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 Scuola di formazione teologica. Parma  

 

 

Salmo 41-42 (TM 42-43) 

 

A 2 Come cervo bramisce 

contro vortici d’acque, 

 così la mia nèfeš bramisce 

a te, ’Elohìym! 

3 - Ha sete di ’Elohìym la mia nèfeš, 

dell’’El vivente! 

 Quando potrò andare 

e vedere i Volti di ’Elohìym? 

4 Sono diventate pane, per me, le mie lacrime, 

giorno e notte 

 mentre a me dicono  

tutto il giorno:- Dov’è il tuo ’Elohìym? 

5 Questo io voglio ricordare 

e fonde, contro di me, la mia nèfeš!  

 Avanzavo nella folla 

fino alla Casa di ’Elohìym 

 tra voce d’esultanza e di lode 

in una fiumana festeggiante. 

6 Perché ti abbatti, o nèfeš mia,  

e ti agiti contro di me? 

 Spera in ’Elohìym perché ancora io potrò lodarlo 

 mio Salvatore, mio Volto e mio ’Elohìym!-  

 

B 7 Contro di me la mia nèfeš sia agita 

poiché di Te io mi ricordo  

 dalla terra di discesa e di reti 

dalle montagne all’orizzonte 1. 

8 (ove) abisso va gridando ad abisso 

alla voce dei tuoi fulmini: 

 tutti i tuoi flutti e le tue ondate 

avanzano contro di me! 

9 - Giorno dopo giorno  

comandi YHWH il suo ihèsed  

 e di notte il canto a lui2  

con me la tefillah all’’El della mia vita! 

10 Voglio dire:  

O ’El, mia roccia, 

perché mi hai abbandonato? 

 Perché triste io devo camminare 

per l’oppressione dal nemico? 

11 Con clamore violento, nelle mie ossa, 

mi provocano i miei nemici 

 dicendomi tutto il giorno:  

                                                 
1 Questa traduzione è proposta da M. Dahood, “Psalms”, I, (The Anchor Bible), New York,1965,256 e spiegata a p 258. “Še’ol” 

sarebbe poeticamente descritto come terra della “discesa” (verbo yarad): terra verso la quale si discende (Cfr. Sal 61,3). La menzione 

del tehòm (“abisso” v 8) confermerebbe questa intuizione. Lo stesso motivo si trova in Giona 2,3: “Dal ventre di Še’ol io ho gridato” 

(cfr. Sal 18,5-7; 69,2-3; 88,5-7). Dahood cita un autore che trova connessione tra il nome geografico “Giordano” e il nome postulato 

nella traduzione per il mondo sotterraneo: infatti il Giordano scorre lungo una precipitosa discesa verso il punto più basso della Terra. 

Ciò potrebbe aver offerto immagini associate con le regioni sotterranee. La connessione tra Še’ol e le “trappole” si trova nel Sal 18,6 

e Gb 5,5. Si tratterebbe quindi in ambi i casi di nomi poetici per designare il mondo sotterraneo nel quale il Salmista desolato 

immagina di essere, il più lontano possibile da YHWH. 
2 Versetto difficile. Briggs, E.G., “The Book of Psalms”, I, Edinburgh, 1976,370 pensa che “di notte” sia una glossa posta per 

assimilazione col v 4; poi uno scriba avrebbe probabilmente inserito una petizione marginale: “(May) possa YHWH comandare il suo 

ihèsed”; quando la glossa è diventata parte del testo, è stata vista come espressione di confidenza in ’Elohìym (“will command”). Un 

ultimo glossatore avrebbe inserito: “il suo canto” (a ’Elohìym) per collegarsi con l’enfasi sul culto rituale: v 5. Cfr. p 373. 
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- Dov’è il tuo ’Elohìym? 

12 - Perché ti abbatti nèfeš mia 

e vai agitandoti contro di me? 

 Spera in ’Elohìym perché ancora io potrò lodarlo: 

 mio Salvatore, mio Volto e mio ’Elohìym!- 

 

C 43,1 Fammi giustizia, o ’Elohìym 

contro gente non ihasiyd difendi la mia causa, 

 liberami da uomo iniquo e ingannatore. 

2 Poiché sei Tu il mio ’Elohìym, la mia Fortezza! 

 Perché mi hai respinto? 

Perché triste devo camminare  

 per l’oppressione del nemico? 

3 Manda la tua luce e la tua verità: 

esse mi guideranno 

 mi faranno andare al tuo santo Monte 

e alle tue dimore. 

4 Ed andrò verso l’altare di ’Elohìym 

all’’El, gioia della mia vita3. 

 Ed a Te canterò con la cetra, 

o ’Elohìym, mio ’Elohìym! 

5 - Perché ti abbatti o nèfeš mia 

e vai agitandoti contro di me? 

 Spera in ’Elohìym perché ancora io potrò lodarlo: 

 mio Salvatore, mio Volto e mio ’Elohìym!- 

 

Il Salmista, uscendo dal ragionare con se stesso, rompe la propria angoscia, e grida verso ’Elohìym. 

Dialoga con Colui (v 2.7.8.10; 43,1 ss), gli parla, ora che lo sente presente in modo nuovo nella sua vita. 

Prima, ripiegato su di sé parlava di Lui (nominato in terza persona, come se fosse assente) interrogando e 

consolando la propria nèfeš (v 3.6.12;43,5).  

Il suo ripiegarsi nel soliloquio, acuisce il dolore nel ricordo della passata esperienza dei Volti 

sorridenti di ’Elohìym nella gioia delle feste comunitarie al Tempio (v 5), ma concorre anche ad esortare la 

propria nèfeš alla speranza ed alla fiducia nella presenza costante di ’Elohìym (v 6.12; 43,5). Scopre così, 

sempre più vivo, il profondo desiderio di rivedere i Volti (v 3) di ’Elohìym, di dissetarsi alla Fonte della 

vita. 

 Il parlare con la propria nèfeš, sfocia nel dialogo con ’Elohìym riconosciuto onnipresente (v 2.7); 

dialogo col quale interpreta la propria situazione trovando finalmente anche in essa la Presenza dopo avere 

quasi litigato e rimproverato ’Elohìym: “O ’El mia Roccia / perché mi hai abbandonato?!” (v 10; cfr. 43,2) 

e domandato l’intervento del Giudice: “Fammi giustizia, o ’Elohìym / difendi la mia causa contro gente 

spietata” (43,1); e i doni della Guida e del Pastore: “Manda la tua verità e la tua luce” (43,3). 

 I due momenti, il parlare con se stesso e il dialogo con l’Interlocutore divino, si intrecciano; la 

riflessione, intensificata nell’angoscia dal ricordo, è condotta alla preghiera; la preghiera fa raggiungere la 

saldezza nell’incrollabile fedeltà di ’Elohìym, raggio di luce ovunque presente. E il dialogare con ’Elohìym 

lo conduce a parlare con la propria nèfeš con più serenità e fiducia; preparazione per elevare la voce nel 

canto dell’Assemblea cultuale quando ’Elohìym vorrà. 

 Il salmista si trova lontano dal Tempio di Yerušalàyim (v 3 b; cfr. 43,3b.4), in mezzo a nemici (v 

10 b.11; 43,1). Ora la “roccia” (cfr. v 10; 43,2) di salvezza, il Tempio (v 5 b; 43,3 b), altezza inaccessibile 

per i nemici, rifugio di stabile sicurezza per i fedeli, luogo della consolante presenza di ’Elohìym “sua 

Roccia”, è realtà lontana. Il salmista non può più aggrapparsi ad essa.  

Allora, la sua esperienza di ’Elohìym al Tempio era acqua che dissetava, che gli dava la vita. Ora è 

come se fosse nel profondo di una fossa, negli inferi, immerso nella corrente vorticosa di acque irruenti che 

lo travolgono. Acque insidiose: forze avverse che lo trascinano sempre più in profondità, sempre più 

lontano. Quest’acqua è troppa e troppo violenta per dissetare. La gola affoga, il respiro viene meno. Grida. 

Con questo grido cerca di colmare la supposta abissale distanza tra lui ed ’Elohìym. Grido inarticolato 

come il bramito disperato e supplichevole di un cervo che sta per essere travolto dalle acque che egli 

cercava di porre tra sé ed cacciatori. Acque di salvezza che si sono rivelate invece alleate dei cacciatori che 

lo inseguono. L’animale (un cervo nel TM; ma col verbo al femminile ( dittografia?), o una cerva nei 

LXX), pur pieno di forza e di agilità, in mezzo a queste correnti vorticose, è perso, oppresso dalla paura; e 

                                                 
3 Dahood,262 traduce: “the joy of my life”, derivando giyl (vita) da giyl (vivere). Questa radice si trova nel Sal 2,11; 22,9 (gal’el 
YHWH = “vive per YHWH”); 139,15. Simihat ggiyliy = “the happines of my life”. 
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grida con la forza della sua debolezza. Il verbo all’imperfetto, è tradotto da Dahood,255: “to cry aloud”, 

motivando la traduzione col passo di Gl 1,19 ove il verbo è in parallelismo sinonimico con “grido”.  

Zorell, Lexicon,626 che traduce “desideravit” (citando Gl 1,20) nota per il verbo il senso di 

“sursum enisus est” (“ascendit”). Il verbo contiene l’idea di sforzarsi per salire o per uscire, tirarsi fuori 

salendo con fatica. Esprimerebbe così bene il movimento ascensionale della voce (e quindi del respiro) nel 

grido; parte dal profondo e sale verso l’alto uscendo dalla gola (nèfeš). Questo movimento ascensionale del 

grido verrà articolato in domande accorate nei vv 10b; 43,2b; ed ’Elohìym lo trasformerà in canto 

comunitario quando manderà la “sua luce e fedeltà” a tirarlo fuori e condurlo al Monte santo. 

 In questo inferno acquatico, le acque gli sembrano agenti dell’ira di ’Elohìym come mostra la 

ripetizione del possessivo riferito a Lui nel v 8. La parola isinnor è tradotta da Dahood,254: “thunderbolts” 

(“fulmini, saette”) intendendo isinnor come “the trident with wich God strikes the sea and creates its 

breakers”. Per Zorell,696 la parola sembra significare “cateratte”, “grandi rapide, torrenti” in relazioni al 

fiume che scende impetuoso dai monti; oppure potrebbe indicare anche piogge torrenziali che vengono dal 

cielo (“tuoi”). Si tratta comunque di acqua in movimento violento che esegue il giudizio d’ira di ’Elohìym. 

Il sostantivo parallelo mišbariym che significa “onde che si infrangono”, richiama il ribollire dei flutti, dei 

marosi, dei cavalloni marini. La parola evoca agitazione, violenza, impeto4 in relazione al significato del 

verbo da cui deriva: “infrangere”. Il plurale di gal (v 8 b) indica le “onde” del mare (“rollende Wogen”) sia 

in senso proprio che metaforico5. Qui, “ondate” potenti e irresistibili. Così “abisso richiama abisso”. Tehòm 

è “abisso, profondità”, in particolare acquatica. La realtà acquatica è considerata potenzialmente distruttiva 

anche nel Sal 71,20; 104,6. Immerso in questo assordante fragore e trascinato dalla forza irresistibili delle 

ondate, il salmista “da una terra di discesa e di lacci dalle montagne alla linea dell’orizzonte”, volto verso 

l’alto, grida per aiuto ad ’Elohìym. La sua vita è tutta nella sua gola. 

 Queste acque sono i nemici dei quali parlano i vv 10 b.11; 43,2 b, che riprende 42,10. Questi 

nemici che gli sembrano alleati di ’Elohìym (v 8), sono sia quelli in mezzo ai quali vive in esilio sia gli 

oppositori che lo hanno espulso dalla Città.  

I primi con i quali il salmista ha ora contatto costante sono descritti in 43,1.2 come goiy = gente = 

nazione lo’-ihasiyd: “non fedele”. Dato che l’aggettivo sostantivato ihasiyd vale per “Yisra’èl” nei Sal 30,5; 

31,24; 50,5; 52,11 ecc., la negazione fa pensare a popolazione straniera. Il loro modo di aggredire a parole 

il salmista li mostra come non generosi, non clementi, non propensi ad aiutarlo. Anzi lo opprimono: il 

sostantivo la iha is (42,10; 43,2) significa: “oppressione, afflizione, restrizione”, in senso attivo, qui come in 

Es 3,9.6. Colpiscono ripetutamente, insistentemente il salmista con la domanda sarcastica (frequente in 

bocca ai nemici del popolo di ’Elohìym: Sal 79,10; 115,2; Gl 2,17; Mi 7,10):  “Dov’è il tuo ’Elohìym?” 

L’uso sarcastico e violento della parola è espresso nel verbo iharaf nel v 11, la cui forma intensiva significa 

“incitare, provocare, stuzzicare, incalzare, assalire”, sia con parole sia con azioni6. 

 E la risposta implicita è: non è da alcuna parte, o è senza potere, o non si interessa della sofferenza 

del suo devoto. Egli è in mezzo a gente che mette in dubbio la capacità di agire dell’’Elohìym di Yisra’èl. 

L’oppressione è espressa dalla violenza delle parole che vogliono minare le sicurezze interiori del salmista. 

Il v 11 mostra che questo stillicidio verbale lo colpisce fin nel più profondo: nelle ossa. Reisah tradotto con 

“clamore violento” (Ez 21,27) porta la forza violenta delle parole dei nemici come la causa dell’angoscia 

del salmista. Zorell,787 traduce “cum clamore per ossa mea (= ossa mea penetrante) illudunt mihi”. 

Suggerisce anche un’altra possibilità legata alla violenza manuale: “cum contusione ossium meorum = dum 

contunduntur ossa mea”. Ma la prima interpretazione mostra meglio a quali profondità dell’io del credente 

scendano gli insulti: fino ad essere un tumore per le ossa. E la parola di scherno ha forza distruttrice anche 

senza l’uso della violenza delle mani, che è presupposta nella seconda interpretazione. Quelle parole 

giungono fino a dividere il suo intimo: una parte di lui ha fiducia, l’altra, sfiducia: spera e si abbatte. Ai 

nemici o al nemico che lo hanno allontanato dal Tempio può riferirsi 43,1b. Parla di un “uomo iniquo e 

fraudolento”, “ingannatore”7. Tale qualificazione può suggerire il riferimento alla realtà giudiziale nella 

quale l’accusatore ha raggiunto lo scopo di far condannare l’innocente ingannando con falsa testimonianza 

o corrompendo i giudici. Fa pensare a questa situazione di ingiusto giudizio anche l’appello al Giudice 

supremo perché intervenga per ristabilire il diritto del salmista. I verbi usati infatti invocano l’agire della 

sovrana regalità di ’Elohìym Giudice. Il verbo šafat in 43,1, all’imperativo, significa, quando ha ’Elohìym 

per soggetto, “proteggere i poveri e gli oppressi, difendere i loro diritti”8. In parallelo è il verbo riyv con il 

quale ’Elohìym è invocato come Giudice del mondo e degli uomini, a difendere la causa dell’oppresso che 

si affida a lui. Il sostantivo riyv può indicare una situazione di afflizione in generale, ma in particolare qui 

                                                 
4 Gn 2,4; Sal 42,8; 88,8; 93,4. 
5 Cfr. Sal 65,8; 89,10; 107,25.29; Gb 38,11. 
6 Es 3,9; 22,20; 23,9; Sal 56,2; 106,42. Il verbo da cui deriva significa “opprimere con la violenza in modo ostile”. 
7 Cfr.. Sal 10,7; 17,1; 36,4; 52,6; 109,2; 34,14; 38,13; 50,19; 24,4. 
8 Sal 7,9; 10,18; 26,1; 35,24; 43,1. 
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potrebbe designare la “querela, la lite giudiziaria”. Qui potremmo così sentire un accenno velato alla causa 

dell’allontanamento del salmista dalla Città e dal Tempio. ’Elohìym infatti è chiamato a toglierle gli 

ostacoli per il ritorno dell’esule. Il verbo in 43,1 significa “conservare incolume” e quindi “liberare” (43,1 

b). 

 L’iniziale reazione alla situazione di allontanamento dal Tempio, è di ripiegamento su se stesso, 

come se ’Elohìym veramente lo avesse abbandonato. Nell’inferno acquatico dubita della presenza di 

’Elohìym. La sfida dei suoi nemici si basa sull’evidenza del suo allontanamento dal Tempio. Essi 

ironizzano sul fatto che ’Elohìym lo ha abbandonato. E le parole dei suoi nemici quasi diventano le sue! Gli 

penetrano nelle ossa. Sente questa affinità di giudizio. Quello stillicidio di insulti è divenuto il suo pane (v 

4), come le lacrime che esso produce. “Pane” qui significa “ciò che è offerto a qualcuno da gustare ogni 

giorno”: qui sono le lacrime9 che sgorgano dai suoi occhi e che lo nutrono. Si nutre del suo dolore. La sua 

via è nella tristezza. Il participio qoder (v 10 b) significa “essere oscuro triste, squallido”10. Il participio 

ripetuto due volte (42,10; 43,2), descrive la situazione contraria al cammino di danza che lo portava, in 

passato, con solenne e sicuro incedere, verso il monte del Tempio, alla luce del Volto di ’Elohìym (cfr. 

43,3). Ora invece è nelle tenebre di un profondo abisso acquatico. Nel buio del supposto abbandono, non 

riesce inizialmente a dialogare con ’Elohìym, nemmeno a gridare. A lui grida quando finalmente lo trova 

presente anche nella sua assenza. 

E quando il suo grido esce in parole comprensibili, egli domanda insistentemente ad ’Elohìym il 

perché di questa sua situazione. ’Elohìym lo avrà dimenticato? Le domande che accentuano la sua 

perplessità: Lammah! Nel v 10: Lamah šeka ihtany. Il verbo šaka ih significa “dimenticare, non curarsi”; 

quindi “abbandonare”. Non si tratterebbe di incapacità di ricordare da parte di ’Elohìym, ma di decisione di 

non prendersi più cura del salmista. Questo modo di agire sarebbe segno di infedeltà ad un legame 

precedente11. Lo stesso concetto è espresso in 43,2: lamah zena ihtaniy. La radice zn ih contiene l’idea di 

lontananza. ’Elohìym sta lontano quanto non interviene, non aiuta12. E il salmista pensa di essere tenuto 

lontano da ’Elohìym, respinto13: lontano non solo dal Tempio, ma anche da ’Elohìym! 

 La cocente tristezza del presente è accresciuta dal ricordo della gioia vissuta nei pellegrinaggi del 

passato. Ricorda quando i suoi piedi andavano sicuri sulla roccia verso la Casa, in mezzo ad una folla piena 

di gioia e di esultanza. Forse egli aveva nella comunità cultuale, un ruolo di guida. Il verbo ddh (42,5) che 

significa “condurre lentamente, con passo solenne” regge “essi”: “sollemniter incedebam iis = praecedebam 

eos” (Zorell,167). La fiumana di popolo festante lo travolgeva, lo spingeva. Era immerso nei flutti 

ascendenti di quella folla che saliva per dissetarsi delle acque della vita. Nel v 5 b la parola sak designa 

quella “turba festiva stipata, serrata insieme” (Zorell,552). Una moltitudine radunata per il culto non riesce 

certo a restare muta o in silenzio: da essa sale quasi un costante rumoreggiare14: voci di canti15 suoni di 

strumenti, uniti ai versi degli animali condotti al sacrificio (cfr. 43,4). La parola ihamon è “strepito, fremito, 

suono vario”. Il participio che segue ihogeg viene da ihagag che con probabilità ha come primo senso 

“muoversi intorno, in cerchio” e viene ad avere poi il senso di “celebrare una festa sacra dedicata a 

’Elohìym16. Il verbo richiama la danza festiva del pellegrinaggio. Il cammino, in salita, a partire dai gradini 

più bassi delle scalinate intese a regolare i passi, era lento, solenne. Passo cadenzato di danza al suono degli 

strumenti. In 43,4 è ricordato uno strumento musicale molto usato, il kinnor (“cetra o lira”) usato sia da 

solo (come qui e nel Sal 49,5; 137,2), sia in concerto con molti altri17. L’uso di strumenti aiuta a 

manifestare l’esultanza e la lode all’unisono: sorregge il canto, dà un unico ritmo al cammino e crea nella 

turba festante un solo sentire. La folla adunata diventava un corpo solo: il popolo di ’Elohìym. Gli “atri”, “i 

padiglioni” del Tempio li accoglievano (cfr. 43,4: il v è inteso in prospettiva futura, ma corrisponde 

all’esperienza passata). La parola miškan che significa “abitazione” è usata sia per indicare l’abitazione di 

’Elohìym nel deserto18 che per designare poi il Tempio salomonico in muratura19. Ed erano infine arrivati 

presso l’“altare” (mizbea ih; 43,4) costruito per offrire sacrifici. “Giro attorno al tuo altare,...per far risuonare 

voci di lode, per narrare tutte le tue meraviglie” (Sal 26,6-7). Era, tutto questo, un vero dissetarsi alla 

                                                 
9 Cfr. Sal 80,6; 127,2. 
10 Cfr. Sal 35,14;38,7; Gb 5,11;30,28. 
11 Il verbo è usato per YHWH nel Salmo 10,12;13,2;42,10. 
12 Sal 44,10.24; 74,1; 77,8; 89,39. 
13 Come nel Sal 60,3.12; 88,15. 
14 1 Sam 4,14; 14,19; Is 13,4; 17,12. 
15 Ez 26,13; Am 5,23. 
16 Es 5,1; 23,14; Dt 16,15. 
17 Sal 33,2; 71,22; 147,7; 149,3; 150,3. 
18 Tabernacolo o tenda sacra: cfr. Sal 26,8; 43,3; 78,28.60. 
19 Sal 74,7; 132,5.7. 
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presenza di ’Elohìym causa della gioia e del giubilo (cfr. 43,4)20. E’ questo cammino che ora egli 

desidererebbe riprendere: “Quando potrò venire...” (v 3 b). 

 La lontananza dell’esilio lo ha isolato, strappato da quella santa immersione nella vita 

rumorosamente gioiosa della comunità, esultante davanti al Volto. Ora è solo, costretto a parlare con se 

stesso, con la sua nèfeš. Nèfeš primariamente indica “gola, collo” (Gn 2,6; Sal 69,2) ed il “respiro” come 

indizio di vita. In senso traslato, viene ad indicare la sede di qualsiasi desiderio, appetito, affetto (Sal 17,9); 

sede delle emozioni e delle passioni21. Qui, in relazione al fatto che il salmista parla tra sé e sé, nèfeš è lui 

stesso trascinato da contrastanti sentimenti, combattuto tra angoscia e speranza, tra disperazione e fiducia. 

Solo, lontano dalla folla festosa, gettato da nemici in un ambiente ostile, circondato da altri nemici come da 

flutti travolgenti, quando ricorda la passata serenità “fonde contro di me, la mia nèfeš!” (v 6.12;43,5). Il 

ricordo del bagno nella folla, porta un più profondo sconvolgimento dell’animo. Il verbo šafak significa 

“effondere, profondere”. In senso letterale ha per oggetto “liquidi”22; in senso metaforico, come qui, 

significa effondere il proprio respiro in costanti grida che escono dalla gola; e vanno trasformandosi in 

sospiri sempre più deboli. Protratta nel tempo, questa emissione vocale e di respiro porta allo svenimento; è 

quasi un perdere la vita attraverso il grido. Il verbo in parallelo significa: “lasciarsi deprimere dalla 

tristezza”. Il verbo propriamente significa: “essere immersi nel fango, nella sabbia per il proprio peso”23. 

Quindi l’idea è quella di scendere per la pesantezza dell’angoscia fino a terra, cadere sempre più verso il 

basso. Il verbo esprime bene qualsiasi tipo di depressione24. In parallelo, il verbo hamah indica l’agitazione 

(o il tumulto) manifestato con vari suoni. Indica anche il movimento delle viscere che fremono come una 

lira25. Questa agitazione è contro la serenità del salmista: egli trova in se stesso, nella sua sensibilità ferita, 

nella sua nèfeš, i segni della propria ribellione. Il ricordo è contro di lui proprio perché avviene da questa 

profondità di sofferenza. Il ricordo della gioia passata è così un tranello: il confronto con la situazione 

presente gli crea un dubbio sulla fedeltà di ’Elohìym. Il ricordo combatte contro la sua nèfeš che ancora di 

più si scioglie, viene meno. 

Questo continuo gridare in mezzo ad acque di morte, lo porta all’arsura, alla sete di ’Elohìym: “Ha 

sete di ’Elohìym (ora) la mia nèfeš, del ’El vivente”. Nel grido, c’è il bisogno della Presenza di un “Tu” che 

egli sa fedele. Nel v 2 “bramisce a Te”, manifesta questa fiducia. ’Elohìym, al quale si rivolge, è l’’El 

“della vita”: (v 3.9 “della mia vita”): Autore della vita, Tutore della vita. Acqua che disseta. Non come gli 

idoli morti. Un ’Elohìym che agisce, interviene: è il Salvatore. Nel v 6 b.12 b; 43,5b Yešucot è un plurale 

maiestatico da intendere semplicemente come un nome divino come nel Sal 28,8: “Mio salvatore” 

(Dahood,258). E Fedele: “Roccia” (v 10). “Fortezza” (43,2). L’uso metaforico di “rupe, pietra” (v 10) per 

’Elohìym, indica la sua fermezza, la sua fedeltà al suo progetto ed al suo fedele: l’essere egli sicuro 

rifugio26. Fortezza (43,2), esprime lo stesso concetto27. “Mio Volto”. Volto (paniym) è Presenza. La parola 

nel v 3 b si riferisce alla visita al Tempio. E’ espressione tipica per indicare la visita al santuario (cfr. Es 

34,23; Dt 16,16). In 6 b.12 b; 43,5b è un appellativo di ’Elohìym. Lo indica come costantemente presente 

per aiutare, salvare, guidare, consolare, liberare il suo devoto. In questo appellativo il salmista mostra la 

coscienza che ’Elohìym non lo abbandona mai; che nulla può spezzare questo suo legame personale al 

quale ’Elohìym è sempre fedele. Il suo Volto è ovunque. La Presenza non è limitata all’area del Tempio; la 

sua protezione non è solo la sicurezza tra quelle mura. E’ Presenza anche nella lontananza, nel vortice della 

sofferenza. ’Elohìym è anche nel Še’òl in cui il salmista si trova. Non solo come acqua che distrugge ma, 

anche là, come acqua che disseta. Il rapporto personale basato sulla fedeltà di ’Elohìym è più profondo 

della lontananza geografica dal Tempio, dell’odio dei nemici. Così la preghiera riempie di speranza e di 

luce la tenebra della sofferenza. 

 Pur cosciente che ’Elohìym è anche in mezzo alle ondate del presente, il salmista supplica che sia 

annullata la sua distanza fisica dal Tempio. In 42,3b domanda: matay? “quando?”, nella speranza che sarà 

così. E’ questione di tempo. Egli interverrà. La distanza sarà annullata attraverso il viaggio, il cammino. 

                                                 
20 Cfr. Sal 65,13; Is 16,10; Ger 48,33. 
21 Desiderio: Sal 10,3; 84,3; 119,81; cfr. v 20; desiderare nel Sal 24,4; 86,4; 143,8. Gioia: Sal 86,4; 94,19; 138,3; Amore: Sal 63,9. 

La nèfeš è anche afflitta dal dolore, dall’angoscia: Sal 6,4; 57,7; 107,26; 88,4 come nel nostro salmo: 42,5.6.7.12; 43,5. 
22 Acqua: Es 4,9; Gd 6,20; 1 Sam 7,6 lacrime di penitenza? 
23  Usato metaforicamente nel Sal 44,26: “prae miseria et tristitia deorsum fertur, concidit animus”. 
24 C’è relazione anche col verbo ših ih che nel Sal 35,14; 38,7 indica l’atteggiamento dell’uomo afflitto che tristemente si incurva e 

cammina, il capo curvato in avanti. Dal verbo, derivano due sostantivi usati in poesia che contengono l’idea dello sprofondamento, 

della discesa: uno, usato col senso di “immersione” in Ger 18,20.22 ed indica la fossa, forse melmosa, scavata perché la preda vi 

caschi e vi si immerga; metaforicamente significa “occasione di rovina” (Pr 22,14; 23,27); detto anche del deserto in Ger 2,6 perché 

nella sabbia il piede facilmente affonda; un altro indica il “luogo di immersione”, fossa fatta perché la preda vi caschi (Ez 19,4.8; Sal 

7,16; 9,16; 35,7; 94,13; Gb 9,31; Pr 26,27); detto anche del sepolcro nel Sal 55,24; Is 38,17; Gn 2,7. 
25 Is 16,11; Ger 4,19; 31,20; 48,36; Ct 5,4; Sal 42,6.12; 43,5. 
26 Cfr. Sal 18,3; 31,4; 42,2.10; 71,3. 
27 Sal 28,8; 27,1; 31,5; 37,39; 52,9. 
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L’attuale “camminare triste” (v 10; 43,2) si muterà in un deciso e gioioso cammino di ritorno al Tempio. Il 

verbo usato per il cammino di allontanamento dal Tempio è halak: “camminare, incedere, muoversi”28. Il 

movimento contrario è espresso col verbo bo’ usato sia nel v 3 (imperfetto) che in 43,4. Il verbo ha come 

soggetto plurale due doni di ’Elohìym. Ambedue reggono il verbo in forma causativa: “fare andare”. Perché 

il movimento di allontanamento venga radicalmente mutato, il salmista invoca: “Manda la tua luce e la tua 

fedeltà”. “Luce” (’or) è tutto quello con cui ’Elohìym conduce alla salvezza (Sal 36,10a; 43,3). “Fedeltà” 

(’emet) designa la sua fermezza nel mantenere le promesse, la sua continua benignità, la sua clemenza29. 

Nella notte, il salmista invoca la luce; nell’incertezza e nel dubbio, invoca il dono della fedeltà stessa di 

’Elohìym. Il verbo šala ih esprime l’iniziativa divina con la quale verrà poi eliminata non la distanza tra 

’Elohìym ed il salmista, ma la distanza tra il salmista ed il Tempio. I due doni di ’Elohìym penetreranno 

nella fossa e, (come due angeli, due mani di ‘Elohìym), lo condurranno verso l’alto, lo guideranno fuori dai 

vortici. Il verbo usato in 43,3b significa “dirigere, condurre” ed evoca la presenza di ’Elohìym (Guida, 

Pastore, Protettore30 che con i due doni guiderà il viaggio di ritorno. Il salmista potrà così tornare a 

“vedere” (v 3) i Volti di ’Elohìym nel Tempio, dopo aver sperimentato l’ira del suo Naso nella lontananza 

da esso. 

 Il ritornello esprime ripetutamente questa speranza gioiosa nel futuro: “Spera in ’Elohìym perché 

ancora potrò lodarlo”. L’imperativo del verbo yihl rivolto a nèfeš (femminile) significa “attendere con 

pazienza”31. E’ il verbo tipico della speranza nell’aiuto di ’Elohìym. L’esortazione a questo atteggiamento 

è già certezza di tornare al Tempio a lodarlo; certezza basata sulla fedeltà di ’Elohìym. Sì! La Fedeltà di 

’Elohìym farà rivivere il passato di gioia alla sua Presenza nel Tempio. Non più solo con la propria nèfeš, 

ma in mezzo al popolo. La gioia del passato non sarà più solo un ricordo, ma tornerà ad essere il presente, 

per la fedeltà di ’Elohìym. La “Roccia” non lo respingerà più. In ’Elohìym troverà rifugio ed estinguerà la 

sua sete alla Presenza del Vivente. Cantando senza fine. 

 

 

 

                                                 
28 Questo verbo è usato anche per il morire, visto come viaggio verso la tomba (cfr. Sal 39,14; 78,39). 
29 Sal 77,21; 78,14.53; 139,10. 
30 Sal 31,5; 30,10; 71,22; 91,4. 
31 Sal 38,16; 42,6.12; 43,5. Nel Sal 31,25; Sal 33,22 indica l’attendere l’aiuto di YHWH, ossia il suo intervento. 


