
SALMO 23 

 

 

 

1 YHWH: è lui che mi nutre (Rociy)  

   non verrò meno! 

 

 

2  In pascoli verdeggianti      

    mi farà posare 

    su acque di quiete  

    mi darà riposo. 

3  Sollievo egli darà 

    alla mia gola. 

   Lungo giusti sentieri mi guiderà   

    Per il suo Nome. 

4  Anche se camminerò in valle d’ombre di morte 

    non temerò sciagura 

                       perché Tu con me! 

    Il tuo bastone e il tuo vincastro:  

    essi mi conforteranno! 

5 Tu stenderai davanti ai miei volti una mensa  

    davanti ai miei nemici. 

    D’olio cospargerai la mia testa:  

     traboccante il mio calice. 

6  Sì! Tov e iHesed mi inseguiranno 

    tutti i giorni della mia vita 

    e abiterò nella Casa di YHWH        

    per giorni senza fine. 

 

 

 

 

 Abitare nella Casa di YHWH per la distesa dei giorni! E’ l’aspirazione che nasce spontanea in tutti 

i pellegrini che sono saliti, almeno una volta, sul colle del Tempio: “Una cosa io domando a YHWH, questa 

sola io cerco: abitare nella Casa di YHWH tutti i giorni di mia vita, contemplare lo splendore di YHWH e 

frequentare il suo santuario”(Sal 27,4).  

 Perciò: “Beato chi abita la tua Casa: sempre può cantare le tue lodi” (Sal 84,5). Ma la gioia di 

trovarsi alla sua presenza nel Tempio è insieme nostalgia di doverlo abbandonare per far ritorno alle proprie 

case: “Quanto è meglio un giorno nei tuoi atrii che mille altrove...”(Sal 84,11). 

 La sosta finisce. Bisogna riprendere il cammino. 

  Nel Salmo 23, il popolo Yisra’èl ancora in cammino, lontano dalla Casa di YHWH sul Siyyòn, 

lontano da pascoli erbosi, dichiara e professa con forza la propria fiducia e speranza in Colui la cui ihesed e 

bontà lo inseguiranno ovunque, tutti i giorni di vita.  

 Aspirazione intensa alla comunione totale col suo ‘El nel riposo del cammino (oasi nel deserto o 

tempio in città) nella coscienza che questa comunione e pace e benedizione, che questo amore fedele, è già 

presente nello stesso camminare dietro ad YHWH. 

 E’ la sua presenza di Vivente, che dà la vita. Anche se la meta del riposo non è ancora 

definitivamente raggiunta: i verbi, tutti al futuro eccetto in 5 c, esprimono questa tensione nella speranza 

ed implicano la ripetitività dell’esperienza giorno dopo giorno. 

 Il popolo infatti è nella costante e dura situazione di gregge che viene meno per fame, di viandante 

fuggitivo perseguitato, inseguito dai nemici. Manca la sicurezza dei pascoli per vivere, la difesa di un 

tempio -fortezza per rifugiarvisi (cfr 5,9). E’ dura ed amara questa esperienza di lotta durante il cammino, 

nell’attesa di pascoli e di šalòm. 
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 Ma già adesso, proprio nelle asperità del cammino, non manca al popolo la realtà essenziale della 

vita: la presenza di YHWH fedele, buono e provvido difensore. E’ questa presenza che dà la certezza che 

la pace, il riposo, il lieto possesso della terra e dei suoi beni, la liberazione, la giustizia, la salvezza saranno 

raggiunte. Fame, sete, desiderio di sicurezza non resteranno insaziati perché è fame e sete di un popolo che 

appartiene a YHWH.  

 E YHWH è fedele! 

 Il suo amore grazioso e fedele, pieno di bontà, è già olio che impingua il capo (v 5), che profuma 

di forza divina, di comunione e di gioia l’aspro cammino di tutti i giorni di vita. 

 YHWH ROcIY: YHWH: è lui che mi nutre! Forte affermazione di fede. Frase nominale, senza 

verbo. Non è necessario esprimerlo: YHWH è stato, è e sarà ROcIY . 

 In questa parola si deve sentire ancora la forza del verbo che significa "far mangiare, far pascolare, 

pascere, nutrire". YHWH è lui (e lui solo!) che mi pasce, che mi nutre, che mi dà da mangiare. E’ ciò che 

fa il pastore. 

 All’immagine del pastore - nutritore, si sovrappone con naturalezza quella dell’ospite, colui che 

accogliendo nella propria tenda, dà da mangiare e da bere. La realtà della nutrizione, come assoluta 

necessità per la vita è l’immagine che unifica il Salmo ed illustra l’estrema cura di YHWH per il suo popolo. 

Alla connotazione di YHWH “Pastore - nutritore” (v 1-3) e “Ospite” (v 5-6), sono connessi gli 

atteggiamenti previi e concomitanti del condurre e del dare sicurezza: “Guida” ( v 3b.4), “Difensore” 

(bastone, tempio). 

 Così YHWH mostra la sua iHESED, la sua bontà, la sua misericordia, la sua pietà . Per questo egli 

si prende cura della vita del suo popolo come pastore per il suo gregge: lo porta in salvo dalla siccità dei 

pascoli riarsi per mantenerlo in vita. Si prende cura di lui come fa il pastore - ospite che accoglie nella sua 

tenda e stende davanti al viandante la stuoia per mensa ( cfr Sal 79,19) affinché il suo cuore si rifocilli, si 

rallegri e viva un momento di riposo sotto la sua difesa. 

 Ed il popolo, come gregge affamato, si lascia condurre, si affida totalmente a chi conosce le piste 

più sicure ed anche più brevi per giungere in tempo all’acqua, alla vita. Vie giuste per giungere alla salvezza, 

sicure dalle insidie della bocca del leone. Viandante stanco e perseguitato dai nemici, accetta rifugio nella 

tenda dell’ospite e si lascia servire e nutrire per poter riprendere il cammino. 

 YHWH è per il suo popolo questa presenza vivificante nell’attuale e costante asperità della valle. 

Egli dona la certezza che i pascoli ci saranno; e la certezza c'è perché lui è presente. 

 E’ questa certezza che deve passare nell’animo dei pellegrini che sono saliti alla Casa di YHWH. 

Questa certezza e speranza deve alimentare la loro fedeltà, la loro fiducia, la loro speranza. Divenire loro 

preghiera: Tu con me! 

 Essi devono assumere e vivere l’atteggiamento di fiducia e di abbandono che fu dei loro padri nel 

deserto condotti a trovare riposo nella Terra, quando Yehudàh divenne il suo santuario, Yisra’èl il suo 

dominio” (Sal 114,2). Fidando in lui, liberatore, perseguitati dalla violenza dei nemici, essi abbandonarono 

una terra diventata per loro di morte, la casa di schiavitù, lasciarono pascoli di oppressione e di violenza. 

 Sì! Egli ci condusse come pastore il suo gregge ( Sal 80,2; Sal 78,52; Sal 95,7) attraverso il deserto, 

terra non seminata, per valli e gole oscure. Ci salvò, ci sostentò (Sal 28,9) ci nutrì (Sal 78,19): ci ha ridato 

la vita. Non ci mancò nulla (Dt 2,7). Mandò dai cieli manna e quaglie, saziando le nostre gole affamate; e 

diede acqua da roccia. Nostro occhio nel deserto fu lui, che ci condusse per retti sentieri verso questa terra 

di benedizione ove scorre latte e miele. La sua Mano ci ha guidati alla salvezza, alla libertà, alla felicità, al 

riposo (Sal 95,11). 

 Ci ha dato in questa terra una sicurezza per vivere. Ci siamo affidati a lui, ed abbiamo sperimentato 

la sua bontà ed ihesed. Ed anche adesso egli continua a guidare, sostenere e nutrire questo popolo che si è 

acquistato nei tempi antichi (Sal 74,1; 77,21.78,52; 79,13; 95,7; 100,3). L’eterna sua bontà e fedeltà 

mostrata allora, continua a mostrarla ora. E la mostrerà in futuro, per la distesa dei giorni, per sempre (Sal 

79,13; 28,9). Adesso, come allora. Allora come nel futuro. 

 Ed anche ora, abbandonato il Tempio, egli è davanti a noi per condurci di nuovo per giusti sentieri 

verso il riposo.  

 A questo infatti si è impegnato rivelandoci il suo Nome: “Io sarò con te” per salvarti, per liberarti, 

per sostenerti, per nutrirti in tempo di fame, per farti gioire al sicuro davanti ai tuoi nemici. 
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 Ha agito, agisce ed agirà per essere fedele alla sua promessa di essere nostro liberatore. Ha agito 

ed agisce cioè per l’onore, per la reputazione, per la gloria del suo Nome( Sal 25,11;31,4;79,9-

10;106,8;143,11).Per mostrarsi fedele a se stesso, alla sua berìt ( = impegno); per essere quello che è, 

profondamente inclinato a salvare, a liberare, ad aiutare: Ra ihum e iHannun: pieno di ihesed e di pietà. 

 Camminiamo infatti ancora in gole di tenebre col rischio di cadute, col pericolo di morte per agguati 

di nemici. Egli è con noi per salvarci, per portarci in luogo sicuro, per ridarci il respiro, per farci respirare 

la sua libertà. Ci protegge e ci rinfranca con il suo bastone ed il suo vincastro. Col bastone, aiuto al suo 

braccio potente, incute terrore al nemico che assale. Ed il vincastro, ritmicamente battuto sulla terra, ci 

insegna il cammino. E ci accorgiamo della sua presenza anche nella notte. Egli è nostra difesa e nostro 

aiuto. 

 La sua presenza è per noi olio di esultanza, balsamo per la fatica. Anche quando non c'è più acqua, 

né vino né riposo né sicurezza di mura inespugnabili. 

 I pellegrini sono saliti alla Casa di YHWH, certo hanno partecipato alla gioia di prostrarsi con 

timore davanti a lui (Sal 5,8), di far salire olocausti come sacrifici di ringraziamento sciogliendo i loro voti 

(Sal 66,14). Hanno partecipato come ospiti e commensali di YHWH a banchetti in suo onore sotto la sua 

Tenda, protetti contro gli avversari. Hanno libato con calice ricolmo di vino inebriante. Certo tutti hanno 

desiderato e desidererebbero abitare, e tutti i giorni, nel santuario. 

 Ma sono già di nuovo in cammino, si allontanano dal Tempio. La distesa dei giorni non li potrà 

vedere sempre ospiti della Tenda di YHWH in Yerušalàiym! 

 Tornano come gregge in transumanza. La sicurezza del riposo, dissetandosi sopra acque tranquille, 

o mangiando sopra una mensa imbandita nella difesa ospitale del Tempio, lascia il posto ai pericoli del 

cammino. Ma essi saranno inseguiti e dovunque amabilmente perseguitati da iHesed (amore) e  Tov (bontà) 

di YHWH. iHesed e Tov, due qualità di YHWH che essi accolgono come dono permanente. Saranno loro 

sollecite compagne (Sal 35,21; 37,37; 43,3; 89,11) sempre e dovunque sulla Terra.  

 Così in tutta la Terra, santuario e dominio di YHWH (Sal 114,2) essi potranno constatare, ed ogni 

giorno, la Bontà di YHWH che imbandirà davanti a loro la mensa con i frutti della Terra: donerà loro il suo 

pane, il suo vino, il suo olio...benedizioni di YHWH nutritore - pastore! 

 Potranno constatare la sua iHesed quando egli fedele alle sue promesse, li salverà dalla siccità e dai 

nemici...La sua fedeltà e bontà li renderanno fedeli e buoni. Obbedienti agli impegni della berìt. 

 E’ così che pur non abitando il santuario di Yerušalàiym, essi sono ospiti di YHWH, e non di un 

solo giorno: abitano in fedeltà e bontà la Terra, suo santuario, sua Casa. 

 E’ portando ovunque il profumo della familiarità con Lui che si abita la Terra come Casa di YHWH. 

 Come nel deserto, quando lo seguiva in fedeltà1.                      flavio.bedodi@gmail.com  

                                                           
1  Dahood, Psalms I,1-50, NY, 1965, pag 145-149: interpretazione escatologica: il salmista confida in YHWH che lo 

guiderà tra le vicissitudini di questa vita alla gioia eterna del Paradiso. I v 4-5 descrivono la vita sulla terra sotto la protezione 

di YHWH  (compendio in 6a); i v 2-3 sono la descrizione dei Campi Elisi simile al Sal 36,9-10 (compendio in 6b) (chiasma). 

Infatti :  1 Pastore: Mot è presentata come pastore dello She’ol in Sal 49,15; 2. Non mancherà di nulla in questa e nell’altra 

vita; nota la descrizione dell’altra vita nel Sal 73,23-25. 3. La froma yqtol dei v 2-3 sono da rendere al futuro più che al 

presente. 

 J.H.Eaton, Kingship and the Pslams, L 1976, 36-38 lo classifica tra i salmi con un chiaro contenuto regale. Seguendo 

Delitzsch propone la sequenza Sal 22+23 dato che il 23 è solo testimonianza piena di confidenza, un motivo che altrove è 

combinato con altri. Come nel Sal 22 ’Elohiym è ancora preminente Re, difensore, colui che provvede alla vita. Il salmista 

dal reame della morte è fatto uscire ristorato e mangia e risiede nella casa di YHWH per la gloria del suo Nome. La 

designazione di ’Elohiym come “mio pastore” suggerisce che il parlante e rappresentativo di Yisra'èl , gregge di YHWH ( 

Paragone sempre per il popolo eccetto Ger 48,15 per Yacaqòv che però parla coma padre della nazione, fondatore del culto, 

intimo di ’Elohiym). Certamente nel Sal 23 l’arditezza dell’espressione col pronome personale è tipico delle preghiere del re 

mentre l’allusione a ’Elohiym come re ( spec 6.4) è una tendenza favorita nello stile regale. L’opinione tradizionale che il 

Salmo è appropriato per Davìd non è senza base: è decisivo non un reale personaggio storico, ma l’ufficio del re. In  questa 

direzione anche “per il suo nome”: è un collegamento con la berit tra ’Elohiym e il popolo ed il re.  Per tale berit l’onore di 

’Elohiym  è in questione per il mondo che guarda. L’associazione del re con il nome di YHWH è prominente nel Sal. Così 

sono appropriati al re l’idea  che ci sono nemici attorno. Il v 5 allude ad un atto dimostrativo di ’Elohiym  che avvisa i nemici 

che egli ha steso la sua protezione a favore del re vassalo. Così calzante per il re è la descrizione del suo essere personalmente 
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condotto da YHWH il re pastore che va al suo fianco con gli emblemi della sua sovranità. E’ interessante anche come il Sal 

sia ospite personale di ’Elohiym, apparendo le due figure che pranzano. Se l’unzione del v 5 è manifetamente quella di un 

ospite, è anche intesa una probabile allusione alla unzione del re.  Nel v 6 tre temi sono in connessione con la ideologia regale: 

le due attendenti del re di due damigelle dell’ berìth  personificate: Tov e iHesed; la residenza o intronizzazione (shivtiy) nella 

Casa di YHWH e la lunghezza dei giorni. Nel tono e nei particolari il Sal  rassomiglia al Sal 61 che ha una esplicita menzione 

al re. Accenno alla morte, guida di ’Elohiym per il re, difesa di fronte ai nemici sua residenza con ’Elohiym, la sua vita eterna, 

la sua protezione mediante la grazia della berìth "fedeltà" verità, la sua testimonianza al nome di ’Elohiym, sacrifici votivi  

che possono contenere pasto sacrificale; cfr Sal 27,1-6. Lo studio dei riti regali aiuta a chiarire l’ideologia del Sal: il passaggio 

del re attraverso la valle della morte è come la morte simbolica del Sal 22. Il re era portato simobolicamente nel dominio della 

morte. Ma YHWH era più forte del pastore della Morte. Egli faceve ritornare la anima del suo re. Gli dona una vita più 

profonda; egli lo conduce in una processione di giustizia-salvezza. Il re vive per sempre nella Casa di ’Elohiym, nutrito da 

ricco pasto da ’Elohiym. 


