duloni modernc 1nettoao ia capo a 01n1 atrofe 11 nomc della le\tera ebraica 

ch' it ripet11ta ia tutti i dt.ticl II Salmo e •tato beo dcfinito I'ollw~1tlarlo a11l 
quale i llOftDi ......litl iu•paraT&Do sli elementi della loro lia1ua ••zaonalc 
• 1 pa41 princlpa della fed• cbe cloYe"Wano 11pirare la loro condotta. 
Quut'ortline aJfabe.ti\;;O Che &Teft Jo KOpO di reaclerc &8CYOJe al pao ura• 
Uta l'iaa.pa ue a memoria ii Salmo, aoa ~ MD&a incoavcaienti. Schiayo d'un 
piaao arti6ci•le ed elaborato coan• cota&o, e ... iclaat• che l'autore ai trowi 
ape180 coatretto a aacrificare l' or4inc loeko dell• idee alle uigen&e della 
forma. - 11 coac:etto foadameatale clel aalmiata e que1to ii aupr...o dowere 
del plo 1-aelita coaeia&e aello •tretto aclempi..eato deUa l•1s• dell'Steno 
E per' le11e 'a'intende qui Ja lc•sc acrltaa, che I' Aadce T•tam-to ha 
trasnaada&a ho a aoi 1 termini de' quail il -1mi ta •1 ••rve per •ca1parla 
ao•o ayariadu11nl i • noi abbiam cvcato di riprod11rre coteata Yarietl, tra· 
dKeado m•• maao' less• ', • precetti •,' orAi•i ', • •Catuti '• • conwamm•&a •, 
•Aeal •, • ,.rola (cl1 Dao) ', ' p11dlal '• ' 4ecreti '· Anche la q-.to, c•-• la 
taaU altri Salmi, U pocta e l' iaterpn&e de' acnti•••ti del w popolo. II q..a 
Pot•lo ~ ...1uato. •suuato, oppn.. (••n. M, eo. 9'J. IW, 1,1, &a. IU), 
•la•To 4'.uaa poHllu tit'ama'ce • ••perba clae lo martoria (•.... ~ ... 17J, 
109. 1~ asn. cla• sl'i=•••'•r.. .......... lib.....••te l'Bterao (••ra. 61, 11s, 
Bwidentemeat• ai tratta di -• clomiaad•e atraaiera • •spna. S• DOD 
v1acano sl' Jwaeli&l apoetaal • llrae.aha&i (•--. 5.1. 11'). U ..polo ha perb 
awta ii •uo aucleo .., Yiw•&e. t.4ele alle le1ae t••a. 23. II, 61, M. U. 
110, 161, 161), cla• • & • • 1&a la propria fed• la •oda ai pnad" • .,..,_ 

http:l'iaa.pa
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4 	 'l'n hni prrscritto chc i l\1oi ordini r 

s1nno OC\"C'r\'ali con curn. 
~ 	 t>o sn In 1nia con<lottn esset cosi rcgolnta, • 


ch' 10 ossrr ,j i tuoi ~laluti ! 

A llorn non a\ 1u <la arr os ire 

n1ln 'istn di lull' i lnui co1nnndn1nrnti. 


7 Io ti loder o con u n cuore rel to 

n1enlre \O ilnparnndo Ir lc>ggi drllu tuu giu tiz1n 


8 ro 'oglio osservnre i tuoi slulut1 : 
 I 
dC'h, non 1ni nhhanclonnre drl tullo ! 

q (:onll' f.1rll ii gio' inc a 1nantcne1 purn la sua condotta? 
j{(golnndoJn secondo In tun pnrola. 

10 Io ti cerco con tulto il cuor(': 
uou prnnette1 c ch' io de\ ii dn' tuoi co1nanda1ncnti I 

1 1 Io fo teso1 o drlla tun pn1 ola nel cuore I 

per non prccarc contro di tc. 
12 Sn tu bcn<;>df'tlo, o J~trrno I 2 

I nsrgnnn1i i luoi stntuti 1 
I13 Con le 1nic l.Lblna cnu1nc10 

tulle le lcggi delln tun boccn. 
-4 

f ('S9 	trln fr \ncnnH.:nlc clin.Lnzi ni re (vcrs. 2.J, 161, 46), chc detcsln ln rncn~ognn, •.. 
11 culto cit gll det fal i c huginrdi c tulto qucllo chc t· cont1ario ai cornnn
d linen ti di J)lo (vcr . 29, lOJ, 12R, 16~). Israel si r1co1 c1a de' le1npi u1 cui, I• 
r1hellc nl suo J)ao, fu trc1ncnd21ncnlc uanilinto c punito ("er . 67, 75). Ogg a 
ri<"onoJ>rc rhc tutlo cio fu P"" ii uo hcnc (v. 71); e nppunto pcrc-h~ oggi 
hn ' cello ln buonn purtc chc non gli snrl Loltn ' (vcrs. 22, 153~ 7, 173), do
111nnt1 t n 1)10 di d \re \dcn1pi1ucnto allc uc nnll<"hc pron1e!'ISC (v. 38, 4Q, ~ , 
76, 116, ecc.), di snl\ nrlo, di lihc1 orlo (vcrs. 41, 04. 121 , 134), di ridnrgli l.1 
"'1l 1 (vcr1. 17, 2!\. 

in qucsti tc111pi 
40, 50, 7i, 88, 107, Cle.), pcrchl- quelln che 
culgurnti di schlnvltu c d' 1ngoscin, non i 

n1cna 

pub 
ndesso, 

chlnrnnr • 

vltn. })HI Rn qui dt•lto si puo nr~uirc rhc n 8ahno tppnrtit ne RI tc1np1 dclln 
opprcs ionc grcco-slrlncn dci ScJcutidi o, se non c volcr troppo prccisnrc, 

quclll di A ntioco Jl'plfanc ll75 D\. Cr.). 
v. 6. J.n lt•ggc c uno spccchlo <:he rivcla 111l' uo1110 i 1uoi dif"tti. \'cd1 

Gaac. L 2.t Chl fa ii suo do, ere non h \ Clu nrrossire quando si pone dlnnn ..d 
all t lc~~e, perch' cs a non hn null t d.t ri1np1 overnrgla. 

v. 7, J..o studio dclln lcggc condul·c i • 1clti ell c.-uorc' l loclare e <.·cle
hrnrc II lcg1slotorc. - l .-t l'GK"' J,//n lua c111r/1'z1'a. J.'cbiniro dire. i 1r1ud111 

cit/la t11n g1urrti1io; cd c uu 1noclo del qua le ti salnu l & SI con11Hnl e (conf1. 
'c1 . 62, 106, 1601 164) {~UC li c11uli.11' (\cell inchc \ crs. I.,, 20, JO, .\Q, I,'\, QI, 

102, 108), in cbrsuco, si~nific.lno 01 clinn1 hu11c.-nlc ''"''"'' di un gaudh.c o d1 
un trahun le; qui, pcr'b,g11uf11io c un tltro tc1nunc per dl1c la ''l!l!'i sl trnttn 
di 1f1ttd111 ncl Ren o di dccl 1oni dl\lnc fi s lle in tontc lcgga 11pc1.:1 Lli. Kcco 
pcrche Lr.1duci uno It ltg!f• dtlla '"" 1fl11sll1ln, 1 c1n innntl dnlh, tua g1ustizin '. 
Confr, per 1..1ucsto sen o, ll. IQ, 10. 

v. 
f"' ola 

11. Io fo It <oro dtlla /un par oln 11tl <llOrt. J\ In \Ico .l\'11s1 011do In tHn 
'1rl cuo1 e co1nc 1 na con tic u11 le oro l he al ha p.Hll 1 di p<'rdcre 

Confr. tall. lJ. 44. II COlllJUClllO dell' idea e in Globhc :23. 12 c ll\ l~ucn 8. · ~-
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14 

15 

Gioisco a seguire i tuoi precetti, 
con1e se possedessi tutti i tesori 
Io vo' 1neditare i tuoi ordini 

del mondo. 

16 
e 
I 

tener gli occhi fissi sui 
tuoi statuti son la n1ia 

tuoi sentieri. 
deli.lia ; 

non din1cntichero la hia parola. 

17 

r8 

19 

Fa' del bene al tuo servo, ond' io viva 
per osservar la tua parola ! 
Aprin1i gli occhi, ond' io conten1pli 
le n1ara viglie dell a t11a legge ! 
Uno straniero son io sulla tcrra; 
non n1i nascondere i tuoi con1anda1nen Li ! 

20 l ...' anin1a 1nia si consu1na <lalla bran1a 

2 1 

che la trae di continuo verso le tue leggi. 
'l~u 1ninacci i superhi, i inaledetti 
che deviano da' tuoi con1anda1nenti. 

22 rfogli ,~ia da JDC l' onta e lo scorno, 

2) 
perche io osservo i tuoi precetti. 
Si assidan pur de' principi a parlar contro di 
il tuo servo 111edita i tuoi statuti. 

2 .J Si, i tuoi precetti son 
sono i n1iei consiglieri. 

la mia delizia, 

2 5 I ..' ani1na n1ia e prostrata nella pol vere ; 
1endimi la vita, secondo la tua parola ! 

me..•. 


26 '!"' ho esposto la n1ia condotta, e tu 1n' hai esnudito. 
Insegna1ni i tuoi statuti ! 

2 7 I~"amn1i conosccre la via degli ordini tuoi, 
e io n1edi tcro le tue inaraviglie. 

2 8 I...' anin1a mia, dal dolore, si st1 ugge in lacrin1e ; 
fortifican1i sccondo la tua promessa ! 

29 'f'ieni lontana da me la via della n1enzogna, 
e dan1mi la grazia di seguir la t11a legge ! 

30 Io ho scelto la ,;a della fedelta, 
tengo le tue leggi sotto gli occhi. 

3 I ~1i tengo stretlo a' tuoi precetti ; 
o Eterno, non per 1nettere ch' io sia confuse ! 

~--

v. 18-19. Confr. Efes. 1. 17, 18. L'intelhgenz.a un1ana non C: sufficiente ad 
npprofondire la legge, che e l' csprcssionc de Ila 'olonti di Dio. Essa ha_l>i
sogno dcl soccorso dall' alto. 11 111ortale non e, su questa terra, chc uno stra
niero, un pcllcgrino; c quindi nnturalc cht! es(J.uni col sahuista: • 0 D10, 

da1n1ni la conosccnza chiara e sicura da questi tuoi co1nandan1enti, <.:he 
dcbbono csser la nor1ua della 1nia condotta durante ii n1io pellegrinaggio1 • 
Confr. Sal. 39. 13-14; 1 Cron. 29. 15. 

v. 20. L'oniMa Mia s; CONSNmo. Ebraico: e i11fra11la, sptzzala. 
v. 21. Confr. Deut. 27. 26. 

, •• 25. Confr. Sal. 44. 26. - ~<>~condo la IHn pnrola. \"edi 14cv. 18 i; 
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3 2 Correro per la 'ia de' tuoi co1nandan1enti 
quando tu in' av1ai allargato ii cuore. 

3 3 Insegna1ni, o Eterno, la via de' tuoi statuti, 
ond' io la segua sino alla fine. 

34 Dan11ni intelletto perch' io possa osser\'ar la tua legge 
e praticarla con tntto ii cuore ! 

35 Con<luciini per il senticro de' tuoi comandan1enti, 
perche in esso trovo il mio diletto. 

3 6 I nclina il mio cuore 'er::io i tuoi prccetti, 
e non verso l' a'id1t.1. del guadagno. 

3; Distogli i n1iei occhi dal conte1nplar vanit?l ; 
famn1i rivivere nella t1ut via. 

3 8 Adetnpi a pro del tuo servo la prornessa 
che hai fat ta a quelli che ti tc1nono. 

3 9 1'ieni lungi da 1ne l' obbrobrio che pavento, 
poiche le tuc leggi son buone. 

40 I~cco, io bra1no eseguire i tuoi or<lini ! 
In virru dell a tua 

4 I 

42 

E giungan fino 
e la tua salvezza, 
e potro rispondere 
perchc ho fiducia 

giustizia, fammi rivi' ere ! 

a n1e le tue grazie, o I~ten10, 
secondo la tua pro1nessa; 
a colui che 111' oltraggia, 

nella tua parola. 
43 N'on mi toglicr dcl tutto dalla bocca la parola cli verita. 

perche spero nelle tue leggi ; 
44 e osservero la tua legge sen1pre, 

costanten1ente, in perpetuo, 

'· 33. ~·ino al/a ji11t dc:lla n1ia ... ita; finche 1ui duri la vita. Oppurc: 1 Jn
segna111i la via de' tuoi statuti, si C"h'ao la scgua tutta quanta, interan1cnte 
(sino alla fine). 

v. 36. Con fr. ~1att. 6. 24; I 1'int 6. 6-10. 
v. 37. J{e/la tua via, che e quella dell' osscr\ anza de' tuoi co1nandan1enti. 
v. 39. I ..'obbrobrio che Israel paventa e qucllo di cui si ricopre chi rin

nega ii proprio Dio. - Lt t ut ltggz'. Ebr. i' tuoi giudi'zi. A lcuni ere lono che 
qui la parola giudizz', anz.iche leggz (vedi n ..... 7), significhi le '\'ie per le quali 
Iddio, nel sno governo prov' idcnzinle, prcuiia i buoni c punisce gli en1pi; 
e quindi traducono : poiclzl i tuoz' giudizi sono b11011i (gins ti). 

v. 40. Quando Iddio fa rivivcrc un pecc.\tore C"hc si ravvede e credl·, 
ro1npie non soltanto un atto di 1nisericordia, 111a anche nn atto di giustizia. 
Conf1·. l Giov. 1. 9. 

v. 42. .A colui cllt 1n' oltraggia, dicendon1i con aria di scherno: 'Dov' e ii 
tno Dao) ' Sal. 42. 4. 

v. 4J. l\'011 llli tol{lier del tutlo dal/a bocca la parola dz' verz'la. Se I' Elerno 
negassc al sal1nista la sun grazia, 1.t sal\ czLa chc i1nplora, lo n1cttcrebbc 
nelln iinpossibilita di ric;pondcrc a chi l' oltrnggia (v. 42) c di nttest.lre, con 
una parola alta c forte, la fcdeltn dcl suo J)io. JI senso della preghicra t.· 
q1tindi qucsto· 'Non 1ni riclurre nl I into che nii sin i111possibile :-tttestnre ii 
, t:ro '· C"he. l'ioe, tu c;e1 ft"delc ~ buono 
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' . S e camminero con tutta liberta, 
perche cerco d' eseguire gli ordini tuoi. 

"' 6 Parler<'> de' tuoi precetti in presenza di re, 
e non ne a vro rossore. 

7 Faro la mia delizia de' tuoi comandamenti 
che io amo. 

,s Stendero le palme verso i tuoi comandamenti che amo, 
e meditero i tuoi statuti. 

49 Ricordati della parola data al tuo servo ; 
su di essa m' hai fatto fondare la mia speranza. 

;o II mio Conforto nella mia miseria e questo : 
che la tua parola mi ridl la vita. 

51 Gente superba mi copre di scherno, 
ma io non devio dalla tua legge. 

51 Io penso ai tuoi giudizi antichi, o Eterno, 
e mi consolo. 

5J L' indignazione m' assale a veder gli empi 
cbe abbandonano la tua legge. 
I tuoi &tatati 1<>00 i miei canti 
nella casa dove 1to pelleg1ino. 
La notte mi ricordo del tuo noine, o Eterno, 
e osservo la tua legge. 
11 bene cbe m' e toccato per mia parte e questo: 
ubbidire agli ordini tuoi. 

La parte che m' ~ toccata, dico, o Eterno,57 
~ d' osservare le tue parole. 

58 Io ti 1upplico di tutto cuore : 
Abbi di me piet& secondo la tua prome11a ! 
Io riftetto alle mie vie, 
e dirigo i miei paasi verao i tuoi precetti. 

-.. '5. Cn '"''" lib1rlo. L' ebraico dice: ;. ••Jlo l•oro, dove uno ha
•

pande llbertl di movtmentl. K lo •teaso che dire: libeTamente, corargioaa
•cale, aen:r.a cCMtrlsionl; con quulla liberta lnteriore che 8i maatfuta aeanpre 
uche nclla condotta esternL 

•· & Sl-4wll u >•l.u.- ~ un bcl moclo poctico per •prianere ii desl
..rio fervido del credente che prega il •uo Uao. 

-.. 51 Gi•tlili. Qui, anziche delle l11ri1 si tratta de' veri e propri pl'4ii11 
• 	 Dlo. Vedi n. -.en. 1 e JCJ. 

-.. 13. L' ill'1il'i r•toiu. Letteralm. ii coJor1 lrt•ntlo del Samu1n del de
111 to. V edl n. Sal. 11. 6. 

-.. 5'. N1U11 ctU• tlow •lo J1ll11rU.0. II aalmlala chia1na poetlcamente 
la Ylta ' la caaa doYe eta pellegrino '. Confr. v. 19 • I Cron. J9. 15; 1 Pie
tro 1. 17. 

-.. 56. JI Niu cu•'~ locc.,o••• L'ebraico dice: ~••lo~ t•ll d1 ~ •io, 
.... cite e divcatato mla proprietl. 

v. 57. Altri traducono: 0 E11,,.,,o, I• •n lo ••"• ~''; io lo tl1llo t/'o.. 
•www1 /1 1•1 jtwol1. V cdi n. Sal. 16. 5, 6 e Sal. 13. a. 
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j'f 

79 ·rornino a me quelli cbe ti temono 
e qttelli che conoscono i tuoi precetti I 

So Sia il cuor mio integro secondo i tuoi statuti, 
ond' io non sia confuso. 

8 I L • anima mia langue dalla brama della tua salvezza, 
ma spero nella tua parola. 

82 I miei occhi languono dalla brama della tua promessa, 
mentre dico: ' Quando mi consolerai? ' 

83 Poiche son diventato co1ue un otre esposto al fumo; 
ma non dimentico i tuoi statuti. 

84 Quanti saranno i giorni del tuo servo ? 
Quando f arai giustizia de' miei persecutori? 

85 I superbi mi scavan delle fosse: 
loro, che non si conducon secondo la tua legge. 

86 Tutt' i tuoi comandamenti SODO fedeli ; 
costoro mi perseguitano senza motivo; deb, aiutami I 

87 Per poco non m' ban fatto sparire dal paese I 
ma io non abbandono gli ordini tuoi. 

88 Nella tua bonta, ridonami la vita, 
ed io osservero i precetti della tua bocca. 

89 In perpetuo, o Etemo, 
la tua parola sta fissa ne' deli. 

90 La tua fedelt.& dura di generazione in generazione. 
Tu bai fondato la terra, ed ella sussi&te. 

9 I Tutto sussiste, anche oggi, secondo le tue leggi, 
perch~ tutte le cose ti sono soggette. 

92 Se la tua legge non fosse stata la mia delizia, 
sarei gt1 perito aella mia miseria. 

93 Non dimentichero m•i gli ordini tuoi, 
perch~, per mezzo d' esai, tu m' hai ridato la ti••. 

v. 79. To,.....a " •1.... cloe, • tomlno ad ayer 6dacia in me•. - Per ,.,u.· 
eJ,1 I•' lniOllO, vedi n. Sal. 111. 10. 

v. 8J. Co•• - IHr• uJOl'o •I / ..o. G Ii antichi aolevauo attaccare allc 
travi della •tanza sli otra pieni di vino, perche, rimancndo aospc•i aopra 
ll focolare, ii vino al maturaue e acquiataasc forza e 1razia. Qui al tratta 
di un otre fuori d' uao, vuoto, chc pende dalla traye, e che it fumo del fo
colare ha fatto •eccarc ed ag1rinzire. 

"· 84. ~-11 1ora-o i 1ior11i "'' l•o ••rrJO1 • Ben pochi ancora, perchc
' la vita e breve. A8rettati quindt a far riaatizta de' mlel perMc11torl I ' E lo 

1tuao penaioro tli Sal. 89. 47-48. 
v. 89. L11 ""' Juolil e etenaa, ba per auo tempio i cieU. • del deli Jaa 

la stabilitl e la pure&&L Confr. Sal. sq_ 3. 
v. 91. Tllllo n.uuu- Sicco111• l' ebraico dlce: ~eo•4Q u hi• 11111· n••i·

••o II/ICU 0111~ alc11ni ••ppll8Coao il 1orretto che maa a, • dlcono: • I cieH 
Ja tena' (Yen. 89 • 90) nu'6IOllO "'""• 01r• •~cOllllo 11 liu hlli· Altrl inTe

ce: ~•lo ai1t1o11•lin (vcdi n. v. 5l). •••i sllsmloao wi1 ow La no1tra 
lraduaione ci aembra render aneglto l'ldea dol puao, ch' e aanpia, senerale. 

16 
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94 Io sono tuo; sal\'atni, 

poichl- n1i sh1dio d' ubbidire agli ordini tuoi ! 


9 5 Gli en1pi 111' insidiano per farmi perire, 

ina io sto attento a' tuoi precetli. 


96 A tutto l:io ch' e perfetto ho visto de' lin1iti, 

ma i tuoi co1naudamenti son senza coufiui. 


97 Oh ! quanto a1no la tua legge ! 
io la tnedito da 111ane a sera. 

98 I tuoi con1anda1nenti 1ni 1endon piu savio de' n1ici ncmici. 
perche li ho se1npre pre..,enti. 

99 Sono pni istruito di tutt' i 1niei maestri, 
perche i tuoi precetti son la 1nia 111editazione. 

100 !Io pni intellig<>nza de' 'ecchi, 
perch<'.· ubbidisco a' tuoi ordini. 

Io1 Rj tr aggo i miei passi da ogni 1nal ca1111nino 
per osservnre la tua parola. 

I 02 ... Ton de"io dalle tue It ggi. 
perchc tu 1ni an1n1aest1i. 

103 Con1e son dolci le tt1e parole al mio palato ! 
piu dolci che il n1iele alla tnia bocca. 

I 04 J:>er gli orclini tuoi divengo intelJigente; 
percio detesto ogni 'ia di n1enzogna. 

105 La tna parola e una la1npada a' 1niei piedi 
e una luct· sul 111io sentiero. 

106 lio fat to giuran1ento, e lo nianterro, 
d' osser' a1 e le leggi della tua giustizia. 

I07 Sono estren1a1nente affiitto ; 
rida1n1ni la 'ita, o Eterno, secondo la tua parola ! 

108 (irac.lisci, o Eterno, le spontanee offerte delle n1ie labbra. 
e insegnan1i le tue leggi ! 

I09 l .. a m1a \ 1ta e di CODUilUO in pericolo, 
1na io non din1entico la tua leg~e. 

1Io Gli empi n1' hanno teso delle in idie, 
ina io non n1i scosto dagli ordini tuoi. 

1 J 1 I tuoi precetti -;ono in etcmo la 1nia eredi ta, 
perche sono la gioia del cuor inio. 

l I 2 Ho inclinato il cuore ad osser' are i tuoi statu ti 
sen1pre, sino alla fine. 

~ 

v. 105. Confr. Sal. 19. 8; Prov. 6. 2J. 
' v. 106. l~ Israel chc p:irla, alludcndo a Esodo 19. 8; 24. 3; Giosue 24. 24. 

Per le leggi dtlla lua giusl1:zia, vedi n. ,., 7. 
v. 108. Confr. Sal. 50. 14; 19. 15; l<~brci 13. 15. 
v. 109. La mia vita.... L' ebraico dice: L' a11i111a 1nz'a (In 1nia vita) ne//,1 

mia ,,,0110 di conlinuo. 11 che equi, ale al nostro: 'Son di continuo in bocca 
alla 111ortc '. Confr. Giudici 12. 3; l San1. 19. 5. II salrnista allude alle insidic 
1c·he gli sono continuan1entc tese dai ne1nici ('. 1JO). 

v. 112 Ciino alla ftnt clell.1 1nia 'itn. 

113 

I I ~ 

11 

118 


liq 

120 

12 I 

122 

123 

12 

12Q 

130 

-




SALYO 119 243 

... 


113 Io detcsto gl' irresoluti, 
ma amo la tua legge. 

114 Tu sei ii mio rifugio e il mio acudo, 
io spero nella tua parola. 

115 Lungi da me, o malvagi, 
lasciatemi osservare i comandamenti del mio Dio ! 

116 Sostienmi secondo la tua promeasa affinche io viva, 
e non mi far deluso nella mia speranza ! 

117 Sii tu l' appoggio mio, e saro salvo, 
e terr0 i tuoi statuti sempre sotto gli occhi ! 

118 Tu disprezzi tutti quei che deviano da' tuoi statuti, 
perche i lor raggiri sono menzogna. 

119 Tu togli via come scorie tutti gli empi della terra; 
percio io amo i tuoi precetti. 

120 La mia came freme per lo spavento che tu m' incuti, 
e io temo i tuoi giudizi. 

12 I Io faccio quel che e retto e giusto ; 
non m' abbandonare in balia de' miei oppreaori I 

122 Garantisci tu ii benessere del tuo aervo: 
non permettere che i 1uperbi m' opprimano I 

123 I miei occhi languono d•lla brama della tua salvezza 
e della promessa che procede dalla tua giustizia. 

124 Agisci verso ii tuo servo secondo la tua bonb\, 
e inacgnami i tuoi 1tatuti ! 

125 Io tono tuo servo ; dammi intelletto 
P.ef conoscere i tuoi precetti I 

126 E tempo che l' Etemo agisca, 
perch~ co1toro h•nno violato la tua legge. 

127 Perci<} io amo i tuoi comandamenti 
pi1\ dell' oro, pi1\ dell' oro fino. 

128 Percio reputo eiuati tutti qu•ati &li ordini tuoi 
e detesto ogni via di falsit1. 

129 I tuoi precetti IOD m•ravialioai ; 
percio li pratica l' anima mia. 

130 La rivelazione delle tue pU'ole illumia•, 
d1 iJatelletto ai KDiplici. 

13 1 lo apro la bocca e IOSpiro, 
perch6 IOD arido de' tuoi comepdameDti. 

~. 113. Gl'wr•1ol•l1: i Gaudci che non teasono fraocament• alta la baa
dlera dclla cauaa nazionale • della fcde d' Iaracl. e ai barc:ame0 eao tra la 
fede avita c l' adolatraL Confr. Giac. I. I. 

•· 115. Coarr. Sal. 6. 9. 
v. llO. I lllOI pa"6i. Veda n. v. 52. 
v. 123. CM "~-• da u Dlo ID•lo, • c1M non .~ •·'-di aon eaeer 

-•a.nut• 
,,. 1~. Coalr. SaJ. 19 l L 
Y. Ill>. A• .,,.,,, 1 V da n Sal 19. 8 
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I 3 2 


I33 


13 4 


135 


136 


I 37 

I 38 

I 39 

140 

14 1 

I 42 

I 43 

I 4 4 

145 


146 

I 47 

148 

149 

150 

\Tolgiti a me ed abbi di n1e pieta, 

con1' e giusto che tu faccia a chi a1na ii tuo non1e ! 

Ratlern1a i passi iniei nella tua parola, 

e non per1ncttere che alcuna iniquitL'l nli signoreggi ! 

J_iberan1i dall' oppressione degIi uo1nini, 

ch' io possa ubhidire agli ordini tuoi ! 

f""'a' risplendere ii tuo volto sul servo tuo, 

e insegna111i i tuoi statuti ! 

Gli occhi n1iei versan torrenti di lacrin1e 

perche la tun legge non e osservata. 


1'l1 sei giu::,to, o Eterno, 
e retti sono i tuoi giudizi. 
1~u hai i1nposto i tuoi precetti con giustizia 
e con son1ma fedelt.-\. 
II rnio zelo nli consuma 
perche i n1iei avversari han din1enticato le tue 
TJa tua parola e purissiJna, 
e il tuo ser,·o l' ama. 
Io son piccolo e disprezzato, 
ma dt:gli ordini tuoi non n1i din1entico. 
14a tua giustizia e Una giustizia eterna, 
e la tua legge e verit.~. 
Tribolazione ed angoscia in' hanno incol to, 
1na i tuoi comanda1nenti son la n1ia delizin. 
I tuoi precctti son giusti in eterno ; 
da1111ni intelletto perch' io possa vivere ! 

parole. 


Io t' in' oco di tutto cuore; rispondiini, o J~terno, 
perch' io possa osservare i tuoi statuti ! 
lo t' invoco, salvn1ni, 
perche possa 1ncttere in pratica i tuoi precetti ! 
f'ri111' aucora che ~pun ti l' alba, son <lesto e t' iluploro; 
spero nclle tue pron1esse. 
I ..e notturne vigilie n1i tro\·ano sveglio 
per n1editare la tua parola. 
Ascolta la 1nia voce, secondo la tua bonta; 
o Eterno, secondo la 

Vicini son quelli che 

che dalla tua lcgge si 


tua giustizia, rida1111ni la 'ita ! 
van dietro al delitto, 
sono nllontanati. 

v. 135. Confr. Sul. 80. 4, 8. 
v. 136. Con fr. JJa tn. 3. 48. 
\ . 137. J t1101· giu lizi. \'edi n. v. 52. 

\'. IJQ. Confr. Sal. 69. 10. 

\'. 140. Confr. ~al. 12. 7; 18. 31. 

v. 14<>. Secondo la tua giustizia. Ebraico: Stcondo i tuoi giudir1 (vedi n. 

vers. 7 e 52). Qui i giudizi di Dio sono gli eterni princ1pi di' ini ri, clati 
nella leggc, sccondo i quali al giusto spettn la sat, l"ll 1, all' t:n1pio la d1stru 
zione (confr. v. 1;r;). 
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-
I 5I Tu pure, o Eteroo, sei vicioo, 


e tutti i tuoi comandamenti son veritl. 

152 Da molto tempo so dai tuoi precetti 


che tu li bai 1tabiliti per 9Cmpre. 


153 Mira l' angustia mia e liberami, 

poich~ non ho d.imentfcato la tua legge I 


15 4 Difendi la mia causa e riscattami ; 

aecondo la taa promes1a, ridammi la Tit& I 


1S5 La aa1vezza e lungi dagli empi 

perch6 non si curano de' tuoi ltatuti. 


156 Grandi sono le tue compasaioni, o Eteano I 

Secondo la tua giutizia, ridammi la Yita I 


157 I miei persecutori e i miei atteraari son molti; 

ma io non deYio da' tuoi p1ecetti. 


I 58 Ho •eduto gli apoatati e m' ban fatto orrore, 

perch6 non 011ervano la tua parola. 


159 Guarda come uno t tuoi ordinl t 

0 Eterno, 9Ccondo la tua bontl, ridammi la vita I 


16o Tatta quanta la tua parola t •eritl, 

ed oeni legge della tua efutizia • eterna. 


161 De' prindpl m' ban perseguitato senza motiYO; 

ma ii mjo C'GOre DOD teme che le tue parole. 


16a Io gioiaco clella parola taa, 

cume chi abbia fatto una gran preda. 


163 Odio la menwgna e I' abono, 

ma •9'0 la taa lege. 


164 Io d do lode 1ette •olte al giomo 

per le Jegi clella tua &iattida. 


165 Gru pace codon quelli che aman la tua lege ; 

DCW c' t nlla ebe pa111 farli CMlere. 


... 15'. C '. S.L & 1; f4. 21. 


... 156. ••••• "' ,,,. •• 1Mn& Sltratco: &1a11 'a> , 
'"°' •, MA Veda........ 


... 1& 9" •J•d O' o I .,• .,tall: ,rrwa.att ell• •&&lnao a pattl eol 
pspa21' 1. 0. I. B11•0 18. 18; elaem.. tS. 4, II, D 

... MG. .,,_ 12 rs. Velt:aico .ace: II •>-, ell• aiplftca la •90 •ua ', 
• ii • 1 a 1 • tal t• '· L•tdaa ~ ..••••: H 11 prtmdo•• twtM le partl elae form•o 
la ; ,.. .. D1o e •• ae dla la 11 ' 

1 

, ti Cota.. dl9 ae rl8alta ~ ....to: 
• cdtt 1 -••r l'CJ hlJJUiD ....... I ·msNtJ•· ....... '·
r 

... 161-162. le ••• 1cro oil• Dias • .qta.-to daaun feh• •• • pa11n di 
Die - •• a • u• J uo Dl1J • •ta•• fallte " trllltn9', tatt'altros ~ 
'•nla di 1W•1 ml A II 1c110 elle p•••• eohal • c81 • taasta •• 1.,.. 
fort t 

\'. 16& ,f :Ml Sf""1 el'Jj 'l&UIL Pl'9dl tta.Ue c•• fl ... '1al ...... Ve•I 
laft, A :ii, Ds• • .., ae Attl 3' l. II ullr..,. ,_ tit B~m a••_..o •cro 
e ••llolk:oa spl• ta PIJ11 fl'- 419ale11a di etMtfl&UU• ••s•ttot V.0 n. 
Is' lat f .. -P1 .. ,,,_ I•,_ M% M 0 :1• at -.:!J.,, 



l 

n 

1 66 Io spero nella t11a salvezza, o Eterno, 
e metto in pratica i tuoi comanda111enti. 

I 67 I..' anin1a mia osser' a i tuoi precetti, 
e io li an10 di grande amore. 

I b8 Jo ubbidisco a' tuoi ordini ed a' tuoi prccetll 
perche tutta la mia condotta ti sta dinanzi. 

1 b9 Giunga il inio grido fino a te, o Etcrno ~ 
Secondo la tua pro1ncssa, da1nmi intellettu ! 10 

1 jO 	 Giunga la n1ia snpplicazione alla tua presen.za ! 
Secondo la tua pro1nessa, liberanli ! tat 

1; 1 	 I~e tnie labbra proclan1ino le tue lodi ett1 
perche tu n1' insegni i tuoi statuti ! 

1 Ca 
172 	 I..a mia lingua can ti la tua parola 9 [ 

perche i tuoi con1andamenti son tutti giusti ! e, p 
I 7 3 	 ~l' aiuti ]a tua n1ano ro1 

pcrche ho preferito gli ordini tuoi ! .to 
r j l Io anrlo alla tua salvezza, o Eterno. 

e la tua legge e la tuia delizia. 
1i5 l>ossa I' anima 1nia vi' ere per celel>rarti, 

c la tua giustizia mi soccorra I 
as1;6 	 Io vo crrando come pecora s1narrita; dch, ccrca il tuo ser,•o, 

cd1perch' io non diincntico i tuoi con1andamenti. 
}. 

nn 

v. I /5. E Irr tua gi11• .;/1.z1a •••• Ebraico: E i tuoigiudiz i 111i soccorra110. \ 7 cd1 ro1 

gjn. v. 149, 15'>. 
120. I quindici Sahni che seguono il 119 (dal 120 al 134) sono dctti nel ICZ! 

l'originale L<)a/111i di ftfaalot/1 o, piu esattaancntc, de/le .Afaalotll: ii chc signific.1 
Saltni de' grad1"11i o de/le salrfe o de/le nsce11sio111. San Girola1110 trad11ssc quc
st.l espressione Psal1ni gradu11111, Sa/Jnz de' gradi o de' gradini, dond1.· la dc
signaz.ione liturgica di ,','a/mi gradualr. Orn, quec:ti graditn, queste sable o 
a.,.,censioni che cosa sono? Alla do1nanda !';l e risposto varia1nente. -1. ~icco1nc 
l;1useppe Flav10, parlando della scala <icl tcrnpio che dnlPatrio delle donnc ·' 111enava a qucllo degli 110111ini (..,; edi n. Sal. 84. 3) dice ('h'cssa era di quin p 
dici g-raclini tllell. Jud. \T. 14), e siccon1e ii 1'ahnud (vedi introd. nl ~.ti. 02} 
1nette cotesto quindici in relaz1onc col nu1ncro de' Salnti graduali, nlcnn1 ne 
hanno concluso che ii popolo cantava questi Sahni, uno per gradino, quando 
r.ahva in processione la scala. - 2. A Itri hanno inteso qncsto Maalotlt con1c UI 

se dcsignassc una 'tribuna' o nn 'coro ', posti piu in alto dcll'ass<:Jnblca cg 
de' fedeli, donde i !';:lcerdoti o i can tori a-.rebbcro caotato questi Sahni.  G 
3. Secondo altri, il terxnioe ftfaalot}1 significhert"hhc nn r1tn10 spccialc, ri  ot 
sultante non dalla prosodia 111a dalla dizione. 11 poeta, dicono essi, prcnde he 
un.l qualche espressionc o una qualche parola dal passo chc prcct:de c 1.1 at 
ripete in quello che segue; da q uesta specie d' intreccio, di concatenamen to nc 
fra le 'arie parti del Salano risulta un cre!;cendo ritu1ico, per cui si sale da ::ir 

un concctto all'altro. - 4 Altri, sicco1ne la Bibbia, in' ece di dire 'andare n a1 
Gerusale111n1e' dice usualn1entt • salire a Gerusale1nn1c' {l Sain. J. 3; l He 
12. 28; I..uca 2. 42, J\tti 24. 11, ccc.) perche la santa citt2 c1a situata sopra :ia 
un'alturn, hanno considcrato questi Salin1 co111e de' Canti d' un viaggio per 
Gerusalennnc; e 1nolt1, precisando di piu, li hanno ritcnuti con1c coauposli o 

C 

http:presen.za


I 
I 
I 
I 

j· 

t 
t 

t 
I 

Si\.L~iO 120 
.. 

SALl\10 120 (Vitlgata 119) 


(Ad J)o111i11ut11 c11111 tr1b11/arer cla111a1.•11 


II g rido d ' Israel in mez7..0 all ' ostllita 1>agana. 

1 Canto de' pellegrinaggi. 
.


All' J~terno, nell' nngustia 1n cu1 1111 tro,·avo, 

10 gri<lai, ed ei 111i rispose. 


1..·<tntati dagli esuli reduci da Babilonia. Questa interpretazione non si puo 
accettare per 'ari,e 1agioni. Pruna di tutto perche, in cotesto ca<>o, il titolo 
dei Canti, inverc d1 de/le ...at1te, dovrehlie d1rC' de/In salita, conH! dice E.rra 
(7. 9 nel testo el>raico), parlando appunto del ritorno dall' t>silio. l~oi pcr
che, per l'aulore o gli nutori d'es-.i, c;erusalen1me non c piu un 1nucchio 
di TO\ ine, 1na e rico~truita, ah1tata, popolosa, C possiede ii lt:n1pio dove il 

, 

J. 

' 
p 

cul to funziona regolar1ncnte in tntto ii !;110 splt.:ndorc. 11 ritorno dall' esiJio, 
quando appar" ero questi Salini, era g1a n\ Yenuto. - 5. Pero, benchc non 
accettabilc, quest' ulti1na idea ci n1ctte sulla via che 1nena alla interpreta
zi one che soddisfa piu di tutte le nitre: ed e la seguente. Qncste sn1i·1e sono 
i pellegrinaggi che gl' J c;raehti solcvan farc annualincntc alla citta santa, in 
o ·casionc delle tre grandi fe<>te di Pac;q ua, d~lla r>cn tc:c:oste e dclle Capanne 
(\ cdi n. G10'. 5. 1) pellegrinaggi, chc erano pi esrritti dalln legge (l:!.sodo 
23. 14-17; 34. 23). Cotesti pellegrinaggi si co111ponevano di pii lsrJ.cliti che 
Yenivnno • da ogn1 nazionc di sotto il cielo ' (Atti 2. 5), e si f.icevano 111 

c:t.rovane ( r4uca 2. 44: Sal. 68. 25, 26). I~a prer,hicra cd 11 c into sant1ficavano 
le giornatc del lnngo 'iagg10 c tene' ano .dto lo sp1rito de' pcllegrini in 
111ezzo alle ardue f.1ti1 he e alle tnnte pr1vnzioni. 

1 \ 
7 oi canterete con1e si cantn la notte quando s1 celeb1 a una festa, 

avrete il cuore gioioso con1e qnello d1 chi can11nina nl suon dcl flanto 
per an dare al 111ontc dell' 11:terno, verso la rbcca d' 1-;racl' {Jsaia 30. 2Q) 

•Ai giorni del secondo tc1npio ', nota F'clice llovet,' dopo che J..:zra ebhc 
ristauilito le fcstc solcnni, que.;;ti pLllegrinaggi di' entarono piu cari ngl' l o;rnc
liti di quel cht: fos!('rO n1ai stati per l' nddictro. Piu si ,•edc' .u10 dtspersi, 
e piu cssi an111\ ano questo te1npio, che era il si111bolo visibile dcl!a Joro 
uni ta, e qne..,tc festt! che d,\, an loro I' occasione di conser' arla ·. - 11 111iglior 
1nodo d'intcrpretarc il titolo (,"a11to de/le snlite 0 de/le asce11sionJ0 e dunquc 
quello di consaclerare questo gruppo di Snhni con1c ii ."ialler10 d£' /£lleg1·1n1 
Quanto alla data, questo Salter10 e probahilc <.he nppartcngn ai te1np1 chc 
scguirono ii ritorno dall' esilio. 'Si sa ·, dice 11 c1tato Bo' ct, 'che, qnando 
i Giudei s1 ristabilirono nel loro paese, e durAnte un secolo per Jo 1nt'no, 
sotto Tehcn1i.l c sotto Zoroh.1bcle. ec:;s1 cbbtro inolto n soffrire dai popoh 
che Ii lirconda\nno e <1.1 qnclh che, du1antc la loro aS!il'nza, a\C\ano occu
pato 11 loro p.1ese, e fra 1 qnali si tro' avnno, dopa ii r1torno, pii'1 o 111eno 
1uescol.tti. Sa1n.1ritani, Arabi, A1nmonit1 C('rcavano continuan1ente di nnocer 
Joro: non a 1nano ar1n,1ta, n1a o calonniandoli presso il re di J~ersi.t, o cer
cando d'inti1nidirli per \la di frodi c cl'ianpoc;ture' (lizra 4. 5 e stg. Ne· 
he1n. 6). I I Snlrno 120 e appunto il grido d' Israel f.1tto !;egno nll' ostilita 

pagnnn. 
, . 1. I I sal1nista allude alle t.1nte preghierc e auditc cla J)io tlu1antc le 

angustie passate. Su cotesti esaudianenti fonda ora la sn 1 pregluera ('. 21. 
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2 

3 

4 

0 Etemo, liberan1i dal labb10 bugiardo, 
dalla lingua perfida ! 
Qual sara la tua retribuzione? 
e che piu ti sara dato per giunta, 
o perfida lingua? 
Frecce di guerriero, aguzze, 
con brace di ginestra. 

5 

6 

7 

Misero me che soggiomo in ~feshec, 
e abito fra le tende di Kedar ! 
L' anima mia ha gia abbastanza dimorato 
con chi odia la pace ! 
Io bramo la pace; ma, non appena parlo, 
eccoli IA, pronti alla guerra. 

SALMO 121 (Vt1lgata 120) 

(Lftltn1i OC#lo6 •IOS ,.. #101"16) 

I ,ellegrlat II mett.ono In Yla J1W Ge1e11..••e. 
I 

Io alzo gli occhi verso i monti •••• 
donde mi verra il soccorso ? 

v. 2. Lilm-a•i L'ebraico dice: lil>wa l't111i•• •"'· Vedi n. Sal. 105. 18. -
Dolio li#po p1r.ftJo de' calunniatori. 

v. 3. ~""' sara la '"" ,.,,,.U,,,zio1111 1 clt1 pa, ecc. L' ebraico dice: Cl1 
' ti tlorli 1 c/a1 Ii "lli""l"'a 1 E la &aae aacranieatale con cai e aempr~ de

sipata Ja retribuzione divina. Confr. Rut I. 17; I Sam. 3. 17; 1 Re 19. 2. 
v. 4.. F,.1ce1 di pw,.;,,.o, ar-••1, ""' lwae1 tli ,UU#rt1. Noa aono dae 

1mmagiai, ma e un' in1maciae aola: F1'1ee1 da lfU"uro, a1fU•1, &ariell1 tli 
lwac1 tli 1•1•lra. Confr. i "'11'ttli i•foet1li till -.l•°po di Efes. 6. 16. Sono i 
•alUoli de' Latiai, fasci di giunchi intrisi cli &olfo o di pece che ai Jaocia
vano per dar faOCO aJle DaYi C alle cittL - 11 Y. ' e la riapoata aJ v. 3; la 
punizione cbe colpiri. il nemico e in intima relazione con la colpa di hu. La 
linsua e apcuo paragonata a wia freccia (Sal. 6" '} e ad UD fuoco (ProY. 
16. 27; Giac. 3. 6). Essa ferisce e sari. ferita; brucia • ura bruciata. - La 
p1slr• di. il miglior carbone; q11a11d1 e acccao co...na luusameate il calore. 

.... 5. M1sll1c (il Caucaao) •ta a rappr-ntare i barbari del Nord.-K1d.,. 
(l'Arabia), i barbari del Sa.I. 

v. 6. L'a,.;.. •N..- Mant-iamo il modo ebralco; ma al)lOtreblt• dire: 
GA aliarlo•H Ila tlti.ortllO, ecc. V edi a. &•• IOI. 11. 

' ..,. 1. lo llr••O U. j•n. E Israel datt parla. L' obraico dice •°'plicemente: 
lo I«'· - .&alli a coteati struaiert, CM mi Qdlaao a mort.. proati ad .. 
sabrmi coa parole e con atti di Yiolena.

•u. B ' il Salmo d' Israel ch• al mette in viasgie p• GenteleuuM. Si 
COmpone di due Strole. La prima (Yer&. l & ') e ua dlalOSO fra Sl'Jaraeliti 
che partono c qaelli cbe reatano a cua. La aeconcla (Yen. 5 a 8) e ana b-. 
nedldoae: l'.adflio aolenne a'pe11...-iDL 

v. I. C le I' i 1#11611 b~ VMi latrod••*• al Salmo llO.- Y•ao 

DUO 

e ha 
'f 

on s1 
' ~ 

O}ui I 

L' I 




1 9'0flli. Lontan lontaao, Yerao i monti di Giuda. dove •' eleva maeato1a la 
clttl aanta, meta del pellegrinaggio. Coofr. n. Sal. 87. 1. - II •oecor•o dic• avro bisogno Jurante l' arduo e pericoloso viaggio. 

•· 2. Israel stesso riaponde alla propria domanda coo parole ispirate da 
illl aentimento di fede incrollabile. 

•· 3. I parenti e gli amlci che rfmangono a cua esprimono al pellecrini 
c:M partono q ucato voto: Foccio r El,,_ ell1 ii lwo l"i, ecc. - Col11i e/,1 1; 

"'°''II' e l'Etemo. 
v. 4.. Riapondono i pcllegrini. - Collli c/11 P'Ot•11• Jn-ail: l' Etcrno, chc 

p d• 

"'" ;ooo I 
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SALMO 121 

• aempre mantcnuto e manterrl aempre la promeaaa che fece a Giacobbe. 
'fedl Gen. 28.. 15. 

v. 5. Qui comincia la benedlzione, il solenne addio del'l'lsraellti che ri 
re. s ncono ai pellegrini cbe partono. - Lil '"" •••,,: •• tua protezione. 

1 	 lil. '"" tllslra eaprime pure l'idea di protezloae, ma con una •f•matura 
a p16; con 1• accenno a ua int~rveato pi~ attivo. La uw• ii la mano del

D mio soccono vien dall' Eterno, 

che ha fatto i cieli e la terra. 

- ' Faccia egli che il tuo pie non vacilli, 

non si assopisca colui che ti protegge ! ' 


l 	 - ' No, non si assopira ne donnira 
colui che protegge Israel '. 

. L' 	Etemo e colui che ti protegge;
' 	l' Etemo e la tua ombra, Sta alla tu& destra. 

Di giomo il sole non ti colpira, 
n~ la luna di notte. ., 	 L' Eterno ti proteggera da ogni male, I 

proteggera l' anima tua. 

L' Eterno ti proteggera quand' esci e quando 

da ora in perpetuo. 


rientri, 


Puione. Confr. SaL 16. 8; 109. 31; 110. 6. 
•· 6. 	II .al• _,. ti eoljirll. Si aa elae per chi Yiagsia in Oriente i • colpi 

• 1ole • 1ono OD& delle co1e pi~ te1nibUi. - N' 111 ,,,.. "'llOll1. Riera •oliti 
ljlepre qunta fraae dlcendo ebe la luna era qui mentovata aoltanto per 
f•igenza del paralleliamo; e che, In 801tanza, TOie.a dire Hanplicemente 
t•••to: • Dl aiorno ll 1ole non ti colplrl, ne la notte umlda e fredda t• of· 
•derl con le 1ue peraicioae lnftu•H '. Ocai perb i •i•gsfatori d dicono 
• il chiaro di lana pub realn1ente produrre effettl analoabi a q•·•li def 
..pi di eole. 

•· '/. Pra14~N ra11 11 ltM. Mantenia1no ii •od• ebralco, ma 8i potreW»e 
....: l,,.,1161N I• ,.. 'llila. Vedi n. Sal. 105. 11. 

•. I. bf••ti'#d • p 1rolo rU.lri. Letteralm. a "'o wer• • M""' , ,,,,,,,, 
'ftcu•1. Deat. 28. 6; 1 Sam. 29. 6). Vale a dire:" l•o •Kir• di es raper aadar 
i fayorare, e II lflO •••tr•• a caaa dopo U laYoro; incladeado tutta l'attl 
•itl fra i due atti, tatto qa•nto 11 cono della vita. Pao dani die i1 1 'mieb 
penaa•e alla ,_,.,..,, (•,...I) de' pell•&• ini, e al loro • rioo (• 16 .,..) a Ge

"f 11 2 lemme; difatti alcual tradattorl modenai clicono: M ""'19r1.... ltl •1 '"° 
\,; rlwo; ma le altlme parole {49 ON • ~J'lro) moetnao eke ii YOto del al
.Uta aoa •i li•lta al fatto •peci•le del pellecrinacaio, - abbraccia tztta 
la Yita 4' lerael. 
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SAi.MO 1a2-1a3 

io, sl, t' augurero la pace. 

Per amor della c11a dell' Etemo, Iddio nostro, 

vo' procacciare il tuo bene. 


SALMO 123 (Yulgata raa) 

(M 11 ln1tn1i Oct1IO• .uo.r} 

•••• 
Canto de' pellegrinaggi. 


A te solleTo gli occhi miei, 

o tu che stai usiao in trono ne' deli ! 

Sl, come gli occhi de' servi son Yolti alla mano del paclrone, 
come eli occhi deJJa serva alla mano delta padrona, 
cosl i nostri occhi son volti all' Eterno. lddio no1tro, 
finche abbia di noi pieta. 

Abbi di noi pietl, o Etemo, abbi di noi pietl, 

che troppo siam sazi omai d' obbrobrio. 

Troppo sazia ~ omai l' anima nostra 

dello schemo de' gaudenti, del disprezzo de' auperbi. 


••• Que•to Salano e •tato iaUtolato OnlllM 6,/Wll.IU; ed e dafaUi UDO 

I t 

1ruardo pieao di •perann e di fede raYolto all'Etemo da larael, 1emeate 
otto ii 1io10 della tirannia. Nell' origlnale ii Salmo e pieno di auonaaze; 

lDd' e cb• l'baa detto ii s.l•o n••lo. -1 pelle1rini aon 1luati a Gcru· 
alem1ne, ed eccoll ael tempio cbe presano. Soao felici percbe arra•ati al 
ermine del loro ar•uo Yianio, • percW 81 tro•aao la meuo a • fratella' 

ad • an•ici '• aeUa • r dell' • &tcrao, Jcld10 laro' (Sal. Ill. a. 9). Pero, 
a•ta ste1 fi1hcitl nconla mo, c pl6 dolo....amente cbe mai, come la 

loro Yita ordinaria dcbba eaacr p111aata fra 1ente • che odia la pace' (Sal.
1».. 6). la ua pa._ 1o&topo11to a Mnlacc, • fTa le teade da Keclar (SaL 120. 5). 
~liadit H -plro, il semito, CM cm II Salmo .& cblu41e twera. ~ 


-.. I. C.•lo tUJ-IUl"ilulUi. Veda intndawe al SaL I~. 


•· 2.. C1 •I" oz:lt tll' • •• - Q••I clM • i 11rw1 •••la •••a' ai upet
umo •• dal ' pa4Jooa• ' • dalla • pabas• •, aoa e U ceaao d' 11a or•in.. aoa
ta••• 11lta• •ea csstiso mf•o-•to datle •••• •• e 11a b•elaio. •• 
1rrazia1 I' aateneato per .-akfte atto pietoeo Qaeato •••eo e rlcbieato •1 
.Jf•r61 alfr• Ill flltll JUI• 

~ S. ft4/1e I rla Ce• •. &al. mQ. 6.. 
•· 4.. DI'~· La parola ebraica yuol dll'e quelU ebe :ri•oao tll••· 

qaiDan•te. 41aelll a ni •a ma·:• nalla, • die U moado ch•ma ' I felicl '. 
B aa Caato iapirato da an aentimeato dl prof'onda patitudiae La 

llMn"••• a cal•"••• U lal' 1 e qaella m"• ca&tiritl .i B·hUOllla. D rl 
corclo Hila bamane lld•s•ra cbe a•ea rainato la auaone • ra-.n traua.ba 

oM'o, .. 8COlplto a atteri 's •1•••lll ael cw• ••Ja••s' • a; a lo••• 
......... la 'IJricor• • ,_ il lllCCOZIO dell'Btemo. I s·'....-b• elht•

•••••te p•rlto. • Sia bs••••tto PEterao, ch• •• E cl .....0 la ,.., , 
el'e -· Ml DR icof 

1 4•• 6). 

http:traua.ba
http:6,/Wll.IU
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SALMO 124 (Vulg-ata 123) 

(N1si guia Do111111us ernt ;,, ,.obis) 

Canto di ulonl di grule. 

I Canto de' pellegrinaggi. Di David. 

Se 	non fosse stato l' Etemo, il quale fu per noi .... 
2 	 (Si, Israel lo puo hen dire) 

Se non fosse stato I' Eterno, il quale fu per noi 
quando contro di noi insorsero gli uomini, ,

• 

3 	 oh! allora, ci avrebbero ingoiati vivi, 
quando contro di noi divan1po ii loro corruccio; 

G
.. 

on 

4 	 allora, le acque ci avrebbero sommerso, 3 
un torrente sarebbe passato sull' anhna nostra ; 

5 allora, sull' anima nostra sarebber passate e 
le acque impetuose ! 

6 Sia benedetto l' Etemo, c 
che non ci ha dato in preda alle loro zanne ! : m: 

7 	 L' anima nostra e come un uccello 
scampato dal laccio dei tenditori; 
ii laccio e stato spezzato, 

. 	 . . ' e no1.... eccoc1 scampat1 . 
8 11 nostro aiuto e nel nome dell' Etemo, 

che ha fatto i cieli e la terra. 

' 
I 


v. 1. Ca,,to d1' j1ll1ri•a1ri· Vedi introduzione al Sal. 120. - DI Da'lli4. 
Qucste parole nlancano in tre anss. ebraici, nei Settanta (vt:dl n. Sal. 2. 4Jt 
e nellc versioni araba e siriaca. Non e una indicazione autenticL Confr. a. 
Sal. 122. 1. 

v. 2. Gls" •O••iU. L'ebraico dice: l'•orao. ' on al tntta qai della quu 
tita, ma dc:lla qualitl: 1'11090 da un lato, ltltlio dall'altro '(JI'. BoTet). :l .a. 
dente che si tratta dei nemid d' fenel. 

•· a Alltw•, ei •TWnl-,.o '-IO''oli lilW. E ana metafon anlita ma acal 
toria, che ha forH ongan• nella atoria di KOi'ah e de' noi complicl. Y,.. 
Num. 16. 30-34. Aaclle dell• mol't• e 4ello Sheol (w•m n. al. 6. 6) e data. 
che 1ngoaano la paMa 'Tn'• Confr. Pa... I. 12, i&ab a 16. 

•· '-5. S.11' •••• _.,,•• Anche qai, come ID Bal.-~ 6, la J, amafmtW''·llit 
niamo ii moclo ebralco, ma .& po..•llM ·k td , • "t •• t • Fl• o • 
Vecll n. aL IOI. JI. 

•· 6. I -mlcd - pr 11rdl drh nl9 le::acl~ c,nft 

Y.i ~ ti •:Jj,t 	 ''*............... 
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SALJ\10 125 (Vi1lgata I 24 ) 

(~111· confid1111t in Don11.,10) 

f,' Eterno 1,rotearge 1 ·I raelita fedcle. 

Canto de' pellegrinaggi. 

Ouelli che confidano nell' Eteruo-sono con1e il rnonte di 'ion cbe non vacilla, 

1na •in perpetuo ta. 

(icru alen1n1e e circondata di 1nonti, 

e l' l!:terno circonda il suo popolo 

da ora in perpetuo. 

I->oiche lo scettro degli en1pi non ri1nan a sul retaggio de' giusti 

affincl1e i giusti non protendauo 

le 1nani \Crso 1' iniquita. 


0 Etemo, fa' dcl bene a· buoni 
c a' retti di cuore; 

; ina quelli che tra' iano per tortuosi sentieri, 
l' J~tcn10 Ii faccia andare con gli artefici d' 1niquita. 
J>ace sia sopra Israel ! 

l' >ntcr\ cnto divino ('er . 3-5). II Salrno f:1 allusione a una tirannia s t1 aniera 
l'he opp1·i111e il popolo (\. 3), iJ qn.ile si d1,ide in due parti · una, dei 1 rctt1 
dt cuore ' (\. 4), dei fedc;lt all' Iddio de' padri, e I' nltrn dt quclli che' trn 

'iano per sentieri tortuos1 ' (v. 5) e s', dattano • lie circostanLe. 
". I. Canto de' pellegri11oggi. V cd1 1ntroduz.ione al Sal1110 120. 
"'· 3. Lo sc1ttro def//; empi. L' ebra1co dice : la verga lil bastone, e1nblc111a 

dcl potcrc: SO'\ rano) dell' ~111/i1ta: la do1ninazione pagana che tiranneggin 
ii paese. - II r1laggio c/11 giusli e la Terra Santa, Che; I)io hn dnta C'Otne 

ercdita, co1ne posses o ai r11,,/i1 agl' Jsraeliti fedeli. - Affi1'chl igiusti.... Lo 
sc::ttro degli en1pi do1n1na ora la c:redita de' ginsti; 1na non continuera a 
don1inarla (11on ru11arra sul 1·etaggio cie'g111sl1 ), pc:rche lddio non 'uole chc, 
col prolungarsi dell' cn1pia tirann1a, la fcdc de' buoni i trova esposta a una 
prova superiorc :I.Ile loro forr.e. Confr. l\1att. 24. 12; 1 Cor. 10. 13. 

, . ~. I ~11oni c i relti di cuor1 non fanno contrapposto agli 1111pi dcl ' . 31 

rna agl' lsraelit1 infcdcli c t1 a di tori dcl 1. 5. 

''· 5. !l..u1//1 cn1 Ira: iaHo .... sono gl'Israeliti iufedcH, codardi, chc, '"' ecc 
di professare cora~g1osan1entc la loro fcdc, 'cngono a patti col ne1nico. -
Lifaccia andare in perdjz.ionc. - Gli arlejic. d'inu;uita ono i aual\ ag1 apcrt1, 
n1anifcsti, chc non si 'crgognano dclla propraa nc:quizia. - Pact sia sopra 
l~rael. Confr. Gal. 6. 16. 

196. E• Saln10 chc appartienc ancora nlla gen er, zionc tornata dall' esi 
lio. S1 da\ idc in due strofc. Nella priaua (" ers. 1-3), 11 salnusta parla del ri 
torno dall' es1lio c dellc c:1nozioni provatc in cote ta occas1one. Nell:l. seconda 
(' crs. 4-6) pensa aa nu1ncros1 lsraehti che sono ancora schaa' 1, e alle grandi 
dafficolta an niezzo nlle quali si trovano quclli che 1' Kterno ha g1a rh ondotti 
nclla tc1Ta de' loro p. dri. l ..a nota di questa parte dc:l Saln10, pt:ro, non e dt 
sconforto; 11 salnnsta t: certo dcl trionto a" venare. 
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SALMO 126 (Vulgata 125) 

(In con1•erle1tdo .Domi11U$ caplivitnle1n .)ion) 

I.a gioia de· rlmpatrlatl fl la p~lllPra per ffll Mall anrora lontanl. 

I Canto de' pellegrinaggi. 

Quando l' Etemo ricondusse i rimpatriati a Sioo, 

ci pare' a di sognare. 


2 	 Allora la nostra bocca era tutta un sorriso, 
e la nostra lingua scioglie\ a canti di gioia ; 
allora si diceva tra i pagani : 
' IJ' Eterno ha operato cose grandi a pro loro ! ' 
Si, l' Eterno ha operato cose grandi a pro nostro ; 
noi abbiamo esultato. 

Riconduci, o Eterno, i nostri schial'i, 4 
co1ne rivi nella terra di ~fezzodi ! 

- Quelli che seminano con lacrime.:> 
mieteranno con canti di gioia. 

6 Uno va.... va piangendo, 
quando porta il seme da spargere; 
toma con canti di gioia, 
quando porta i suoi covoni. 

v. 1. Canlo de' j1/l1pi,,arri. Vedi introduzione al Salano 120. - Rico11
d11sse da Babilonia. 

'. 4. I 11ostri schiavi: ii resto, I' altro gran numero de' nostri compatriotti 
uncora schiavi. Soltanto una piccola parte del popolo era tornata in patria 
con Zorohahele (Ezra 2. 64). - CoMe rit1i ,,,//a ler-ra di Mezzodl. L' ebraico 
dice: Co'"' rivi ,.,/ Negeb. Nee-eh (che significa arido, secco) si chiamava la 
parte 1ncridionale dc:l territorio d1 Giuda che separava ii deserto dall.1 Lerra 
coltivata, e aveva un po' dell'uno e dell'altra. Questo •uo trovarsi al •ud 
fe' s\ che N~reh di... entasse sinonimo di M1zzorior110. I~' idea dcl passo t: 
questa · 1 Riconduci, o Etcrno, i tan ti nostri con1patriotti che sono ancora 
in tcrra d' esilio ! 11 loro rilorno flllra rinverdire, rianimera ii nostro desolate 
paese, co1ne i rivi, quando tornano ricchi d'acqua in prianavera, fanno rin· 
, erdire le aride terrc del Mczzod\ ' . 

• v. 5. E un' irn1nagine compestre, co1ne quella del v. 4; ed esprcssa qui 
prhna in for111a gencrale, e poi sviluppata nel v. 6. L' immagine di questi 
ver•. 5 e 6 si applica agl' lsraeliti gii tornati in patria. 

v. 6. L'icl~a e questa: 1 la sementa non SI fa senza lacrime; e hen vcro 
che la terra ci deve rend ere ad usura ii seine che le aftidia1no; 1na Ja cer
tezza di questo fatto ci e data soltanto dalla fedc. Chi •eanina compie un 
atto che costa pena, fatica, privazione; la nlietitura coronerl poi la fedc del 
seminatore '· K le parole del poeta hen rispondevano alle circostanze nellc 
quala Israel si trovava quando ii Salmo fu compo•to. La sicciti di cui ii po
polo avca sofforto e soffriva anoora, sen,bra esscre atata a que' tempi ii piu 
tremend~ ftagello dclla Giudca ('lledi Aggeo 1. 11); e 1i sa cbe i Giudei rin•· 
patriati g~ttarono le fondan1.,nta del te1npio, veramente •con lacrime' (vedi 
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SAU\10 127 (l7i1lgata 126) 

(,l\r, i Dot11i11u.;; atdificnt•e1 ii do11111111) 

Tntto dlpende dnUa hf'11Prtf1io11(' <!('II' Eterno. 

Canto de' pellegrinaggi. l)i Salon1one. 

Se l' Ete1 no non eclifica la ca a. 

in\ano si affaticano quc..·lli chc la edificano; 

se l' Eterno non µrotc:ggc la citt:1, 

in\ano 'ibTila la guar<lia. 

() 'oi che '' alzate di buon n1attino, 

che nndate ta1di a riposar,i, 

che 1nangiate il pan della fatica .... in' .u10 lo fate; 

ei benedice i suoi diletti durante il loro sonno. 


zrn 3. 12-13). Un dltro e grave con1pito nspctta Israel chc, tornato 1n p.1trin, 
ro\a ii terreno n.1t)o arido, irto di difficoltn, r-idotto in condizion1 quasi di
pe1.1l\!j 1na al l,1, oro conipiuto con (ede non potra iuancare la coron;.i d1 

.in e ito fclicc. Confr. G.d. 6. 9. 
127. I Sahni 127 e 128 differ1scono considcrevohuente dagli .lltr1 1 Cunt1 

rlc' pellcgrinnggi '. 11.~si cclcb1 .1no l.i f,un1gha 1 l.1 'itn do1nestu.:., e i trO\ nno 
1ntcrcal.1ti, .1 ano' di pnrcntcs1, nel bcl 111e zo del ~altcrio liturg1co de' pel
egrini. Co1nc si sp1ega questo f.1tto ~ JI !Jo, ct lo sp1egn cost Que ti due 

tlnti, cgli dice, chc 1ntcrro111pono la scr1c de' can ta hturg1ci de' pellegr1ni, 
to11nano una specie d'' interanczzo '. 'intcr1ner.zo ', chl: do' ca :neccssaria
mcnte a\ ere un posto nclla raccolta de.-' canti festi\ i, perch~· .-t\ e\ ,1 un posto 
In n1czzo \Ile f le stessc. Dif,1tti, 11 0 pitalit:t, the i pellcgrini goclevano nelh; 
asc dcgli abitanti di Gcrusalcn11ue1 costitui\ n aJd1ritturn per loro unn pa1 te 

dell.l festn. Sc '·olcssi1110 prccasare nnchc ntcglio I' occasionc per la qu. le ii 
Suln10 12i fu co1nposto1 cc ln potren11110 hg ur tre d qncslo n1odo Kcco degh 
I raeht1, 'cnuti col pellegrinnggio, accoltt, sccondo l'uso, in c.1sa d1 un nhi
t 1nte di Geru alcnunc. Cotest1 pellegrin1 hanno ringr.lZt llO ti loro oc;pit<', 

si sono rallcgrati l'Oll lui d~l suo bcnc sere, ch' ei de' e scn.zn dublno alla 
.ii intelligcnza c al suo lavoro. - • ....o ', risponde 1nodcst uncnte I' ospite; 

1 se l' l~tcrno non edific l In ca • , 10' ano s1 afJat1c no quelli che 11 ed1fi. 
nno ' ccc. - A 1nbcduc i Salina trnttnno dclln bt:ncdiz.aone di J)io :;ul san· 

tuario donu.•stico; 111 i ne trntt.100 da due punt1 di '1sta d1fterenti. 11 127 d~ 
nlic' o ulln p.1rte l·hc In grazin di D10 ha ncll01 fehcita delln f.uni di ; cd e 
Sahno dctto dal capo d1 casa l'he ospita 1 pt:llegrini. 11 12 ricord i 10\ ece 
he l' litcrno non bened1cc tutti ind1st111tnnlentc1 inn solo quclh chc lo te

n1ono; ed e I. ri posta de' p llegrsni • ll' o p1te loro. 
v. l. Canto de' pellegrr11aggi. \'cdi introduzione al Sa lino 120. - Di alo 

one. Qn<'sto titoto, chc n1nnca nei ettant i (' cdi n. Sal. 2. Q), non c nuten
tico. - ro,, ed1jicn la ca~n. J..: e pressione qn1 l.: pre~n 1n sen o proprio, n1.1 

1gn1fic.l. nnche 'far pro per.ire la f.unig!ia' (Pro'. lJ. l) e 'fondarc unn fn. 

n1igha' {2 8an1. 7. 11, 26}. 
v. 2. }:~ ce,,td1ce , ~uo1 d1/eiti durnnlt 1/ loro so11110. l ..' cbraico dace: Cosi 

cla 	 al ~110 drleilo nt/ on110. \'ale dire: lo :'ill' so ra:s.tltato che 'oi otten,te 
oltanto forzn d1 f.itichc cnor1ui e di ln io""le sollccitud1n1 1 ldd10 lo ass1

http:intcr1ner.zo
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3 Ecco, i figliuoli sono nn' eredita che vien dall' Eterno ; 

I
il frutto del seno 1naterno e una riconipensa. 

4 Quali frecce nelle inani d' un prode, 
Itali sono i figli avuti in gio,·entu. 

,; 	 Beato l' uo1no che n' ha piena la faretra ! 
Non saranno confusi 
quando parleranno con de' nen1ici alla porta. j 

SALJ\10 128 ( Vztlgata I 2 7) 

(Beati 01111leS qui· tiTnent JJ0111i1111111) 

L' J~tr.rno l>enedicc l fedcli che lo ten1ono. 

1 Canto de' pellegrinaggi. 

Beato chiunque teme l' Eterno 

e ca1n1nina nelle sue vie I 


cura a chi gli e caro, senza ch' e' s'affatichi per ottenerlo (nel so11no). I~' idt: 
de! passo e questa: nella vita, ogni bene ed ogni buon successo dipcndon 
da Dio. Levarsi presto, andare a letto tardi, niangiare un pane f1 utto de t 

sndor della fronte, non basta; eauzi, di per se, nnlla; ci 'uole la bene<lizion 
di Dio. E Dia la da a chi gli e caro, anche senz.a ch' e' faccia alcun che pe 
conseguirla (Confr. Sal. 33. 16; 37. 5; Prov. 10. 22). J...a fede profonda ii 
un'affcr1nazione COIUt! questa, non Sara u1ai Che in gcnte vera111ente pia di 
vcnti incentivo alla pigrizia e alla negligenza; varra invece a bandirle du 
cuore ogni trepidazione, ogni ansiosa sollecitudint!, e a darle quella sere 
nita dell' ani1na chc e assolutainentt! necessaria a chi voglia lavorar 1noltu 
santa111ente e bene. 11 pensiero del passo spogliato cos) da ogni espression< 
paradossalt! ha il suo conunen tario eloquente in ~Iatt. 6. 25-34. 

v. 3. A proposito di benedizioni celesti, ii poeta ne cita una a n10' d'ese1u 
pio: i figlinoli. - Una e.redit?z: un bene che non abbia1no acquistato co 
nostro Javoro. - Una rico111pensa: non un salario dovuto, n1a un scgno d 
benevolenza. 

v. 4. Avuti i11 giove11'1I: nati quando il padre eancora giovane; in guisa 
che, quando saranno in grado di portar le arn1i, egli stesso sara ancora un 
prode, un uoino gagliardo. 

v. 5. JVon sa1'an110 co11f11si. Padre e figli 11011 saranno co1ifusi quando par. 
lerauno con de' 11e1111ci al/a porta. In Oriente le ported' una cit ta erano l'agort. 
de' Greci, ii foru1n de' Latini; 'alle porte' si s-. olgeva tutta quanta la vita 
socialc del luogo; qui' i era ii 1nercato, si tencano le asserublee popolari, s1 
a1111ninistrava la giustizia, si trattavano gli affari (confr. n. Sal. 9. 15), e quivl 
era facile che nascessero le contese. 11 JJovet rt!nde bent! il pensicro del 
Sahno: 'Fate che un uon10, ancora nel pieno vigore dell' eta, apparisca 'alla 
porta ', circondato da figliuoli gia grandi, che gli servano di scorta. Cotesta 
s.lrn una fan1iglia chc si fara rispettare, e non sara esposta ad esser vitti1na 
ne <lella brutalitn de' prin1i chc Capitano, ne della vcnalita de' giudici, SC n1ai 
ubbia nn qualche processo in corso '. 

' 128. li la risposta dci pellegrini al loro ospite. 'redi introduzione al 

Salano 127. 
v. l. Canto de' p~llegrinaggi. \ 7 edi introcluzione al Sal1110 110. 
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2 

3 

Si, tu mangerai il frutto del lavoro delle 
tu sei fclice e prospero. 
Tua moglie e come una vite fecooda 
ncll' intimo dclla tua casa; 
i tuoi figliuoli son come rampolli d' ulivi 
intomo alla tua mensa. 

toe mani, 

4 

5 

6 

Si, ecco in qual modo sara benedetto 
l' uomo che teme l' Eterno. 
Ti benedica l' Eterno da Sion, 
e possa tu veder Gerusalemme prospera 
tutti i giorni della tua vita, 
e vederc i figli de' tuoi fieli I 
Pace sia sopra Israel ! 

SALM 0 I 29 ( VMlgata 128) 

(Siu/' '.X/f'I""""''""' •t') 
I.A be •egll .,,r111orl di loa. 

I 


Abbut•n 1 m' b•n tormentato fin dalla mia gioYentU• 

(ll, Iarael lo pu6 hen dire), 

w. 2. M-IW•iilfnd'o t!UI larKWo "''" liu ...;. Eapre•aioac, che equa 
vale al nostro • vivere del propr10 lavoro '. Per gl' l•raeliti, II cootrar10 cli 
• m••saar• ii frutto del propr10 lavoro' e • vederlo maol"are dash altri '. 
sventura • punizionc div1na ad un tempo, •peuo n1entovata nell'Antaco Te 
•tameoto. Veda Lev. 26. 16; Deut. 21. 38 ccc. L' osp1te, ael Salmo precc· 
dcate (121. 2), avea detto ai pclleranl che Dio bencd1ce cohai cbe 111 e 
caro, ancbe eenza ck' e• _. affaticb1 per ottenerlo. - • Tu, perb •, riapondono 
a pellecnni, ' laal layorato, e con per•everanza, 80tto lo aguardo di Dio I • 

v. 3. Co.u r..Jolli ti' uv1·: p1en1 da Tttahta • di v1gore. 
v. "- Par di vedere U pellesraao cbe, nell'atto dl pronW1c1are queate 

parole, acceaoa con la mano all' oap1te e al a fam11lla che ha davanti agla 
occba. 

w. a. I pellecriai, crati dell' ospitalitl eke baono ricev11to, benedlcono la 
fa•ialla cbe 1liel'ba data. - Dita Stoa dal •cro monte OTe l' Eterno ha la 
aua re9ld=rzL 

v. 6. I ~II• t!U' MOi hli. Con&. Prov. 17. 6. - ""' n. •Jr• Iwwl. 
Vedt n. SaL 128. 6. 

.... La panatai de' dae Salmi 127 e Ille cbaua; I'' aatermea&a ~ ftnito, 
a il aoatro •lsso rapna.. al llo lnterrotto dell• ldee e • coanette lntbM
...nte col I~ col qaale ha a comaae la nota fondamentale, clle e q•eat 
•op sfo :to fatto per aanlentare l•ael e nuacato vano • 

•· I. Cllfllo ti,' I'll'•' ttyl'- Vedi latrod11aone al Sal o •• - M'll•• 
W•ntlt1IO. I torment& orl Hiio M&tl all altri popoli. - I'• all• •I• ,,0
.,..,._ B Israel che parla. Oil In Epuo, e pol taat• • 1aaee altn: volte, 
m' laenao we..to, nccb•aslato, deportato, declmato. - SJ, lw• Confr. 
Sal. 124 2. 

17 



2 

3 

SALMO 129 


abhastanza m' ban torn1cntato fin dalla mia giovent11; 
nondimcno non han prevalso contra di me ! 
Sul 1nio dorso hanno arato gli aratori, 
'' han tracciato i loro lunghi solclli. 

: 	 I~' Eterno e giusto, 
ha tagliato le funi degli empi. 

Siano confusi c indietreggino 
tutti quelli che odiano Sion ! 

6 Siano sin1ili ,lll' erha dei tetti, 
che prin1a d' aver fiorito secca ! .. 11 n1ietitore non se n' en1pie la mano,I 

nc chi lega i co\ oni se ne carica ii braccio; 

e i passanti non esclamano: 

' I4a benedizione dell' Eterno sia su di voi ! ' 

- ' E voi benedicia1no nel 1101ne dell' Eterno ! ' 


v. 2. Con&. 2 Cor. 4. 8. 
v. 3. Confr. lsaia 51 23. Le terribili i1npronte chc il pieue :ten1ico ha 

sta1npate sul suolo d' Israel, le 1nessi devast.1te, le citta 1nes1c :a fnoco, i 
fanciulli sgozzati, gli ultari rovesciati, tntte queste traccc: di sangue che Jl 
tc1npo puo cancellnre per I' occhio 1na che riinangono, a tra'\: erso i secoli 
nel cuore esulcerato di nn popolo, han segnato un l"nKO so/co nella csi 
stl."nz.a dcl popolo di Dio. 

v. 4. Ha tagliato le /uni degli e•Ji: ha spczzato le catcne nellc quali gli 
e1npi ci tcnevano schiavi. 

v. 5. ft.Nelli che odiaHO Sio11 sono i nemici del popolo di Dio, i nemici 
della rcligione d' Israel. 

v. 6. Confr. lsaia 3i. 21. Vedi n. Marco 2. 4; Matt. 13. 5, 6. p,.;,,,a d'a'VW 
fiorito. Altri tr.1ducono: p,,·,,,a clle •110 la svelra. 

v. 7. l1n1nagine tratta Jalla vita campcstre 11 contad1no che, co111e sa 
f.\ in Oricnte, 111iete ii grano col falcctto, pagha con la sinistra la 1nanat.L 
di grano chc 'uol tagliare; quello chc fa i covoni, porta sulle braccia il 
grano tagliato. Se ne carica iJ /traccio. Altri traducono: • 11 1nietitore r. on 
se n' e1npie la anano, ,,; clli lega ; covo•i (se n' empie) ii pe111bo '. Vedi n. 
Sal. /Q. 12. 

v. 8. Continua l' in1magine ca1npestre. - Le ultime parole: E 'VOi liene
dicia•o ecc. sono la risposta de' 1uietitori ai pasaanti. Confr. Rut 2. 4. E 1 

pa.fsa11ti no11 esclan1a110 ai "'ielitori: La ' hen,di'zio11e dell'Eln-r10 sia s" di 
voi! ' nl i ,,,;,.1itori r1spo11d0Ho nipassn•ti: 'E f'Oi lon11d1na•o 111/ •OMI J,/. 
I'Eterno ! ' 

'1ae. E il sesto dt:' Sahni penitcnziali (vedi introdur.ione al SaL ()J. 11 
saln,ista., o piuttosto ii popolo di cui ii sal1nista espriane i sentimenti, invoca 
l' ltterno dall' abisso 1uorale in cui si trovL Israel cerca la prhua radice dei 
111ali che l'afftiggono, e la trova: II peccato. Fatto notcvole, cd1ticante! 
Le sventure n.1r.ionali snscitano nel cuoTe di questo popolo, davenuto cosa 
profonda1nentc rcligio80 perche educ lto alla scuola del dolore, non protest• 
contro una sup1>osta 1ngiustizia di Dao, 1na atti di vera e profond11 contri 
zione. 11 Salano si di' ide in due parta: l. L'alto di ro•lrinoa1 (vcrs. 1-41. 
2. /_n rt',-fezzn cl,//a ,,,r1,.,,n·o11' (' c!T~. ~ 8) 

l 
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SALMO 130 (111elgata 129) 

(IJt profu11dis clnmnvi ad le, IJ0111i11e) 

11 ' l>e 1)rotund is '. 

1 Canto de' J)Cllcgrinaggi. 

Giu dall' ahisso io t' in' oco, o Eterno ! 
? 	 Signore, ascolta la rnia voce ! 


Siano i tuoi orecchi a.ttenti 

al grido delle 111ie supplicazioni ! 


3 Se conservi il ricordo dcllc iniquita, o Eterno, 
o Signore, chi 111ai potr,\ reggere? 

4 	 Poiche tu sci pronto a pcrdonare, 

n1a. perche ti si te1na. 


Io spero nell' J...:terno, l' anitna 1nia spe1a,5 
e conto sulla parola di lui. 


6 I~' anin1a rnia ancla al Signore 

pii1 che le sentinclle notturnc all' aurora, 


~o 
le sentinellc notturue all' auro1.i. 

t •• J, .. Conta pu1 sull' I~te1,10, o Is1 acl !t I 

Poiche presso l' ~:terno e la gra~d~,I 
e presso di lui e un tesoro di re<l<;n:lione ; 


8 ed egli stesso riscattera ] ..,r.lel
,.. da tutte le sue i niqui ta. 
~ 

v. 1. Canto de' f'tllegrinog.f'._ Vedi introduzionc al Salina 120. - Git/ 
d"ll'obisso: '(7iu <l.l questo ~1b1s<;o n101alc in cui 111i trovo precipitato e cl.11 
quale nc.ss 1n.1 potenzn u1nana puo tr.1r111i.... • Confr. Sal. 6<;. 13, 16. 

'"· 3. Chi mai potra re.1;gere ncll' ora solennc dcl g1udi.1do? Confr. n. 
Sal. I. S. 

''· 4. I..' ehraico dice: 1)01cl1l con te (o presso di It) ii pe, do110, a.ffi11rl; 
tu sia te111uto. I ..' idea e questa: 'Chi 1nai polra reggcre? Pcr<·hc, sl., tu sci 
scan pre dispoc:;to n perdonare, 1ua a questo scopo: che 11 p~rdono concesso 
ii;piri in noi nn se1npre pilt profondo tint01 c <li tc, e ci condnc.1 n un• osscr
' nnza intera e cost.in le delta tua legge. Ora, sicco1nc tutto qu\.:slo non e ~ L 
3 .,,enuto nel anio cac;o, 10 1ni sento c uu r1conosco intc;cu...,,1hile Dt:I tuo co.. J, 
~petto •. - Per al ti111or dell' Etcrno, 'cdi n. Sal. 11 J. JO., . 

v. 6. J.e 3t'nl111elle 11olt11rne sono i le\ itj coruandati a 1nonl n la gu:irdi i 
per scgnalnre ii pri1110 raggio <lei sole c al pr1nc1pio de' riti s:icri dcl te111I 
pio. J...a ripctizionc le se11ti11elle 11ottur11e (unelano) all' aurora.... p•u c un so

~ 
spiro, e yuol <:sprin)crc tutto qucllo chc cott:sl' nttesa delle sentinclle ha diJc 
lunge c di 111onotono. 

e 
v. ';. l"n tesoro di rtde11.rio11t. I~etteraln•. abbo11dl111ra d,. rtdt11zio11~. /lt>

l ) 
deurione, qui, e ii 1iscatto dalla schia' itu del peccato. Israel e dunque arri te,[C 
' ato .\ nno de' pnu ta piu elc\ ati dcl ~uo s' iluppo reli~loso. I sat·rifi1i e.:;pi.1tor1lontn 
dt:ll'Antaco Testanu:nto 'copri' ano' ii peel ..ilo del popolC\ (l.e,. lo); 111,1 quc• 
i;to non b.ista pir1 n lsr.1cl; e' ..,l"n~e or:l ii b1.,ogno <l1 un.i rldcnz1one the 
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SALMO 131 (1711/gala IJO) 

l Do111i1le, 11011 est e.,. 1/Iatunz cor 111t'ton) 

~ottorui sione inters nlla Yoloutil dell' Eterno. 

I Canto de' pelleg1 inaggi. Di David. 

() I~te1 no, il 1nio cuore non e gonfio d' orgoglio, 

r i 1niei sguardi non sono alteri ; 

non aspiro a cose troppo grandi 

c troppo alte per ine. 


2 Si, ho reso 1' anin1a 1nia cahna e tranquilla, 
co1ne un bimbo di,·ezzato, sul scno dclla n1adre; 
quale i1 birnbo divezzato, tal e in 111e l' aniina 1nia. 

3 0 Israel, riponi nell' Eterno la tua speranza, 
da ora in per petuo ! 

- ~ -----~------

non si li1lliti a 'copr1rgli' i pcccat1, rna lo nffranchi dalla schiavitl1 1n c111 
l'Otcsti pecl'nti lo tengon condnnnnto (llo111. 6. 18). Questa redenzione, che 
la l.egge non puo operare (Ronl. 8. 3), I' Etcrno In con1p1ra Egli stesso (Confr. 
Isaia 43. 25) per n1ezzo dcll'' Agnello ,Ji Dao' lG1ov. I. 29), che rcchcra al 
1uondo la 'real ta' di quei beni, d1 cui i sacrifizi e ii saccrdoz.10 dell'Antil'o 
Patto non crano che l'' 01nbra' pnssegger,t lEhr. 10. 1). 

J3!1. Questo bre"issiino Sa.lino spira un sc11tin1euto di profonda uo1ilta 
e di assoluta sotto1nissione a l)io. II titolo (v. 11 lo da co1ne da\ id1co; e non 
pochc ragioni corrol>orano qnesta idea; altre pero, e non meno forti, indu 
cono o a r1tenerlo con1e di qu'llcuno che lo cornpose facendo in csso parlar 
Da ... id, o a consider ire ii titolo con1e una semplice congettura, fondatn su 
2 San1. 6. 21 e seg. Noi lo credia1no di dopo l' csilio. ll v. 3 ci par dire assn1 

' chiar"11nente che, nel Salmo, non e un indi,·iduo inn Israel che parla. I~ unn 
profes:sione di fede nazionale; un Can to <li pcllcgrini che, po tendo andare 
in pace ad adorare ii loro Dia n Gcrusalenunc, non aspirano a 1nngg1or fc
lic-ita di quclla che provano 'isit,\ndo gli stcssi luoghi san ti, dove 1 loro 
pndri nveano prt.gato c offerto 11 loro culto all'li:tcrno. 

v. I. Canto de' pellegri11aggr·. \' cdi introcluzione al Snl1no 120. - .D1 .Da-z id. 
Vedi introduzione al Salina. - A cose troppo grandi.... Confr. Roni. 12. 16. 

v. 2. l'o1ne "" bi111bo divezzalo, su/ seno de/la u1adre. Co1ne un bi1nbo di 
, czzato chc non dcs1dcra piu il latte della 1nadre, benche l' abbia n a por
tat.i di n1ano (sul se110 de/la tnadre). 

' 132. 1~ Snl1110 espri111entc ii vivo desiderio che Siou diventi la residenza 
-;tabile e definitiva dell' Eterno. Esso ric-ordn gli sforzi di l)avid p<'r d.trc 
all' Etcrno una din1ora che fosse 'ii luogo del suo riposo' (' crs. 1-9), c Jn 
pro1ncsr;a <lell'Eterno stesso a David e alla posterita di lui, ch' Egli a\•rehbe 
un giorno abitato in Sion e \ i uvrebbe stabilito la potenza del suo Unto 
l, er . 10-1 ). 11 saltuista supplica I' Etc1 no di ricordnrsi clella sua prorne-;.::a. 
I<.. ~1 l lpisce chc Israel sentissc al bisogno da prcgar cos!, a' tc1npi dcl <:uo 
ritorno dull' e-;ilio. Ji:ru tornato in patria, t: vero, 1na non era pndrone in en .1 

su<t; non a' C\ a piu 1 suo1 re, era 1naln1enato dallo strnniero.... c la pro1ne sa. 
dt 11' Ett'rno ri111ane' .1 inadt'111pi~1ta l l)al pun to di vista 1ness1nn1c o, ii Saln10 
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SALl\10 132 (V1tlgata 131) 

( JJ{e11ze11to, 1Jo111i11e, JJa?.•ic{) 

lie p1·on1<r c den· Eter110 n Dn\id. icuro fo11da1ne11to drll<' "'llernnzo d'lsrael. 

1 l'anto de' pellegrinaggi. 

() l:4:terno, tien conto a David 
di tutte le sue tribolazioni ! 

2 l~gli giuro all' Etc·n10, 
fe' questo 'oto al I>otente di (iiacohhc: 

3 ' No, non entrero nella tenda ovc ab1to, 
non saliro sul letto ove n1i corico, 
non concedero sonno agh occhi niiei 
ne riposo alle 1nie palpebre, 

~ finche non abbia tJ ovato un luogo per I' Eterno, 
una dimora prr il I>oten tc di G iacobhe '. 

6 ' J•:cco, abbiam senti to dire ch' es~a era ad Efrata, 
l' ahbian1 trovata ne' campi di Jaar !. .. .. 

I Andianio dunque alla residenza dell' J~:terno, 
prostrian1oci dinanzi allo sgabello de' suoi piedi ! 

8 So1 gi, o Etemo, 'icni al luogo del h10 r1poso, 

ha graudc unportnnza. II 130 (\•edi n. v. 7) nnnunzia' a il • l{edentorc '; 11 1~2 
annunz.ia il 'Re-~fessia ', il figliuolo di J)n, id in cui tutte le p10111csse f.!ttc 
all' antico re avr.lnno il loro perfctto adcn1pin1ento. 

v. I. Canto de'pellegt·innggr·. \Tedi introduzione al Salina 120. - 1'ien 
canto.... Cioe: ' H icordati d1 David, e per runor ~no bened1ci il suo popolo 
c la sua casa •. - J.c tribolazioui di Dn~id sono speciahnente quclle che si 
r1ferisl"ono al trasporto dcll'Arcn a Gerusalen1n1e (2 Sain. 6) c ai preparativ1 
per la costruz1one dcl te111pio. 

'. 2 . .r.;gti: J) lvid. - Per il Pote11le di Giacobbe, 'cda Gen Q, 24; ls,\i,1 
49. 26; 60. 16. 

v. 3-5. Q ne~to voto non ' e ricordato dalla "'toria t.2 San1. o-7). E quindi o 
cos:\ dclla tradi.t1onc o una congetturn o, forse, una scnlplice runplificazione 
poct1l·a. Per un sentinu:nto analogo n quello esp1 e o qui, vedi 2 Sain. 7. 2. 

,., 6-9. 11 saliuistn fa par) lrC gl' Israeli ti del tc•llJ>O d1 Da, id. ~.:r.;si csp1·i
1nono J' cn1ozione dcl n101ncnto in cui l'Arca, <lin1cntiC'ata per t.lnto ternpo, 
c stn tn r1 trO\ at.1 c portata a G crns lcn1111c. lHl folla e in preda grande 
cccitazaone, e, conic "'uccedc se111pre1 parla dcgl' 1ndlvidui o delle case n cui 
pcnsa, senza non1inarli. - Essa ('. 6) c I'Arl" l. l ..a gente s' infor1na · - 1 J)ov'e 
l'Arca ii' E le 'ien ri posto: .Ad Ejrata (p"r dire tutt·l la contr.ld,1 dove 
s1 tro' avano Bethlche1n e Kiriath-'\'"ea1i1n) 1 e pol, con 111.tggior prcc1sione: 
,,~· camfi di ')'aar! (J'aaT', che 'uol dire fo1·,sta, e qui un'abbre,iaz.ione di 
Kirial/1-l'"ear,.,n, che s1gnifica cilia de/la joresta). I~ra il luogo dove l'Arca 
r1111nsc dopo ii suo ritorno dal pacse de' l•'il1o;tei (1 Saln. 7. 1). 

v. 7. J..o sgalo~llo de' fiedi dell' l~terno ~ l'Arca stcssa. Confr. 1 Cron. 2 . 2. 
v. 8 Sorgi.... l~rn la forrnula con<;acrata chc si pronunz.a.tva qunndo 1 tra 
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. F 
tu c l' Arca della tua potenza ! 

p9 I tuoi sacerdoti si vestiranno di giustizia, 
8 I e i tuoi fedeli daranno in canti di gioia ! ' 

1o Per ainor di David, tuo servo! .•• 
Non respingere 1' Unto tuo ! 

1 1 L' Eterno l' ha giurato a David, 
c non recedera di certo : 
' Collochero sul tuo trono 
uno nato da te. 

12 	 Sc i tuoi figliuoli osserveranno il mio patto 
c i n1iei precetti che insegnero loro, 
anche i loro figliuoli sederanno 
in perpetuo sul tuo trono '. .,

• 

13 Poiche l' :B:terno s' e scelto Sion; 
l' ha desiderata come sua residenza : 
' E

• 
il luogo del mio riposo in perpetuo; 

quivi risiedero percbe l' ho desiderata. 
• rer~I 

) 
~ 	 Benediro largan1ente le sue provvisioni, 

Sl~saziero di pane i mendichi suoi ; 
quc16 	 i suoi sacerdoti rivestiro di salvezza, 
I tie i suoi fedeli, si, daranno in canti di gioia. 

sporta"a l'Arca da un luogo a un altro (Nunl. 10. 35). Queste parole dovet
tero esser pronnnziate ncl mo1uento in cui i aacer<loti tolsero I' Arca per 
trasportarla da K1r1ath-Yeari111 a Gerusalem1ne, e di nuovo pi~ tardi qaando 
Salo1none introdussc l'Arca nel te1npio. Vcdi 2 Cron. 6 41·"2. 

y. 9. s; v~sti,,,...o di ri11stin'a. Avranno una condotta che sad in per 
fetta ar1nonia con la volonta dell' Kterno. Vedi n. Gal. 3. 27. 

y, 10. II poeta, che ha finito di ricordare quel che David ha fatto per 
r Eterno, riprende la sna preghiera del v. I. - David e l' U11to tuo sonu 
una 1nedesh11a persona. Vedi v. 17 e 2 Cron. 6. 42. - II l1r a•or t/1 .Dtavi41. 
'"a s1rvo ! ... e una espressione che rimane in tronco: un sospiro. - Per/'U11to 

tt•o (ebraico: la f•eda d1l t•o U•to), vedi n. Sal. 2. 2. 
v. 1I. E la promessa ricordata in l Sam. i. Confr. Sal. 89. 4, 50. u,,0 

nalo d• 11. Letterahu. •• fr•lto d1l/1 1•1 'Pisew1. 
v. 13. Sono parole del s11.lmista. La pro111es a ricordata nei vcrs. 11 e 12 

ha cominciato a ade1n~arsi con la sce:lta che l'Kterno ha fatto di Sion (Ge. 
rusalem1ne) come ana rc:sidenza e co1ne capi tale d' Israel 

•· 14. Parla I' Rterno, cbe promette di far di Sion, in aYVenire, la sua 
residenza definitiva, perpetua. Per I' adempimento della pron1essa, vedi 2 
Cron. 6. 6; 1. 1-3, 16. 

v. 16. L' Ktcrno risponde allt> parole del popolo (v. 9). II popolo ., eva 
detto: 1 I tuol sacerdoti ai vestiranno di glustizia '; e l'Eterno risponde: • E 
io alla 111ia volta Ii Y1'v1•l•YO cli salv1••• •. 11 popolo: • E i tuol fedeH daranoo 
in canti di 1ioia '; e I'Rterno: I ·'"oi /1d1li1 .r), dara,,•o ;,, ca•li di e1·01'o; vale 
ll dire, 'lo daro loro 1notlvo da ralle1rrani grande1nente '.Li nwstwo tli sa/
v1•••: f ro del sacerdozio di Slon una istatuzione veramente sahatare. Ope
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l''ar<'> cola rifio1 irr la potcn1.a di J)~' id, 
preparero una la1npada pr1 l' lTnto n1io. 
l suoi ncn1ici cop1 iro d' on ta, 
n1a su! capo suo fiorira la sua corona '. 

SALMO 133 ( 1'1ti._l{ata 132) 

1Ecre q11a1n ro1111nz et <Jfln111 juc undt1111) 

In Ioele dclln c-0ntunio11c frnterun. 

"f( 

,. 

, 

~ J. 

tre 

e 

('anto de' pelllgrinaggi. Di Da,id. 

()h COtll' C bello C COIll' e dolee 
ehe de' fratelli diinorino assic1nc ! 

2 1~ co1nc l' ulio prc.lioso che, sp.lrso sul capo, 
scende sull.l barh.l, sulla harba d' .t'\.haron 
fluentc sullo scollo <le' suoi para111{.nti ; 

rcr() cos1 in loro, chc non solt.1nto ~er\ ir.1nuo d.1 111L.i~1 d1 snlvct.La1 uia t'. 1 
stess1 la poc;sccic:ranno personain1cnte, cote ta sal' czz.1, in gni .....1 chc, do' uu
quc andranno, la loro prescnt..l c;ara una eloc:.1cnte procl.u11.1.t101H! dt:lla sa
lut.1rc nnscricordia dell' J•:terno. \Tedi Gal. ·'· 2i. 

'. 17. J?aro coin (cioc 1n ,)io11) 1·~fior11·e la foteuza ...• l ..'ebraico dice: Faru 
gernzogbare 111l cor110 a Da111d. Si trattu di un.1 polt n,..1 rapprcscntata d 1 un 

re della schiatta di Da\id. Ntllo tcsso auodo ehe 11 cor110 e sin1bolo di forL.1 
di potenza {' ed1 n. Sal. 18. 3, ;s. S), la la111/ada c suubo1o d1 fchc.1ta, u glori.1 
("cdi n. Sal. 18. 2"). J)a,1d fn ch1a1nnto da'suo1 lOllll111po1anci •ta l.1111pnd.\ 
d'Jsrael' (2 ~Ru1. 21. 17). \'1.;ch nnlhc l ll.t• 11. J2, J 1>. - J.'['11/0 c J).L\i<l, <:ht.; 

qu1 tnpprcscnta tutta la ')Ua d15ccndt:n7... \'t.:dt .... I•). I.a /11111/ada e 11 re pro-
1ncc;so 1n cui l.1 r.11.za d1 IJ.1, id • l\'iv1 a c 11<:plt::ndcrl d1 nuova glo11.1. 

v. 18. Per i suoi 11e111ici e l.1 sun corona s1 dcvc in ten dcre 1 nc 1111ci e l.l 

<..orona del re disccso d.1 l)<l\ id. dcl r<.. r.lppresc>ntato dal lo1·110 c dnll.1 
la111pnda ,·in una parola, del R1 -l\1cssia. - ..1/a sul capo suo (dcl ll.t-l\1cssial 
fior1r(1 la sua corona: una corona chc non app.lssi C'l 111ai. 

J33. II Salano <.'Salta 11 co1nunioue fratcrn1 dcgl'I•r.. t•liti chc, \lnut1 d.L 
tutt' 1 pae5i1 s'incontrn\ano ,\ Gcrusalcuunc per <.'th br1r\ i 111 co11111nc i riti 
del loro culto. Que<;tc r.tdnnnnzc, (he ii nun1ero de' pell grin1 rcndc\a so
lcnni, per i lungh1 e ar<lu1 'iaggi che cran co~t.itc e pct ii grande idcalc 
rcligioso chc le .1n11n \\ .1, rie1npi\ ano lsr.1cl di giu1n c cl' entusia<;1no. 

, . l. c·anto dt' fellegri11aggi. \'cdi introduziouc al S.il. 120. - J>i .Da1 id. 
Quc"ta 1nd1c.1zionc, chc 111 nc.l 1n d~1e nts ., nti Sett \nt.1 (' cd1 n. ~:i.l. 2. 2()) 
c: in nlhc \l'r 1on1 antu•ht:, non c aulentien. - ()h C011.' e bt/fo.... 11 pOl.:la 

p.lrla di un f.1llo t•l•e ha sot to gh oc.·ch1, c Lhl .lddit.i a chi lo cir~ ond.1. 
I/ cbr.1ico dice· ('lie dt' fraltlli di111orruo u11cl1t ass1e11ze. \'.1IC' a dire, 1 <.he 
della gcntc, gi~ un1tu per \llll"Oh di saoguc c d'affctto,s1 t1ovi anchc adu· 
nat.\ 111 un 1ncde itno luo6o '. 

,._ .2. 11 pi in10 paragone e prc"o dall' oho <;aero. II poeta contc1np'a l..; 
figura dt"l 01111110 sacerdolc sncce sore d 1.\ha1on {no1n1nato qui coin' cc; cndo 
st.tto ii priino e il ph'1 de!;nO di 't:ncr.1z1onl'), (he pres1cdc allc o~cnnit:, 

, e t1lo dt.:' suoi paran1cnti pont1ficnli splcndcnti d1 porpora e d'o1 o. II !l;~rp• 
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., 
.) 	 c come la n1giada dell' 1 I ennon 

che scrn<le sui 111011ti di Sion ! 
<~he qui' i I' Etcrno ha posto In benedizione, 
la vita per se1npre ! 

SA L1\10 134 ( rr·ulgnta 133) 

(Ecce 1u111c, be11edicite Do111111111n) 

1: addio. 

Canto de' pellegrinaggi. 

Si, henedite l' Eterno, voi h1tti servi dell' Eter no, 
che state nella casa dell' Eterno durante la notte ! 

dote ha cosparso ii capo del prczioso olio santo della consacrazione (I~sodo 
JO. 22-2J), sitnbolo delle ricchezze della vita divina; e I' olio, cos\ profuse, 
gli cola sulla barba (la ripetizione e per dare 1naggior solennita alla cosa), 
che ondeggia sull' orlo dell' apertura pcttorale. I.. ' un1one frnterna d' Israel, 
COn'\Cnuto da tutte le parti :1 (;etusalenune, C bella, e dolce, e desta la stessa 
anunirazione ch' e ispirata dall' aspctto dcl santo e venerando so1n1110 sacer 
dote. Non solo, rua i pellegrini son venuti· a Gerusalenune in cerca di bc
ned1zioni spirituali; e non saranno delusi; che questc scendon da Sion, ii 
gran centro religioso d' Israel, n ello stcsso rnodo chc l' olio santo seende 
dal capo d' Aharon. 

, •. 3. ll sccondo paragone e preso dalla natura. J.' llermon, la cui, etta 
c coperta di nevi eterne, da origine a corsi d' acqua, che rendono fresco c 
fertile tutto il nord della Pale5Lina . I vinggiatori attestano che ncl paese 
, icino all' l:ler1non la rugiada cade in quantita straordinaria. Ora ii saln1ista 
non vuol dire che Ja rugiada dell' ll cr1non si estenda, alla lettera, fino al 
nonte di Sion, vale .1 dire fino a 170 chilon1etri di distanza; 1na dice poetica 

rncnte: lo spc ttacolo di un popolo che, corne Israel, si raccoglie nclla citta 
santa in un cornune sentin1ento di fede e d' affetto, fa <lel bene, ravvi,·a, 
ristora, corne l'abbondante rugiada che cade sull' I-l ern1on c sui boscosi 
pendii del J.ihano; fn pensare a cotesta rugiada cadente sui nudi e nrid1 
colli che circondano Gerusalenune, con1c siinbolo di quella rug1ada di gra
zia che I' Eterno 'uole spnndervi orn e in pt!rpctuo. - Cit! guit•i l'Ettrno.... 
JI quit•i si rifer1sce a Sion, al luogo di riunione del popolo. 

134. L'ulti1110 giorno della fest 1 e giunto al sno terrnine; le ~acre ~·e
ri1nonie sono finite; la scra c c.1latn, c ii pellcgrino stn per allontanar~i dal 
ternpio e rientrarc ne11' acca1npa1ncnto, don de all' alba pnrtira per la pro 
'incia o per ii pacse lontano dove a hi ta Egli stima felici qucsti sacerdoti chc 
dirnos·ano nclla casa di l)io, che non sono obbligati a dipartirsene c 0111' e' dovri 
tare tra poco, n1a perfino 'durante la nottc' stnnno quivi nl ser' iz.io d~l· 
l'Etcrno (F'. l3ovet). I I pellegrino in\ita i sacercloti a lodare d1 continua ii 
Signore (' crs. 1-21: e a questc parole d' addio i sacerdoti rii:;pondono iniplo
rando su lui l.i bcnechzione dell1 Eterno (v. 3). 

v. I. Ca11to cle' pel/egrina.!fg"i. \Tedi tntrodu~ionc al Salino 120. - I vers. 1 
e 2 sono parole dl:' pellegrini. - I serv1 cle/l' Ele11101 qui. sono i sacerdots e 
i lcviti. - J)11rn11fe In 11otte. Vedi l Cron. o. 3.~. 
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z 	 I .e, ate le 'o tre n1ani 'er o i1 santuario 

c bencditc l' J~terno ! 


3 - l .. ' Eterno t1 benedica da Sion, 

egli che ha fat to i cieli c la terra ! 


SALf\10 135 lVtt!gata 134} 

(Laudale. 1!0n1e1z .Do111i1111 

Conto Uturgico. IJ• Iddlo d' I rael. 

1 ..\lleluia ! 

l ..odate il no1ne dell' J<:terno, 

lodatelo, o ser' i dell' Eterno, 


z cbe ~late nclla casa dell' 1-.:tcrno, 

nrgh atri dclla casa del nostro Dio ! 


b 	 3 J.odate l' J..:tc lllO, perch(> l' J~terno e buono; 

' 	 sahneggiate a} SUO 00111(', cbe C SOa\ e. 

Poiche l' I£tcrno s' e scelto Giacobbe, 
I rael, co1ne uo pat ticolar te oro. 

i, io so che l' Eterno e grande5 
c che il Signor nostro st~1 al disopra di tutti gli dei. 

6 	 'l'utlo quel che I' Eterno 'uole, lo fa, 

ne' cieli e sulla terra, 

ne' mari e in tutti gli abissi. 


... 
I 	 I<:i fa alir le nu' ole dall' cstremitil della terra, 


produce i la1npi forieri delJa pioggia, 

fa uscire il 'ento dai snoi serllatoi. 


'· 2. J'c1 ro 11 sc11ztuarro. Altr1 traclucono: sa11ta111e11te. C."onfr. I 1'1111. 2.. 
' '. 3 J~ la aispo ta de' sacf'rdoti. 11 'ti bcncd1ca • c collettivo. co1ne nella 

for1uul \ sacr:uncnt.tlc di bencdiz.ione. Nun1. 6. 24 e scg. 
13~. E

• 
un t110 •ico cli passi tratti cla altri Salini o da libr1 piu anticha. e 

01upo to i sc opo liturgico. dopo I' esalto di Ilabiloni.1, sn eta • ssai tarda. 
, . l. Alleluia. \Tedi n. Sal. 104. 35 - JI serv1 dell' /Eterno, qui, si r1fcr1scc 

l tulto 	al popolo (confr. vcrs. 2, 19 e 20). 
v. 2. 1\'egli alri del te1npio, do' e ogni I rnelita nveva il diritto di penc· 

lrarc. '' cd1 n. Sal. 65. 5; 4 3. 
, 3. Che e soa1 e. l.'ehra1co dace Sa/111e.gc1ale al suo 1101ne, ferc"l soa'l!t. 

II he 1 puo intendcre in trc 1nodi: perchi 1'./flz (l' ~:tcrno) e soave; o per 
cht (ti f lrlo) C COSO SOO'l.t 1 0 perc/1t e (llOOll') OaVt. 

'. 4. Gracol>be, I rael. \'cda n. Sal. 20. 2. - ('0111e suo par·tr olar feroro. 
Confr. 	J~sodo 19. 5, l)cut. 7. 6; fnl. 3 17, 1'4fc l. 14; f1to 2. IJ; l Pietro 2. 9. 

'. 6. Confr. ~al. 115 J. 
'. 7. Forier 1 de/la pz'oggia. I..' cbrnico dice: r"a I /at11f1 per la p1og,l{la. ' .... ' 

l. nipi pcrche l 1 pioggi.L po s1 cadcre '(1n con egul ll l d 'lan1pi e de' tuona ', 
1o, poet1ca1uente, fa 1 lan1pi, che sono con1e It araldi della p1oggia '. - Dai 

t101 erbatol. Vedi n.• al. 33. i. 
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1 1 

12 

I<:gli percossc i primogc111t1 d' J•:gitto, 
tanto degli uornini qnanto delle bcstic; 
oprrb segni e prodigi in n1ezzo a tc, o Egitto, 
contro l'araone e tutt' i suoi ser' i ; 
percosse grandi nazioni, 
e fe · strage di re potenti : 
di Sihon, re A1noreo, di Og, re d1 I3ashan, 
e di tutt' i re di Canaan ; 
c la lor terra clette in ercdita, 
in eredita a Israel, popolo suo . 

13 

14 

() Eterno, il tuo no1ne e perpctuo; 
o l~terno, la tua 1ncn1oria 'a d' eta in eta ; 
che 1' Ete1 no fnra rngione al popolo suo, 
e a\ ra co1npassion de' suoi ser,;. 

1 5 

1 (> 

(il' idoli de' pagani sono argento 
opera di 1nan d' uo1no. 
1I anno l>occ.L c non parlano, 
hanno occhi e non ve<lono, 

c oro, 

1 j hanno orecchi <' 

c non han fiato 
non odono, 
in bocca. 

l 8 Quclli che Ii fabb1 icano, 
di\erran corne loro . 

tutti quelli chc in essi confidano 

19 

20 

2 I 

0 ca"a d' Israel, bcnedite l'l~terno! 
() casa d' Al1aron, bencditc l' Ete1no ! 
0 casa di IJe' i, bcneditc l' l~tcrno ! 
0 voi chc te1nete l' Eterno, hencditc 1' Eterno ! 
J)a Sion sia henedctto I' Eterno, 
che ri5ieclc in Gc1 usalen1n1e ! 
Alleluia! 

v. 8. Confr. n. Sal. ;~. 51: 105. '°'6. 
v. 9. l)fero. I..' cbraico dice. 111a11do. \ r cdi J:.:sodo 7 e seg. 

'· 11. \ 7 t!J1 Nu111. 21. 21 seg.; Deut. 2. JO scg.; JL 1 seg.; Gios. 12. l seg-. 

v. 12. Ved1 J)eut. 4. 38. 

,., 14. Confr. [)cut.•l~. 3o. 

'· 15-18. Confr Sal. 115. 4-8. 

, .. 19-21 Cot fr. Sd. 115. Cl-II. Q ui \'ea giunta la,nsa.fil.<·z:iode'l.c.


' iti (,. 20). - DJ ..~1011 .... J.a lode parta dnllo i. tcsso luogo don de proccdc 1.1 
graz1a. - Alltluia. \'cdi n. S.il. 10..f. 35. 

I 36. Questo Saltno, uoto col non1c di 6'ra11de };fa/lei (gr'nn lodr) e una 
specie di riprodu?.1one del 133, ora abhrc' 1.1ta, 01 l S\"1luppata piu a1npiu· 

' 1nente, a scopo liturgiro. l:!: nnn litania chc dovcva esscr detta o c.1ntata. 
partc (la pri1n.1 fr1se d'ogni \"ers.) da unn \OCC co1ne •a solo', e parte (ii 
ritornello) dal popolo (' eda 2 Cron. ; ..\ 6). Lat ipl t1zione dcl ritorncllo niirn 
ad ianprimere nel cuore e nclla coscicnza de' fedcli questa gr:-tnde , crita; 
che, tanto nella crea 1onc quanto nella <>toria d' lsracl, ogni opt.ra, ogn1 ntlo, 
ogni part1co:are sono tantc prove della inesauribile grazia c.lcll' Etcrno. I I 
S.drno, che c1ta ii pre(·cdcnte, ii qu.de e gia d1 data assai tarda, apparticnc 
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SALM 0 136 (17"1tlgata 135) 

l Co11jitt111i11i Do111i110, quo111n1n /.onus, 9uo1J1a111 in aeteY1111111l 


Celebrate ·1· El <'rno ll<'rch' Ecli {> huono ! 

Litnnia Ht u rgi ra. 


I ( 'elebratc l' J~tcrno, perch' egli C buono, 

pcrche la ~ua 1nic;ericordia dura in perpetuo ! 


2 
 Celebrate l' Idclio degli dei, 
perche la su.l. 1nise1icordia dura in perpetuo 1 

3 Celebrate il Signor <lei signori, 
perchc la sua niiscricordia du1 a in perpetuo ! 

Colui rhe solo opera grandi prodigi. 
perche la ua n1iscricordia dura in per pctuo ! 

5 Colui che ha fatto i cieli con sapienza, 
p~rche la sua n1isericordia dnrn in perpetuo ! 

6 (~olui che ha steso la tcrra sopra le acquc, 
perchl· la sua rnisericordia dttra in perpeh10 ! • 

7 c:olui che ha fat to i grancli lun1inari, 
perch(· la sua 111i cricord1a dur a in perpetuo: 

8 ii sole per don1inare ul gio1 no, 
perche la sua 1nisericordia dura in perpetuo; 

9 la luna e le stelle per do1ninar snlla uotte, 
perche la sua 1nise1 icordia dura in pt:1 petno ! 


I 0 c:ului chc pcrCOS!::>C gli Egizi ne' lor p1 imogeniti, 

perchc la ua m1sericordia dura in p(rpctuo; 


1 I c fece uscire I ra<>l d1 mezzo a 101 o, 

p~1 che la sua n11~e1 icordia dura in perpetuo; 


I 2 con n1ano potente e con braccio steso, 

pcrche la sua rnisericordia dn1 a in pe1 petuo I 


13 Colni che di' i e in due il !\Jar ros::>o, 

perche la sua 1ni ericor<lia dura in perpetuo; 


14 c fe' passare I~rael in 1nezzo ad esso, 

perche la sua n1i ericordia dura in pcrpetuo; 


e,. 15 e travolse i•·araone e ii suo rse1 cito nel ~Iar rosso, 
perchc ).l. sua n1i ericordia du1 a in per petuo ! 

16 ('olui che guide) ii suo popolo attra\ crso il deserto, 
pc1 ch e la sua mi!;ericordia dura in perpetuo ! 

:?.. tc111pi chc scguirono ii ritorno dall 1 catti' ita di B tbilonia ("onfr. Ezra J. 11), 
cd c uno de' pi\1 recen ti di tut ta q ianta l.1 colle L1onc. 


' " J-3. Conft. D cut. 10. 17. 

'. 4. Con fr. a'. i2. 1 : 66. 10. 

v. 5. Confr. Sal. 104 24; P rov. 3. 19; Ger. 10. 12. 
v. 6. Con fr. I aia 42. 5: 44. 24. 

'· 8-Q. Confr. Gen. 1. 16-1 . 

, . 10. Con fr. Sal. 135. . 

v. 12. Confr. Dcut. 4. 34. 

, . 14-15. Confr. E odo 14. 27. 
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I j Colui che percosse re grandi, 1.h 

perche la sua n1isc1icordia dura in perpetuo ; u 
18 e uccise re fa1nosi ; e 

perche la sua n1isericordia dura in pcrpet110 : .( 
19 ~ihon, re degli An1orei, 

perche la sua n1isericordia dura in perpetuo; 
20 e Og, re di 13ashan, 

r 

• 1 

pcrche la sua misericordia dura in peri)etuo ; " ' 

2 I c la lor terra dette in ercdita, 
pcrche la sua 1nisericordia dura in pe1 petuo; 

.22 in eredita a Israel suo ser,·o, 
perche la sua n1isericordia dura in perpetuo ! ...23 Colui che nel nostro avvilin1ento si ricordo di Il(ll, t 

pc rche la sua 1nisericordia dura in perpetuo ; 
e c1 libero da' nostri op1>resso1i, (, 

• 

perche la sua 1nisericordia dura in perpetuo ! 
Colui che da il cibo ad ogni creatura, 

perche la sua 1nisericordia dura in perpetuo ! 
Celebrate I' 1ddio de' cieli, b 

perche la sua misericordia dura in perpetuo ! u 

1 	E 

e
SALJ\10 137 (Viilgata 136) -· 

(Super jlttmina Bab;,/0111's) 

Rtmembnlnze deJ trl te e1dllo. 

11 ~I 
1 In ri' a ai fiumi di Babilonia 

noi sede' amo; c, si, piangeva1no • \I B 
nel ricordarci di Sion ! 

2 	 Ai salici, Jungo le sponde, 
avevamo sospese le nostre cetre; 

--~-------

llUJ 

v. 17-22. Citazione di Sal. 135. 10.12. 
v. 23. Ne/ 11ostro llV1.1ili11ze11to, durante la nostrn schiavitu in Bab iJonia. ;Ltt11 
v. 26. L' Jddio de' cieli. Confr. J~zrn l. 2; • r chem. I. 4; 2. J. 	 E Ci 

137. Questa Saln101 che con1incia con un ge1nito e finisce con uno scro
scio d1 fnln1ine 1 e unn ispirata espressione di scntiinenta nazionali. II poeta 
e qui l'intcrpretc dell'angoscia e delln spernnza d'Isracl chc ripensa al tri 
sle esilio. 11 suo canto e uno de' ricorda piu ,ividi e piu n1ara~ighosi che la 
lcttcratura ebraica ci abbia conservato de' ternpi della cattivita. Se ii Saln10 
sia stato scritto subito dopa il ritorno in pntria o a gran distanza dal te1n1)0 
dell' csilio, e difficllc n dcterrninare; certo e che, per il poeta, J' es11io e CO!::a 

del pnssato (v. l). 
,., I. F1u111i di Bnbilo11in: i nu1nerosi canali chc uniscono l' l!ufrate c H t 

'rigri c fecondano ii pnese di Babilonia. - Sion e G erusale1111ne. 
v. 2. l .. ' ebraico dice· Ai snlici che so11 la in mezzo; vale a dire, fra i ca t: 

nali, lungo le prode, le sponde dei canali. Altri intcndono: la zi1 mezzo 
al paese. 
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3 che la, quelli che ci avean 1nenato schiavi 
ci chiede' an de' canti, 
e i nostri tormenL'ltori, allegrezza: 
' Cantateci qualcuno de' canti di Sion ! ' 

4 
in 

' 1'1a co1ne cantare 
terra stran1era? 

i canti dell' l~terno 

S' io ti scordo, o Gerusalen1n1e, 

6 
1ni s' irrigidisca la destra ! 
~Ii s' attacchi la lingua al palato, 
se cesso di pensare a te, 
se non n1etto (ierusalen11ne 
piu su di tutte le inie gioie ! ' 

.. 
I () Eterno, ricordati de' figli di Edom 

che nel giorno di Gernsalen1me 
andavan diet ndo: ' Spianatela, spianatela 
sin dalle fondan1enta ! ' 

8 C) figliuola di Babilonia, 
beato chi ti rica1nbiera 

dannata alla ruin a, 

il 1nale che tu ci hai fat to ! 
C) Beato chi pigliera i tuoi 

e Ii sbattcra nelle rupi I 
lattanti 

,•. 3. Chi In .... Il pocta da una ragione speciale del dolore di cui pnrla 
SOplU. - (;a11loteci .... SODO i tormentatori che dicon queste parole. - D~'ca11/J 

di Sio11: de' canti liturgit·1, sacri, de' $,\lini. 
' v. 4.6. E la risposta che Israel <lava, apertamente o neH'inti1110 dcl cuore. 

•1i Babilonesi che gli chiedevano •can ti' cd • allegrezzn '. - I canti dtlfiEter· 
110 (v. 4} e lo stesso l'he i cantt di Sion (vcdi n. '. 3). - I~a 1nenzione dclla 
tetra strc111itra suscita ncl cuore d' Jsrncl, per antitc'li, il pensiero di Ger11
<>ole111me (v. 5). - Afi s' 11'rigid1sca la deslt'a. 14' ebraico dice, con frasc so· 
spesa: Ih"111e11licl1i lo 1n1'a destra..•• Alcuni sottintendono cotnt tocca1· la ce/1·a. 

Toi sottintendia1no invecc r' suoz 111011n1e11tt': JJ1111e,,tich1 la 111ia dtslra co111r 

11111overs1; vale a dire: di' ent1 1rrig1d1ta, p::i.ralizz..lt i 1 inutile• 
. 7. I ft.trlr di Edom, oss1a gli I.:c101niti 1 a' ean prcso una parte 1nolto 

ttt1\n alla lhst1uz.ione d1 Gerus.1le1nn1e. Confr. Gc:r. 44. 7·22; l4an1. 4. 21 eg.; 
l~zel-·h. 25. J2.J4; 35. 14; Abdaas 10-1/. - 11 g101·110 dz (;tr11snltm111t t: ii giorno 
111 cui la citta fu presa e d1strutta dal re di B.lhilonia. 

v. 8. Figliuola d1' Bt1bilo11t'a e lo stcsso che popolaz1011e di Bob1lonia. \'ed1 
n. Sal. 9. JS. -- Da1111oto a/la rr1111a. Altri traducono: la dt7.,astalrice. Altri: /a 
drvastala, nel senso profetico, che da la cosa chc do' ra n'' enirc, con1c se 
fossc g1i :l.\' cnuta. Babilonia,' la rt-gina dell' Oricnte ', rispar1niat.l da Ciro 
net 5 ~s ,\v. Cr., fu rtdotta in un 1nucchio di ro' inc da Dnrio, figlio d' lstac;pe, 
nl.'l .&KS av. Cr. E talc ri1nase attravcrso i secoli . 

' q, Confr. 2 Jle 8. 12; ls.ua 13. lb, o~e.1 10. 14; .. ·ah. 3. 10. Per queste 
tre1nenne 11uprccazioni del Salino, 'edi n. Sal. 5. 11 . .. 

J 38. r<.: al prin10 ch nna seri~ di otto Saliui attribuiti n D.l' id. I Settantn 
(" cdi n. S d. 2. 9) co1nplctano cos\ ii titolo del te:.to ebra1co: ' Saltno di 
J),\\ 1<1, di Aggeo e di Zacc<lrta •. Qnt sta ind1cazionc: trnspo1 ta la data del 
:into in tetnpi posteriori all' es•lio; ed c anolto prohab1le ch' t's:.o nppnr. 
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SALJ\10 138 (V1elgata 137) 

(Co11.fttebor tibj, Do11zi11e, £11 toto corde 1neo1 q11011ia111 011disti) 

Canto di nzioui di grnzie. 

I Di Da,id. 

Io ti vo' celehrare con tutto il cuore, 

\'oglio a te saln1eggiare davanti agli dei ; 


.., 	 l ' voglio adorare, \'Olto al tuo te1npio santo,-
e celeb1are il tuo no1ne per la tua gr ..t.lia c la tua fedelt:l; t1 
perche hai Jnagnificato la tua pron1essa 
oltre quanto gilt sape' aln del tno non1e. 

3 	 N el giorno ch' io t' in' ocai tu mi rispondesti, 
in' ispirasti coraggio, fortificasti I' aniina inia. 

D4 	 l'i celebrcranno, o Eterno, tutti i re della terra 
quaud' a\ranno udito le parole della tua hocca; l t 

c canteranno le 'ie dell' Eterno, l l 
~.perche la gloria dell' ~:terno e grande. ... 

6 Si, l' Eterno e eccelso; eppur 'ede l' u1nile, 1 
e conosce il superbo da loutano. ... .. Se sono in n1ezzo alle angustie, tu n1i r.t\\"i\i,I 

stendi la rnano contro l' ira de' iniei ne111ici, 
e la tua de::itra n1i sal\a. 

8 I...' J!:trrno co111pira per ine l' opera sua. 
0 I.:terno, la tua grazia dura in peri)etuo, 

l&l non abbaudonar l' opera delle tue inani ! 

-----~ 

' tenga a cotcsto periodo. II poeta interpreta ii scnti1nento d' Israel. J~ e, i
dente che qui si tratta di una qnalche gran vittori.1 riportnta sul ne1nico 
(vers. 1-5). \'1ttoria, che a\ ra questa conseguen.r.a: i re r1C'Onosceranno ]a 
potenza dell' Eterno e si uanilicranno diuanLi a hti (\er·. 4 o). J.' opera del
l' 1':terno, pcro, non e ancora co1npleta. lsr.1cl ha ancora bisogno dcl br,1ccio c 
rcdcntore del suo J)io, e i1nplora quindi l' Eterno perch( voglia cont1nuar
gh la s11a n.ssistenza (' t:rs. 7-8). 

v. 1. Dn?Ja11/z' a~!{li dej. Per questi dei si puo in tend ere: gli nngeli (confr. 
Sal. 2<). l; 8Q. i) o i 111agzstrali, 1 potenti" di ques/a ler,-a, i re (confr. Sal. 82. 1), ... 
o gli det' dellc nazioni (vcdi n. Sal. 95. 3; 9o. 5), e, in quest' ulti1no caso, il 
dt17.n11/z' a\rcbbe una sfu1natura di spreLL.O: 'dnia11/i a qucsti dt:i chc non 
v.1lgon null,1, io 'o' celebrare 1.1 fcdelta di Colui che puo tutto '. 

v. 2. Jlai 111agnjfica/o la lua pro1nessa, dandole uno stupcndo ade111
p11nento. , 

v. 4. Le pa,·ole de/la lua bocca: le 111aravigliose pro1nesse che hni fatte. t ti 
'. 5. Le 'l•ie dell' Et1·r110: il 1nodo pruvvidenzialc con t•ui l' Eterno rcgge 

c go' c:rna tuttc le cosc: n1odo, che t: se111pre in perfcttn .1rr11onia con le." 
sue p1·0111es<>c. .i 

'. 6. I.' r1111ile t.- ii pio lr.raelita; ii sujerbo ~ ii tir..1nno pagano. 

' 
'· i. Slendi la 1110110•••• It 111odo sculto1io d1 dcsert\c:re J'inter\ento clel

l'Ett·1no .1 pro dt.' 1101. Confr. 1· ... ..,Ju 15 o, 12, Sal. .?O. i, ii. 11, Qf<. l. 
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SALMO 139 (Vitlgata I 38) 

(Do111i11e. probasli 111e et rog11ovisti 111e) 

luno all ' Ouuj cient <' lid 01111i1>re euto. 

c Al direttor(' dei cori. Saln10 di Da' id. 

() I~ttrno, tu tni scruti e 1ni conosci .• 
Ch' io rni segga o ch' io 111' alzi, tu lo sai ; 
tu penetTi da lungi il n1io pcnsie1 o. 
Se camn1ino o mi giaccio tu 111i scorgi, 
e tutte le inie 'ie ti on fan1iliari. 

l Si, la parola non e ancora ulla inia lingua, 
che gi.\, o Eterno, tu la conosci a fondo. 

.., I)i dietro, d' a\ anti, tu n1i stringi, 
c tie111 su di 111e la 1nano·. 
Cotanta scien~a c per 111e troppo tnirabile, 
tioppo subli1ne, e non po. so afierrarla. 

.. 
I ])ove potrei andare lungi dal tuo spirito, 

do' e fuggirei lungi dalla tua prescnza? 
Se salgo in cielo, lassu tu sei ; 
sc n1i giaccio nel soggiorno de' morti, eccou lit ! 

139. I... e prirne tre strofe di questo Salmo esaltano la onnisrienza c In 
onniprcscnza di Dio. .1.,. ella quarta, con una transizionc hrusca nla frcquente 
nc' Saltni, ii pocta passn du cotcsto soggctto cahno, sercno, suhl11nc, a una 

lrcu1cnda in,ett1,.t contro i ne1uici dell ' Etcrno. l ~'associ.1Lionc dcllc idee 
s1 capisce. Chi si pong a a 1ncditarc sulla onniscienza di 1)10 non puo fat c 
.l tneno d' c::;scr tratto .dla considerazione dclla esic;tcnza dcl Jl)alc. lddio e 
onnisc1cntc; Ill , SC e onni ttentc, perchc e istc jJ n1alc ii E pOil·he ii tnalc 
teahnente csiste, dove n'c l'origine? E ,ia d1 questo pa so, ncl pcl.1go dcll.1 
:-.pcculaz1onc. 1.l I' lsrncht.l non spccula 111ai tan to per spccul.tre; (· sc111p1 c 

t• intcnsan,cntc prcoccupato dcll'aspctto pr.ttlCO dclln \ ita. ()ncl ' e chc, 111• 

\ ccc <la abbandonarsi a chi sa quah di, aga...ioni c considcrazioni a tratte, 
eccolo slanciars1 t1cran1eotc contra tutti gli artcfic1 d' 1niquita1 che sono In 
pro' a concreta della c ~istenza di qucl 111.ilc, ch' e la neg zione di D10 e Jn 
ausa della ruinn 1uoralc dcl n1ondo. 

v. I. P l'r ii dit·etfore dei cor1~ 'ed1 n.• al. 4. I. - S'a'1110 di J)a-z id. Per 
ragion1 filologtche, que ta indicazione .. a nbba donata. 11 s. ltno non e da
' idico, inn appartienc a tc111pi poster101 i all' esilio. 

, .. 2. Cll' io 1nf segga o ch'io nz' alzi: im1nag1nc per s1gnific::ire tutt u P nt
ti\ lta dell. giorn.1ta. C nfr. Dent. <>. 7. 

, . 5. J .' I!te1 no c1rconda intcr::uncntc ii 1nortalc c gli tienc le 1n:tni ad
dosso in 111odo ch' c' non hn altrn libcrta di 010' in,enti, oltrc quclln chc J)io 

Ii concede. 
'· 6. Confr. \Crs Ii. 18 e lt on1. 11. 33. 
, • • <;, ,,,; g1ar{10. •• I .' t:br 1ico diet:· .c;e /accio de/lo )heal ii 11110 le/lo. 

Confr. Atno l). 2. Pc.-r ii Ol{gior110 de' 111orl1 (Sheol), 'ed1 n. c:.;;.11. 6. 6. 
c 

http:c:.;;.11


SAL~IO 139 


Sc prendo I' ali dell' aurora 

e \O a tah1l111ni all'e~t1e1nita del mare, 


1o anche la ini conduce la tua inano 

e la tua de tra n1' afferra. 


1 1 Sc dico: ' ~Ii nascondan le tenebre, 

e la luce 111tor110 a me notte di' enti !... ' 


1 2 le :stes c tcnehre per te non sono piu buie, 

c la notte r1ful6c con1e il giorno, 


•l' oscurita co1ne la luce. 

13 J->oiche tlt n1' ha1 forn1ato i reni, 

in' hai intessuto nel seno di inia 1nadre. 


1 l 	 Jo ti celehro perche sono stato fatto 

in rnodo a1n1nire' ole, stupendo. 

Stupende sono le ope1 e tue, 

e l' anuna 1nia ben lo riconosce. 


1 ~ 	 I ..a 1n1a tn1ttura non t' era nascosta 

qnando fu1 fatto in occulto, 

e te uto n Ile '1 cere della terra. 


16 	 (ih occhi tuo1 n11 'idero in e1nbrioue, 

e sul tuo hbro erau tutti scritti 

i giorni che 111' eran destinati, 

pri1na che nessun d' essi fosse ancora. 


17 Oh con1c 1ni son preziosi i tuoi pen ieri, o D10 I 


Coin' e grande il nurnero loro ! 

18 Se n1i 1netto a contarli, son piu della t nn. 


l\Ii S\ eglio, e sono ancora con te ! 


19 0 Dio, vole si tu pur uccide1 e l' en1pio 1 


E lungi da nle, o 'oi, gente assetata d1 sangue ! 


v. 9-10. J.... '1den e questa se dall'estrerno Or1cntc pot 1 on la apid1ta 
della Ince an dare n stabihrnti all'estren10 Occidente, rt:bl e pur er 1pre 
I' l terno, ch' 10 cerca\ o di fuggire, Colui che rni cond 1rr bl e coin, e Col 
che, appen~ f o l 12 arrn; ato1 m' aff errerebbe. 

v. 13. I rtn1. \Tedi n. al. 7. 10. - f'hai inlessuto. Confr. G1obbe J 11 
'· 15. La r1na strullura. L'ebraico u a un co cttl\O c:'he ab r ta lc.: 

o sa1 lo chelt:tro, e q nndi la so1nu1a degh elemenh chc con1pongono I' es
sere u1nano 111 occ11/lo: ne' nusteri dcl seno u1 terno. - Te ~ lo. 1..n p . 
rola cbra1ca tgn1fica ' la' oi ito in di\ er 1 color1 '; e allude llc , ne, o al a 
, lrteta d1 colori de' tc sut1 del corpo u1uano. - .!'le/le 'l zs er dell 1 ltrrn i 
1n'11111n 1 1ne nrd1ta per dire' ii seno rnnterno' O\e 1111 ter10 ;uuente si eln 
bo la 'ita, nello ste so mode che un tern po, nt>l en dcll 1 tcrra, 1 cl l or' 
I\ '1tu orgnu1ca dond' e proceduta la nost1.1. ruzzn. Confr. Ci1ohbc l. 21 

'· 18. JJ/i sveglio. .. Stanco, dopo a\ er 1ned1tato t 1tto 11 g1orno ~ull 1 1111 

111ens1t:t dcl pen 1ero d1 D10, ii poet s'nddor1nentn. Quando 1 svcgha t1 

111 01n on 1)10,' v de a dire e ancora assorb1to nell 1 contcn1pl tone del
r ldd10 1 uper rutnb1le contc1npla 1one, che neppurc al onno d 1 a tan
che a ha potuto 1ntcrron1pere de!l tutto 

'· lQ Pc.: q le fr 1 1 np1ecat1,e, \eda n I II. 
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Parlano di te in n1odo scelle1 ato, 
usano il tuo non1e in' ano cotesti tuoi nen1ici I 
0 I·:terno, non odiero io quelli che t' odiano? 
Xon detestero io quelli che inso1gono contra di 
A n1orte io li odio ; 
io li ho per nemici ! 
Scrutami, o Dio, e conosci 11 n1io cuore; 
n1ettin1i alla pro\ a, e conosci i n1iei pensieri ! 
\"edi se v' c in n1e qu;ilche via di dolore, 
c tu n1i gui<la per la 'ia etema. 

tc? 

SALMO 140 (Vulgata 139) 

(Eri/e mt, Don11°11t, ab ho111111e 1nt1/o) 

Pr•ghlera In t•mpo di 'Ylolenta perlei:uzloue. 

1 Al direttore dei cori. Salmo di David. 

2 

3 

fjbcrami, o Eterno, dall' uon10 malvagio, 
preservan1i dall' uomo 'iolen to, 
i quali tra1nano iniquit.1 nel cuore 

Lu 
v. 20. A Itri traducono: .'); strtono dtl 1110 no•1 /tr co111111cllt1t 1/ dt/1110. 
1 sano ii '"o nome in-r. ano allude e' identc1nenle al tcrzo co1nandau1~nto 

dclla Legge lKsoJo 20. 7), nel quale e da notare che J, parola 111vano, nel
l' ebraico, c una locuzione a'' erbiale che s1gn1fica ' non 1neltcre a\ ant1 ', 
non por1 c in e' idenza, per via di parole o d'atta, ii saoto no uc dell' Eterno 
;,, ,,,o,io buriardo; vale a dire:, con a11;1110 frauJoltnlo, con i11Jtnz10111 d'i1l

K""nar~. 

v. 23-2.&. l..'indignazionc: del saluusta non c il naanto con cua cerlhi da co· 
prire 11 proprao pC\.:Cato (coofr. Luca 18. 11-12); anz.i, nella sciagurata cond1
zionc: in cui si lrova.no i suo1 ne1nici, il salanista vede un pericolo a cu1 egli 
tesso e espo lo, e prega Dio cos\: I Non perauctlcre ch'ao riauan~a \lllt1na 

d'una fatale allusione; Ula scrutauu nc:' naiei p1u 1ntin11 pcnetrali, n1ctl1nu 
dinanzi agli occhi, a uudo, il "ero stalo dell' anirno n1 o, e conduc1n11 ulla 
diritta via, se vedi ch'io l'abbia sanarrilal' - !l._11a/c/1e iia d1 Jo/u ~.La tra 

Ji do/0,6 e quelJa che mena al torauentO j \ale a Ull e, alJa puniZlOllc lOlC· 

rio1 e o csteriore del peccato. - La 11io 1Jer"o e quella che non ha fine· t: 
la, aa di Dio (confr. Sal. 27. 11), la via del g1usto che non 'tint cc in pcrdi
zione ' (confr. Sal. I. 6), ana u1ena alla et.:rn1ta. 

I e. Le circostanze storichc alle quah ii Sal1110 all aJc non ci on note, 
e non Cl e qnindi poss1bale tis ar la data di que lo Canto, che e una pre 
gh1era 1n ten1po d1 'iolenta per ccu sone. Cha prt-ga ~ un poeta che inter 
preta al scnti1nento e l'angos 1& del popolo uo. I.' t te 1 co t nte fra , 

1nsli opprcssi c gli e1np1 oppres or1, vale a <lire fra gl I 1 \ hli c a P·' an1, 
a dace cbe 11 Salano de" e appartenere a teaupi da anollo po•tcr1or1 ai d va· 

dal:i · a do po l' e alio, quando tutta la vita 111z1ona e d' I rael 11 r solveva ap 
p 1nto 10 s1ffatto contrasto. 

, . l. Per 11 Jirtllort '''' cori, 'e1ti n. Sal• .&. l. 

http:lrova.no
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e ogn1 hri >rn > 110\ ocan battaghc. 

Aftilnn la hngu co1ne fa la s rpe, 

sotto le labbra h nno un 'eleno d' as1 id . .c..· la. 


~ 1'1 oteghri1ni, o Eterno, dalle 1nani dell' en1p10, 
p1 c 1' a 111 d. II' u nno 'iolento. 
che c 1cauo di farn11 incia1npare. 

6 	 I su1 rh1 c Ian a 11110 danno ins1dic e I cc1, 
~tend n la r t sopra ii n1io s nti 1o, 
n1i tcndono • huati. Sela. 

7 Io dico all' 1-<.:terno : ' 'Iu ~ ' 11 11110 J)10 ! 
Porgi oreccluo, o J~tL·rnu, .:i.l g1 ido <l lla 1nHl supplicazione ! 

8 0 Eterno, Signore, baluardo della 1111 snl' .lLa, 

tu chc l rot ggi ii 1nio cap > nel di d Ha uatt ril1a, 
9 o l terno, n n con dere all' empio c10 ch h1a111a. 

non clar con1pin1e11to a' suoi dis gni, ch' c' non s' lti '. ."i'tl . 

1o Sul cap di qu lh che n1' attorni:-tno 
rip101nln 11 danno delle loro labbr, ! 

I 1 Carlan loro • ddo so carboni acce i ; 
s1. n pr c1p1tat1 11 I fuoco, 
in abis 1, donde 11011 possano risor~er p1lt ! 

12 J} u n10 dalla mala lingua non durera ulln terra; 
la S\ entura dara senza posa la caccia al '1olent l. 

'· 4. Confr. ~al. 52. 4: 55. 22;57.5;5 .5;6.t.4,l{oin.3.13.-l::it!ril Sela, 
, cc11 n S,\I 3. 3. 

v. 6. Confr. Sal. 9. 16; 31. 5; 35. 7-8; 64. 6; 141. 9, 142 4 - Per ii Sela, 

,cdi n. Sal. 3. 3. 
v. 7. Confr. Sal. 16. 2, 31. 15, 28. 2; 86. 6; 130. 2. 

, • Q Per ii Sela, 'cd1 n. Sal. 3. 3. 

". 10. Per le 1111p1 ecazion1 di que ta strofe, "c n. Sal. 5. 11. JI lc'StO 


q 11 	 non • s1cnro. for e e corrotto, fo1 ....e e co i nf l 0 J) ti\ 0 di qua I h 
rrorc dt op l J ctter 1111 e so dice JI capo d1 911 1 cl e 1r' all r111a110, 11 

dz 10 fe/ e oro 1 bra lz co/ra 'Al uni h nno uppo to ct P 1lt1 10 '\erl o 
dcl , . II' e 110 1 s esa It el l. co· s' rual 110 dcl l 1 colic to col 
prin ip1 dcl , . JO a qn to 1 1odo Se al a110 r/ capo, qu 111 clle 11J1 a/

tor 111110, b ,,., opra ii danno de/le loro I ra I A Itri, tn\ ece, suppont> n 

he I p r I 1/ a o, ch'· la pnin \ del ' 1 , dcbbn c er I' nltuua del , . 
e tt a 1 cono on .far co111p11nenlo a' suo1 d1 111 onde 11011 alzr110 r/ capo 
l'. }OJ !2.ua11lo a qt elb 1111 alto 1 01101 ri a {a su loro 1/ da11110 de/le 101 o 
/al bra' Altr1

1 
tinalin ntc, credono chc ii t to .tbbia una l icuna, c d1cono 

v. 10. Al ano ti capo, qttellt che 111
1 allot nza1101 

r1ca {a s11. loro ii da11110 de/le loro /abbra ! 

JI d111110 de/le loro I 1l ra. II a 111istn 'orrebbe c 1 1 guaa c ionnti nd l rn I 
Jalle 11 1 hn u d 1 cn1ic1 r1c;-tde l apo d1 cot ti n11qu1 tes 1. 

, 12 J 1 11l11ra I.' cbr;;uc dH." ti 111ale, n l qn1 'int n le pe la I 1

n1 ion he 11 1 l 11pre i ttira. 

http:5;6.t.4,l{oin.3.13
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Io s) che l' Et ino f.1ra ra.gione nil' afllitto 


e giustizia al 111i ero. 

~i, i giu::,ti eel<' b1 eranno ii tuo non1c>, 

gli uonuni retti di1uorcranuo alla tua pre-,en1a. 


SALi\' 0 141 ( T~tlgata I 'OJ 

1Do1nt11e1 c/a111a1 i ad le, ~'{'aud1 111e) 

t•regh it•1·a d • u n p<'r e •u it. to. 

1 Saln10 di Da\id. 

<) Eterno, io t'in\oco; deh, 'ieni a 1ne, t'affrettJ.! 
I>orgi 01 ecch10 alla 1nia 'oce qnando t' in\ oco ! 

? I~a 1nia p1 ece sti l d1nan.li a te corne incen o, 
l' ele' at si deIle n1ie paln1e, co111e oblazion <lella st 1a. 

3 C) Eterno, poni una gu.1rdia all.l 1n1a bocca ! 

\'eglia all' u cio dclle n1ie lahbra ! 

• ·on m' inch11a1 e a n1al' age cose il cuore 

si ch' io co1nn1etta catti' e azioni 

con gentc che pratica I' iniquita ! 

I•: fa' ch' io non gusti delle deli.lie loro ! 


~ i\li percuota pure ii gin to con an1ore, c 1ni 1ip1 enda ; 
un tal profun10 sul capo, il capo 1nio non lo riiiut,1;- io pero continuo a prcgare contro l' en1pic ope1e loro ! 

•
141. J~ uno de' Sahni piu os(·uri di tuttn In colle ..done . .. •e1 , crs. 5, 6,; 

.iJd1rittura in1poss1bile nfferr.1re ii -. c1 o ~c:nso del tc.,to chc, n1olto prob.1
hihnenlc, e C'OrrottO. }~ quindt le tr01.du IOlll, la no tr.1 COtnpresu, non pos
ono e ere che congctturnli. Z\lnnc.l nel Salino ogni elenitnto che ri per

1nettu d1 r1ntracciamc la d. t.t. Chi 1ccettn l 1 1ndil .1z1onc dcl titolo : .'ialmo 
di J>1vld, lo t 1feriscc ui te1npi dt·lle pcrscl uzion1 d1 Saul. I al contl•nuto 

1 pee i l111c.:ntc ii '. o) e111hra nccennar1. a una conut.laoni.: da co .c, chc non 
ha r1scontro in nlcun periodo dclln \1t11 d1 l).1,1d Per q 1csto. I' idea <lcal.1 
origine d.1 .. id1c \ e oggi gcncr.lln1ente abbandon lla. 

I '· 2. (0111e i11ce11t.O. Tutti i riorn1, n1atl1n t c ser.1, ncl te1np10, sull'altut• 
J'oro dc.;l J.. u go unto, c;i f ..ll'l"\ .1 l'ohl:izionc dell' 11H.'enso. \redi E odo 3 l. 7-8: 
J..ul l l. 9. Confr. Apoc. 5. 8; 8. 3, ..S. - l~'ob/0~1011 de/la set"a c 1' off~rt..t d1 
t irin<t c d'olio che seg111,.1 l'olol';iu to dcl 1111tt1no t> d,·lla sc1a. \rt:d1 n. 

' "d. 20. 4. - L'elctar.1 dtlle 1n1e pal111t. 1': l'attitud1nc d1 chi tn\O< t: 1p

phca I' l~terno. Confr. S.il. 2 • 2, <>J. 5; Lain. 3. 41; I 1'in1. 2. 8. 
v. ~-6. U" 1.-11 proj111110 sul capo•.• Cote t.1 correzion del giuc;to s iri pt:1 

inc co1nc al profu1no con cui s1 unge ii capo dell' osp1te chc sa \ uolc spec1 tl
111cnle ouorarc: l\red1 n. Sul. 2J. !i). - J....1 co1rez1on~ to non il rifiuto; n1a 
c sa non i1nped1ra chc 10 cont1nu1 a fregare co11tro /' e111/1 of 1e /010. 

'· 6. 14d ec o 111 q 1al 1no<lo ~ara e 1ud1t 1 l 1 1111 a pre htt:ra · I 1010 gi1 J1 , 
c10~ 1 loro cnpi, i loro rettori, sa1a11 frecif1/ati gul fer It r11p1·: e, 0111p rs1 
lor" che on la <'rtll 1 <l'o TOI gu do ii popolo, r1nt;:l\1t 1 aJcollera le- 1n1e p 1 
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6 I I 1 > g u 1 r n pr c1p"t z-,\prl 
colt nno 1 1111 1 detu, ch son Cl. 

.. on1e I 0 na ch uno f 1d p za son p 1 I 
par sono I o a no~o e a b c a d l n ' 

l\Ia t , o Et rno, o S1~no1 , n r1' 	 1 1 ~~~Ju I 


Tn t n11 nfue.10, non abband n I l' n111 nua 

q l'rot ggi 111 dal lacc10 che m' hanno teso, 
e dall in 1d1 de h artehc1 d' 1n1qu1t ! 

10 ad no glt 1np1 1 I l r propne r Li, 
n1e11t1'10, sano e sal,o, passo olt1e' 

role, e ne perunentera tutta la dol ezza Q 1e to ti en o d la t d l 1 1 

n tr Altr1 traducono 

5 JI gu1 to 1nt percuola pure. ara per ne r 11 a ia, \ 
1n1 riprtll fa jut t ara ftt ttle CO /le profUtl 0 1 I capo, 
zl t.uo cafo non lo r1fiutera .. 
he n e di r le al/a loro 	 /fro on o he prt 

6. 	 '>rano ' g'tttdz t 01 o Jr t /al• u"i per r /1 
Allora t ia1 as o to le parole 1 si dole: 

[ t re nte c il te to de1 ett nt ' d n S - hc,nl,.5, ice 

Jfi pe1cuota pure r g111 to o 1 " ore, e mr rrfr,enda 
ma ii pro u110 de/ peccatore non nb 1 tO f-0 I 

v. 7 Q ial he trc len la 1 fatta e' nuta l ro I lie pe nz 
a 1onah. I r cl e stato bran to; le e o a r1 r no 11 o o C" 1ne anti 

p 1 d1 legn l chc II bo caaolo abb1a sp ccate (I br 1 dice co1 e 
1 fende e 1 rpezza sulfa terra) - Alla loc a de/ so ' r110 cl 11101 f1 1c 

pal neat prouta a 1ngl11ott1rle Per ii so ro1110 dt1 1nort11 .. cd1 n. Sa 6. 6 
' Che ltro ruuan da fa1 ea I rael? Que t l rc

0 
re! E. I r c, d1f1t 

re Altr1 tr ducono 

( u111e qu ndo 1 ar 1 e si '0111pe ii lerre1 o, 
co ' on e1111 1 le It o no Ire al rn re o de/ 

Oil 

ft' ,10 I 

( 11t 1111, h ate, o El r101 o Sr ore, gli 'f'I /(t 

c I t n 11 
h1 tt1r , 01 

\ n ntc 

t 1 n 

n q c t tr a 1 l n ane I [ 

d I rn d 
ti ' u 

1 

1I 
<og'> Ot 110 

10 c 
1 2. 11 

ptr 
na 

' , a {1 

11/ll {1// f I 

S I 10 \ I t 

t> l 

ti ne ale 111 

n r I 

II 

1na 1 1 dello t t 

I e 1 tr ' l 1111 l n he d 1 an t 

( 

ie t. r/1 

; I t1n111 le e O 

t n e p 
l l t1 t 
Sc ' 

n he render 
I l I l I t tcr , 1 

I\r • I 

at e q a 
n 1pendcn 
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SAL 10 142 ( l"i1l~ ta 141) 

Voctr n1ea ad Do1i 11111111 c/ama1. 1, 1 o e 111ta ad lJo 1 11111111 

Grido d' anc-o cla. 

i\led1tazione d1 Da' 1d mentr' ra nell 

., Con la n11a 'oce io gr1do all' Et 1no, 
c n la 1n1a ' cc l' J t rn imploro. 

) 
J ffondo al uo co petto 11 m10 lamento, 

pon o al suo co petto I' angosc1a lnta. 

ca' erna. l 'regh1cra. 


Quando lo spir1to m10 entro di inc 'ien 1ncno,l 
tu h n lo conos i il 1nio scntiero. 

Sull trada o' can11n1no 

in' hanno t so un lacc10. 


) - \'ol 1 lo guardo a d tra, e mira l 
·on c' e chi di 111 pr nda cura; 


1 r n1 gn1 can1p · l rduto, 

n n 'occupa alcuno d 11' an11n 1nia ! 


6 0 l t 1no, a t 10 gndo ' 
lo d1 : I u ' il n110 r1fugio, 
l n1H\ part ul a t rra de' Yi\ enll. 

- Ascol il n1io gem1to, 
ch 01 o ridotto in tanto 1ni ero stato. 

al,anu da'1111e1 pr cuton. 

che sono p1u for ti d1 n1e. 

l ..1b ra dalla pnb'lone ) 'anima n1u1,
8 
ch' io pos a c l brare il tuo non1e ! 
1 g1u t1 'erranno a f mn corona 
pe1che tu 111' a'rai fatto dcl benc. 

o nc 1 r 11 
d 

cntr 

rt 1 

trnf O t 

' . 
121 

l 

5ulln 
A dt I n. A I l t 

- PT"enda tu a 1 a p 

I s·. l'. l \' cd1 n 
i 11 ,nio ~e11f1ero Tu, o 1 tcrno,, 4 Tu btrn lo 

a, t n ere di 1)10 on ol nto nf 1 e 

en 
a1111n1 10 

I , l q I 11del d1f I 

l 

l 11 l< t l 2 IQ f c nr l;i c r 1 

1 ti r1 g d Ir id re 1nte1(Ii f: r bu on 'a o ', 1 'e 

l I \lh 
\' ed1 n s I. 16. 6. ~r1/la ftr a d 11 t11f1 \" d1 n.

6 1 n 1n1a f 1 le' . 2 . l 
"'9 , 116 6". C nf 

.. 11 1 110 a-1\ cd1 1nll d e 
\ JJ.1 

l'" e 2I Cl 1 m 0 cro11a per r, ' 

q 1 e de c 

' 
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i1 1uio scudo, colui nel qu.tlc n1i rifugio, 
colui che mi fa soggetto ii pcipolo 1nio ! 

3 () J<.:terno, che cos' c I' non10 che tu ne prenda cu1 a~ 
( :he coc;' e il mortale che t11 ne faccia conlo ? 

4 1} uon10 somiglia a un soffio, 
i suoi giorni trapassan con1' 01nbra. 

5 t) J~te1 no, abbassa i tuoi cieli, e discendi ! 
1' occa le n1ontagne, che 1nandino fun10 ! 

6 Scaglia fulruini e disperdi i miei nen1ici ! 
J..ancia le tue freccc, e In<'ttili in rotta ! 

7 Stendi le tue 1nani <lall' alto, 
libera1ni, sal' ami dallc grandi acque, 
dalle inani di gente str.1niera, 

8 la cui bocca proferisce 1nenzogna, 
c la cui clestra e una destra sperginra. 

<) () J)io, a te vo' cantare un cantico nuovo; 
sul saltero a dieci corde ti Yo' celebrare, 

1o te, che concedi ai re la 'ittoria, 
che sal \'as ti il tuo servo David 
da spada 1nicidiale. 

1 I J..iherami. salva1ni 

I 2 

dalle 1nani di gente stranicra, 
la cui hocca profeiisce menzogna, 
c la cui destra e una destra spergiura. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
I nostri figli son come piantc no\ elle, 
coltivate nel loro vigor giovanile; 
le nostre figlie come pietre intagliate, 
adornanti ii canton dei palagi; 

13 i nostri granai sono pieni, 
rigurgitan d' ogni prov,·ista; 

-

I 

,-

( 

j 

v . .\. Gile tu ne prenda cura. l.etteralin. clle 111 lo conosca. Q nesta ro110
sct11ra chc J>io ha dell' uomo e tutta bonta c a111ore. Vcdi n. Sal. l 6. 

v. 6. Di...perdi 1 miei 11emici. J.' ebraico dice se111pliccn1cnte: dlsjerd1lt'! 111.i 

s'intende chc si tratta de' nl'nnci. 
v. 8. ( 111a destra sperg11'ra. Allude all' uso de' giuramcnti prcsi alzando 

l..t destra. Confr. Sal. 106. 26. 
v. 9. Un cantico nr1o·vo. Vedi n. Sal. 33. 3. 
v. 11. Vedi n. v. 8. 
v. J2. 11 framrnento (\", 12-15), che non si sa con1e u1ai si tro\ i qui uni to 

al nostro Salmo (\ ed1 introduzionc), co nincia, nell' originale, con una con 
giunz.ione che vuol dire che o perclll o in guisa che. Essa ci dice che ii prin 
cipio del fra1nmento c and.llo perduto. Noi omcttian10 addirittura la con
giunzionc. J/ idea generale del hrano ci par chiara: e una desC'rizione dclla 
pro perita d' ls1 ael.  Co1ne flante no·z.re/le. Confr. Sal. 128. 3.  l"ome p1 tre 
inlaJ!l,.ate. II sal111ista se1nbra alludcre alle cariatidi dell' a rte antica. 



----- --------
le nn.. tre g1 cgge n1oltiplica11 nelle nostre can1pagne 
a n1iglinia, a diecine d1 n1igliaia; 


14 fecondo c ii 11ost10 groc;.:;o hestia1ne. 

~on brecce nelle nostrc n1ura, non gente chc n' csca schin\,1, 
non grido cl' allarn1e per le nostre piazze !... 

ls Beato ii popolo che si trO\ a in talc stato, 
hrato ii popolo ii cui I>io e I' Eter no ! 

SALMO 145 (Tr1tlgata 144) 

(£.'t'o//n{io fe, D~tt.( 'lleU$ 1 rex) 

Jnno In lode della potenza e bonta lnflnita di Dlo. 

t J.aude. l)i Da\id. 

Io ti esaltero, o 1nio Dio, o l:le, 
c benediro ii tuo non1e seinpre, in perpetuo. 

.? Ogni giorno ti benedil <> 
c celebrero ii tuo nornr sempre, in pcrpetuo. 

3 Grande e l' J~terno, c degno di son1n1a lode, 
c la grandezza sua non si pub scandagliare. 

4 Unn eta tessc all' altra le lodi delle opcre tuc, 
e annunz1a j tuoi atti potenti. 

5 Sul glorioso splendore della tua 1naesta 
e snlle opere tue prodigiose n1editero. 

6 Si parlcra della potenza de' tuoi atti tren1endi, 
c io raccontero le tuc 1nagnificenze. 

7 Si proclan1era ii ricordo della tua gran bonta, 
c si celchrcra la tua giustizia. 

'\. 14. Questo Ye rs. e pieno dt oscurita. A lcuni tradu ~ono: I 11oslr1 be
.'>liaw1i sono ftco•1d1, se11za perd1lt ni aborli, non grldo d'allar111e sullc 11ostre 
piazzt. Altri · I noslri f1·i11cipi sono fcrmo111enlt slabilili; non breccia, non fuga, 

110,, pido d' allarme ecc. A Itri ancora I 110,(/ri buoi sono z,,,. caric Iii, 11011 

disastri, non f'rdilt, 11011 /0111l'11l1 fer le nostre slrade. I.' cbraico chc noi tra
duciamo: J\''on br<< ce 11elle 11oslre 11111ra, non genie rite ,,, e.sca scJtia·va, dice 
se111plicemcnte: Non ltrtcci'a t no11 uscrla. Per breccia (che alcuni rcnciono 
aborlo, confr. Gen. 3~. 2<)) noi intendia1no le brecct ntllt 111ura de Ile cilta, 
co1ne in Sal. 106. 23 e in A1nos <), 11. I.'11scila puf.> intendcrsi per "scirt 111 

g11trra o 11scirt in fu!f'' o, come abbiam tradotto noi, uscire .ftr tsstr Mt11ato 
i11 6CJtlat r°tlt. 

v 15. Confr. Sal. 33. 12. 
1•3. ~: un Saln10 acrostico o alfabetico (vcdt introdn:r.ionc al Sal. 9), co111• 

posto d1 csprcssioni, frasi e pcnsicr1 tratt1 da Salmi piu antich1. I.J' ordine 
alfabetico non e con1pleto; 1ndnca un d1st1co (vedi n. \crs. 13-14). JI titolo: 
cfi Airld e probahihncnte un' aggiunta po.i:tcriore, pcrchc anche qucsto e 
ritcnuto un Canto hturg1co di dopo I' csslio. 

, • 3 Confr. Sal. 48. 2 



1 
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8 L' Etcrno e n1isericordioso e pien di co111passione, 
lento all' ira e di grande clen1enza. 

9 I-' Eterno e buono verso tutti, 
e la sua pietc1. s' estende a tutte le opcre sue. 

1o Tutte le opere tue ti loderanno, o Eterno, 
c i tuoi fedeli ti benediranno. 

1 1 Dirauno la gloria del tuo regno 
c narreranno la tua potenza 

12 per far note ai 1nortali le tue potenti opere 
e la fulgida gloria del tuo regno. 

13 11 tuo regno c un 1egno eterno, 
c la tua signoria dura d' eta in eta. 

1 4 J~' I<:terno sostiene tutti quelli cbe cadono 
c rialza tutti quanti gli oppressi. 

15 Gli occhi di tutti sono intenti verso di te, 
c tu cibi tutti a suo te1npo. 

16 'l~u npri la 1nano 
c sazi con benevolcnza tutto cio che 'ive. 

I j L. J<:terno e giusto in tutte le sue 'ie, 
e pietoso in tu tte le opC're sue. 

18 IJ' Etrrno sta presso a tutti quei che l' in\ ocano. 
a quei che l' in' ocano con sincerita. 

19 Ei con1pie i desideri di quei che lo tcn1ono, 
ascolta il loro grido e Ji sal\ n • 

.::o lJ' Eterno protegge tutti quelli che I' an1ano, 
1na tutti gli c1npi distruggera. 

2 1 Bandisca la inia bocca la Ioele dell' J<:terno 
e bencdica ogni inortale il santo suo no1ne, 
sen1p1 e, in eterno ! 

v. 8. Confr. Sal. 103. 8. 
v. 13. Confr. Dan. 4. 3. 
'" 13-14. A con1plctnre l' ordine alfabctico, tr.1 ii v. 13 e il 14 n1anc l ii 

distico chc do\ rebbc co1nincinrc C'On la lettera ~ (/{1111). 1 Settanta (vedi n. 
Sal. 2. 9) I' hanno, c dire co~i: 

1../ Eter110 eJedele: 11elle .'Hie parole, 
e p1etoso in t11tte le ojere srte. 

v. 14. Git' oppt·essi. J./ cbr.li1.:o dice: quelli clze so110 i'ncurvali; cioe op
prtssi, unnlioti. 

v. 15. Cont\'. S.tl. 104. 2i. Xelln l~hicsa anlicn qucc;to Salino 145 si re i
t.1va al pasto cli 111ezzogiorno, ch' era ii pasto principalc. 

v. 16. A ltd traducono: J~ snzi ii desidert'o di lullo cio che vi-re. A Itri. E 
sazi co' tuoi be111 tu/lo cio clie • zt.•e. Confr. A tt1 14. 17. 

'" 18. I~' eler110 sta f''t·.~~o a lutli q11e1 che I' invoca110, p1·onto se1nprc a ri
sponderc nl grido dclle loto ~upplicazioni. Confr. Sal. 3.J. 19. 

v. JO. S!_uelli cl1e lo te1:10110. \'ed1 n Snl. 111. 1n. 

v. 10. Ma lulli glz £1J.f1 d slr11gg.1 ;, \~cd1 n. Sal 5. 11. 
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SALJ\10 146 ( T"i1lgata 145) 

(Lauda, a11i111a rnea, Do111i1111111) 

lnno in lode dell' }~terno. , olo 'f'ro aluto clel croctente. 

I Alleluia! 

Anitna n1ia, loda l' J.:tcrno ! 
.,
•• Io loderb l' Ete1 no finche 1ni dnri la ,;ta, • 

~ahneggero al 1nio J)io, finch' io con linui ad esistere. 

Non riponete la fiducia nei principi,3 
nc nel n1ortale che non puo dar aiuto. 

Se ii suo spirito se ne 'a, c' torna alla sna polverc, 

c in quel di stesc;o per1sco110 i suo1 di egni. 


l;-elice colui chc per aiuto ha l'] ddio di (~iacohbc, 


che ripone la sua speranza nell' 1-1.:terno suo ])io, 

b 	 il c:reatorc del cielo e della tcrra, 

del n1are e di tutto qucl che contrngono; 
colui che rirnan fedele in Jlerpctuo, .. 

I 	 che fa rngione agli opprcssi, 
c da pane agli affan1ati. 

I.' J;:terno hhera i prigionieri. 
8 	 l' :i:.:tcrno apre gli occhi ai cicchi, 

l' I--2terno solle' a gli oppres i, 
l' 1~ tc-rno ::1111a i giusti, 
l' Eterno protegge gli traniet i, 
so tiene I' orfano e la \CclO\a, 

111a dis' ia il can1n1ino degli e1npi. 

11 6 . Gh ultimi cinquc S.Lln1i con1inc-inno e fini con tutti con l'alltl111a 1 

Per d1 .t1nguerli dalla raccolta chia1nata I/al/ti (vedi introduzione al S.1hno J 1.~) 

c:he contcne\ a i Canti pasquali, qu~sto gruppo finale e st.1lo <.·hiau1 llO ii 
l'iccolo Jiallel. Ii:sso fu senza duhbio co111pl)sto in tc111pi di gr.1nde sgon1cnto 
n tzionalc quando Israel, stnnco di do' er scn1prc d1pendcrc dal frt\ 01 e di 
principi stran1cri, votge' n piu 1n ten to chc inai lo sguardo verso l' i<:t('rno, 
sempre giu<;to, sc1nprc fcdclc. Sano tntt1 S.1hni di dopo l'c ilia I St:tlnnta 
(\. n. Sal. 2. 9) nttr1buiscono ii l t6, ii 14i e ii 148 nd Aggco c a Zacca1ia. 
~cl culto del te1npio facevnn tutti partc della preghier.1 del 1nattino. 

v. L P er I' a//e/111a1 'edi n. S d. IOJ. 35. 
v. 2. Confr. al. 104. 33. 

'· J Confr. ~al 11 . 8, C); Ger. Ii. 5 e cg. 

'· 4 . .Alla sua folvttt: lln pot, ere dondc fu tr1tto. \ 1 cd1 Gen. 2. i; J. JQ. 

, • 5. J..'Jdd10 di G racol.bt. \ 7 edi n. Sal. 20 2 

, . i. r ..a 1·ag1one ag/1 of/rcssi. C'onfr. Sal. 103. O. - n;, punt agli affa

111ali. Confr. Sal. JJ. IQ, 37 JQ: 136. 25. 
,, Q. (;f, .stra11it,.i .... l'o1fa110 ,, la t.tdot.a. \ "cd1 n. Sal. 94. 6. - n;,., ,a r/ 

la111 111i110 dtgl• empi. l.ettcrnl111. fr~ga,fa slorlo in guisa ch' e o 111~na l' Ll11· 

p10 J11ng1 dallo s opo chc s' era prcfic;so, c lo fa finire in pcrd1zione. Con
fr. ~al. I. 6. 

http:racol.bt
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lo 1.' J<:tcrno regna in perpet110, 

il tuo Dio, o Sion, regna d' eta in eta. 
Alleluia ! 

SAL l\10 147 (T/11/gata 146 e 147) 

(Laudaft Do111i11u1111 911011ia1n bo11us ts/ psab11t1s) 
(Laurin, 7trusalem, Do1nb1111n) 

Jn\to al1a g-rande1.za e J)Ot on7.a doll ' Eter:no. 

I 1...odate l' J~tcrno, 


che bello e salu1eggiare al no tro Dio; 

si, dolce e con' ene' ole lodarlo. 


2 	 I ... ' Eterno ried1fica (ieru alemme, 

raduna gli csuli d' Israel ; 

gltnrisce chi ha il cuore spezzato,
3 
e gli fascia le piaghe. 
F.gh conta il 11un1cro dclle stelle,4 
tutte quante le chia1na per non1e. 

Grande e ii Signor no::;tro, onnipotente ; 

la sua snpienza e infinita. 


6 	 I...' Etemo sostiene gli umili, 

abbatte gli e1npi fino a terra. 


.. 
I Cantate all' :r..:terno inni di azioni di grnzie, 


salincggiate a suon rl' arpa .11 no,tro Dio, 

8 	 che ricopre ii cielo di nubi, 


prepnra la pioggia per la terra, 

fa gern1ogliare I' erba sui monti. 

l~gli da ii lor cibo alle 1nnndre 
9 
ed ai piccini del cor' o allor che gridano. 

IO Egli non si dilctta della ,;goria del destriero, 
ne si co1npiace dell' agilita dell' uon10 alla corsa; 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

v. 10. P er l' alleluia, vcd1 n. Sal. 104. JS 
147. Questo Saln10, che i Sett nta (ved1 n. Sal. 2. 9) c la ' 'ulgatu h.lnnu 

(for e per ragioni liturgichc) diviso in due (146, dal '. 1 .ill' 11; 147, dal , .. J.2 
al 20), fu co1nposto, con1' e chiarrunente din1ostrato dal suo contenuto, in un 
u101nento di requie nazionale. Gcrusnle1n111c e ricostruita, gl' Israeli ti son 
tornati in patria, ii paese di Giudl ri orge dallo squallore a ''ita nuo,a c 
feconda. Per quanta la data non si J>OSS.l precisare, e CCI to chc 11 Salina ci 
tra<;porta a tc1npi poc;tcriori all' esilio: n' tt:mpi in cni per la pri1na , alt. 
snl\ a 010 il r1cono cente alle/ur'a dcgli esull che ii braccio dell' I~tern 
a' eva ricondotto festanti al dolce pae!':c n lt\o, per ii qnale nveano t into 
pianlo e tan to prcgnto. ' ' c d1 n. 'al. 104 35 

'· 1 J...odaft l'Eler110. J....'ebraico dice .Alleluia. 'red& n. Sal. 104.•~~. 


, . 4. Confr. Isain 40. 26-27, Gen. 15. 5. 

,., 9. ,.1//or cht gridano d3lla f une. Con fr. Giohbe 39. 3; J,.ucn 12. 24. 

v. 10. NI f;t co111pj:ict d ell' agt'lila de//'1101no a/la corsa. J..' ebrnico cltcc · 

,\'011 si co111f1t1Ct de/le ga1nbt (letlcr alin dellt cosce) dell'r101no. Si sa che in 

dJ 
,. 

3 p 
b 

4 ~ 

• 
) 

I 

f 
s 

.. 


.o 


-
Or• 

t 


l 

http:g-rande1.za


• 

I 

?s- )-
1 I 	 l' Eterno i con1piace di quei lhe lo ten1ono, 


di quei che perano n Ila u 1 honta. 


12 0 Gerusalen1111, c I bra l' Eterno I 

0 Sion, loda 11 tuo D10 ! 


1 3 l>oich' egli ha rinforzato le pranghe delle tuc porte, 

ha b ne<lctto i tuoi fi~l1uoli in inezzo a te. 


1 l l~gli tab1li ce la pace .tlla tua fronticra, 

ti azia <lei fru1neuto 1ni~ 1 1e; 


15 1nanda i suo1 ord1n1 alla tcr ra, 

la ua parola co1 re 'eloce ; 


16 fa cad r la ne' co1ne fiocchi d1 lana, 

parge la l>11na a n10' di cenere ; 


1 i lancia gru a p Lz1 ii suo gh1acc10 ; 

chi puo re 1 t re al no g lo? 


1 8 ~Janda la ua parola fa fond re ii nhinccio; 

fa offia1 e ti uo ' nto, e le acquc ~co1 rono. 


1q A11nunzia la sua parola a (i1acobbe, 

le ue legg1 e i uoi 01 din1 ad J i acl. 


2 o 	 Co i non h,\ fntto a n ssuna dellc alll e naziuni ; 

e i-.li ordini suoi, e e h 1gnorano. 

Alleluia I 


SALJ\10 148 
(/,,,audale Do1n111u111 de coel1s) 

L' H lul d •' cleli e d •lln tert' • 

I All )uia. I 

l odat l' Eterno dai cieli, 

lodatclo ne' luoglu alll i1ni I 


Orit=ntc la 'elocita nella cor a ii r1cordo dt:l ' ' t:lo ·c "\ch1lle' d' 0111e
) er un dellc q hta t1p1 he d' un l err1ero "igoroso. l .. 1 1dc qua c q11c

t I' Etcrno non ania qu lh chc, quando 1 trutta di \In re un nt1n1 o, 
nfi<l u10 nell L "1 ,.ora<i de' lor de tru:rt o nell' gth a ~Ila or a he anno 

di p sedert:, 1n (" 11) au..i q h h l nno 1nt ra 11 nlc nunes 1 111 
c I 11 oltanto tt no la '1tto11 1. Con fr. al. JJ. 16. ltl 

• 11 	 .._uelli che lo ft1no110. \'cd1 n. S ti. 11 l. 10 • 

• 12 	 'i1011 c Gern alen111e. 
v. 11. Del ft111ne11IO 1n1'!'> 101e. \ ed1 n. l. 1. 17. 

1 . C n r. I J3. . 
' , 17 L 11 1a 1u a I zzi 1/ 110 fhia c10. b la grnnd1ne. 


' o he \ cd1 n. 'al 2 . 2. 

, . a \ edt 1. S I. l -t J, 


aua n1fi o Alleluza de' 1c:h c <lellJ. terr , 1 pir to d fede 
c d:-dl' a u nu a i n deIla g nd Jelle co ere tc, a pp rt1enepr 


n i d no lo tc:: o t 1 lpO del ~ d1 10 pre ed n te. 

Alltlttzn. \FcJ n S 101
". 1 
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SALMO 148 


-.., 	 I.odatelo \Oi tutti, o angeli suoi, 

lodatelo voi tutti, o eserciti suoi ! 


JJodatelo, u sole e luna,3 

lodatelo \Oi tutte, o stelle lucenti ! 

IJodatelo, o cieli de' cieli, 

c voi, acque, al <lisopra de' cieli ! 


IJodino es.si tutti il no1ne dell' Etemo, 

perch' egli die ii co1nando e furon creati, 

c Ii rese stabili per sen1pre, in perpetuo ; 

fi.sso loro una legge, che non puo violarsi. 


-I l ...odate l' Eterno dalla terra, 

\'Oi, mostri inarini, voi, oceani tutti, 


8 \Oi, fuoco e grandine, ne'e e nebbie, 

tu, vento in1petuoso, esecutor della sua parola, 
 lJ 

9 voi, n1ontagne e tutte le c0Uii1e, 
piante fruttifere e tutt' i cedri, 

10 helve e bestian1e d' ogni specie, 
rrettili ed alati augelli, 

I I re della terra e popoli tutti, 
principi e voi tutti, o magistrati della terra, 

I 2 gio\ ani e fanciullc, e 
'ecchi e hamhini ! 

13 J_odino tutti quanti il nume dell' Eterno 
perche il no1ne di lui solo e eccelso, 
)a sua maesta e pit\ SU de)}a terra e de' cieli ! 

I 4 Egli ha rialzata la potenza del popolo suo, 
bedpercio a lui salgon le lodi di tutt' i suoi fedeli, 


de' figliuoli d' Israel, del popolo che ha vicino al cuore. 

Alleluia! 


v. 2. 0 ese,,citi 1110;: gli angeli e gli aatri. Vedi a. Sal. 33. 6. 
v. -l Cieli de' ciel•: I c1eli superiori che rac hbado•o 11 d-=lo •itit>i•e. 1

region• superior• a tutto CIO cbe e accea1ibile ano apardo ·-DO Con• 
Deut. 10. 14. - E voi, acp1, ol tll.ajr• tlrdlli: • B •at. aorgeata d·M• P'ot'IJC 
che state al disopra del cielo Yia1blle, ne' cieb auperiCH'i •. \ •i ..Sal. 106. 3, 
Gen. 1. 6-7. 

'. 1.a. Er/; ia ,,;a/zala la Jolnz• tl1l JOIO'e I L'9'1ale• ~ Z#iN 
~sallalo (o fallo sj1111ta,.1) - eorwo .J Jfln ' fa P• P-.a2p.. THI a 
Sal. 18. 3; 75. 5; 132. 17. Queat'ldea di una maalteafllziw .. I•• auaa
s1va in Israel fa auppone che ii s.._.. p121a e11c14e ..atoi \'!G tJ09'0 ... oe
C'asione di qualche avvenimeato fellc~ ptllltl1r o • 'lita 'Oll.,IJw e//11 

7l1a v1a110 al ct10r1. L' ori11nale dice • fl.J !jlop'1re •• , g, Mt, Fl'"O • Mi 
V•C••O: ~ •• tratta dell• 'rid••• ............. G $ b4Ill l 
c1nan a d'1nt11nltl, d'dett& - Alls' ... ••t 'IU 

I •• ft un altro Alt I L1a ...... v• 'fltte1l1Jt 
abb1am tradotta/#t/1/i nea v n. I, 9, •,....,•b1tltl!, ...._ 



SALMO 149 

SALMO 149 

( a11tnlt .Do1Hi110 ca11tic""' novuM ,· /aus ej11s) 

hno di trlonfo. 

Alleluia ' 

('antate all' Etemo un cantico nuo,o, 

cantat la sua l >de nell' assemblea de' fedeli ! 


S' allieti Israel nel suo Creatore,
'• 

gioiscano i fighuoli di Sion nel loro Re ! 


' l.od1no il suo nome f ra le danze,
l 

sahneggino a lui a suon di ti1npano e di cetra ! 

Perch l' Eterno tien caro ii suo popolo, 


gli umili corona di vittoria. 

, Cinti di gloria, esultino i fedeli, 


n1and1no grida di giubilo sui loro giacigl1 I 

lnneggino a Dio a gola sp1egata, 


brandendo una spada a due tagli 

., 
I per trar vendetta delle nazioni, 


per cast1gare i popoh, 

8 per stringere i re loro in catene 


e i loro nobil1 in ceppi di ferro, 


9 per eseguir su loro il giudizio ch' e scritto. 
Ecco la gloria riserbata a tutt' i suoi fedeli' 
Alleluia! 

he durante le gucrrc dell'1nd1pendenza a• tcanpi de' Maccabei scrvava a de
apare al partito de' patr1ott1. 

v. l . .AJl1l•io Veda n Sal. 104. 35. - U11 ca•l•co 1111ovo. Vedi n. Sal. 33. J. 
y 2. SIO• e Geruaa eaume. 
v. 3. Le tltuu1 aono le danze sacre delle feate reH11osc. Confr. Esodo 

15 20; n. Sal R7 7, 150. ' 
• 5 s.i ltwo 1llll:i1'•. dove altre volte hanno e pres o la loro ango 1a 

per le aaa1u ate condlzioni del popolo (Oaea 7. 14) e hanno ardentcmente 
••pinto per storni m11lion (laaaa :26 8-9). percbe 11 1•ac1'rf10 e al luogo 
de' Hliloqul ( al '· 5), e le lacnme •parae quava ( al 6 7) si •on trasfor
mate, pel' l•rae.I, an • l"ada di stubalo 

Y. 6. Con&. 2 Mac 15. 27. 

v I. I• e'#I tll fWl'O Confr. Atd 16. X. 

y 9. II• 7 M.,o di' i «r#lo e qaello contenuto nella Les1• relativa


•t• .,.. • 1rp11wl•• de' Canane1, e qai appllcato al papni an 1enerale. 
- ecU a. 19'. 35. 

laY della br••• dwolofia cbe abblam trovata alla lae desli 
trl ,_.tro Ultri de' Salm. •••±to qalato Llbro •I chi de con aaa •pec1e 

• 	 11s•M1 o Cato Htualco, ell• ••r•• • 111Ua•l1Ua di •d• one, aoa 
to a • Ubro 1p1d·... - a htto ,auto ii Saltelio. i u ~•"'6 

•plrlto. a 111rpo11e I •-1• baa clay er • poeto maao 

..ill'h' IL 
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288 SAL~IO 150 

SALJ\10 150 
(Laudate .Do111111111Jl in sa11cl1s ejus) 

A lleJula ftnale • 

..\llelnia ! 

1..o<late I<lc..lio nel suo santuario ! 
lo<latelo nel firn1a1nento delJa sua potenza ! 

., I .odatelo per le prodigiose opere sue, 
lodatelo secoudo la grandezza della sna 111:-ie-;ta ! 

., 
) J...odatelo 

lodatelo a 
I ..odatelo 

lodatelo a 
r.odatelo 

a suon di tro1nba, 
~uon d' arpa e di cctra ! 

a suon di tin1pano e ha le dan1.e, 
suon di stru1nenti a corda e di 11.tuto ! 

con ce1nbali risonanti, 
lodatelo con cen1bali squillanti ! 

'futto cio che re.::pira lodi l' Eterno ! 
J\lleluia ! 

, .. 1. Alleluia. \'edi n. Snl. 104. ,\5. - D.ll pcnsiero del sa11l11ar10 ter
1e- ... tre ii salt11istn ._,de a qucllo dl!I .firma111ento O\ e .-.1 1nanifcst.l la fofe11r.1 

J1 I>io, c che I! 'ii santuario l'cleste dell' Htcrno ', C1>nfr. S:.il. o~. J.3. 

'. -1. f ...,-a le dtJ11ze. \ ' edi n. S.ll 11<.I, ,\ 

'. t>• •AJl/eluia. \·edi n. S.d. 10~. 31. 
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