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Salmo 1 

 

 

[1] Felicità a chiunque non ha camminato  
é%l;h' al{ï Ÿrv<Üa] vyaiªh'-yrEv.(a;î  

´aºšü|rê-hä´îºš ´ášer lö´ hälak  

nel Consiglio dei rüšä`îm 
~y[iîv'ñr> tc;ç[]B;  

Ba`ácat rüšä`îm  

e nel Gruppo dei peccatori non si è fermato  
dm'_[' al{ï ~yaiJ'x;â %r<d<äb.W 

ûbüdeºrek Ha††ä´îm lö´ `ämäd  

e nel Circolo dei beffardi non si è seduto! 
`bv'(y" al{å ~yciªle÷ bv;îAmb.W  
ûbümôšab lëcîm lö´ yäšäb 

[2] Al contrario nella Torah di YHWH, la sua passione! 
Acïp.x,ñ hw"©hy> tr:îAtB. ~aiî yKiÛ  

Kî ´ìm Bütôrat yhwh(´ädönäy) Hepcô  

E la sua Torah mormorava giorno e notte. 
`hl'y>l")w" ~m'îAy hG<©h.y< Atðr"Atb.W*  

û|bütôrätô yehGè yômäm wäläºylâ 

[3] E sarà: come albero trapiantato presso corsi d’acque: 
~yIm"ï ygEòl.P;-l[;( lWtáv' é#[eK. hy"©h'w>)  

wü|häyâ Kü`ëc šätûl `a|l-Palgê mäºyim  

che il suo frutto darà a suo tempo 
ATª[iB. !TeìyI ŸAy“r>Pi rv<Üa]  

´ášer Piryô yiTTën Bü`iTTô 

e la sua fronda non seccherà! 
lAB+yI-al{) Whleî['w>  
wü`älëºhû lö|´-yiBBôl  

E tutto quanto farà avrà successo1. 
`x:yli(c.y: hf,ä[]y:-rv,a] lkoßw>  

wüköl ´ášer-ya`áSè yaclîªH 

 

[4] Non così i rüšä`îm! 
~y[i_v'r>h' !kEï-al{  

lö´-kën härüšä`îm 

Al contrario! Come pula che rûªH disperderà! 
                                                           
1 Glossa? xlc: fidit, secuit, perrupit, = prospera fortuna usus est (réussir) Ger 22,30; Ez 17,15; Sal 45,5: bene 

successit; Is 53,10; via impiorum Ger 12,1; Hif. 1. De personis: a. dedit prosperum successum YHWH: abs 118,25 ( = ) 

alcui Lamed: Ger 39,3.23; b. conata perfecit, rem ex sententia gessit. Pr 28,13: prospera fortuna usus est: Sal 37,7: in 

omnibus quae fecit: Sal 1,3; cfr Gen 39,2: vir, cui res bene succedunt. Cfr Gios 1,8: "Solo sii forte e molto coraggioso, 

cercando di fare secondo tutta la torah che ti ha prescritta Mosè, mio servo. Non deviare da essa nè a destra nè a sinistra, 

perché tu abbia successo in qualunque tua impresa (lyKiêf.T; ![;m;äl.). Non si allontani dalla tua bocca il libro di questa torah, 

ma meditalo giorno e notte, perché‚ tu cerchi di fare secondo quanto vi è scritto; / poichè‚ allora tu porterai a buon fine 

le tue imprese e avrai successo (`lyKi(f.T; za'îw> ^k<ßr"D>-ta, x:yliîc.T; za'²-yKi)." E' imperfetto Hifil 3 s che significa "riuscire, avere 

grande fortuna, avere buon successo" (cfr Ger 22, 30: "Registrate quest'uomo come uno senza figli, un uomo / che non 

ha successo nella sua vita, perchè nessuno della sua stirpe/ avrà la fortuna di sedere sul trono di Davide nè di regnare 

ancora su Giuda"). Portare a buon successo i tentativi; avere una buona fortuna: qui "avrà successo in tutte le cose che 

farà". 
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`x:Wr) WNp,îD>Ti-rv,a] #MoªK;÷-~ai yKiî  

 Kî ´im-Kammöc ´á|šer-TiDDüpeºnnû rûªH 

[5] Per questo non si alzeranno i rüšä`îm nel Giudizio, 
jP'_v.MiB; ~y[iv'r>â WmqUåy"-al{ Ÿ!KEÜ-l[;  
`al-Kën lö´-yäquºmû rüšä`îm BammišPä† 

e i peccatori nell’Adunanza degli caDDîqîm. 
`~yqI)yDIc; td:î[]B; ~yaiªJ'x;w>÷  

 wüHa††ä´îm Ba`ádat caDDîqîm 

 

[6] Si! YHWH conosce l’Assemblea degli caDDîqîm. 
~yqI+yDIc; %r<D<ä hw"hy>â [;dEäAy-yKi(  

Kî|-yôdëª` yhwh(´ädönäy) Deºrek caDDîqîm  

Ma l’Assemblea degli rüšä`îm perirà. 
`dbe(aTo ~y[iäv'r> %r<d<Þw>  

wüdeºrek rüšä`îm Tö´bëd 

 

LXX 

 
maka,rioj avnh,r o]j ouvk evporeu,qh evn boulh/| avsebw/n  
kai. evn od̀w/| a`martwlw/n ouvk e;sth  
kai. evpi. kaqe,dran loimw/n ouvk evka,qisen 
2 avllV h' evn tw/| no,mw| kuri,ou to. qe,lhma auvtou/  
kai. evn tw/| no,mw| auvtou/ meleth,sei h`me,raj kai. nukto,j  
3 kai. e;stai w`j to. xu,lon to. pefuteume,non para. ta.j diexo,douj tw/n ùda,twn  
o] to.n karpo.n auvtou/ dw,sei evn kairw/| auvtou/  
kai. to. fu,llon auvtou/ ouvk avporruh,setai  
kai. pa,nta o[sa a'n poih/| kateuodwqh,setai  
4 ouvc ou[twj oi` avsebei/j ouvc ou[twj  
avllV h' w`j ò cnou/j o]n evkri,ptei o ̀a;nemoj avpo. prosw,pou th/j gh/j  
5 dia. tou/to ouvk avnasth,sontai avsebei/j evn kri,sei  
ouvde. a`martwloi. evn boulh/| dikai,wn  
6 o[ti ginw,skei ku,rioj od̀o.n dikai,wn  
kai. o`do.j avsebw/n avpolei/tai.  

 

 YHWH conosce l'assemblea dei Giusti: e gli apparterranno per sempre! Il Salmo pone 

l'uditore di fronte l'esito finale dell'appartenenza a una delle due assemblee-vie che si formano 

davanti alla Torah di YHWH: quella dei rüšä`îm che ridono della Torah ed impostano la loro vita 

contro il prossimo; e quella degli caDDîqîm che amano nella Torah la volontà di YHWH; dal 

comportamento dei quali la comunità è costruita e vive. L'opposizione della sorte finale dei due 

gruppi è illustrata da paragoni presi dalla vita agricola: quella degli caDDîqîm, dall’albero di vita 

radicato presso o sopra acque; e quella dei rüšä`îm, dalla pula lievissima, dispersa dal vento. Per 

l'una e per l'altra assemblea, si delinea così il fine escatologico nel Giudizio. 

 Il fine escatologico degli caDDîqîm è indicato nel v 3: "E sarà: come albero trapiantato lungo 

corsi d’acque ~yIm"ï ygEòl.P;-l[;( lWtáv' é#[eK. hy"©h'w>) wü|häyâ Kü`ëc šätûl `a|l-Palgê mäºyim che il suo frutto darà a 

suo tempo ATª[iB. !TeìyI ŸAy“r>Pi rv<Üa] ´ášer Piryô yiTTën Bü`iTTô e la sua fronda non seccherà! lAB+yI-al{) Whleî['w> 

wü`älëºhû lö|´-yiBBôl". La costruzione verbale hy"©h'w>) (waw + qatal del verbo essere) è un perfetto 

consecutivo e si riferisce al futuro (dell’albero e del gruppo: Dahood). Il waw ha infatti forza 

consecutiva: è indicata quindi la conseguenza futura della presente vita condotta nel compiacimento 

(passione, zelo, amore, studio, pratica) della Torah. Questo futuro si oppone al passato. Di 

conseguenza la forma qatal dei tre verbi del v 1: é%l;h' dm'_[' bv'(y" deve riferirsi, per contrasto, al passato 
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(Dahood in nota)2. La sentenza nominale del v 2 a: Acïp.x,ñ hw"©hy> tr:îAtB. ~aiî yKiÛ e l'yiqtol di 2b, si riferiscono 

allora ad atteggiamenti costanti del passato (che è il presente di ogni lettore), atteggiamenti di cui si 

mette in risalto la durata nel tempo e l’irradicamento nell’animo. La traduzione letterale dei tempi fa 

cogliere la dimensione escatologica della vita presente: e ciò costituisce la tensione interna del Sal. Il 

fine beato degli caDDîqîm lo si vedrà al momento del Giudizio al quale si riferisce l’espressione del 

v 5 jP'_v.MiB; "nel Giudizio"3. BJ commenta: "il TM (ove c’è l’articolo) ha in mente il giudizio 

escatologico. Cfr Sal 82,1:`jPo)v.yI ~yhiäl{a/ br<q<ßB. lae_-td:[]B; bC'înI ~yhiªl{a/ ´élöhîm si alza nell'Adunanza divina, / 

in mezzo agli ´élöhîm giudicherà". Il Giudizio avrà luogo nel Concilio celeste; e sarà il momento 

della retribuzione4. Questo fine (nel senso di compimento) è paragonato a quella di un albero (é#[eK.) 
che sarà trapiantato. La parola #[e (maschile) indica "legno vivo": quindi "albero". Per questo albero 

è stata compiuta l’azione cui si riferisce il verbo (participio passivo maschile singolare Qal) che segue 

lWtáv' (ptc pass: plantatus: Ger 17,8 = Sal 1,3; Ez 17,8.10; cfr Sal 92,14.): "piantato"; o meglio 

"trapiantato"5. Il soggetto sottinteso è YHWH. Il motivo con connotazione contraria ossia del 

                                                           
2 BJ traduce i tre qatal al presente; la proposizione nominale al presente; yiqtol al presente; weqatal: al presente; 

3b yiqtol al futuro; 4 al presente; 5 yiqtol; 6 yiqtol: al presente. Nota che "gli empi saranno confusi ed abbattuti" e che "il 

TM ha in mente il giudizio escatologico (art!)"; e nota che i LXX non hanno in mente tale giudizio, ma un qualsiasi 

giudizio di Dio in questa vita (sostantivo senza articolo); d’altra parte i LXX traducono i tempi con fedeltà all'ebraico. La 

BJ limita il futuro solo al v 5 lasciando al presente la situazione dei giusti (v 3) traducendo il weqatal col presente. 

Stranamente quindi la BJ non traduce al futuro il v 3 ma parla di escatologia al v 5 solo per i rüšä`îm.  

 Castellino pur interpretando i tre perfetti (qatal) del v 1 al presente (indicano azioni ordinarie che si ripetono 

ordinariamente) nota che si potrebbe conservare il perfetto e intenderlo come affermazione di ciò che l’individuo in 

questione non ha mai fatto per il passato. Il futuro del v 3 si opporrebbe a quel passato con maggior contrasto. 

Correttamente traduce al futuro il v 3.5. Parla però di un giudizio umano: Dio non aspetta il giudizio finale: "l’orizzonte 

era necessariamente limitato all’al di qua". "Giudizio umano, fatto dall’autorità vindice della legge che agisce però in 

nome di Dio. Quando la verità e la giustizia sono provocate o si fanno sentire sia pure attraverso un semplice giudizio di 

uomini, i malvagi perdono la loro baldanza. Non sorretti dalla coscienza non sanno reggersi...". "... nella formulazione 

classica della dottrina della retribuzione l’orizzonte era necessariamente limitato all’al di qua perché in questo mondo si 

doveva avere la sanzione del bene e del male, si dovrà per forza escludere che si tratti del giudizio dell'al di là. Secondo 

la teologia dell’AT per premiare il giusto e punire il malvagio Iddio non aspetta il giudizio finale. Lo fa subito, in questa 

vita....ciò è confermato dal parallelismo nel v 5.  

 Se si interpreta di una retribuzione intramondana classica allora si deve interpretare l'immagine dell’albero come 

benedizione e prosperità e benessere che il giusto viene ad avere già da questa terra; e la rovina dell'empio una rovina da 

realizzarsi nell'orizzonte necessariamente limitato dell'al di qua. Le immagini solo sono evocative. Se invece si interpreta 

di una retribuzione escatologica anche agli altri particolari delle comparazioni prendono un significato più profondo. 

 Nötcher traduce: i tre qatal al presente; la proposizione nominale al presente; yiqtol al presente; weqatal: al 

presente; 3b yiqtol al presente; 4 al presente; 5 yiqtol al presente; 6 yiqtol al presente. Tutto al presente: la connotazione 

futura è del tutto assente: "Die Vergeltung ist irdisch gedacht" per quanto riguarda il giusto e "Der Lauf der Welt selbst 

wirkt sich als Gericht aus. Die Gottlosen bleiben nicht lange am Leben, sie verschiwinden somit bald auf der Gemeinde. 

Das endzeitliche Gericht scheint der Dichter hier nicht um Auge zu haben". Il problema quindi della retribuzione ( "Es 

enthält den Hauptgrundsatz des alt. Vergeltungsglaubens vgl Jos 3,9 f") viene posto nel presente o spostato nel futuro 

escatologico.  

 Chouraqui,1117 traduce i tre qatal al presente; la proposizione nominale al presente (aggiunge il verbo); yiqtol 

al presente; weqatal: al presente; 3b yiqtol al presente; 4 al presente; 5 yiqtol al futuro: "se lévèront"; 6 yiqtol al presente:" 

La route des criminels perd".  
3 "In the place of judgment" secondo Dahood. Cfr Dt 25,1: "Quando sorgerà una lite fra alcuni uomini e verranno 

in giudizio, i giudici che sentenzieranno, assolveranno l'innocente e condanneranno il colpevole"; 1 Re 7,7; Is 28,6: 

"ispiratore di giustizia per chi siede in tribunale, forza per chi respinge l'assalto alla porta." 
4 Viene così presupposto un concetto di permanenza ultraterrena come nel Sal 5,12: "Gioiscano [si allietino] 

quanti in te si rifugiano,/ esultino [tripudino] senza fine [in eterno]./Tu li proteggi e in te si allieteranno /quanti amano il 

tuo nome./ Signore, tu benedici il giusto:/come scudo lo copre la tua benevolenza." Sal 16,10-11: " Perché non abbandoni 

l’anima mia allo She’ol, e non farai che il tuo fedele veda la corruzione...delizia alla tua destra in eterno." Sal 17,15: "Ma 

io per la giustizia contemplerò il tuo volto, /al risveglio mi sazierò della tua presenza"; 36,9-10: 73,23-24 "Ma io sono 

con te sempre:/ tu mi hai preso per la mano destra./Mi guiderai con il tuo consiglio/ e poi mi accoglierai nella tua gloria.". 

Sal 22,30; 27,4.13; 36,9-10; 37,37-38; 49,16; 73,23-26; 139,18.24. Ciò tanto più se si tiene presente l’ipotesi che il nostro 

salmo è posto all’inizio del Salterio, composto da un redattore finale (Castellino,732). 
5 Parallelo: Ger 17,5ss: "Maledetto l'uomo che confida nell'uomo, che pone nella carne il suo sostegno/ e il cui 

cuore si allontana da YHWH. / Egli sarà come un tamerisco nella steppa,/ quando viene il bene non lo vede;/ dimorerà 
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trapiantare un nemico sul sottosuolo è presente in testi ugaritici in modo tale da rendere ragionevole 

in questo passo tradurre lWtáv' con "trapiantato" nella dimora dei beati. Dahood nota il w consecutivo 

ed interpreta il passo al futuro notando come giustamente si insista sul trapiantare. In questo modo 

sarebbe espresso una visione escatologica nel Sal (cfr Sal 73:18 "Di certo, tu li poni su terreno 

sdrucciolevole e così li fai cadere in rovina"). La sorte dello caDDîq è quindi quella di un albero che 

verrà trapiantato da YHWH presso la sua Casa. In questo YHWH è implicitamente presentato come 

Agricoltore che conosce le piante da trapiantare. Ed il momento opportuno! Il motivo del trasporto 

dello caDDîq presso la Casa di YHWH è presente anche nel Sal 36,9-10: "Quanto è preziosa la tua 

grazia (hesed), o ´élöhîm! Si rifugiano i figli d'uomo all'ombra delle tue ali (`!Wy*s'x/y< ^yp,ªn"K.÷ lceîB. ~d"_a' ynEïb.W 

~yhiîl{ña/ ^ªD>s.x; rq"ïY"-hm;), si saziano dell'abbondanza della tua Casa e li disseti al torrente delle tue delizie 

(`~qE)v.t; ^yn<åd"[] lx;n:ßw> ^t<+yBe !v,D<ämi !yUw>r>yIâ). E' in te la sorgente della vita, alla tua luce vediamo la luce (`rAa*-ha,r>nI 
^ªr>AaB.÷ ~yYI+x; rAqåm. ̂ M.[iâ-yKi( )". Anche il luogo ove saranno trapiantati, ossia ove verranno poste le loro radici, 

evoca realtà escatologica: ~yIm"ï ygEòl.P;-l[;(. La parola gl,P,, dall'etimologia significa "fessura, fossa". Qui 

essendo piena d’acqua: "canale, ruscello"6 carico d'acque fluenti. Plurali di abbondanza. L’immagine 

è di intensa vitalità vegetale e fruttifera. La forza dell’immagine va colta anche in contrasto con il 

clima piuttosto arido e scarso d’acque della Terra. Richiama Ger 17:8 ss (il contatto è riconosciuto da 

tutti i critici); ma probabilmente il Salmista ha in mente anche i fiumi dell' `ëºden: Gen 2,9.10. Cfr Sal 

46,5; Ez 47,1; Gioel 4,18; Zach 14,8. Questo albero ATª[iB. !TeìyI ŸAy“r>Pi "il suo frutto darà a suo tempo". Al 

motivo delle radici, implicito nello stico precedente, segue ora quello dei frutti. Il sostantivo yrIP. è 

"frutto" e la produzione è espressa con il verbo !t;n" come in Ez 34,27. Frutto indica "effetto, 

conseguenza, merito" di azioni che sono state compiute. Dicendo "il suo" frutto indica quello che egli 

solo può dare. t[e è il "tempo"7 in cui uno deve o suole fare una cosa o in cui avviene una cosa: tempo 

qualificato come quello dei frutti o delle piogge8. Al riferimento ai frutti segue quello delle foglie9: 

hl,[' singolare collettivo indica le "foglie, fronde, il fogliame"10. Le foglie degli alberi da frutto cadono; 

non quelle di questo albero trapiantato: lAB+yI-al{). Il verbo lben" usato in poesia significa "marcire" e quindi 

                                                           

in luoghi aridi nel deserto,/ in una terra di salsedine, dove nessuno può vivere. / Benedetto l'uomo che confida in YHWH 

/e YHWH è sua fiducia . / Egli sarà come un albero piantato lungo l'acqua, / verso la corrente stende le radici; / non teme 

quando viene il caldo, / le sue foglie rimangono verdi; / nell'anno della siccità non intristisce, / non smette di produrre i 

suoi frutti.". Cfr Ez 17,8 ecc; Sal 92,13-14: "il giusto fiorisce come palma crescerà come cedro del Libano, trapiantati 

nella Casa di YHWH frondeggiano negli atri del nostro ’Elohiym. Probabilmente il Salmista ha in mente anche l’Eden, 

il Paese della Beatitudine. La presenza delle acque nel luogo ove il giusto sarà trapiantato fa sentire quindi sia la presenza 

della fonte letteraria da cui il poeta ha preso l’immagine ossia Ger 17,8 ma probabilmente ha in mente anche i fiumi 

dell’Eden il paese della beatitudine: Gen 2,9.10 ss: "YHWH ’Elohiym fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi 

graditi / alla vista e buoni da mangiare, tra cui l'albero della vita in mezzo / al giardino e l'albero della conoscenza del 

bene e del male ./ Un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino, poi di là si / divideva e formava quattro corsi. / Il 

primo fiume si chiama Pison: esso scorre intorno a tutto il paese /di Avàla, dove c'è l'oro / e l'oro di quella terra è fine; 

qui c'è anche la resina odorosa e la pietra d'ònice. / Il secondo fiume si chiama Ghihon: esso scorre intorno a tutto il / 

paese d'Etiopia. / Il terzo fiume si chiama Tigri: esso scorre ad oriente di Assur. Il quarto fiume è l'Eufrate." Questo 

riferimento è avvalorato dal Sal 36,9 ove è descritta la regione della felicità eterna con la presenza di fiumi: "S’inebriano 

dell'adipe della tua casa, e il rivo delle tue delizie li disseta; invero presso di te è la fonte della vita (vedi Sal 46,5; Ez 

47,1; Gioel 4,18; Zach 14,8], nella tua luce vedremo la luce ". 
6  Cfr Sal 46,5::"Un fiume e i suoi ruscelli rallegrano la città di Dio,/la santa dimora dell'Altissimo". 
7  De tempore quo aliquid debet vel solet fieri: pluviae, fructus "suo tempore" Dt 11,14; Sal 1,3; 104,27 etc. 
8  Dt 11,14:"io darò al vostro paese la pioggia al suo tempo: la pioggia d'autunno e la pioggia di primavera, perché‚ 

tu possa raccogliere il tuo frumento, il tuo vino e il tuo olio"; Sal 104,27:"Tutti da te aspettano/ che tu dia loro il cibo in 

tempo opportuno." 
9  Folium plantae; sg collettivo = folia, frons, frondes: Gen 3,7; Is 1,30; 34,4; 64,5; Ger 8,13; Sal 1,3; Pr 11,28. 
10 Is 64,5 "Siamo divenuti tutti come una cosa impura / e come panno immondo sono tutti i nostri atti di giustizia/ 

tutti siamo avvizziti come foglie, /le nostre iniquità ci hanno portato via come il vento."; Ger 8,13: "Li mieto e li 

anniento,/.../non c'è più uva nella vigna /né‚ frutti sui fichi;/anche le foglie son avvizzite./Ho procurato per loro degli 

invasori". 
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"cadere, scendere" ( Is 28,1.4; 34,4; 40,7; Ez 47,12, Sal 1,3); detto delle foglie, dei fiori ecc.11. La 

non marcescenza è simbolo di perenne vitalità, di immortalità. 

 Anche la descrizione della polarità opposta, ossia della sorte dei rüšä`îm, presenta elementi 

che portano ad una interpretazione escatologica. L'immagine del räšä` è presa dall’attività di lavoro 

dei campi nella sua fase finale: al momento del raccolto del grano o dell’orzo si ha una separazione 

dei frutti dalla pula. I rüšä`îm che non hanno portato frutti saranno "come pula che vento disperde" 

`x:Wr) WNp,îD>Ti-rv,a] #MoªK;÷-~ai yKiî . L’agente della distruzione è x:Wr) (qui f come si evince dalla declinazione del 

verbo). Il sostantivo #mo in poesia indica la "pula" leggerissima che il vento facilmente porta via (Is 

17,13; 29,5; 41,15, Os 13,3; So 2,2; Sal 1,4; 35,5; Giob 21,18)12. Il verbo WNp,îD>Ti Qal ipf 3 fem sfx 3 m 

s. significa "dispedere"; cfr il fumo di YHWH che disperde i suoi nemici: 68,3. Nel Sal 35,5-6 sugli 

empi nello She’ol: "Siano come pula al vento (x:Wr+-ynEp.li #moïK. Wy©h.yI) ) / e l'angelo di YHWH li incalzi (`hx,(AD 
hw"åhy> %a:ßl.m;W); / la loro strada sia buia e scivolosa/ quando li insegue l'angelo di YHWH (`~p'(d>ro hw"©hy>÷ %a:ïl.m;W 
tAQ+l;q.l;x]w: %v,xoï ~K'ªr>d:-yhiy>) )". Quando il giudizio avrà luogo nel Concilio divino, i rüšä`îm saranno 

condannati da assenti, dato che non avendo consistenza, saranno già stati dispersi come pula dal 

vento. Per questo non potranno alzarsi (WmqUåy"-al{) nel Giorno del Giudizio: né per accusare né per essere 

accusati! Il verbo "alzarsi" indica "il sussistere in giudizio". Essi non hanno nè avranno consistenza. 

Da notare che qui manca un riferimento al soggetto divino (cfr Sal 82,1).  

 Il v 6 ̀ dbe(aTo ~y[iäv'r> %r<d<Þw> ~yqI+yDIc; %r<D<ä hw"hy>â [;dEäAy-yKi( presenta in sintesi la motivazione della fine diversa 

delle due assemblee in relazione al loro rapporto con YHWH. Il -yKi( è affermativo, dichiarativo. E’ un 

atto di fede. E’ il fondamento su cui si basa la beatitudine iniziale. Su di esso si oppongono le due 

assemblee = drk. hw"hy>â [;dEäAy-yKi(. Il verbo significa "osservare assiduamente" (37,18; 139,14. Pr 12,0): ed 

implica conoscenza attiva con interesse; "se ne preoccupa; si coinvolge". Dahood: "shall safekeep, to 

care for, protect": Sal 9,11;37,18; Os 13,5; Am 3,2. Egli si impegna per la ~yqI+yDIc; %r<D<ä la via = 

assemblea dei giusti. La parola %r,D, che forma un'inclusione con il v 1b (indice di composizione 

ciclica) per Zorell significa "via" in senso etico: "modo di vita, di agire, condotta"; Castellino,735 

sente la difficoltà di questa traduzione e dà a %r,D, nel v 6 il senso di "sorte": "la fine, il destino". 

´élöhîm sa quale è la fine, il destino: Gen 12,1. BJ traduce "voie" e al v 6 commenta: "si interessa alla 

condotta" se ne preoccupa. Dahood traduce la parola sia nel v 1 che nel v 6 con "the assembly"; l’altra 

occorrenza con "in the session". Motiva la traduzione col fatto che nel v 1 %r,D, è preceduta da tc;ç[]B; 
"consiglio" e seguita da bv;îAmb.W "consesso". In questo contesto la parola difficilmente significa "via". 

La Syr era cosciente della incongruenza di stare nella via e ha invertito le due parole. Traduce quindi 

in armonia con i sostantivi del contesto e sulla base filologica dell’ugaritico drkt: "dominion, power, 

throne"; senso che è rimasto in molti passi biblici. La transizione semantica da "dominio" a "posto 

dove il dominio è esercitato" è illustrato da jP'v.mi che significa "giudizio, diritto" e poi "corte di 

giudizio". Inoltre nel v 6 ~yqI+yDIc; %r<D<ä è in parallelo con il sinonimo ~yqI)yDIc; td:î[]B;. Ed hd'[e dal verbo hdy 
che indica "destinare un tempo per raccogliersi" anche un luogo; quindi "radunarsi"; il sostantivo 

"convento, compagnia, concilio", "congregazione" raccolta di molti in luogo e tempo stabilito. Questa 

"Via = assemblea" ha due qualificazioni. 

                                                           
11 Is 28,1.4: "Guai alla corona superba degli ubriachi di Efraim,/ al fiore caduco, suo splendido ornamento,/che 

domina la fertile valle, o storditi dal vino! [2] Ecco, inviato dal Signore, un uomo potente e forte,/ come nembo di 

grandine, come turbine rovinoso,/ come nembo di acque / torrenziali e impetuose,/getta tutto a terra con violenza....[4] E 

avverrà al fiore caduco del suo splendido ornamento,/ che domina la valle fertile,/ come a un fico primaticcio prima 

dell'estate:/ uno lo vede, lo coglie e lo mangia appena lo ha in mano."; 34,4:" Tutta la milizia celeste si dissolve,/ i cieli 

si arrotolano come un libro,/ tutti i loro astri cadono/ come cade il pampino della vite,/ come le foglie avvizzite del fico"; 

Is 40,7: "Secca l'erba, il fiore appassisce / quando il soffio del Signore spira su di essi.." 
12  Is 17,13: "Le nazioni fanno fragore /come il fragore di molte acque, /ma il Signore le minaccia, esse fuggono 

lontano;/ come pula sono disperse sui monti dal vento / e come mulinello di polvere dinanzi al turbine.". Cfr 29,5; So 

2,2:" Radunatevi, raccoglietevi, / o gente spudorata,/ prima di essere travolti /come pula che scompare in un giorno;/ 

prima che piombi su di voi/ la collera furiosa del Signore."; Giob 21,18: "Diventano essi come paglia di fronte al vento/ 

o come pula in preda all'uragano?". Os 13,3. 
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 E’ Assemblea degli caDDîqîm. caDDîq è chi conforma la propria vita alle parole della giustizia, 

che osserva la Torah divina e vive piamente. Di conseguenza preserva la pace ed il benessere della 

comunità: mantiene le giuste relazioni all’interno di essa: ha cura delle vedove, degli orfani, difende 

la loro causa, ha cura dei poveri, ecc. Dà con liberalità a tutti, accoglie ospiti; tratta umanamente servi, 

sta in pace con i vicini; quando lo caDDîq ha autorità, in città c’è pace… Qui gli caDDîqîm sono 

caratterizzati prima con una frase negativa e poi con una positiva. La precisazione in negativo è: ~y[iîv'ñr> 

tc;ç[]B; é%l;h' al{ï "non ha camminato (non si è mosso per andare ed entrare) nel consiglio dei rüšä`îm". 

Dahood intende "concilio" come dws "sod" che significa sia "consilio" che "concilio"13. dm'_[' al{ï ~yaiJ'x;â 
%r<d<äb.W "e nella via = assemblea dei peccatori non è stato". Dahood nota per dm'_[' il senso tecnico: 

"partecipare come membro"14 `bv'(y" al{å ~yciªle÷ bv;îAmb.W. La parola bv;îAm "consesso, convento"15 e sinonimo 

di lhq: "assemblea". Il verbo bv'(y "sedere" è partecipare stabilmente a quel consesso. L'aspetto 

negativo non basta. La caratterizzazione in positivo: hG<©h.y< Atðr"Atb.W* Acïp.x,ñ hw"©hy> tr:îAtB. ~aiî yKiÛ. Kimki,78: Ma. 

Nella Torah di YHWH è il suo diletto, la sua passione. Torah16 è un singolare collettivo: significa 

"istruzione, istituzione, insegnamento, dottrina": della madre Pr 1,8; 6,20; del saggio: 13,14; della 

madre: 31,26; degli addetti al culto: Dt 17,11, Sal 78,1; Pr 3,1; 4,2;7,2; 28,9. Qui sono le istruzioni e 

tutti i precetti dati nel nome di YHWH, promulgati e collezionati in un volume. Essi sono dati per 

regolare il modo di agire nella comunità sacra e vivere il legame nato dalla berith con YHWH. Sono 

da ascoltare, conoscere, studiare, dato che sono norme attive di vita17. La ripetizione di Toràh è 

parallela a quella di drk v 6. Il sostantivo #p,xe significa "amore di inclinazione" verso qualcuno, 

passione, "compiacenza" ecc. E' il compiacersi gioioso in un cosa, è amore, diletto, desiderio, 

studio… Qui indica, con intensità affettiva, l’amore, la compiacenza, l’appagamento nello studio e 

nella pratica della Torah18. Tale compiacimento, studio accurato è illustrato nell’emistichio parallelo. 

hG<©h.y< Atðr"Atb.W* "e mormorava, recitava". Il verbo usato indica prima il "gemere" emettendo suono dalla 

bocca; in seguito "meditare, rimuginare" quasi parlando con sè stesso (o meglio con YHWH!), 

ripetere o leggere cantillando in modo udibile; e nel contempo meditare" (Cfr Gios 1,8)19.  

 L’altra è l’assemblea dei rüšä`îm20 (v 6 inclusione con 1.4.5; e sinonimi). Il räšä` 

etimologicamente è la persona eticamente senza una dirittura; dimentica volutamente la volontà di 

                                                           
13 Sia Castellino che BJ interpretano tacA( come "consiglio" nel senso di "ambiente del male". Castellino per 

l’espressione camminare nel consiglio rimanda a 2 Chr 22,5; Mi 6, 16; Ger 7,24; Sal 81,13 "spazio ristretto". Il verbo 

\alfh per Castellino ha valore simbolico e traduce ’si muove’ perché facilmente indica movimento circoscritto in uno 

spazio ristretto. Un significato del tutto psicologico dà la BJ " seguire il consiglio". 
14 Cfr Ger 23,22: "Se hanno assistito al mio consiglio, / facciano udire le mie parole al mio popolo /e li distolgano dalla 

loro condotta perversa /e dalla malvagità delle loro azioni." 
15 Habitatio, commoratio; consessus, conventus: Sal 1,2; 107,32 . 
16 Per comprendere concretamente il senso della parola è utile leggere la nota a Dt 4,4 pag 337 e a Mi 3,11 a pag 

2016. 
17 Cfr Dt 6,7;17,19; Gios 1,8. Sal 147,19.  
18 Per il senso della parola vedi:1 Re 10,13 "Il re Salomone diede alla regina di Saba quanto essa desiderava e aveva 

domandato, oltre quanto le aveva dato con mano regale." 

 Is 58.13-14: "Se tratterrai il piede dal violare il sabato, / dallo sbrigare affari nel giorno a me sacro, / se chiamerai 

il sabato delizia / e venerando il giorno sacro al Signore, / se lo onorerai evitando di metterti in cammino, / di sbrigare 

affari e di contrattare, / allora troverai la delizia nel Signore. / Io ti farò calcare le alture della terra, / ti farò gustare l'eredità 

di Giacobbe tuo padre, / poiché la bocca del Signore ha parlato. "  
19 BJ è una recitazione a voce bassa questa meditazione: Gios 1,8; Sal 63,7; 27,13;143,5. Essa si oppone al grido 

del fedele nella prova ( Sal 3,5; 5,3).  
20 Questi concetti "giusto, empio" sono primariamente basati sul comportamento esterno. Così caDDîq è giusto = 

non colpevole di un peccato specifico, è un termine giuridico: sinonimo di "retto": perfetto come lo si può giudicare dalla 

condotta esterna. Per essere descritto come giusto uno deve conformarsi almeno esteriormente a ciò che è retto. La misura 

è naturalmente la Torah. Su questa base ogni timorato di Dio può essere qualificato giusto.  

 Un empio non è un peccatore cioè un uomo che di volta in volta cade in peccato: egli vive in peccato. Lo adotta 

come propria via di vita: la sua intera esistenza è sotto la densa nube del peccato. D’altra parte un uomo giusto può cadere 

occasionalmente in peccato ma dato che la sua attitudine di base è contro il peccato non è detto "peccatore" o "empio". 
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YHWH espressa nella Torah: "empio, perverso, che vive senza legge"; "criminel" (Chouraqui)21. E’ 

chi lede i diritti altrui: sottopone a vessazioni, uccide ecc. Il räšä` rompendo le norme etiche della 

comunità, distrugge la comunità stessa. Il räšä` è colui che esercita la forza e la falsità, che ignora i 

doveri della berith: calpesta i diritti altrui! In parallelo: ~yaiªJ'x;: v 1.5: "peccatori" e ~yciªle v 1. 

Quest’ultima parola primitivamente indica chi deflette dalla retta via in un'enorme degenerazione 

morale accompagnata da iattanza, superbia, arroganza; chi irride e odia chi segue la retta via 

obbedendo alla volontà di YHWH. Ora questa "assemblea" formata da "senza-Torah" dbe(aTo: “perirà, 

andrà in rovina/perdizione”: E da sè stessa: si autodistruggerà!  

 Il salmo constata che sarà beato, è sulla giusta via, chiunque avrà seguito la via degli caDDîqîm 

che è sotto la protezione di YHWH. Questi due atteggiamenti fondamentali emergono dalla struttura 

del salmo. Due assemblee: una non ha consistenza e radice; l’altra invece è radicata in YHWH. Ha 

ed avrà consistenza! Beatitudini e felicità e gioia e vita a chiunque sia da ora annoverabile in questa 

assemblea vyaiªh'-yrEv.(a;î. La parola yrEv.(a;î al plurale stato costrutto significa "beatitudini, fortune" ed in modo 

esclamativo "felicitazioni"22 . E' un'esclamazione ed una dichiarazione qui con valore escatologico. 
                                                           

 Il giusto era l’uomo che preservava la pace e il benessere dalla comunità: egli completa la domande della vita 

comune. Il giusto ha cura delle vedove, poveri, orfani, difende la loro causa; dà con liberalità a tutti gli ospiti. Tratta 

umanamente servi, sta in pace con i vicini; quando ha autorità la città è in pace. Vive in pace e prosperità perché cresca 

la pace. Un benessere fisico e psichico. Egli mantiene le relazioni all’interno della comunità. Di contro il räšä` non è tale 

perché rompe una norma etica della comunità, ma distrugge la comunità stessa non adempiendo le esigenze comunitarie. 

Il räšä` è colui che esercita la forza e la falsità che ignora i doveri dell’berìth che mette i diritti altrui sotto i piedi. Il suo 

peccato non è omicidio, rapina un se stesso, ma il male che ha commesso contro uno in cui sta in relazione (l’uccisione 

fuori della relazione può essere giusto: Giud 5,11!).  
21 La parola ha un aspetto preminentemente etico (IDB,IV,366). 
22 Cfr GK 93,l; 124e. E’ un plurale stato costrutto. Ordinariamente si dà come significato: "beatitudini, fortune" ed 

in modo esclamativo "felicitazioni".  

 Chouraqui, Bible, Louanges, pag 1117. " En marche" e spiega: " état de celui qui marche vers le but ultime, la 

rencontre de YHWH". A pag 2421 "marcher droit sur la route qui mène vers YHWH, élan sur une route sans obstacle". 

Fa derivare da un primo senso del verbo r$) che vuol dire camminare usato al Qal in Pr 9,6: "Abbandonate la stoltezza 

e vivrete, / andate diritti per la via dell'intelligenza". All’ Hif col senso di " condurre" in Is 3,12: "Il mio popolo! Un 

fanciullo lo tiranneggia /e le donne lo dominano. / Popolo mio, le tue guide ti traviano,/ distruggono la strada che tu 

percorri." Is 9,5:"Le guide di questo popolo lo hanno fuorviato / e i guidati si sono perduti." Da questo senso viene il 

sostantivo "passo, cammianare’ che si legge nel Sal 17,5: "Sulle tue vie tieni saldi i miei passi /e i miei piedi non 

vacilleranno." Chouraqui,1126: "Soutiens mes marches"; Sal 17,11: "Eccoli, avanzano, mi circondano, /puntano gli occhi 

per abbattermi"; Chouraqui, 1126: "En nos marches"; Sal 37,31:"la legge del suo Dio è nel suo cuore, /i suoi passi non 

vacilleranno." Traduzione che richiama l’idea del cammino dei pellegini e l’incoraggiamento a continuarlo nel senso di 

fedeltà alla parola di YHWH.  

 Un secondo senso del verbo indicato dai vocabolari si trova nel Sal 72,17: "Abbonderà il frumento nel paese, / 

ondeggerà sulle cime dei monti;...Il suo nome duri in eterno, /davanti al sole persista il suo nome. / In lui saranno 

benedette / tutte le stirpi della terra /e tutti i popoli lo diranno beato."Chouraqui,1171: " Toutes les nations le 

congratulent". 

 In 1 Re 10,8 = 2 Cron 9,7: "La regina di Saba, quando ebbe ammirato tutta la saggezza di Salomone, il palazzo 

che egli aveva costruito, i cibi della sua tavola, gli alloggi dei suoi dignitari, l'attività dei suoi ministri, le loro divise, i 

suoi coppieri e gli olocausti che egli offriva nel tempio del Signore, rimase senza fiato. Allora disse al re: "Era vero, 

dunque, quanto avevo sentito nel mio paese sul tuo conto e sulla tua saggezza! ... Beati i tuoi uomini, beati questi tuoi 

ministri che stanno sempre davanti a te e ascoltano la tua saggezza !". Lo stare sempre davanti al volto del re e quindi 

avere la possibilità di ascoltarne la saggezza rende nell’opinione della regina felicissimi ed appagati. E' lo scopo che tutti 

vorrebbero raggiungere. La parola esprime il riconoscimento esterno di una situazione di particolare privilegio. 

Chouraqui,637 (cfr 1518): " En marche, tes hommes; en marche, tes serviteurs!" In nota: " en marche: l'expression traduit 

la joie qui naîtra une fois le but atteint". Is 30,18 "Eppure il Signore aspetta per farvi grazia,/per questo sorge per aver 

pietà di voi, / perchè‚ un Dio giusto è il Signore;/ beati coloro che sperano in lui ! Qui dopo l’affermazione dell’intervento 

futuro di YHWH il popolo riceve questa dichiarazione di incoraggiamento per questo incontro di salvezza e di esperienza 

della misericordia. Chouraqui,766: "En marche, tous ceux qui l’attendent". Is 56,2: "Così dice il Signore: " Osservate il 

diritto e praticate la giustizia,/ perchè‚ prossima a venire è la mia salvezza;/ la mia giustizia sta per rivelarsi". [2] Beato 

l'uomo che così agisce/ e il figlio dell'uomo che a questo si attiene,/ che osserva il sabato senza profanarlo,/ che preserva 

la sua mano da ogni male . "Promessa di felicità futura a chiunque agisce in questo modo in attesa del rivelarsi della 

giustizia. Chouraqui,805: "En marche, l’homme qui fait cela". Sal 2,12: "E ora, sovrani, siate saggi /istruitevi, giudici 

della terra;/servite Dio con timore /e con tremore esultate;/ che non si sdegni e voi perdiate la via./ Improvvisa divampa 
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In questo contesto afferma per chiunque abbia agito nel modo indicato, le beatitudini, la felicità, la 

pace, la gioia, l’appagamento delle aspirazioni, quali si trova al fine del retto cammino della vita nella 

comunione eterna con YHWH. Avendo egli camminato sulla via retta della Torah, avrà raggiunto la 

vita: ha raggiunto lo scopo della vita nella felicità e nella gioia dopo aver seguito il retto cammino 

sotto la protezione di YHWH. Già felice e beato mentre cammina nella Torah anche prima del suo 

ingresso nell’Assemblea celeste. La parola vyaiªh' qui deve essere intesa nella connotazione universale 

(come nel Sal 112,1) di ogni singola persona umana appartenente ad Israel23. 

 

 

[1] Felicità a chiunque non ha camminato  

nel Consiglio dei rüšä`îm 

e nel Gruppo dei peccatori 

non si è fermato  

e nel Circolo dei beffardi  

non si è seduto! 

[2] Al contrario nella Torah di YHWH,  

il suo compiacimento! 

E la sua Torah mormorava giorno e notte. 

[3] E sarà: come albero trapiantato presso corsi d’acque: 

che il suo frutto darà a suo tempo 

e la sua fronda non seccherà! 

E tutto quanto farà avrà successo. 

 

[4] Non così i rüšä`îm! 

Al contrario! Come pula che rûªH disperderà! 

[5] Per questo non si alzeranno i rüšä`îm nel Giudizio, 

e i peccatori nell’Adunanza degli caDDîqîm. 

 

[6] Si! YHWH conosce l’Assemblea degli caDDîqîm. 

Ma l’Assemblea degli rüšä`îm perirà. 
 

                                                           

la sua ira./Beato chi in lui si rifugia ". Concide con la salvezza. Chouraqui,1118: "En marche, tous ceux qui s’abritent en 

lui!". Sal 32,1: "Beato l'uomo a cui è rimessa la colpa, / e perdonato il peccato. / [2] Beato l'uomo a cui Dio non imputa 

alcun male /e nel cui spirito non è inganno." In situazione di pace con YHWH. Chouraqui,1138: " En marche,celui dont 

la carence est portée, la faute couverte! En marche, l’humain contro qui YHWH n’impute pas le tort, sans duperie en son 

soufle!" 
23 Il termine qui è privo della sua connotazione sessuale di maschio opposto a donna ed a bambino ed anche di 

quella sociale di marito, coniuge. 


