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1. Titolo del libro  

Il titolo del libro nel TM èsefertehillîm. Nella LXX il titolo è yalmoi (da yalmo,jtraduzione 

dell’ebraicomizmôr): si tratta di un lessema che indica canti da eseguire con l’accompagnamento 

musicale di uno strumento a corda (yalte,rion).  

 

2. Numerazione dei Salmi 

Tutte le versioni antiche concordano con il TM circa il numero globale di Salmi che compongono la 

raccolta, ossia 150.Le differenza si registrano, invece, sul modo di numerare i Salmi. Vg e LXX 

rispetto al TM hanno unito alcuni Salmi e ne hanno separati altri: 
 

TM   LXX e Vg 

9 e 10   9 

114 e 115  113 

116   114 e 115   

147   146 e 147 
 

Le Bibbie moderne riportano la numerazione del TM mettendo tra parentesi la numerazione della 

LXX e della Vg.  

3. Testo e versioni 

Il testo ebraico dei Salmi presenta numerosi problemi testuali, condividendo le difficoltà di 

trasmissione di altri testi del TM. La Scaiola indica tre ordini di ragioni che consentono di spiegare 

l’origine di questa difficoltà:  

 la frequente trascrizione del testo dei Salmi proporzionata al grande uso del libro; 

 la lingua poetica dei Salmi; 

 l’inserimento di elementi attualizzanti che servivano per adattare la preghiera alle diverse 

situazioni. 

Per affrontare adeguatamente questi problemi gli studiosi dispongono ai nostri giorni di una 

maggiore conoscenza della poesia ebraica e delle sue leggi, del significativo contributo della 

letteratura poetica del Vicino Oriente antico e dei manoscritti di Qumran, tra i quali si annoverano 

30 frammenti di Salmi canonici. 

Il testo della LXX contiene numerose lezioni problematiche e non poche differenze rispetto al TM: 

ciò ha fatto supporre una sua dipendenza da un testo ebraico differente rispetto al TM.  

Complessa risulta essere anche la vicenda della traduzione latina di S. Girolamo, il quale lavorò sul 

Salterio per tre volte: 

 nel 383 a Roma egli realizzò una rapida correzione della Vetus latina sul testo della LXX, 

denominata Salterio romano; 

 tra il 386 e il 391, a Betlemme, S. Girolamo rivide il Salterio latino questa volta a partire dal 

testo esaplare di Origene, elaborando una nuova traduzione che venne denominata Salterio 

gallicano. Questa traduzione fu incorporata nella Vg; 



 S. Girolamo realizzò una terza traduzione, migliore della precedente, realizzata sul TM e 

conosciuta con il nome di PsalteriumiuxtaHaebraeos (o iuxtaebraicamveritatem). 

 

4. I titoli dei Salmi 

La stragrande maggioranza dei salmi presenta, come intestazione, alcune brevi indicazioni d’indole 

letteraria, musicale, liturgica, storica oppure l’indicazione dell’autore.  
 

a. Indicazioni relative al carattere letterario 

Il titolo più frequente èmizmôr (57 volte) tradotto come salmo: il termine richiama l’uso dello 

strumento a corda con il quale il canto doveva essere accompagnato. Altro termine èsîr (30 volte) 

che invece alluderebbe maggiormente all’interpretazione vocale. Vi sono poi:maskîl, parola di 

complessa traduzione che la LXX rende con “per far comprendere” o “per istruzione”;miktam di 

significato oscuro che la LXX traduce come “iscrizione incisa su una stele” mentre alcuni autori 

rendono con preghiera segreta o salmo espiatorio; tefillāh, preghiera, dal verbo pālal(pregare, 

supplicare); tehillāh, lode. 
 

b. Titoli di carattere musicale 

Si tratta di titoli di complessa interpretazione. Alcuni sembra indichino strumenti per 

l’accompagnamento del canto da tradurre “con strumento a corda”, “per flauti” o “sull’arpa di Gat”. 

Un termine che merita particolare attenzione è selah: esso ricorre 71 volte non come titolo e 

potrebbe derivare da un verbo aramaico che significa inchinarsi. 
 

c. Indicazioni liturgiche 

Queste indicazioni appartengono a due categorie: 

 istruzioni per l’uso liturgico quale lamnaseah che ricorre nell’intestazione di 55 salmi e 

traducibile forse con “al maestro di coro”; 

 titoli che indicano raccolte liturgiche. A questo gruppo appartiene la collezione dei Salmi 

ascensionali o letteralmente delle salite (sir hammă‘alôtespressione resa dalla Vg 

concanticumgraduum): si tratta dei salmi 120-134 che probabilmente erano recitati da coloro che 

salivano al Tempio in occasione di qualche particolare festività. Appartiene a questo gruppo 

anche l’indicazione hallelûyāh che ricorre all’inizio di10 salmi e a conclusione di 13 salmi (cfr. 

Sal 146-150).    
 

d. Illamedauctoris 

Nei titoli spesso appare un lamed anteposto al nome di persona. Le versioni rendono questa 

preposizione in due modi: 

 la LXX con valore di dativo; 

 la Vglegge la costruzione come lamedauctorisrendendola come indicazione dell’autore del 

salmo. 

La maggior parte degli autori oggi ritiene che il lamed indichi l’appartenenza del salmo ad una 

particolare raccolta.Prevale come nome di persona quello di Davide (73 salmi) : tale massiccia 

attribuzione dipenderebbe dalle doti poetiche e musicali del personaggio, idealizzato dal Cronista. 

Tuttavia l’ipotesi che Davide abbia scritto quei salmi risulta piuttosto problematica. Altri nomi 

ricorrenti sono: Asaf, Eman e Etan, secondo 1Cr cantori del Tempio; i Figli di Core collegati ai 

Leviti (cfr. Esd e 1Cr) 
 

e. Titoli riguardanti dati storici 

Il Sal 3 presenta come titolo “Salmo di Davide. Quando fuggiva davanti al figlio Assalonne”: si 

tratta di un’informazione storica che non corrisponde all’epoca di composizione del salmo ma offre 

una prospettiva di lettura particolare di questo genere di salmi. 
 

Valutazione finale 

Sabourin sostiene che in origine i salmi erano privi d’intestazione: essi vennero aggiunti 

successivamente. Questi titoli non indicano il genere letterario dei Salmi: più probabilmente 



esprimono l’appartenenza a raccolte diverse e costituiscono il segno di un processo di 

reinterpretazione ermeneutica dei salmi all’interno della comunità ebraica. 

 

5. Poesia ebraica e Salterio  

La poesia dell’AT si distanzia marcatamente dalla nostra idea di poesia: non esiste infatti rima e il 

ritmo non è scandito da piedi sillabici. 

Diversi sono i procedimenti stilistici che caratterizzano la lirica ebraica. 
 

a. Parallelismo 

Lowth nel 1753 sostenne che l’elemento basilare della poesia ebraica era costituito dal parallelismo. 

Tale procedimento può essere interno, realizzandosi tra gli emistichi (Sal 6,2), oppure esterno, 

articolandosi tra stichi successivi.Il parallelismo può essere di tre tipi: sinonimico, antitetico o 

antonimico, sintetico o progressivo.  
 

b. Effetti sonori 

Dovendo essere recitata ad alta voce la poesia ebraica assegna agli effetti sonori una grande 

importanza. Vari sono i procedimenti adottati: 

 allitterazione, ripetizione di una o più brevi nel verso;  

 assonanza, ossia la ripetizione della stessa vocale finale accentata;  

 paronomàsia, l’accostamento di due parole di suono simile o uguale per mettere in risalto un 

particolare concetto; 

 onomatopea, ossia l’imitazione di un particolare suono mediante l’uso di parole che lo 

definiscono come avviene nel Sal 93,4 ove il suono delle parole evoca il fragore delle acque. 
 

c. Ripetizioni e ritornello 

La ripetizione è certamente il fenomeno più frequente dello stile letterario sia della prosa sia della 

poesia:essa tende a sottolineare un’idea focalizzando su di essa l’attenzione del lettore. Alla  

categoria della ripetizione appartengono l’anafora, ossia la ripetizione di una parola o di una frase 

all’inizio di più versi (Sal 3,2b-3a: Molti contro di me insorgono / Molti dicono della mia vita…), e 

l’epifora, ossia la ripetizione di una parola o di una frase alla fine del verso. 

Una forma particolare di ripetizione è il ritornello, ossia la reiterazione di un verso all’interno di un 

testo salmico. Tale procedimento può svolgere una duplice funzione:articolare la composizione 

suddividendola in strofe (Sal 42,6.12);delimitare il testo fungendo da inclusione (Sal 8,2.10). 

Talvolta il ritornello può avere una funzione litanica, come accade nel Sal 136. 
 
 

 

d. Merismo ed espressione polare 

Il merismo esprime la totalità mediante la menzione di due membri significativi: uomini e animali 

(Sal 36,7); orfani e vedove (Sal 68,6). L’espressione polare, invece, utilizza due concetti estremi per 

abbracciare l’intera realtà tra essi contenuta. 
 

e. Immagini e simboli 

La grande presenza di simbolismi è legata al mondo di esperienze tipiche della cultura del Vicino 

Oriente Antico: l’interpretazione della poesia salmica richiede pertanto un’adeguata conoscenza del 

linguaggio simbolico, delle tecniche letterarie e dei procedimenti stilistici che caratterizzano il 

mondo espressivo ebraico e la sua spiritualità. 

 

6.  Divisione del Salterio 

Il Salterio è tradizionalmente diviso in cinque libri, richiamo implicito ai cinque libri della Legge: 

Sal 1-41; 42-72; 73-89; 90-106; 107-150. Ognuno di essi è caratterizzato da una dossologia 

conclusiva, che nel caso dell’ultimo libro si estende per cinque salmi (146-150). 

All’interno del Salterio vi sono, però, altri elementi che permettono di ipotizzare diversi 

raggruppamenti alternativi:raccolte intorno all’ipotetico nome dell’autore;collezioni accomunate da 



uno stesso titolo (Sal 120-134, ossia i salmi delle ascensioni);salmi alleluiatici, che iniziano e 

terminano con l’alleluia. 

 

7. Storia dell’interpretazione del Salterio 
 

a. La fase pre-critica 

Gli studi antichi, precedenti alla fase critica, si sono concentrati fondamentalmente su tre questioni: 

 i salmi come preghiera del popolo o del singolo; 

 l’interpretazione messianica del salterio; 

 la data di composizione del salterio.  
 

b. Herman Gunkel (1862-1932): i Salmi e i generi letterari 

Gunkel operò una svolta nella storia dell’interpretazione del Salterio focalizzando la sua attenzione 

sui generi letterari dei Salmi. Gunkel distinse cinque classi di Salmi: 

 Inni  (Inni; Canti di Sion; Canti d’intronizzazione) 

 Canti di lamentazione collettiva 

 Salmi regali 

 Salmi di lamentazione individuale 

 Ringraziamenti individuali 

Tre i criteri di classificazione utilizzati dall’esegeta per individuare i generi letterari: condivisione di 

una medesima situazione liturgica; i testi devono essere riconducibili ad uno stesso SitzimLeben; i 

singoli testi appartenenti al medesimo genere letterario devono condividere un linguaggio comune. 

Il merito di Gunkel fu quello di aver condotto uno studio approfondito sui Salmi secondo i diversi 

generi letterari di appartenenza. Tuttavia oggi la sua classificazione è ampiamente superata e gli 

studiosi tendono ridimensionare il metodo della storia delle forme che rischia di imprigionare i 

Salmi in una sorta di “prigione letteraria”.  
 

c. Sigmund Mowinckel (1884-1965): i Salmi e la festa d’intronizzazione di YHWH 

L’esegeta norvegese si impegnò a revisionare l’opera di Gunkel partendo dall’assunto che il culto 

costituì il SitzimLeben della maggior parte dei Salmi. Mowinckel analizza due gruppi di Salmi: 

preghiera di lamentazione individuale; 

Salmi regali o d’intronizzazione a YHWH (soprattutto Sal 45,93, I parte del Sal 95, Sal 96; 98; 99). 

L’evento descritto da questi Salmi avrebbe un suo corrispettivo in Babilonia e in Egitto ove esisteva 

una festa che aveva luogo all’inizio dell’anno e celebrava la vittoria della divinità sul caos 

primordiale. Mowinckel suppone che la celebrazione dell’intronizzazione sarebbe avvenuta durante 

la grande festa autunnale del raccolto o delle capanne. Tali Salmi avrebbero, secondo Mowinckel, 

una datazione pre-esilica. 

Tale ipotesi presenta un duplice elemento di problematicità: l’assenza di un esplicito riferimento ad 

una festa d’intronizzazione di YHWH in Israele; l’impossibilità a spiegare tutti i Salmi a partire da 

una situazione culturale pur ammettendo che diversi di essi hanno un’origine liturgica. 
 

d. ArturWeiser: il Salterio e la festa dell’alleanza 

Tutti i generi del Salterio vanno virtualmente collegati con la festa dell’Alleanza, rito centrale della 

tradizione cultuale d’Israele che troverebbe dei paralleli con la festa del nuovo anno babilonese e 

con la liturgia dell’alleanza celebrata a Qumran. Tale festa sarebbe stata celebrata in autunno in 

occasione del nuovo anno (cfr. Giud 21,19; 1 Sam 1,3.21). 

Cinque gli elementi fondamentali di questa festa: 

 la liturgia della festa è articolata come un dramma cultuale; 

 l’azione cultuale è strutturata in due parti (actio Dei e reactiohominis); 

 nucleo di questa azione è costituita dalla teofania; 

 durante la celebrazione veniva proclamato il nome di Dio (Es 3,16.14; 6,2; 24,3) e si realizzava 

l’elezione di Israele come “popolo di YHWH”; 



 la celebrazione si concludeva conla proclamazione della volontà divina espressa nei coman-

damenti. 

In questa teoria vi è un significativo elemento di problematicità: il riferimento cultuale alla presunta 

(e non attestata) festa dell’Alleanza non permette di spiegare l’origine di tutti i Salmi del Salterio. 
 

e. H. J. Kraus: i Salmi e la festa di Sion 

Kraus critica Mowinckel sostenendo che l’esistenza di una festa d’intronizzazione è impensabile e 

indimostrabile. Tre le ragioni per suffragare questa tesi: 

l’insistenza di immagini nella cultura religiosa israelita non consente di giustificare la 

drammatizzazione dell’intronizzazione descritta da Mowinckel; 

non esisterebbe nel Salterio nessun riferimento ad una contropartita mitologica negativa (la perdita 

del regno) che giustifichi una celebrazione positiva dell’intronizzazione; 

gli stessi Salmi che celebrano la regalità di YHWH la presentano con la connotazione di 

immutabilità (Sal 93,2). 

Kraus propone come elemento catalizzante per la formazione dei Salmi una festa di Sion: essa 

affonderebbe le sue radici in una tradizione cananaica conosciuta nella città gebusea già nel periodo 

precedente alla conquista di Davide. I titoli ’el ‘ělyōn (Dio altissimo) e ’ădōnkol-hā’āres (Signore di 

tutta la terra) testimonierebbero la presenza di questa tradizione nell’AT. Essa si affermerebbe nel 

santuario centrale del monte Sion (Gerusalemme) e verrebbe celebrata in una solenne liturgia 

annuale che ruoterebbe intorno all’elezione della città santa da parte del Signore (cfr. 2Sam 6; Sal 

132,12s): tale festività costituirebbe il SitzimLeben cultuale del Salterio. 

Elementi di problematicità: l’inesistenza di prove certe su una festa di Sion; insufficienza dello 

sfondo cultuale per spiegare l’origine di tutti i Salmi del Salterio.   
 

f. Alonso Schökel e la prospettiva poetica del Salterio 

Agli inizi degli anni ’80, Alonso Schökel offre un contributo importante che ruota intorno all’analisi 

poetica dei Salmi. L’esegeta parte da una revisione del progetto di Gunkel, sostenendo 

l’impossibilità a coniugare insieme il carattere irripetibile di un’esperienza religiosa con la natura 

reiterabile di un genere letterario. Unicità e originalità costituiscono appunto i concetti chiave 

dell’analisi di Alonso Schökel il quale riflette sull’organizzazione interna del singolo salmo che, pur 

condividendo con altri salmi molti elementi, comunque costituisce un’opera totalmente originale 

nella sua articolazione. 

In questo tipo di studio centrale è la forma poetica del Salmo che descrive un’esperienza umana 

particolare mediante un linguaggio evocativo che permette al lettore di cogliere (e condividere) la 

medesima esperienza. 

Tale proposta rischia di soggettivizzare lo studio dei Salmi: l’esegeta risponde a questa obiezione 

affermando che l’obiettività dello studio scientifico non consiste nel prescindere dal soggetto 

esaminante ma nell’adattamento dell’analisi al testo.    
 

g. Zenger: il Salterio come libro 

Le analisi precedentemente presentate come mostrano come sia impossibile ipotizzare che tutti i 

Salmi abbiano avuto origine nel culto e nella liturgia: tale difficoltà ha spinto gli esegeti ad 

abbandonare i tentativi di individuare il SitzimLeben delle singole composizioni per dedicarsi ad 

una ricerca dell’ambiente vitale nel quale si sarebbe sviluppato l’intero Salterio. Nel suo articolo il 

compianto Zenger riflette appunto sul libro dei Salmi come insieme unitario all’interno del quale è 

possibile individuare una serie di tecniche e accorgimenti redazionali (ad esempio iuxtapositio e 

concatenatio) con lo scopo di presentare i testi come composizioni organiche unitarie. A partire da 

quest’analisi Zenger sostiene la necessità di leggere il Salterio come un libro strutturato, suddiviso 

in cinque parti (i classici cinque libri) incorniciati dai Sal 1-2, ampio portale d’ingresso del Salterio 

(S. Girolamo), che hanno una funzione ermeneutica dell’intera collezione, e dai Sal 146-150 (i 

Salmi alleluiatici), portale d’uscita che permette al lettore, il quale ha attraversato il grande tempio 

costruito dalle parole, di passare dal lamento alla lode.  

  



8. La teologia del Salterio 

A differenza di altri libri della Bibbia la teologia del Salterio è molto ampia e variegata. Tuttavia è 

possibile delineare alcune linee teologiche principali che attraversano l’intero libro. 

Un primo elemento è rappresentato dal binomio lamento e lode, una dimensione polare che tende a 

rappresentare l’uomo nella sua totalità. 

Un secondo tema che attraversa il Salterio è la proposta di felicità: il lessema beato ricorre 26 volte 

nel libro con una frequenza più abbondante nel primo libro, ove prevalgono i Salmi di lamento, e 

nell’ultimo libro, ove prevalgono i Salmi di lode. 

 

 

Esegesi di Sal 1 

 

1. Traduzione 
 

1 Beato l’uomo che non va dietro al consiglio degli empi 

 sulla via dei peccatori non resta   

 e non siede in compagnia dei beffardi; 

2 invece nella legge del Signore trova la sua gioia 

 e la sua legge mormora giorno e notte. 

3 Egli è come un albero piantato lungo corsi d’acqua, 

 che dà il suo frutto a suo tempo, 

 e le cui foglie non appassiscono 

 e tutto quello che fa lo porta a buon fine. 
 

4 Non così gli empi, 

 invece come pula che il vento disperde; 

5 perciò non si alzeranno gli empi nel giudizio 

 né i peccatori nell’assemblea dei giusti. 
 

6 Poiché il Signore conosce la via dei giusti, 

 ma la via degli empi va in rovina. 

 

 

 

 

2. Genere letterario e situazione storica 

Il SitzimLeben di questo Salmo non è rappresentato né dal Tempio né dalla Liturgia: esso non 

costituisce una preghiera quanto piuttosto un’istruzione sapienziale. Obiettivo di questo genere 

letterario è quello di descrivere la modalità attraverso la quale è possibile raggiungere la felicità e 

riuscire nella vita. In questo contesto tipica è la contrapposizione tra empi e giusti. 

Maestra di vita è la Torah, la legge che Dio ha rivelato ad Israele (cfr. v. 2): l’identificazione tra 

Sapienza e Torah è peculiare degli scritti sapienziali più recenti: si veda, ad esempio, Sir 24 con la 

quale troviamo un legame contenutistico ed uno tematico. Come introduzione al Salterio Sal 1 

costituisce certamente uno delle composizioni più recenti ed andrebbe collocato all’epoca di Ben 

Sira (inizi II sec. a.C.). 

 

3. Struttura 

Un primo procedimento per cogliere la struttura di un testo è l’osservazione delle ripetizioni. 

Diversi sono i lessemi ripetuti in Sal 1: empi (4 volte), via (3 volte), peccatori (2 volte), legge (2 

volte), Signore (2 volte), giusti (2 volte), invece (2 volte). 

Queste ripetizioni non sono casuali ma hanno una funzione strutturante. Si veda, ad esempio, il 

chiasmo tra i lessemi giusti ed empi nei vv. 5-6: 
 

v. 5     empi    giusti 



 

v. 6     giusti   empi 
 

Inoltre i lessemi empi e strada formano un’inclusione tra l’inizio e la fine del Salmo (vv. 1 e 6). 

Tenendo presenti queste considerazioni Barbiero, seguendo l’esegeta Botha, propone la seguente 

struttura di tipo semantico: 

A vv. 1-3      la via del giusto (si parla della via del giusto senza nominarlo)  

B vv. 4-5     la via degli empi descritta in opposizione al quadro precedente 

A+B v. 6           le due vie vengono riproposte presentandone il risultato. 

Le prime due unità (A e B) sono composte in corrispondenza chiastica: 

a   Il giusto nell’assemblea degli empi (1)  a1  Gli empi nell’assemblea dei giusti (5) 

b   Metafora dell’albero (3a)    b1  Metafora della pula (4b) 

c   Successo (3b)     c1  Mancato successo (4a) 

 

4. Analisi 
 

v. 1: i tre no del giusto 

“Beato l’uomo”: il salmo inizia con una beatitudine. Per Gunkel il macarismo trae la sua origine 

dalla riflessione sapienziale. La beatitudine di Sal 1è paradossale: il salmista propone un modello di 

uomo controcorrente che sceglie di rompere con il modo di vedere il mondo per raggiungere 

l’autentica felicità. 

Tre gli atteggiamenti che il giusto vive per manifestare questa sua scelta: 

Non andare dietro al consiglio degli empi. Si tratta di principi di vita, dell’ideologia degli empi 

presentata come un’anti-Torah, ossia come un piano di vita che si contrappone a Dio. Il senso del 

lessema rāšā‘, tradotto dalla LXX con asebh,j. 
Non restare sulla via dei peccatori. Il significato dei lessemi hattā’ (peccato, fallire l’obiettivo) e 

derek (strada qui intesa come condotta di vita). 

Non sedere in compagnia dei beffardi. Sono presentati i lēsîm (beffardi), ossia coloro che gettano 

il ridicolo su coloro che si impegnano a vivere la Torah. 
 

v. 2: l’amore per la Torah. 

Dopo i tre “no” l’autore del Salmo presenta un solo “sì”, quello alla Torah che viene nominata per 

due volte in senso enfatico. 

Trova la sua gioia. Il lessema hefes esprime simpatia, piacere, attrazione per una persona anche in 

senso erotico. 

Tale legge viene mormorata giorno e notte: il verbo hānāh indica il recitare a voce sommessa, il 

meditare. Tale mormorazione serve a interiorizzare e a imparare a memoria il testo (cfr. Gs 1,8). 

Tale mormorazione avviene giorno e notte, ossia continuamente come l’espressione polare lascia 

intendere. 
 

v. 3: il giusto come albero 

La metafora dell’albero come simbolo della vita è tipicamente sapienziale. Essa affonda le sue 

radici nella quarta stanza dell’Istruzione di Amenemope (II millennio a.C.). 

Nell’AT il testo più vicino al Sal 1 è Ger17,5-8: vi sono forti somiglianze lessicografiche 

rappresentate dall’immagine dell’albero piantato lungo corsi d’acqua, le cui radici tendono verso un 

canale. Esistono, però, tra i due testi sostanziali differenze. 

Tra gli elementi che definiscono quest’albero: esso è trapiantato in un giardino; il suo sviluppo 

verticale, in contrapposizione all’orizzontalità inconsistente della pula (cfr. Vogels); il suo frutto 

che arriva solo a tempo opportuno. 
 

vv. 4-5: la via degli empi 

La seconda strofa è poco sviluppata: l’autore è interessato a descrivere la via del giusto e non quella 

degli empi. Quest’ultima viene soltanto accennata con lo scopo di farla evitare. 



Tre gli elementi presentati dall’autore attraverso questa immagine: l’insuccesso degli empi e il 

senso del plurale; l’immagine della pula e il suo contesto di giudizio; il giudizio escatologico con il 

parallelo di Mal 3,19. 
 

v. 6: la spiegazione teologica. 

A conclusione l’autore presenza il confronto tra le due vie e la motivazione del fallimento degli 

empi descritta attraverso la duplice connotazione del verbo ‘ābad. 

 

 

Esegesi di Sal 2 

 

1. Testo e traduzione 
 

1Perché le nazioni sono in tumulto 

e i popoli mormorano cose vane? 
2Si schiereranno i re della terra 

e i principi congiurano insieme              Nazioni Terra 

contro YHWH e il suo messia: 
3“Spezziamo le loro catene, 

gettiamo via da noi le nostre funi!” 
 

  4Colui che siede nel cielo ride 

    il Signore si fa beffe di loro. 

  5A quel punto egli parla nella sua ira          

    e nella sua collera li spaventa.                               YHWH  Cielo 

  6“Ma io stesso ho stabilito il mio re 

    Sopra Sion, mio santo monte!”. 
 

  7Io mi voglio richiamare al decreto di YHWH. 

    Egli mi ha detto: “Tu sei mio figlio, 

    io stesso oggi ti ho generato. 

  8Chiedilo a me, io ti darò in eredità le nazioni,       Messia  Sion 

    e in tua proprietà i confini della terra. 

  9Li spezzerai con scettro di ferro, 

    come vaso d’argilla li frantumerai”. 

 
10E ora, o re, siate saggi: 

   lasciatevi correggere, o giudici della terra; 
11servite YHWH con timore 

   ed esultate tremando.     Nazioni Terra 
12Baciate il figlio, 

   affinché non si adiri e la vostra strada si perda, 

   perché presto divampa la sua ira. 

   Beato colui che in lui si rifugia. 

 

2. Genere letterario e SitzimLeben 

Sal 2 è un salmo regale come Sal 18, 20, 21, 45, 72, 89, 101, 110, 132, 144. Riguardo 

all’individuazione del SitzimLeben oggi si registrano due tendenze: 

secondo un primo gruppo di esegeti, tra i quali Kraus e Weiser, il re di Sal 2 sarebbe un concreto 

monarca di Gerusalemme e il suo SitzimLeben sarebbe una festa d’intronizzazione. Secondo questa 

ipotesi la composizione del testo avrebbe avuto luogo nel pre-esilio; 

altri esegeti, tra i quali Zenger, propendono per un’interpretazione messianica messianica del Sal 2 e 

per una composizione post-esilica del testo. Secondo Zenger il riferimento alla rivolta dei popoli 



rifletterebbe le sommosse scoppiate con il passaggio dal dominio persiano a quello greco alla fine 

del IV sec. a.C. 

 

3. Struttura 

Il testo è articolato in quattro parti che si corrispondono in forma chiastica: 

A vv. 1-3  protagonista      le nazioni 

B vv 4-6  protagonista      YHWH 

B1 vv. 7-9  protagonista      Messia 

A1 vv. 10-12 protagonista      le nazioni 

Inoltre in A e A1 parla il salmista atteggiandosi a maestro di sapienza mentre in B e B1 parla invece 

Dio. 

Le quattro strofe sono concatenate dal momento che ciascuna si conclude introducendo l’argomento 

della successiva: 

 il v. 2 introduce YHWH e il suo messia, ossia i personaggi della seconda strofa; 

 il v. 6 presenta il “mio re”, preannunciando il protagonista della terza strofa; 

 al v. 8 si parla di nazioni che saranno il tema della quarta strofa. 

Inoltre le prime tre strofe sono collegate anche dalla presenza di una citazione conclusiva: 

 il v. 3 cita le parole dei re della terra; 

 il v. 6 cita le parole di colui che siede nel cielo; 

 i vv. 7-9 citano le parole di YHWH. 

 

4. Analisi del testo 
 

Prima strofa (vv. 1-3): la rivolta dei popoli 

Il problema del soggetto: le ipotesi di Gunkel e Delitzsch. 

Il parallelismo dei vv. 1-2. 

Il verbo hāgāh e il collegamento tra Sal 2 e Sal 1: la Torah mormorata dal giusto e l’anti-Torah 

mormorata dalle nazioni. 

Il binomio YHWH e il suo messia. Il termine messia deriva dalla radice ebraica māšah, che 

significa “ungere con olio”: tale verbo viene utilizzato nell’AT per indicare la consacrazione dei re 

d’Israele. La designazione messia, unto, è sorta probabilmente a Gerusalemme in epoca salomonica 

sotto l’influsso dell’ideologia regale dell’antico Oriente. Locus classicus della teologia dell’unzione 

è certamente il testo di 1 Sam 16,1-13: in questo passo emerge chiaramente come il messia sia 

scelto da Dio (e non dall’uomo) attraverso un suo rappresentante (il profeta) e come l’unzione 

venga accompagnata dal dono dello Spirito. 

Il linguaggio di questa prima strofa è ricco di reminiscenze politiche. Spesso viene citato come suo 

parallelo un oracolo delle dea Ninlil a favore di Assurbanipal (VII sec. a.C.) il quale recita: 

«I re della terra si sono detti l’un l’altro: 

“Orsù, marciamo contro Assurbanipal” […] 

La dea Ninlil rispose: “I re della terra io abbatterò, li metterò sotto il giogo, 

legherò i loro piedi con forti catene ”. 

La dea fece poi questa promessa: 

“Tu regnerai sui popoli di tutte le lingue, tu eserciterai il dominio su di essi”». 

L’interpretazione di Sal 2 sullo sfondo dell’ideologia di un impero universale: al modo umano di 

costruire un simile impero il salmista contrappone il modo divino che si realizza attraverso il suo 

messia. 

La valenza escatologica della rivolta dei popoli. 

La Torah presentata metaforicamente come catena dalla quale i popoli vogliono liberarsi.  
 

Seconda strofa (vv. 4-6): la risposta di YHWH 



La seconda strofa è collegata antiteticamente alla prima: ai re della terra corrisponde colui che ha il 

suo trono nel cielo; all’agitarsi dei popoli corrisponde la tranquillità del re celeste; la rivolta avviene 

sulla terra mentre il regno di Dio si colloca su un piano celeste. 

L’atteggiamento del Signore è descritto attraverso due sentimenti: 

 l’ira, in ebraico ’af, espressione che indica primariamente il naso, ossia la parte del corpo nella 

quale si manifesta l’ira attraverso l’alterazione del respiro; 

 la collera, in ebraico hārôn, lessema che esprime il calore che si manifesta sul volto di una 

persona adirata. 

Ma io stesso ho stabilito il mio re: la congiunzione we che introduce questa citazione ha 

chiaramente un valore avversativo, mentre il pronome personale usato in maniera esplicita assume 

un valore enfatico andando a sottolineare il ruolo di YHWH. È proprio lui a porre il suo messia sul 

monte santo in opposizione alla rivolta dei popoli. 

Duplice il significato che può assumere il verbo nāsak utilizzato in questo testo: 

consacrare (cfr. 1 Re 1,38ss.); 

versare metallo fuso. Il verbo alluderebbe anche al risultato della fusione, ossia all’oggetto o statua 

solidi e consistenti che ne sono nati. Da qui il significato traslato di stabilire, costruire con solidità 

che il verbo assume in alcuni contesti particolari. 
 

Terza strofa (vv. 7-9): il decreto messianico 

Il decreto di YHWH: si tratta di un’allusione alla cerimonia di insediamento del re e alla consegna di 

un protocollo regale (cfr. 2 Re 11,12 e la relativa nota nella Bibbia di Gerusalemme). 

Tu sei mio figlio: il re è considerato figlio di Dio, titolo tipico dell’ideologia regale del Vicino 

Oriente Antico. Si tratta di una figliolanza funzionale dal momento che questo ruolo gli viene 

affidato affinché possa agire come suo luogotenente. In questo senso il testo si differenzia dai 

racconti mitici del Vicino Oriente Antico: ad esempio nella cosiddetta novella regale egiziana (la 

Königsnovelle) si presenta il concepimento del faraone come frutto dell’unione della regina con il 

Dio Ammon. 

La figliolanza divina costituisce un tema conosciuto nell’AT: a riguardo è possibile leggere alcuni 

testi (2 Sam 7,14; Sal 89,27-28) che presentano questa idea mostrando una relazione assai stretta tra 

il messia/re e YHWH. 

Per quanto riguarda il senso del riferimento allo scettro di ferro e ai vasi d’argilla frantumati si 

vedano i rituali di esecrazione egiziani. 
 

Quarta strofa (vv. 10-12): l’ultimatum ai popoli 

La quarta strofa forma un’inclusione con la prima. Contro la comune opinione che qui a parlare sia  

il messia, come già al v. 7, sta il fatto che al v. 12 si parla di lui in terza persona: a parlare è ora il 

salmista che si atteggia a maestro di sapienza. 

Come la prima strofa anche la quarta ha un tono sapienziale, facendo leva su una serie di argomenti 

di convenienza: il richiamo è all’essere saggi e al lasciarsi correggere, altro verbo tipico 

dell’istruzione sapienziale. I re della terra possono ancora convertirsi abbandonando il loro 

atteggiamento di ribellione e passando ad un atteggiamento di obbedienza a quell’autorità contro la 

quale mormoravano inutilmente. 

I vv. 11-12 riprendono il binomio iniziale YHWH e il suo Messia presentando, dapprima, 

l’obiezione a YHWH (v. 11) e quindi quella verso il figlio (v. 12). 

Il v. 11 è articolato secondo un parallelismo sinonimico: 

A   Servite YHWH  B   con timore 

A1 esultate   B1 tremando. 

L’inizio del v. 12 rappresenta una cruxinterpretum che ha animato la discussione esegetica. Il Tg, la 

LXX e la Vg intendono l’espressione in maniera sapienziale con “accogliete la correzione” o 

“imparate la disciplina”, come riscontriamo anche nell’attuale traduzione CEI che rettifica la 

precedente traduzione che ometteva completamente l’espressione. Il problema dipende 



dall’interpretazione di un testo complesso legata alla traduzione del lessema aramaico bar. Secondo 

HALAT esso ha quattro possibili significati: figlio, puro, grano e cereale.  

 

5. L’unità dei Salmi 1 e 2 

 

 

Il Cantico dei Cantici 
 

1. Il titolo del libro 

Nel TM il libro è intitolato šîrhaššîrîm. La LXX rende il titolo piuttosto letteralmente con 

a|=smaa|sma,twn, così come la Vg  che intitola l’opera CanticumCanticorum: da questo titolo 

deriva l’espressione Cantico dei Cantici, traduzione letterale della particolare costruzione ebraica 

con valore di superlativo (Il più bel Cantico, il Canticissimo…) 

Interessante è anche l’espressione lišlōmōh. Diverse sono le possibili interpretazioni: scritto da 

Salomone; scritto secondo lo stile di Salomone; scritto riguardante Salomone; scritto per Salomone.  

 

2. Testo e versioni 

Il TM è ben conservato. Si tratta di un testo molto utilizzato e conosciuto: ciò avrebbe impedito 

probabilmente il verificarsi nel testo di mutamenti arbitrari.  

La versione della LXX offre una traduzione molto letterale del TM. 

La Vg presenta, invece, una traduzione più libera: sembra probabile che S. Girolamo abbia 

utilizzato un testo consonantico non vocalizzato che consentiva diverse possibilità di lettura. 

Nella IV grotta di Qumran sono stati ritrovati alcuni frammenti del Ct (12 righe) che, nonostante 

alcune lacune, presentano un testo identico al TM. 

 

3. Canonicità 

A Jamnia o Jabné (fine I sec. d.C.) sembra si accese una disputa circa la santità di Ct: Rabbi Aqiba 

risolse la disputa affermando che mai nessuno in Israele aveva messo in questione il fatto che Ct 

rendesse le mani impure. I problemi riguardanti la canonicità di Ct sono dipesi, principalmente, 

dalla tematica trattata, ossia l’amore umano. 

4. Autore, data e luogo di composizione 

La tradizione ebraica antica, seguita da quella cristiana, attribuì genericamente il libro a Salomone: i 

testi antichi attribuivano la composizione di millecinquecento poesie (1Re 5,12); si incontra inoltre 

la menzione del nome di Salomone come autore del libro (Ct 1,1) e come personaggio centrale 

dell’opera (Ct 3,7.9.11; 8,11.12). 

Tuttavia criteri filologici e letterari, numerosi aramaismi e espressioni aramaizzanti, termini 

persiani, grecismi e riferimenti a costumi che furono tipici del mondo ellenistico spingono a situare 

l’opera  nel periodo persiano, probabilmente nell’immediato post-esilio. 

Alcuni commentatori (Segal e Murphy), tuttavia, in considerazione della lingua e delle immagini 

arcaizzanti che compaiono nel Ct, unitamente al riferimento a Tizra (Ct 6,4), collocano l’origine del 

libro, o almenodi una parte dei cantici, nell’epoca monarchica o perfino nel periodo salomonico, 

con una redazione definitiva nell’immediato post-esilio. 

Circa il luogo di composizione il testo assai composito sembra suggerire come ipotesi più probabile 

quella di un’origine varia dei diversi cantici i quali, tuttavia, avrebbero subito una redazione finale 

nella città di Gerusalemme.  

 

5. Struttura dell’opera  

Riguardo alla struttura la questione dibattuta dagli esegeti è se il Ct costituisca una composizione 

unitaria o sia piuttosto una semplice collezione di poesie indipendenti. Ad esempio Eissefeldt 

sostiene che il Ct sia una raccolta di 25 poesie distinte ed indipendenti così come già sostenuto da 

Teodoro di Mopsuestia. 



A questa tesi si oppongono quanti sostengono l’unità dell’opera: Murphy afferma che un unico 

autore avrebbe dato unità all’opera ripetendo certe parole o certi motivi all’interno delle poesie 

attraverso l’inserimento di ritornelli o l’utilizzo ad esempio della forma dialogica, elemento costante 

e caratteristico di tutta l’opera. 

 

6. Le interpretazioni del Ct 

Le diverse interpretazioni proposte dagli esegeti possono, fondamentalmente, essere raggruppate 

intorno a tre macro-teorie che gli studiosi hanno sviluppato proponendo sfumature peculiari. 
 

a. L’interpretazione mitico-cultuale 

Questa linea interpretativa, sviluppatasi a partire dal 1922 sulla base delle idee di Meek, ha trovato 

un suo significativo esponente in Schmökel il quale, nel 1956, sosteneva che il Ct era un testo 

liturgico che riproponeva la vicenda mitica del dio Tammuz e della dea Ištar: questo mito era 

conosciuto a Canaan, ove si praticava il culto al dio Tammuz, e sarebbe stato accolto da Israele che, 

tuttavia, l’avrebbe purificato di ogni reminiscenza pagana. 

Tuttavia questa ipotesi non sembra accettabile: nulla all’interno del Ct lascia supporre un originale 

testo mitologico. Inoltre nel periodo post-esilico, quando presumibilmente il Ct fu composto, il 

Giudaismo assunse un carattere di esclusività e di forte separazione rispetto alle culture circostanti: 

in un simile contesto di chiusura un’opera che poteva presentare origini così intrise di elementi 

mitologici sarebbe stata senza dubbio respinta. 
 

b. L’interpretazione allegorica 

Questo modo di interpretare il Ct risale agli inizi dell’esegesi giudaica e cristiana continuando ad 

essere riproposta fino alla meta del XX secolo. Secondo questa linea interpretativa il Ct 

celebrerebbe: 

 l’amore di YHWH, lo sposo, per Israele, la sposa, così come sostenuto tra gli altri dal Targum 

del Cantico (VI sec. d.C.) e dal MidrashRabbah (VII sec. d.C.); 

 l’amore di Cristo, lo sposo, per la Chiesa, la sposa, così come sostenuto da Sant’Ippolito di 

Roma, primo commentatore del Ct, da San Gregorio di Nissa, da S. Ambrogio e S. Agostino; 

 l’amore di Dio, lo sposo, per l’anima credente, la sposa, così come sostenuto da Origene, S. 

Ambrogio, oppure per Maria, così come teorizzato da Riccardo di S. Vittore. 

 

 

 

Nella seconda metà del XX secolo questa linea interpretativa è stata difesa e studiata in ambito 

cattolico da tre autori francesi (Robert, Tournay e Feuillet) per poi essere riproposta da altri autori 

quali Sonnet e Pellettier. 

Tuttavia per quanto suggestiva questa interpretazione non risulta supportata da indizi sicuri, presenti 

invece in testi profetici cui il libro verrebbe messo in relazione quali Ez 16 e Os 1-3. Pertanto 

l’interpretazione allegorica andrebbe presa in considerazione con estrema cautela.  
 

c. L’interpretazione letterale 

Oggi la maggioranza degli esegeti vede nel Cantico un’opera sull’amore tra un uomo e una donna. 

Certamente questo tipo di lettura ha avuto sia in ambito giudaico sia in ambito cristiano forti 

antagonisti: si consideri ad esempio la contrarietà di Teodoro di Mopsuestia a considerare il Cantico 

un libro sacro. Tuttavia la sua posizione fu condannata dal II Concilio di Costantinopoli del 553 

d.C. il quale intervenne contro la sua negazione del carattere ispirato di Cantico senza però nulla 

dire circa l’interpretazione dell’opera. 

La lettura letterale del Cantico ricerca il significato teologico dello scritto proprio a partire dalla 

lettera del testo che celebra l’amore tra un uomo e una donna in linea con la teologia della creazione 

condensata nel secondo racconto della creazione di Gen 2. Tale lettura teologica del Cantico non 

abbisognerebbe di trasposizioni artificiali e sofisticate: il potente amore tra uomo e donna è in se 

stesso amore divino in quanto contiene un senso figurativo che l’intero Canone delle Scritture 



permette di interpretare come sacramento dell’amore che Dio rivolge all’uomo e al suo popolo. 

Come afferma il Card. Ravasi “Il Cantico è certamente celebrazione dell’amor enuziale nella sua 

pienezza ma è anche affermazione di tutti i suoi valori referenziali. In questa prospettiva l’amore 

umano perfetto, dove corporeità ed eros sono già linguaggio di comunione, giunge di sua natura a 

dire il mistero dell’amore che tende all’infinito ed esprime la realtà trascendente e divina” (G. 

RAVASI, Il Cantico dei Cantici. Commento e attualizzazione, Bologna 1992, 133)  

 

7. Il messaggio 

Il Cantico costituisce uno scritto difficilmente sintetizzabile nel suo messaggio poetico anche se la 

maggioranza degli esegeti converge nel ritenere Ct 8,6-7 il vertice di tutto lo scritto, capace di 

condensare in poche frasi la grandezza e la carica simbolica dell’amore umano. 

Bonora a questo riguardo presenta quattro temi che possono sintetizzare il messaggio dell’opera. 
 

a. L’intimità umana 

Come afferma Murphy il Cantico è un modello di umana intimità: l’amore tra un uomo e una donna 

è mutuo scambio, reciproco dono e profondo dialogo. L’amore è personale: da qui l’alta frequenza 

del possessivo “mio-tuo” e dei pronomi “io-tu”. L’amore umano coinvolge la persona: nel Cantico 

tutti i sensi dell’uomo sono coinvolti nell’incontro tra l’amato e l’amata. 
  

b. Amore nella terra promessa 

Gli amanti nel Cantico giocano il loro ruolo sullo sfondo della terra promessa al cui centro è 

collocata Gerusalemme: solo nella terra donata da Dio è possibile vivere autenticamente l’amore 

che è costitutivamente dono reciproco e totale. Dio, che ha creato l’uomo e la donna ponendoli al 

centro del giardino dell’Eden, dona ora loro la terra promessa affinché il miracolo dell’amore possa 

attuarsi nuovamente. 
 

c. Amore e bellezza 

Il Cantico è il libro nel quale l’aggettivo yāfeh ricorre più frequentemente: 11 delle 28 ricorrenze di 

tutto l’AT si ritrovano nel Cantico. L’amata è bella, la più bella di tutte le donne: ella è bella come 

la città di Tizra e leggiadra come Gerusalemme, bella come il sole. L’amato la proclama tale ed ella 

stessa lo definisce bello. 
 

d. Amore tra Dio e popolo 

Il Cantico è un’opera poetica: il linguaggio della poesia è sempre linguaggio evocativo che si 

esprime in una polissemia semantica attraverso simboli, richiami fantastici, immagini evanescenti. 

Inoltre il Cantico è un libro all’interno del Canone nel quale gli scritti profetici e sapienziali 

presentano la possibilità di leggere il rapporto tra Dio e il popolo secondo la metafora sponsale (cfr. 

Os 1-3; Ez 16; Ger 2): come allora non vedere in filigrana nell’amore tra i due personaggi del 

Cantico il dipanarsi della trama di amore che Dio rivolge al suo popolo? 

 

 

Lamentazioni 

  

1. Il Testo e il titolo del libro 

Il testo ebraico del libro delle Lamentazioni è conservato in uno stato abbastanza buono. Il testo 

della LXX è sostanzialmente fedele e permette di correggere qualche passo corrotto del testo 

ebraico. A Qumran sono state scoperte citazioni e frammenti che, probabilmente, si rifanno a testi 

apocrifi. 

Riguardo alla struttura e all’articolazione il testo si compone di cinque lamentazioni di cui le prime 

quattro sono composizioni acrostiche. 

Il titolo del libro nel TM è ’êkāh (come mai?) che esprime il tono del lamento rivolto al Signore. 

Tuttavia nella letteratura ebraica il libro viene indicato con l’espressione qînôt, ossia lamenti (cfr. il 

Talmud babilonese). 



La LXX intitola il libro qre,noi, traduzione del titolo qînôt, inserendo prima del testo del libro una 

piccola introduzione che attribuisce il libro a Geremia. Su questa linea anche la Vg che intitola 

l’opera Threni idest lamentationes Ieremiae prophetae, riportando di seguito la versione 

dell’introduzione presente nella LXX. 

 

2. L’autore 

Il titolo dell’opera presentato dalla LXX e dalla Vg ha indotto in passato la tradizione giudaico-

cristiana a ritenere che l’autore fosse Geremia. Tale attribuzione fu contestata nel 1712 da H. von 

Hardt il quale sostenne che i cinque componimenti fossero stati composti da Daniele, Sadrac, 

Mesach, Abdenego e re Ioiachin. 

Oggi, tuttavia, abbandonate entrambe le posizioni la testi più condivisa consiste nel ritenere che le 

cinque lamentazioni siano l’opera di più autori anonimi. 

 

3. Luogo e data di composizione 

Il periodo di composizione andrebbe circoscritto nell’arco temporale che va dalla caduta/distruzione 

di Gerusalemme (597/587 a.C.) all’editto di Ciro che segnò il ritorno in patria degli esiliati (538 

a.C.), anche se non può essere esclusa una composizione dei lamenti dopo il ritorno all’interno di un 

contesto commemorativo dell’evento della distruzione. 

Come luogo di composizione la maggioranza dei commentatori propende per Gerusalemme: la 

vivacità della descrizione di taluni particolari difficilmente potevano essere opera di un poeta 

babilonese geograficamente lontano dal luogo per il quale si celebrava il lamento. 

 

4. Genere letterario 

Il genere letterario di quest’opera è quello della qînāh, termine che deriva dal verbo qîn al polel ed 

indica il comporre o il cantare un canto funebre in occasione della morte di un uomo o della 

sconfitta di un popolo. 

Il genere letterario delle lamentazioni era conosciuto anche in altre letterature: lamentazioni sono 

riscontrabili nella letteratura sumero-accadica, ad esempio canti sulle città di Nippur e Ur distrutte,  

nella cultura greca, i treni, e nella letteratura latina, le lamentationes. 

Il primo ad occuparsi del genere letterario di questo libro fu Gunkel il quale individuò il genere 

letterario delle singole lamentazioni: la prima, la seconda e la quarta composizione sono una 

lamentazioni funebri di carattere politico; la terza è una lamentazione individuale; la quinta è una 

lamentazione collettiva. Tuttavia questi lamenti non rappresentano forme pure: nelle composizioni 

entrano anche altri generi letterari quali confessioni di peccati, istruzione sapienziale e canti di 

ringraziamento.  

 

5. Metrica e forma poetica 

Il termine qînāh indica la struttura poetica del verso della lamentazione, presente anche in altri testi 

quali Is 1,10-12 e Ct 1,9-11. Tale metro non fa riferimento ad un’articolazione quantitativa delle 

sillabe (alternanza sillabe brevi e lunghe) bensì ad un’articolazione accentuale di sillabe toniche e 

atone secondo una disposizione del tipo 3+2. Tuttavia tale struttura metrica non è sempre uniforme. 

Dal punto di vista della forma poetica le cinque lamentazioni sono disposte in forma chiastica: 

A  Lam 1 sommario generico 

 B Lam 2 descrizione più particolareggiata e vivida della catastrofe 

  C Lam 3 lamentazione individuale e collettiva articolata come acrostico completo     

 B1 Lam 4 descrizione più particolareggiata e vivida della catastrofe 

A1 Lam 5 sommario generico 

 

6. La teologia del libro 
 

a. I personaggi e il senso teologico della raffigurazione 



Una prima linea di sviluppo teologico può essere individuata nella presentazione dei personaggi che 

si affacciano nella scena della catastrofe. La grande protagonista è certamente la città di 

Gerusalemme che ora contempla la propria sconfitta attraverso il volto dei propri abitanti (fanciulle, 

sacerdoti, re, nobili e profeti).  

La protagonista viene descritta come una vedova: si tratta di una definizione assai forte ed 

inconsueta dal momento che lo sposo della città santa è il Signore. Secondo la spiegazione fornita 

dal libro ella è vedova perché ha considerato morto il proprio marito concedendosi impunemente ai 

suoi amanti; ella è vedova perché l’alleanza stretta da Dio si è infranta a motivo del comportamento 

della controparte segnando la separazione tra il Signore e il suo popolo. La vedovanza è letta in 

questo contesto in chiave punitiva segnando l’abbandono di Israele a motivo della sua continua 

ribellione. 
 

b. Il messaggio teologico 

Un secondo aspetto è offerto dalla grande varietà lessicale dei termini che descrivono il peccato, il 

dolore, la punizione e l’abbandono. Paradossalmente emerge una teologia caratterizzata dalla 

constatazione del rifiuto di Dio verso il suo popolo: tale caratterizzazione negativa, tuttavia, non 

chiude il testo alla speranza la quale sopravvive nella certezza che il Signore, anche in quel terribile 

frangente di morte e distruzione, non abbandonerà il popolo che torna a lui.  

 

 


