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Salmo  42-43 
 

 

`xr:qo)-ynEb.li lyKiîf.m; x:Ceªn:m.l;  42:1 
BHT lamnaccëªH maSKîl libnê-qöºraH 

 
 
 

 

~yIm"+-yqeypi(a]-l[; groï[]T; lY"©a;K.  42:2 

`~yhi(l{a/ ^yl,äae groß[]t; yvi’p.n: !KEÜ 
Kü´ayyäl Ta`árög `al-´ápî|qê-mäºyim  

Kën napšî ta`árög ´ëlÊºkä ´élöhîm 

 Come cervo bramisce contro vortici d'acque, 

 così la mia nefesh bramisce a te, ’Elohiym! 

 

yx'î laeçl. é~yhil{ale Ÿyvi’p.n: ha'ìm.c'   42:3 

`~yhi(l{a/ ynEåP. ha,ªr"aew>÷ aAb+a' yt;îm' 
cäm´â napšî lë´löhîm lü´ël Häy  

mätay ´äbô´ wü´ërä´è Pünê ´élöhîm 

 Ha sete la mia nefesh di ’Eloiym, di ’El vivente. 
 Quando verrò e vedrò i Volti  di ’Elohiym? 

hl'y>l"+w" ~m'äAy ~x,l,â ytiä['m.dI yLiì-ht'y>h")  42:4 

`^yh,(l{a/ hYEïa; ~AY©h;÷-lK' yl;îae rmoða/B, 
hä|ytâ-llî dim`ätî leHem yômäm wäläºylâ  

Be´émör ´ëlay Kol-hayyôm ´ayyË ´élöhÊºkä 

Diventarono per me, le mie lacrime, pane, di giorno e di notte 

 mentre dicevano a me tutto il giorno: Dov'è il tuo’Elohiym? 

 

yviªp.n: Ÿyl;’[' hk'ìP.v.a,w> Ÿhr"’K.z>a, hL,aeÛ   42:5 

~yhiîl{ña/ tyBeî-d[; ~DEªD:a, é%S'B; Ÿrbo’[/a,( yKiÛ 
`ggE)Ax !Amïh' hd"ªAtw> hN"ïrI-lAqB. 
´ëºllè ´ezKürâ wü´ešPükâ `älay napšî  

Kî ´e|`ébör Bassäk ´eDDaDDëm `ad-Bêt ´élöhîm  

Büqôl-rinnâ wütôdâ hämôn Hôgëg 

 Queste ricordavo e fondeva, contro di me, la mia nefesh!  

 Quando attraversavo nella folla fino alla Casa di ’Elohiym 

 tra voce d’esultanza e di lode di una fiumana festeggiante. 
 

yl'î['ñ ymiçh/T,w: éyvip.n: Ÿyxi’x]ATìv .Ti-hm;   42:6 

`wyn")P' tA[ïWvy> WNd<ªAa dA[ï-yKi ~yhil{aleâ( yliyxiäAh 
mà-TišTôºHáHî napšî waTTehémî `äläy  

hôHîºlî lë|´löhîm Kî-`ôd ´ôdeºnnû yüšû`ôt Pänäyw 

 Perché abbatterti, o nefesh mia, e agitarti contro di me? 

 Spera in ’Elohiym! Sì, ancora potrò lodarlo, mio Salvatore, ‘mio Volto’ e mio ’Elohiym! 
 

^r>K'z>a,â !Keª-l[; xx'îATñv.ti yviçp.n: éyl;[' yh;ªl{a/  42:7 

`r[")c.mi rh:ïme ~ynI©Amr>x,w>÷ !DE+r>y: #r<a,äme 
´é|löhay `älay napšî tišTôHäH `al-Kën ´ezKorkä  

më´eºrec yarDën wüHermônîm mëhar mic`är 

Contro di me la mia nefesh sia agitava poiché di Te io mi ricordavo  

 da terra di discesa e di reti dalle montagne all'orizzonte. 

^yr<_ANci lAqål. arEAqâ ~AhåT.-la,-~Ah)T.  42:8 
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`Wrb")[' yl;î[' ^yL,ªg:w>÷ ^yr<îB'v.mi-lK'( 
Tühô|m-´el-Tühôm qôrë´ lüqôl cinnôrÊºkä  

Kä|l-mišBärÊºkä wügallÊºkä `älay `äbäºrû 

 Abisso ad abisso gridante alla voce dei tuoi fulmini: 

 tutti i tuoi flutti e le tue ondate su di me hanno attraversato! 

ÎAråyviÐ ¿Hr"yviÀ hl'y>L;b;Wâ ADªs.x; Ÿhw"“hy> hW<íc;y> Ÿ~m'ÛAy  42:9 

`yY")x; laeäl. hL'ªpiT.÷ yMi_[i  
yômäm yücawwè yhwh(´ädönäy) HasDô ûballaylâ (šîrâ) [šîrô] 

 `immî Tüpillâ lü´ël Hayyäy 

 Di giorno comandi YHWH la sua hesed e di notte il (mio) canto a lui1 

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

 

ynIT"ïx.k;ñv. hm'çl' éy[il.s; laeîl. Ÿhr"Ûm.Aa  42:10 

`byE)Aa #x;l;äB. %leªae rdEïqo-hM'l'( 
´ômrâ lü´ël sal`î lämâ šükaHTäºnî  

lä|mmâ-qödër ´ëlëk BülaºHac ´ôyëb 

 Voglio dire:  O ’El, mia roccia perché mi hai abbandonato? 
 Perché triste io devo camminare  per l'oppressione di un nemico? 

yr"_r>Ac ynIWpïr>xe yt;ªAmc.[;B.( Ÿxc;r<ÛB.  42:11 

`^yh,(l{a/ hYEïa; ~AY©h;÷-lK' yl;îae ~r"îm.a'B. 
BüreºcaH Bü|`acmôtay Hërpûºnî côrüräy  

Bü´omräm ´ëlay Kol-hayyôm ´ayyË ´élöhÊºkä 

 Con clamore violento, nelle mie ossa, mi provocarono i miei nemici 

 dicendomi tutto il giorno: Dov'è il tuo ’Elohiym?" 
 

 

yl'î['ñ ymiçh/T,-hm;W* éyvip.n: Ÿyxi’x]ATìv.Ti-hm;  42:12 

`yh'(l{awE) yn:©P'÷ t[oïWvy> WNd<_Aa dA[å-yKi ~yhil{aleâ¥ yliyxiäAh 
mà-TišTôºHáHî napšî û|mà-Tehémî `äläy  

hôHîºlî lë|´löhîm Kî-`ôd ´ôdeºnnû yüšû`öt Pänay wë|´löhäy 

 Perché ti abbatti nefesh mia e vai agitandoti contro di me? 

 Spera in ’Elohiym perché ancora io potrò lodarlo: mio Salvatore, mio Volto e mio ’Elohiym! 
 

 

dysi_x'-al{ yAGðmi ybiªyrI hb'ÛyrI«w> Ÿ~yhi’l{a/ ynIjEÜp.v'  43:1 

`ynIjE)L.p;t. hl'äw>[;w> hm'Þr>mi-vyaimeÛ 
šop†ëºnî ´élöhîm würîbâ rîbî miGGôy lö´-Häsîd  

mëº´îš-mirmâ wü`awlâ tüpallü†ëºnî 

 Fammi giustizia, o ’Elohiym 
  e contro gente non hasiyd difendi la mia causa, 

 da uomo iniquo e ingannatore liberami!! 

ynIT"ïx.n:òz> hm'çl' éyZIW[m'( yheäl{a / ŸhT'Ûa;-yKi(  43:2 

`byE)Aa #x;l;äB. %Leªh;t.a, rdEïqo-hM'l'( 
Kî|-´aTTâ ´élöhê mä|`ûzzî lämâ zünaHTäºnî  

lä|mmâ-qödër ´ethallëk BülaºHac ´ôyëb 

 
 
 

                                                           
1 Solo qui il nome di YHWH. Versetto difficile. Briggs, The Book of Psalms, I, 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 la sua hesed; quando la glossa è diventata parte del testo è stata vista come espressione di 

confidenza in Elohim (will command). Un ultimo glossatore avrebbe inserito: il suo canto (a Elohim) per collegarsi 

con l'enfasi sul culto rituale: v 5. Cfr pag 373. 
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 Sì! Tu sei Tu il mio ’Elohiym, la mia Fortezza! Perché mi hai respinto ? 

 Perché triste devo camminare per l'oppressione di un nemico? 

ynIWx+n>y: hM'heä ^T.mia]w:â ^år>Aa-xl;v.  43:3 

`^yt,(AnK.v.mi-la,w> ^ªv.d>q'÷-rh:)-la, ynIWaïybiy> 
šülaH-´ôrkä wa´ámiTTükä hëºmmâ yanHûºnî  

yübî´ûºnî ´el-ha|r-qodšükä wü´el-mišKünôtÊºkä 

 Manda la tua luce a la tua verità : esse mi guideranno 
 mi faranno venire al Monte della tua santità e alle tue dimore. 

yliîyGIò tx;çm.fi élae-la, ~yhiªl{a/ xB;ìz>mi-la, Ÿha'AbÜa'w>  43:4 

`yh'(l{a/ ~yhiîl{a/ rAN©kib. ï̂d>Aaw>  
wü´äbôº´â ´el-mizBaH ´élöhîm ´el-´ël SimHat Gîlî  

wü´ôdkä bükinnôr ´élöhîm ´élöhäy 

 E verrò verso l'altare di ’Elohiym all' ’El, gioia della mia vita .  

 Ed a Te canterò con la cetra, o ’Elohiym, mio ’Elohiym!" 
 

yl'î['ñ ymiçh/T,-hm;W* éyvip.n: Ÿyxi’x]ATìv.Ti-hm;  43:5 

`yh'(l{awE) yn:©P'÷ t[oïWvy> WNd<_Aa dA[å-yKi ~yhil{aleâ¥ yliyxiäAh 
mà-TišTôºHáHî napšî û|mà-Tehémî `äläy  

hôHîºlî lë|´löhîm Kî-`ôd ´ôdeºnnû yüšû`öt Pänay wë|´löhäy 

 Perché abbatterti  o nefesh mia e agitarti contro di me? 

 Spera in ’Elohiym perché ancora io potrò lodarlo: 
 mio Salvatore, mio Volto e mio ’Elohiym! 

 

 [1] Il Salmista, uscendo dal ragionare solo con se stesso parlando di ’Elohim in terza persona  (v 3 .4. 5 

.6.12), rompe la propria angoscia lasciando che la sua vp,n< gridi,  continui ad urlare verso ’Elohiym rivolgendosi 

finalmente a Lui come ad un ‘tu’ presente: ~yhi(l{a/ ^yl,äae groß[]t; yvi’p.n:.’Elohiym, ti scopro presente nella mia vita in 

grave pericolo! E a te continuo ad urlare. Ripiegato su  sé stesso, interrogandosi e discutendo con la propria  
vp,n< (yvi’p.n:: 2.3.6.7.12; 43:5), parlava di ’Elohiym, lo nominava sentendolo lontano, come assente v 2 : é~yhil{ale 
Ÿyvi’p.n: ha'ìm.c'. Ma non parlava a lui, parlava di lui. La relazione personale profonda era minacciata dal ricordo 

paralizzante del passato gioioso della sua vita alla Casa: v 5  ~yhiîl{ña/ tyBeî-d[; ~DEªD:a,. Quando attraversavo nella 

folla fino alla Casa di ’Elohiym. Anche la sua speranza era espressa tre volte in terza persona come di un 

nostalgico ritorno al passato: v 6 -7  yh;ªl{a/w yn")P' tA[ïWvy> WNd<ªAa dA[ï-yKi ~yhil{aleâ( yliyxiäAh; v 12 yh'(l{awE) yn:©P'÷ t[oïWvy> WNd<_Aa 
dA[å-yKi ~yhil{aleâ¥ yliyxiäAh; 43:5 `yh'(l{awE) yn:©P'÷ t[oïWvy> WNd<_Aa dA[å-yKi ~yhil{aleâ¥ yliyxiäAh. La sua relazione personale a Lui 

era invece rimasta fissata nell’ironia bruciante in bocca ai nemici, ma non era uscita dalla sua vp,n<: `^yh,(l{a/ hYEïa;. 
Ma ora, iniziando questo canto, dopo il cammino che ha fatto uscendo da acque di morte,  si rivolge 

direttamente a lui che ha riconosciuto presente anche nella situazione dolorosa della sua lontananza da 

Yerushalaiym. E dopo averlo anche rimproverato O ’El mia Roccia (éy[il.s;v 10; cfr 43:2 éyZIW[m'()  perché mi hai 

abbandonato? gli domanda di intervenire come Giudice/liberatore/ salvatore:  Fammi giustizia, o ’Elohiym / 

difendi la mia causa contro gente spietata (43:1) chiedendo in due doni inviati delle sue Mani di sentire la sua 

presenza liberatrice: Manda la tua verità e la tua luce (43:3). Il parlare con se stesso e il dialogo con 

l’Interlocutore divino si intrecciano; la riflessione, intensificata dall’angoscia dal ricordo, è condotta alla 

preghiera ad un tu presente; la preghiera dona saldezza nell'incrollabile fedeltà di ’Elohiym e del suo intervento. 

Il parlare con ’Elohiym lo ha preparato ad elevare la voce, la sua vp,n< oltre il grido istintivo, nel presente canto 

affidato all'assemblea, che seguirà il suo percorso cantandolo nel Tempio , quando ’Elohiym vorrà.  

 

 [2] Il salmista è stato esiliato, allontanato dalla Casa di YHWH. Con certezza la Casaè richiamata 

nell’espressione che ne indica la visita da parte del pellegrino in 42:3 b `~yhi(l{a/ ynEåP. ha,ªr"aew>÷ aAb+a' yt;îm' ed è implicita 

la lontananza del Salmista; in 43:3b `^yt,(AnK.v.mi-la,w> ^ªv.d>q'÷-rh:)-la, ynIWaïybiy>: mi faranno venire al Monte della tua santità 

e alle tue dimore: è il monte è il Tsiyyon ove è costruita la Casa accanto alla quale è Ym,figlia di Tsiyyon;  in 

43:4 nella Casa si trova il luogo della macellazione sacra: ~yhiªl{a/ xB;ìz>mi-la, Ÿha'AbÜa'w> . E verrò verso l'altare di 

’Elohiym. Da questa Roccia di salvezza, dal luogo della consolante presenza di ’Elohiym ‘mia Roccia’ (cfr 

42:10),  è stato violentemente ed ingiustamente (43:1) allontanato. Quando era in Yerushalaiym, la presenza di 

’Elohiym era acqua bevuta dalla sua sete di Lui;  e di essa viveva. Ora invece,  vivere in mezzo a nemici (42:10 

b.11; 43:1) è come essere stato sprofondato nello sche’ol, immerso in una corrente vorticosa di acque mortifere. 
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Là era nella luce. Poi è come caduto nel buio. Ed è stato costretto a gridare urlare per  aiuto, come un cervo2 

(lY"a; m per il TM; h̀ e;lafoj f per i LXX) fuggito ai cacciatori che s’illude di mettersi in salvo oltre il wadi. Il 

cervo qui ha sempre trovato l’acqua necessaria per vivere; ma ora,  improvvisamente viene  travolto da una  

fiumara. Quasi gli è tolto il respiro dalla gola vp,n< che va sotto e a fatica riemerge. La volontà di vivere sia del 

salmista sia del cervo forza la loro  debolezza in un grido inarticolato. Oppressi dalla paura andando verso il 

buio della morte, urlano: un potente bramito. L’imperfetto del verbo al f  groï[]T; per un soggetto m, è forse dovuto 

a dittografia groï[]T; tlY"©a;K.; o a vp,n< che è f. Dahood, Psalms, I, 255  traduce to cry aloud motivando con Gioel 1:19 

ove è in parallelismo sinonimico con gridare. CEI A te, Signore, io grido, perché il fuoco ha divorato i pascoli 

della steppa  ar"_q.a, hw"ßhy> ^yl,îae . Zorell, Lexicon, 626: desideravit (ma cita Gioel 1:20 KJV The beasts of the field 

cry also unto thee: ^yl,_ae gArå[]T; hd<Þf' tAmïh]B;-~G:Û ed annota il senso di  sursum enisus est (ascendit). Contiene 

l'idea di sforzarsi per far salire. Esprime quindi bene il movimento ascensionale della voce (e quindi del respiro) 

nel grido che  parte dal profondo e sale verso l'alto uscendo dalla gola (vp,n<). ’Elohiym  trasformerà quell’ urlo 

in questo canto assembleare dopo che avrà mandato la sua luce e la sua fedeltà per tirar fuori e condurre il 

Salmista al Monte della sua Santità (43:3). E ci fa cantare la fedeltà di ’Elohiym in modo nuovo, avendolo 

trovato in un inferno. 

 

 [3] Il Salmo inizia con questo elemento uditivo grido/urlo inarticolato paragonato al bramito emesso con 

l’intensità istintiva da un grande animale selvaggio immerso in un caos acquatico. Deve infatti urlare/bramire  

‘contro’ (l[; : 42:2, 5  (suff 1). 6  (suff 1).7  (suff 1). 8  (suff 1),  12 (suff 1); 43:5   (suff 1)).  ~yIm yqeypi(a;  vortici 

d’acque. La parola  qypia' (18:16; 42:2; 126:4 (`bg<N<)B; ~yqIïypia]K; ÎWnte_ybiv.Ð ¿WnteWbv.À-ta, hw"hy>â hb'äWv  ); cfr 2 Sam 22:16 (mare); 

Job 6:15; Ps Song 5:12; Isa 8:7; Ezek 6:3 (the deepest water-channel of a valley, stream-channel); 31:12; 32:6; 

34:13; 35:8; 36:4, 6; Joel 1:20; 4:18)  qui, in relazione all’ambientazione montana (7 b), deve indicare le 

correnti che raccolte in crescendo nel wadi volano verso il mare. ~yIm"+: 1:3; 18:12, 16.17 (as dangerous power, 

water of underworld: mayim rabbîm); 22:15; 23:2; 29:3 (mare); 32:6; 33:7; 42:2; 46:4; 58:8; 63:2; 65:10; 

66:12; 69:2 (`vp,n")-d[; ~yIm:å Wab'Þ yKiÛ ~yhi_l{a/ ynI[EïyviAh) 3 , 15f; 73:10; 74:13; 77:17f, 20; 78:13, 16, 20; 79:3; 81:8; 

88:18; 93:4; 104:3, 6; 105:29, 41; 106:11, 32; 107:23, 33, 35; 109:18; 114:8; 119:136; 124:4f; 136:6; 144:7; 

147:18; 148:4; pl  acque. Al Salmista sembrano agenti dell’ira di ’Elohiym come mostra la triplice ripetizione 

del possessivo nel v 8 b : Abisso ad abisso sta  gridando alla voce dei tuoi fulmini: tutti i tuoi flutti e le tue 

ondate su di me attraversano!  `Wrb")[' yl;î[' ^yL,ªg:w>÷ ^yr<îB'v.mi-lK'( ^yr<_ANci lAqål..  ~AhT. (Gen 1:2 (sg. primeval ocean, 

deep: aquarum aequor primordiale quo primum tota terra obtecta erat); 7:11 (oceano sotterraneo da cui escono 

le fonti:); 8:2 (id); 49:25 (id); Exod 15:5 (deeps of sea (quasi-mythological?);), 8; Deut 8:7 (BW subterranean 

water; Zorell: torrens, rivus ); 33:13 (oceano sotterraneo da cui escono le fonti); Job 28:14; 38:16, 30; 41:24; 

Ps 33:7 (mare…plur undae maritimae); 36:7 (id de iudiciis Dei); 42:8; 71:20 ( qui l’acqua è considerata 

potenzialmente distruttiva come nel Sal 104:6); 77:17 (pl mare…plur undae maritimae);  78:15 (iperbolice: 

acquae copia immensa); 104:6 (aquarum aequor primordiale quo primum tota terra obtecta erat; qui l’acqua è 

considerata potenzialmente distruttiva come nel Sal 71:20); 106:9 (pl w. art.); 107:26 (id); 135:6 (torrens, 

rivus); 148:7 (mare…plur undae maritimae); Prov 3:20; 8:24 (aquarum aequor primordiale quo primum tota 

terra obtecta erat), 27f; Isa 51:10; 63:13 (pl w. art.); Ezek 26:19; 31:4 (oceano sotterraneo da cui escono le 

fonti), 15 (id); Amos 7:4 (id); Jonah 2:6; Hab 3:10; abisso, profondità acquatica dell’oceano, del mare. Qui, in 

contesto montano (7 b) deve essere in relazione alle acque terrose di un wadi in piena, ed evoca il caos acquatico 

primordiale. L’elemento uditivo (arEAq: pt di inclamavit: fluctus fluctum (Zorell 733)) evoca il clamore 

assordante e ripetitivo dei flutti che si rincorrono lungo il letto del wadi; ed è come se l’oceano avesse chiamato 

anche sue ondate ad uscire e percorrerelo. Nel v 8 b retrocede alla causa di tale movimento e frastuono: è lAqå:  
sonus strepitus; clamor. Il pl in  1 Sam 12:17 : qœlœt thunder. Quelle ondate si formano in risposta alla voce di 

chi le può comandare. ^yr<_ANci. rANci (BW  water-spout? cataract? trident? thunderbolt?; 2 Sam 5:8 water-shaft f ?) 

è tradotto da Dahood, 254 thunderbolts (fulmini, saette) intendendo come the trident with wich God strikes 

the sea and creates its breakers. Considerato l’ambiente montano (v 7b): il tuono è concomitante a un 

nubifragio che fa volare le ondate di acque nelle gole. Per Zorell, 696  la parola significare cateratte:grandi 

rapide di fiume che scende impetuoso dai monti. Anche il sostantivo parallelo rB'v.mi per il suffisso della 2 indica 

                                                           
2 lY"a;: Ps 42:2; 88:5; m semel f (42:2 recentiores quidam legere iubent hl'Y"a;) cervus: 1 Re 5:3. Veloce come cervo Is 35:6; 

commestibile Dt 14:5; Dt 12:15; 15:22; cfr 12:22, plur Ct 2:9.17; 8:14; Lam 1:6. Cfr hl'Y"a;: f cerva. Gen 49:21; 2 Sam 22:34 

(Ps 18:34); Job 39:1; Ps 18:34; 22: (titolo); 29:9; Prov 5:19 (Uxor); Song 2:7; 3:5; Jer 14:5; Hab 3:19. Qui evocato per 

l’impresskonante elemento uditivo del suo verso. 
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che si tratta dell’espressione del giudizio divino. Il pl ttm (Gios 2:4; Sal 42:8; 88:8; 93:4; cfr 2 Sam 22:5)  

significa onde che si infrangono e richiama il ribollire dei flutti, dei marosi, dei cavalloni marini; e qui per il 

contesto: acque che fanno ribollire il wadi. La parola  (cfr Jonah 2:4) evoca comunque agitazione, violenza, 

impeto in relazione al significato del verbo da cui deriva: rbv  infrangere. Similmente il pl di lG: ( Ps 42:8; 65:8; 

89:10; 107:25, 29: ^yL,ªg:w>÷ v 8 b) suffissato con la 2 che indica le onde del mare (rollende Wogen) sia in senso 

proprio che metaforico  (Ps 42:8; 65:8; 89:10; 107:25, 29), qui deve indicare le ondate potenti e irresistibili 

della fiumara che scendono accavallandosi e ribollendo. Il Salmista è in mezzo:  ‘su di me, contro di me esse 

passano/sono passate’. Il suo grido ripetuto (imperfetto)  è quasi afono, immerso in questo fragore assordante 

di acque.  

 

 [4]  Il Salmista è nel fondo del wadi urlante da una terra di discesa e di lacci, dalle montagne alla linea 

dell'orizzonte. Questa traduzione è proposta da M.Dahood, Psalms, I, (The Anchor Bible), 1965,256 e spiegata 

a pag 258. #r<a,äme: terra con questa preposizione !mi: 21:11; 34:17; 42:7; 52:7; 81:11; 85:12; 109:15; cfr Is 44:23  

taµtiyyôt °ereƒ depths of the earth; °ereƒ underworld  Ex 15:12; !DE+r>y: : 42:7; 114:3, 5; senza art. qui ed in Giob 

40:23; ~ynI©Amr>x,w>÷: 42:7 (pl); 89:13 (s); 133:3 (s); Song 4:8; rh:ïme: 2:6; 3:5; 11:1; 15:1; 18:8; 24:3; 30:8; 36:7; 42:7; 

43:3; 46:3f; 48:2f, 12; 50:10f; 65:7; 68:16f; 72:3, 16; 74:2; 76:5; 78:54, 68; 80:11; 83:15; 87:1; 90:2; 95:4; 

97:5; 98:8; 99:9; 104:6, 8, 10, 13, 18, 32; 114:4, 6; 121:1; 125:1f; 133:3; 144:5; 147:8; 148:9; r[")c.mi Ps 42:7; 

cfr Gen 19:20; 2 Chr 24:24; Job 8:7; Isa 63:18: small quantity: as pred.: modest (in number, size). 

Anderson,I,332: let ‘the little mountain’ luogo sconosciuto). Per M.Dahood: The land of descents:  lo she’ol 

sarebbe poeticamente descritto come terra della discesa (dry radice presente in !DE+r>y:) , terra verso la quale si 

discende (Cfr Sal 61:3 IEP Dai confini della terra io t'invoco ar"q.a,â ^yl,äae Ÿ#r<a'’h' hceÛq.mi , mentre vien meno il mio 

cuore. yBi_li @joæ[]B;). La menzione del ~AhT. (abisso v 8) confermerebbe questa intuizione. Lo stesso motivo si trova 

in Giona 2:3: Dal ventre dello She’ol io ho gridato yTi[.W:ßvi lAa±v. !j,B,ómi (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 che indica il mondo sotterraneo: 

il Giordano scorre infatti dal suo nascere lungo una precipitosa discesa verso il punto più basso della Terra. 

Ciò potrebbe aver offerto immagini associate con le regioni sotterranee. Il termine seguente ~ynI©Amr>x,w>÷  lo  traduce  

con nets. La connessione tra lo She’ol e le trappole si trova nel Sal 18:6  (`tw<m") yveq.Amå ynIWmªD>qi÷ ynIWb+b's. lAaåv. yleäb.x, ) 
e Giob 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; lontano da ’Elohiym?  Per l’ultimo ‘from the mountains at the rim’, 

Anderson,I,332, essendoci al v 7 un’allusione mitologica, potrebbe esserci anche qui, in questi così detti termini 

geografici, intesi in modo simbolico. Si accetti o non si accetti l’opinione di Dahood il v 6 descrive il Salmista 

vicino alla morte: sono passate su di lui, chiaramente contro di lui: `Wrb")[' yl;î['. Il verbo rb[ (42:5 (immerso 

nella folla festiva), 8) indica la pressione che hanno fatto queste ondate sulla sua persona. 

 

 [5] Queste acque rappresentano i nemici del Salmista (42:10 b: byE)Aa #x;l;äB.; 11: yl;îae ~r"îm.a'B. yr"_r>Ac ynIWpïr>xe 
yt;ªAmc.[;B.( Ÿxc;r<ÛB. ; 43:1 e 43:2 b che riprende 42:10 ) che gli sembravano alleati di ’Elohiym (v 8). Sono sia quelli 

in mezzo ai quali ora vive in esilio sia quelli che lo hanno espulso dalla Città. I primi in 42:10. byE)Aa: 3:8; 6:11;… 

42:10; 43:2 e in parallelo yr"_r>Ac  da rrc (Qal part  6:8; 7:5, 7; 8:3; 10:5; 23:5; 31:12; 42:11; 69:20; 74:4, 23; 

143:12). Essi lo opprimono. Il sostantivo #x;l; (42:10; 43:2; 44:25) significa: oppressione, afflizione, 

restrizione, in senso attivo qui come in Es 3:9; il verbo da cui deriva in Exod 3:9; 22:20; 23:9; … Ps 56:2; 

106:42, significa opprimere con violenza, trattare in modo ostile. Essi opprimono colpendolo ripetutamente, 

insistentemente con questa domanda sarcastica: Dov'è il tuo ’Elohiym? hYEïa;: 42:4, 11; 79:10; 89:50; 115:2; 

dove. `^yh,(l{a/;: il suffisso 2 s (42:4, 11; 45:8; 50:7; 68:29; 81:11; 146:10; 147:12) accentua la relazione mettedola 

in crisi. Questa domanda sarcastica (frequente in bocca ai nemici del popolo Yisra’el ; cfr Gioel 2:17; Mich 

7:10) implica  l’idea che la Presenza di ’Eloiym è limitata ad un luogo (es Ym). Forse aveva questa idea anche 

il Salmista prima di essere immerso in quelle acque che lo hanno fatto maturare avendogli fatto trovare in modo 

nuovo la Presenza, non collegata ad un luogo, ma alla relazione. L'uso sarcastico e violento di questa frase è 

espresso col verbo @rx ( Pi 42:11; 44:17; 55:13; 57:4; 74:10, 18; 79:12; 89:52; 102:9) la cui forma intensiva 

significa incitare, provocare, stuzzicare, incalzare, assalire sia con parole che con azioni. La risposta implicita 

per i nemici è che è ’Elohiym è rimasto a Ym!  Che non si interessa della sofferenza del suo devoto così 

lontano! La forza violenta delle loro parole è la causa dell'angoscia del salmista: v 11  xc;r<ÛB.  : xc;r, clamore 

violento Ez 21:27. Questo stillicidio verbale lo colpiva fin nel più profondo: nelle ossa.  yt;ªAmc.[;B.(: 6:3; 22:15, 18; 

31:11; 32:3; 34:21; 35:10; 38:4, 20; 40:6, 13; 42:11; 51:10; 53:6; 69:5; 102:4, 6; 105:24; 109:18; 139:15, 17; 

141:7. La parola indica ossa di uomo vivo con la carne; membra, corpo. Zorell, Lexicon, 787 traduce  cum 

clamore per ossa mea (= ossa m. penetrante) illudunt mihi. Suggerisce anche un’altra possibilità legata alla 

violenza manuale: cum contusione ossium meorum = dum contunduntur ossa mea. La prima interpretazione 
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mostra meglio a quali profondità dell'io del credente scendevano quegli insulti: fino ad essere un tumore per le 

sue ossa! Giungevano  fino a dividere il suo intimo: una parte di lui aveva fiducia, l'altra sfiducia: sperava e si 

abbatteva. Quelle parole di scherno avevano  forza distruttrice anche senza l'uso della violenza delle mani. E  i 

nemici stavano quasi vincendo! Essi sono descritti in anche 43:1.2. yAG : 2:1, 8; 9:6, 16, 18, 20f; 10:16; 18:44, 

50; 22:28f; 33:10, 12; 43:1 (homines certae qualitatis: impii:); 44:3, 12, 15; …  cfr  2 Re 6:18; Sal 106:5; sing  

gente = nazione.  dysi_x'-al{ non fedele non santa, empia. Dato che l’aggettivo sostantivato dysix' (4:4; 12:2; 16:10; 

18:26; 30:5; 31:24; 32:6; 37:28; 43:1; 50:5; 52:11; 79:2; 85:9; 86:2; 89:20; 97:10; 116:15; 132:9, 16; 145:10, 

17; 148:14; 149:1, 5, 9) vale per Israelita nei Salmi 30:5; 31:24; 50:5; 52:11 ecc., la negazione fa pensare a 

popolazione non Israelita. 

 

 [6]  Ai nemici che lo hanno espulso dalla città  e allontanato dalla Casa fa pensare 43:1b: hm'Þr>mi-vyaimeÛ: un 

vyai  uomo  hm'Þr>mi (5:7; 10:7; 17:1; 24:4; 34:14; 35:20; 36:4; 38:13; 43:1; 50:19; 52:6; 55:12, 24; 109:2) fraus, 

dolosa deceptio: uomo  iniquo e fraudolento,ingannatore. hl'äw>[;w: (37:1; 43:1; 58:3; 64:7; 89:23; 92:16; 107:42; 

119:3; 125:3) di iniustitia, nequitia; iniquus, pravitas: cfr  lw<[' 7:4; 53:2…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 

l'appello al Giudice supremo perché intervenga per ristabilire il diritto del salmista. I verbi usati infatti invocano 

l'agire della sovrana regalità di ’Elohiym Giudice.  jp;v' (2:10; 7:9, 12; 9:5, 9, 20; 10:18; 26:1; 35:24; 37:33; 

43:1; 50:6; 51:6; 58:2, 12; 67:5; 72:4; 75:3, 8; 82:1ff, 8; 94:2; 96:13; 98:9; 109:7, 31; 141:6; 148:11) in  43:1, 

all’imperativo, significa, quando ha ’Elohiym per soggetto, proteggere i poveri e gli oppressi difendere i loro 

diritti. Tale dunque si considera il Salmista. In parallelo è il verbo  byr (35:1; 43:1; 74:22; 103:9; 119:154) con 

il quale ’Elohiym è invocato come Giudice del mondo, a difendere la causa dell'oppresso che si affida a lui. Il 

sostantivo byrI può indicare una situazione di afflizione in generale ma in particolare qui potrebbe designare la 

querela, la lite giudiziaria. Qui potremmo così sentire un accenno velato alla causa dell’allontanamento del 

salmista della Città e dalla Casa. ’Elohiym infatti è chiamato a toglierle gli ostacoli per il ritorno dell'esiliato.  

ynIjE)L.p;t.:17:13; 18:3, 44, 49; 22:5, 9; 31:2; 32:7; 37:40; 40:18; 43:1; 56:8; 70:6; 71:2, 4; 82:4; 91:14; 144:2 : 

conservare incolume e quindi liberare (43:1 b).  

 

 [6] La reazione all’allontanamento dal Tempio fu di ripiegamento su se stesso. Come se ’Elohiym l’avesse 

veramente abbandonato. Nell'inferno acquatico in cui si venne a trovare, dubitava  della sua  presenza. E la 

sfida sarcastica dei suoi nemici si basava sull’evidenza del suo allontanamento: ironizzano sul fatto che ‘il tuo 

’Elohiym’ ti ha  abbandonato. Le loro  parole erano quasi diventate le sue! Gli penetravano nelle ossa. Sentiva 

questa terribile affinità di giudizio. E quello stillicidio di insulti e di sfida era divenuto il suo pane (~x,l, (42:4; 

80:6; 127:2) ossia ciò che gli era offerto da gustare (amaramente) ogni giorno. Lacrime (h['m.DI: 6:7; 39:13; 

42:4; 56:9; 80:6; 116:8; 126:5) sgorgavano allora giorno e notte senza tregua ( ~m'äAy : 42:4 bis, 9.11.  hl'y>l"+w": 4:9): 

dagli occhi scendevano in bocca e lo nutrivano del suo dolore. Era solo, costretto a parlare con la  propria  vp,n<; 
ad arrovellarsi parlando con se stesso. vp,n< (yvi’p.n:: col suff della 1 in  2.3.5.6.7.12; 43:5) indica in senso letterale 

come primo significato  gola, collo (Giona 2:6; Sal 69:2) poi respiro come indizio di vita. In senso traslato: 

sede di qualsiasi desiderio, appetito, affetto (17:9); sede delle emozioni e delle passioni (desiderio: 10:3; 

84:3;119:81 cfr v 20; desiderare in 24:4; 86:4; 143:8; gioia: 86:4; 94:19;138:3; amore: 63:9); qui è afflitta dal 

dolore, dall'angoscia (6:4; 57:7;107:26;88:4 ). In relazione al fatto che il salmista parla tra sé e sé, vp,n< è lui 

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

42:10ab tra sè e sé si poneva due domande introdotte da hm'çl' (2:1; 10:1; 22:2; 42:10; 43:2; 44:24f;…): perché? 

La prima  si riferiva al suo rapporto con  ’Elohiym. Perché mi hai abbandonato: ynIT"ïx.k;ñv. (9:13, 18f; 10:11f; 

13:2; 31:13; 42:10; 44:18, 21, 25; 45:11; 50:22; 59:12; 74:19, 23; 77:10; 78:7, 11; 102:5; 103:2; 106:13, 21; 

119:16, 61, 83, 93, 109, 139, 141, 153, 176; 137:5; Q 2 s : Ps 42:10; cfr Isa 17:10; Jer 13:25; 44:9; Ezek 22:12; 

23:35); qal perf 2 m s suff 1st s. Il verbo parallelo in 43:2 ynIT"ïx.n:òz>: Ps 43:2; 44:10, 24; 60:3, 12; 74:1; 77:8; 88:15; 

89:39; 108:12; xn:z" reject.  Vedi sinonimo  bz:[' in 9:11; 10:14; 16:10; 22:2; 27:9f; 37:8, 25, 28, 33; 38:11, 22; 

40:13; 49:11; 71:9, 11, 18; 89:31; 94:14; 119:8, 53, 87. La seconda descriveva se stesso in questa situazione 

col participio di rdq (35:14; 38:7; 42:10; 43:2; 120:5; essere oscuro, triste, squallido ed indica chi si trova nel  

lutto) per cui il  ptc  significa ‘squallido, triste’. E’ ripreso in 43:2 e descrive la situazione contraria al cammino 

di danza che lo portava, in passato, con solenne e sicuro incedere, verso il monte della Casa, avvolto dalla luce 

dei Volti (cfr 43:3: come spera sia ancora nel futuro). %leªae: 42:10 (qal imperf 1 s ); 43:2 (hithpael imperf 1 s). 

Questa prima occorrenza riguarda il suo recente passato:  azione iterata del suo camminare in fondo alla valle 

in acque di morte. La seconda hitp.: walk back & forth, walk around: wander; walk (constantly) riguarda invece 

il futuro, quando la precedente azione sarà interrotta dalla sua uscita dal wadi per ascendere di nuovo il monte 
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della Casa. Il primo era un camminare nel buio di una notte, il secondo sarà un costante avanzamento in salita 

gioiosa nella luce del giorno.  Quando era nelle tenebre di un profondo abisso acquatico, nel buio del supposto 

abbandono, non riusciva più a dialogare con ’Elohiym, solo a parlare di lui. Quando finalmente lo trova 

presente anche nella sua assenza, grida come per una nuova nascita: un dialogo con un tu presente.  

 

 [7] La tristezza era accresciuta dal ricordo della gioia vissuta nei pellegrinaggi o nelle celebrazioni 

assembleari di tutto il popolo alla Casa. Ricordava (42:5 ( hr"’K.z>a, qal imperf 1 cohortative), 7 (qal imperf 1 s 

suf 2 m s) quando i suoi piedi andavano sicuri sulla roccia, guidando il ritmo in una lunga ascensione di gradini 

verso la Casa, in mezzo ad una folla piena di gioia e di esultanza. Forse il modo di esprimersi nel v 5 evoca un 

suo ruolo di guida nella comunità cultuale. yKiÛ introduce l’oggetto del ricordo. rbo’[/a,(: 42:5 (qal imperf 1 s), 8 (qal 

perf 3 Pl). Nella prima occorrenza il Salmista evoca l’immersione nella fiumana in salita verso la Casa di 

YHWH. Nella seconda invece quando era immerso nelle acque di morte. Due polarità in contrasto. ~DEªD:a, 
hithpael imperf 1 s suf 3 m pl da hdD (Ps 42:5; Isa 38:15 ) che  significa condurre lentamente, con passo 

solenne: sollemniter incedebam iis = praecedebam eos ( Zorell,167 Pi prob leg 42:5 ipf 1 sg sfx  lente, solemni 

incessu ducebam eos). Htp ipf 1 sg: solemniter pie incedam coram Deo vitam transigam c acc temp Is 38:15; 

id c sfx dativi: solemniter incedebam iis = praecedebam eos 42:5. La fiumana di popolo in festa  lo spingeva, 

lo travolgeva, immerso nei flutti ascendenti di quella folla che saliva per dissetarsi delle acque della vita mossa 

dal desiderio di vedere i Volti. %s' designa quella turba festiva stipata, serrata insieme (Zorell, 552 Radice = 

texit? `ggE)Ax !Amïh' hd"ªAtw> hN"ïrI-lAqB.. Nel v 8 per contrasto una voce che comanda alle acque di inondare. Questa 

è la voce di una moltitudine in festa: strepito, fremito, suono vario. hN"rI  (17:1; 30:6; 42:5; 47:2; 61:2; 88:3; 

105:43; 106:44; 107:22; 118:15; 119:169; 126:2, 5f; 142:7) clamor iubilantium iubilatio, cantus: 30:6; 42:5; 

voce iubilante: 47:2; 105:43. hd"ªAtw>  (Ps 26:7; 42:5; 50:14, 23; 56:13; 69:31; 95:2; 100:1, 4; 107:22; 116:17; 

147:7): inno di azione di grazie. !Amïh': turba. Una moltitudine radunata per il culto non riesce certo a restare 

muta o in silenzio: da essa sale quasi un costante rumoreggiare (cfr 1 Sam 4:14;14:19; Is 13:4;17:12) come di 

molte acque pacifiche: voci di canti (Ez 26:13; Am 5:23) suoni di strumenti, uniti ai versi degli animali condotti 

al macello (cfr 43:4). Il participio che segue ggE)Ax viene da  ggx (Exod 5:1; 12:14; 23:14; Lev 23:39, 41; Num 

29:12; Deut 16:15; 1 Sam 30:16; Ps 42:5; 107:27; Nah 2:1; Zech 14:16, 18f : festum celebravit: se in gyrum 

circumivit. Vedi 43:5) 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 'Elohiym. 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 della musica. In 43:4 è ricordato uno strumento musicale 

molto usato, il rANKi (cetra o lira: usato sia da solo (come qui e in 49:5; 137:2) sia in concerto con molti altri 

(…33:2; 43:4; 71:22; 147:7; 149:3; 150:3). L'uso di strumenti aiuta a manifestare l'esultanza e la lode 

all'unisono: dà un unico ritmo al cammino, sorregge il canto, e crea nell’assemblea un solo sentire. La folla 

adunata diventava un corpo solo: il popolo di ’Elohiym. Gli atri, i padiglioni della Casa li accoglievano (cfr 

43:4: il v è inteso in prospettiva futura, ma corrisponde all’esperienza passata). La parola !K'v.mi che significa 

abitazione è usata sia per indicare l’abitazione di ’Elohiym nel deserto (tabernacolo o tenda sacra: cfr Sal 

26:8;43:3;78:28.60) sia per designare in seguito la Casa in muratura (Sal 74:7; 132:5.7). Ed erano infine arrivati 

presso il x;Bez>mi (43:4) costruito per offrire sacre macellazioni. Cfr 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 presenza 

di ’Elohiym causa della gioia e del giubilo (cfr 43:4; cfr Sal 65:13; Is 16:10; Ger 48:33). E’ questo cammino 

che ora egli desidererebbe riprendere: `~yhi(l{a/ ynEåP. ha,ªr"aew>÷ aAb+a' yt;îm' Quando potrò venire... 42:3. Di questo ha sete 

la sua anima. 

 

 [9] Invece, solo, gettato da nemici lontano da Ym in un ambiente ostile, circondato da altri nemici come 

da flutti travolgenti, quando ricordava la passata serenità fonde contro di me, la mia nefesh (42:5.12; 43:5). 

yviªp.n: Ÿyl;’[' hk'ìP.v.a,w>. Il ricordo del bagno nella folla portava un più profondo sconvolgimento dell'animo. Il verbo 

%p;v'  (22:15; 42:5; 62:9; 69:25; 73:2; 79:3, 6, 10; 102:1; 106:38; 107:40; 142:3) significa effondere, profondere. 

In senso letterale ha per oggetto liquidi  (acqua: Es 4:9; Jud 6:20; 1 Sam 7:6 lacrime di penitenza?); 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. 
 
 [10] Nel v 6 è  il ritornello che sarà ripreso al v 12 ed in 43:5  E’ in due tempi. Il primo: yl'î['ñ ymiçh/T,w: éyvip.n: 
Ÿyxi’x]ATìv.Ti-hm;. hm;  : 42:6, 10, 12; 43:2, 5;  quid est quod? Cur?  Ÿyxi’x]ATìv.Ti hithpolel imperf 2 f s a xyv (42:6.7, 
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12; 43:5; 44:26 (usato metaforicamente: prae miseria et tristitia deorsum fertur, concidit animus) significa: 

lasciarsi deprimere dalla tristezza: Zorell,828. Il verbo propriamente significa: essere immersi nel fango, nella 

sabbia per il proprio peso. Quindi l'idea è quella di scendere per la pesantezza dell'angoscia fino a terra, cadere 

sempre più verso il basso;  se immersi in acqua, scendere ancora di più. Il verbo esprime bene qualsiasi tipo di 

depressione3. In parallelo il verbo hmh (39:7; 42:6, 12; 43:5; 46:4, 7; 55:18; 59:7, 15; 77:4; 83:3) indica 

l’agitazione (o il tumulto) manifestato con vari suoni. Indica anche il movimento delle viscere che fremono 

come una lira (Zorell:  alcs viscera, ie alquis animum commotum gemitibus prodens dic. fremere, fremere ut 

lyra etc. Is 16:11; Ger 4:19; 31:20; 48:36; Ct 5:4) in anima: 42:6,12; 43:5; cfr Sal 55:18; 77:4: l’anima. yl'î['ñ: 
6.7.8.12; 43:5. Questa agitazione era contro di lui contro la sua serenità: trovava in se stesso, nella sua 

sensibilità ferita, nella sua nefesh, i segni della propria ribellione. Il ricordo era contro di lui proprio perché 

avveniva da questa profondità di sofferenza. Il ricordo della gioia passata era così un tranello: il confronto con 

la situazione presente gli creava un dubbio sulla fedeltà di ’Elohiym. Il ricordo combatteva contro la sua nefesh 

che ancora di più si scioglieva, veniva meno.   

 Il secondo tempo: `wyn")P' tA[ïWvy> WNd<ªAa dA[ï-yKi ~yhil{aleâ (yliyxiäAh esprime ripetutamente speranza nel futuro 

forse intesa ancora come un semplice ritorno al passato. Parla infatti di ’Elohiym. All’inizio del Salmo:  yliyxiäAh 
hiphil imperat f s di  lxy : Hif in 38:16; 42:6, 12; 43:5; 130:5; Qal … 31:25  (indica l'attendere l'aiuto di 

’Elohiym ossia il suo intervento); 33:18, 22 (id); 69:4; 71:14; 119:43, 49, 74, 81, 114, 147; 130:7; 131:3; 

147:11. Hif patienter expectavit: 42:6.12; 43:5; Lam 3:24; cfr 1 Sam 10:8. Imperativo, rivolto alla nefesh 

(femminile) significa attendere con pazienza. E’ il verbo tipico della speranza nell’aiuto di ’Elohiym. 

L’esortazione alla propia anima così agitata ad assumere questo atteggiamento è certezza di tornare al Tempio 

a lodarlo; certezza basata sulla fedeltà di ’Elohiym (~yhil{aleâ: 2.3bis: 4: tuo; 5 beyt. 6.7 (mio) 11 (tuo)12; 43:1.2 

(mio) 4 bis (mio) 5). dA[å-yKi : 6.12; 43:5: iterum, rursus. La Fedeltà di ’Elohiym farà rivivere il passato di gioia 

alla sua Presenza nella Casa ma con questo Salmo in cui il Salmista mostra una sua maturazione. La gioia del 

passato non sarà più solo un ricordo, ma tornerà ad essere il  presente, per la fedeltà di ’Elohiym,  ed in modo 

nuovo, con la scoperta dalla sua presenza anche nei gorghi della sofferenza in acque impetuose di morte. WNd<_Aa 

Hif professus est, palam agnovit, laudavit: Domino laudibus celebravit; ei gratias egit: 7:18; 9:2; 18:50; 28:7; 

30:10. In ’Elohiym egli troverà rifugio ed estinguerà in Lui la sua sete di Presenza del ’El Vivente e con questo 

salmo che lo ha rinnovato.  ’Elohiym al quale si rivolge è infatti  il Dio della vita (yx'î laeçl . v 3.9  della mia vita): 

Autore della vita, Tutore della vita. Un ’Elohiym che agisce, interviene: è il Salvatore. t[oïWvy>: è un pl maiestatico 

o da intendere semplicemente come un nome divino come nel salmo 28:8: Mio salvatore (Dahood, 258), oppure  

st c salus, auxilium quod Domino hominibus praestat: Sal 3:9; 9:15; 13:6. Metony salvator salus tua sum: 35:3; 

42:6; 62:3; Is 12:2. E Fedele: Roccia (v 10). Fortezza (432). L'uso metaforico di rupe, pietra (v 10) per 

’Elohiym indica la sua fermezza, la sua fedeltà al suo progetto: l’essere egli sicuro rifugio (Cfr Ps 18:3; 31:4; 

40:3; 42:10; 71:3; 78:16; 104:18; 137:9; 141:6; cfr  432 éyZIW[m'( : Ps 27:1; 28:8; 31:3, 5; 37:39; 52:9; 60:9; 108:9). 

Fortezza (43:2), esprime lo stesso concetto. ~ynIP' è Volti. E Volti è Presenza, qui sorridente. Luce del volto: 

serenitas faciei benevolentia: 4:7; 44:4; 89:16. Illumina il volto: benigne aspice: 31:17; 67:2. Ubi in TM 

legitur: apparere (iqtol) coram Deo: Ex 34:23 lgd videtur qal = videre YHWH = eum invisere in suo sanctuario. 

La parola nel v 3 b si riferisce alla visita alla Casa. 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 ‘Elohiym. Lo indica come costantemente presente 

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

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

’Elohiym è sempre fedele. I suoi Volti:  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 da Ym, anche nel vortice 

della sofferenza. ’Elohiym è anche nello She’ol nel quale il salmista si trova. Non solo come acqua che 

distrugge ma, anche là, come acqua che disseta. Il rapporto personale basato sulla fedeltà di ’Elohiym è più 

profondo della lontananza geografica dalla Casa, dell'odio dei nemici. Così la preghiera riempie di speranza e 

di luce la tenebra della sofferenza. Pur cosciente che ’Elohiym è anche in mezzo alle ondate del presente, il 

salmista supplica che sia annullata la sua distanza fisica dalla Casa.  

                                                           
3 C'è relazione anche col verbo xxv che nel Sal 35:14; 38:7 indica l'atteggiamento dell'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: hx'Wv 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; tx;v; è il luogo di immersione, fossa fatta perché la preda 

vi caschi ( Ez 19:4.8; Sal 7:16; 9:16; 35:7; 94:13; Giob 9:31; Pr 26:27); detto anche del sepolcro nel Sl 55:24;a Is 38:17; Giona 

2:7.  
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 [11]  Nel v 3 b si domanda yt;m' quando nella speranza che sarà così. ’Elohiym interverrà. La distanza sarà 

annullata attraverso il cammino di ritorno. L'attuale camminare è  triste (42:10; 43:2), ma si muterà in un deciso 

e gioioso cammino di ritorno alla Casa di un cuore profondamente rinnovato. Il verbo $lh camminare, incedere, 

muoversi è usato per il cammino di allontanamento dalla Casa4. Il movimento contrario è espresso col verbo 

awb usato sia nel v 3 (imperfetto) che in 43:4 il verbo ha come soggetto plurale due doni di ’Elohiym. Ambedue 

reggono il verbo in forma causativa: fare andare, fare venire. Perché per il ritorno il salmista invoca: Manda 

la tua luce e la tua fedeltà. å̂r>Aa: lux Dei quam hominibus dat = id omne eos docet: illustrat, ad virtutem et 

salutem ducit: Is 2:5; Sal 36:10; 43:3; Giob 25:3; 29:3. Cfr lux faciei: serenitas, favor. Luce è tutto quello con 

cui ’Elohiym conduce alla salvezza (Sal 36:10 a; 43:3). ^T.mia]w:â: (31:6; 30:10; v, 22; 91:4; 25:5; 26:3; 86:11). 

Fedeltà designa la sua fermezza nel mantenere le promesse, la sua continua benignità, la sua clemenza. Nella 

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

verbo  xl;v' esprime l’iniziativa divina con la quale verrà poi eliminata non la distanza tra ’Elohiym ed il salmista 

ma la distanza tra il salmista ed la Casa. I due doni di ’Elohiym penetreranno nella fossa e, (come due angeli o 

due Mani), lo condurranno verso l'alto, lo guideranno fuori dai vortici. Ma anche qui è la sua Presenza. Il verbo 

usato in 43:3 b significa  dirigere, condurre ed evoca la presenza di ’Elohiym (Guida, Protettore che con i due 

doni guiderà il viaggio di ritorno. ynIWx+n>y:: Hif YHWH aliquem sua providentia gratia ducit gubernat: 31:4; 43:3; 

67:5; 73:24; 143:10.  Il salmista potrà così tornare a vedere (v 3 ) i Volti di ’Elohiym nella Casa dopo aver 

sperimentato l'ira del suo Naso nella lontananza da essa.  

                                                           
4  Questo verbo è usato anche per il morire visto come viaggio verso la tomba ( cfr Sal 39:4;78:39) 


