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SALMO 23 

 
 

`rs")x.a, al{å y[iªro÷ hw"ïhy> dwI+d"l. rAmðz>mi  23:1 
BHT  mizmôr lüdäwìd yhwh(´ädönäy) rö`î lö´ ´eHsär 
YHWH: [mio nutritore!] è lui che mi nutre! Non verrò meno! 

`ynIlE)h]n:y> tAxånUm. ymeÞ-l[; ynIcE+yBir>y: av,D<â tAaån>Bi  23:2 

Bin´ôt Deše´ yarBîcëºnî `al-mê münùHôt yünahálëºnî 
In pascoli di (erba)verde mi farà posare 

su acque di quiete mi condurrà. 

`Am*v. ![;m;äl. qd<c,©÷-yleG>[.m;b. ynIxEïn>y:) bbe_Avy> yviîp.n:  23:3 

napšî yüšôbëb ya|nHëºnî büma`Gülê-ceºdeq lümaº`an šümô 
Sollievo egli darà alla mia gola. 

 

Su sentieri di giustizia mi guiderà per il suo Nome. 

[r"ª ar"Ûyai«-al{ tw<m'‡l.c; aygEáB. %l e’ae-yKi( ~G:Ü  23:4 

`ynImU)x]n:)y> hM'heä ^T,ªn>[;v.miW÷ ï̂j.b.vi ydI_M'[i hT'îa;-yKi 
Gam Kî|-´ëlëk Bügê´ calmäºwet lö´-´îrä´ rä`  
Kî-´aTTâ `immädî šib†ükä ûmiš`anTeºkä hëºmmâ yüna|Hámùºnî 
Anche quando camminerò in [caligionosa] valle non temerò sciagura.  

Sì! Tu con me! Il tuo bastone e il tuo vincastro: essi mi conforteranno! 

 

yr"_r>co dg<n<ï !x'ªl.vu Ÿyn:“p'l. %roì[]T;  23:5 

`hy")w"r> ysiîAK yviªaro÷ !m,V,îb; T'n>V:ßDI 
Ta`árök lüpänay šulHän neºged cörüräy DiššaºnTä baššeºmen rö´šî Kôsî rüwäyâ 

Stenderai davanti ai miei volti una mensa davanti ai miei nemici. 

Hai unto con olio il mio capo! Il mio calice: abbondanza! 

yY"+x; ymeäy>-lK' ynIWpD>r>yIâ ds,x,äw" bAjÜ Ÿ%a:Ü  23:6 

`~ymi(y" %r<aoål. hw"©hy>÷-tybeB. yTiîb.v;w> 
´ak †ôb wäHeºsed yirDüpûnî Kol-yümê Hayyäy  
wüšabTî Bübêt-yhwh(´ädönäy) lü´öºrek yämîm 
Sì!Sì! Bene e Amore fedele m’inseguiranno tutti i giorni della mia vita 

e tornerò [LXX abiterò] nella Casa di YHWH per la distesa dei giorni 1. 

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

in YHWH che lo guiderà tra le vicissitudini di questa vita alla gioia eterna del Paradiso. I vv 4-5 descrivono 

la vita sulla terra sotto la protezione di YHWH  (compendio in 6a); i vv 2-3 sono la descrizione dei Campi 

Elisi simile al Sal 36,9-10 (compendio in 6b) (chiasma). Infatti: 1 Pastore: Mot è presentata come pastore 

dello She’ol nel Sal 49,15; 2. Non mancherà di nulla in questa e nell’altra vita; nota la descrizione dell’altra 

vita nel Sal 73,23-25. 3. La forma yqtol dei v 2-3 sono da rendere al futuro più che al presente. 

Anderson,197: critico. 

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

regale. Seguendo Delitzsch propone la sequenza Sal 22+23 dato che il 23 è solo testimonianza piena di 

confidenza, un motivo che altrove è combinato con altri. Come nel Sal 22 ’Elohiym è ancora preminente 

Re, difensore, colui che provvede alla vita. Il salmista dal reame della morte è fatto uscire ristorato e mangia 

e risiede nella casa di YHWH per la gloria del suo Nome. La designazione di ’Elohiym come “mio pastore” 

suggerisce che il parlante e rappresentativo di Yisra'èl , gregge di YHWH ( paragone sempre per il popolo 

eccetto Ger 48,15 per Yacaqòv che però parla come padre della nazione, fondatore del culto, intimo di 

’Elohiym). Certamente nel Sal 23 l’arditezza dell’espressione col pronome personale è tipico delle 

preghiere del re mentre l’allusione a ’Elohiym come re ( spec 6.4) è una tendenza favorita nello stile regale. 

L’opinione tradizionale che il Salmo è appropriato per Davìd non è senza base: è decisivo non un reale 
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COMMENTO 

 

`rs")x.a, al{å y[iªro÷ hw"ïhy> dwI+d"l. rAmðz>mi  23:1 

YHWH: è lui che mi nutre! Non verrò meno! 

 YHWH : nel primo e nell’ultimo verso, si legge il tetragramma.  

 V  1 (hw"ïhy> richiama Ex 3:12 %M'ê[i hy<åh.a,(-yKi( ‘Sì! Sarò con te!’ e  v 14  hy<+h.a,( rv<åa] hy<ßh.a,( ‘Sarò ciò 

che sarò’. YHWH sarà presente ed agirà in seno al suo popolo ; lo farà uscire da Micraºyim, casa di 

schiavitù, guiderà il suo camminare nel deserto (Sal 77:21^M<+[; !aCoåk; t'yxiän" da  hxn Cfr Sal 23:3) e 

fuori dal deserto. Come fa un pastore per il suo gregge: YHWH cercherà  soste di riposo di pozzo in 

pozzo. Lo sazierà con pane dal cielo; gli donerà le istruzioni per vivere da popolo libero nella Terra 

che gli donerà; lo farà entrare in questa Terra (Ex 15:13:  Guidasti con il tuo amore fedele  questo 

popolo che hai riscattato  T'l.a'_G" Wzæ-~[; ^ßD>s.x;b. t'yxiîn"  lo conducesti con la tua potenza alla Dimora 

della tua Santità. ̀ ^v<)d>q' hwEïn>-la, ̂ ßZ>['b. T'l.h;înE). Lo farà sedere alla sua mensa, offrendo come Ospite 

i prodotti della sua Terra! YHWH è stato, dopo la nascita del popolo cui ha assistito come Levatrice 

(Sal 22:10), suo  Pastore/Nutritore lungo il cammino, sua Guida per essere  infine per lui un Ospite 

premuroso. E dopo che nemici lo hanno rubato da quella Terra ricevuta in dono, dall’esilio YHWH 

ha fatto tornare come in un secondo esodo, più meraviglioso del primo: Ger 31:10-20 (Chi ha 

disperso Yisra’el, lo raduna e lo custodisce come un pastore il suo gregge `Ar*d>[, h[,îroK. Arßm'v.W. 11 

Sì, YHWH  ha riscattato Giacobbe e l'ha vendicato da una mano più forte di lui.  12 Verranno ed 

esulteranno sull'altura di Tsiyyon, affluiranno verso i beni di YHWH: verso il frumento e il mosto 

e l'olio, e verso il frutto del gregge e il bestiame; e sarà la loro vita come un giardino irrigato e 

non continueranno a languire ancora. 13 Allora si rallegrerà la vergine nella danza, giovani e vecchi 

s'allieteranno, perché muterò il loro lutto in gioia, li consolerò e rallegrerò per i loro dolori); Ez 

34:14 (In ottimi pascoli li pascolerò ~t'êao h[,är>a, ‘bAJ-h[,r>miB. , i loro stazzi saranno sui monti alti 

d' Yisra’el ~h,_wEn> hy<åh.yI laeÞr"f.yI-~Ar)m. yrEîh'b.W, là se ne staranno, in un buon recinto bAJê hw<n"åB. 
‘hn"c.B;’r>Ti ~v'Û, e pascoleranno in pascoli grassi sui monti d' Yisra’el  `lae(r"f.yI yrEîh'-la, hn"y[,Þr>Ti !mE±v' 
h[,îr>miW.  15 Sarò io a condurre al pascolo le mie pecore e a radunarle, …. `hwI)hy> yn"ïdoa] ~auÞn> 
~ceêyBir>a; ynIåa]w: ‘ynIaco h[,Ûr>a, ynI“a] ); Is 49:11; 49:9; 63:14]). 

 V 6:  hw"©hy>÷-tybeB. : Casa di YHWH. Richiama di Ym (centro di tutta la Terra) il luogo ove YHWH 

ha posto la sua perenne dimora in seno al suo popolo. Verso questa Casa, sul monte Tsiyyon, sale 

ogni anno un popolo di nuovo pellegrino. Arrivato a Ym, lasciata alle spalle, a S, la valle del Qidron, 

dissetato alle acque che sgorgano tranquille della fonte Ghihon, sale la Montagna del Santo. L’ultimo 

tratto è scandito da gradini che danno al suo cammino un  ritmo quasi di danza. Poi, ecco: i pellegrini 

invadono gli Atri: sono finalmente ospitati nella sua Casa! E’ il termine del loro santo viaggio. Fu 

come per un gregge in transumanza: da un corso d’acqua in cerca del prossimo per adagiarsi a riposo, 

                                                           

personaggio storico, ma l’ufficio del re. In  questa direzione anche “per il suo nome”: è un collegamento 

con la berit tra ’Elohiym e il popolo ed il re.  Per tale berit l’onore di ’Elohiym  è in questione per il mondo 

che guarda. L’associazione del re con il nome di YHWH è prominente nel Sal. Così sono appropriati al re 

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

egli ha steso la sua protezione a favore del re vassalo. Così calzante per il re è la descrizione del suo essere 

personalmente condotto da YHWH il re pastore che va al suo fianco con gli emblemi della sua sovranità. 

E’ interessante anche come il Sal sia ospite personale di ’Elohiym, apparendo le due figure che pranzano. 

Se l’unzione del v 5 è manifestamente quella di un ospite, è anche intesa una probabile allusione alla 

unzione del re.  Nel v 6 tre temi sono in connessione con la ideologia regale: le due attendenti del re, due 

damigelle della berìth  personificate: Tov e iHesed; la residenza o intronizzazione (shivtiy) nella Casa di 

YHWH e la lunghezza dei giorni. Nel tono e nei particolari il Sal  rassomiglia al Sal 61 che ha un’esplicita 

menzione al re. Accenno alla morte, guida di ’Elohiym per il re, difesa di fronte ai nemici sua residenza 

con ’Elohiym, la sua vita eterna, la sua protezione mediante la grazia della berìth fedeltà verità, la sua 

testimonianza al nome di ’Elohiym, sacrifici votivi che possono contenere pasto sacrificale; cfr Sal 27,1-6. 

Lo studio dei riti regali aiuta a chiarire l’ideologia del Sal: il passaggio del re attraverso la valle della morte 

è come la morte simbolica del Sal 22. Il re era portato simbolicamente nel dominio della morte. Ma YHWH 

era più forte del pastore della Morte. Egli faceva ritornare la anima del suo re. Gli dona una vita più 

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

’Elohiym, nutrito da ricco pasto da ’Elohiym. 
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bere sotto l’occhio vigile della guida-pastore che protegge questo momento della loro debolezza. 

Ma il riposo è subito interrotto: il cammino riprende ed anche a tappe forzate: di notte, in valle 

tenebrosa… Come un gregge in sosta i pellegrini trovano nella Casa di YHWH riposo e nutrimento. 

Poi continuerà il loro cammino per il ritorno.   

 Il verbi usati con soggetto YHWH sono al  futuro (eccetto in 5 b) ed evocano la promessa: 

‘Sarò con te’ ‘Sarò ciò che sarò’ per cui nulla vi mancherà: vi farò adagiare e riposare, vi condurrò 

su acque tranquille; ristorerò, ritemprerò, farò ritornare in voi  il  vostro respiro indebolito ed esausto, 

vi guiderò per  sentieri favorevoli a libertà. Non avrete paura: io verrò/sarò con voi! La mia bonta e 

fedeltà vi rassereneranno/conforteranno/incoraggeranno. Le mie Mani stenderanno davanti ai vostri 

volti affamati la mensa. La mia bontà e il mio amore fedele vi inseguiranno, vi accompagneranno 

per  sempre. Anche lontani da questa Città ove ho fatto abitare il mio Nome, sentirete: ‘Io, con voi!: 

nulla vi mancherà! 

 ROcIY: 23:1; 28:9 ([Qal imperat] `~l'(A[h'-d[; ~aeªF.n:w>÷ ~[eîr>W* ^t<+l'x]n:-ta, %rEïb'W ^M,ª[;-ta, Ÿh['yviÛAh); 

37:3 (`hn")Wma/  h[eîr>W #r<a,©÷-!k'v. bAj+-hfe[]w: hw"hyB;â( xj;äB. ); 49:15; 78:71f; 80:2 (`h['ypi(Ah ~ybiäWrK.h;  
bveÞyO @sE+Ay !aCoåK; gheänO hn"yzI©a]h; Ÿlae’r"f.yI h[eÛro«), 14; cfr … 2 Sam 5:2 (re); 7:7 (re); Isa 5:17; 11:7; 13:20; 

14:30; 27:10; 30:23; 31:4; 38:12; 40:11  (Egli pascolerà il suo gregge come un pastore h[,êr>yI Aræd>[, 
‘h[,roK., radunerà gli agnelli col suo braccio  ~yaiêl'j. #Beäq;y> ‘A[roz>Bi e li porterà sul suo seno aF'_yI 
Aqßyxeb.W, e guiderà con dolcezza e cura le pecore che hanno i piccoli `lhe(n:y> tAlß['.); 44: 28; 49:9; 

56:11; 61:5; 63:11; 65:25; Jer 2:8, 16; 3:15 (re); 6:3; 10:21 (re); 12:10; 17:16; 22:22(re); 23:1f, 4 

(ritorno dall’esilio); 25:34ff; 31:10 (`Ar*d>[, h[,îroK. Arßm'v.W WNc,êB.q;y> ‘laer"f.yI hrEÛz"m.); 33:12; 43:12; 

49:19; 50:6, 19, 44; 51:23; Ezek 34:2f, 5, 7ff, 12ff, 18f, 23 (re); [2 Figlio d’uomo, profetizza contro 

i pastori d’ Yisra’el: profetizza e dì loro ~h,’ylea] •T'r>m;a'w> abeäN"hi lae_r"f.yI y[eäAr-l[; abeÞN"hi ~d"§a'-!B, : O pastori, 

così dice ‘’YHWH hwI©hy> yn"ådoa] Ÿrm:åa' hKoï ~y[iørol' : Guai, pastori d’ Yisra’el che hanno pasciuto se stessi. 

~t'êAa ~y[iäro ‘Wyh' rv<Üa] ‘laer"f.yI-y[e(ro yAhÜ. I pastori non fanno forse pascere le pecore? `~y[i(roh' W[ßr>yI !aCoêh; aAlåh]  
3 Voi invece con il latte vi cibate, con la lana vi vestite, la pecora grassa l'uccidete! Voi non fate 

pascere le pecore!  4 Non avete ridato forza alle indebolite, non avete guarito le malate, non avete 

fasciato quelle che si sono fratturate e non avete richiamato quelle che si sono allontanate, non avete 

cercato quelle perdute; le avete oppresse con la forza e la brutalità. ….23 Farò sorgere per loro 

finalmente un pastore che le pascolerà:  !h,êt.a, h['är"w> ‘dx'a, h[,Ûro ~h,øyle[] yti’moqih]w:: il mio servo 

David. Egli sì che le pascolerà; egli sarà il loro pastore!  `h[,(rol. !h<ßl' hy<ïh.yI-aWh)w> ~t'êao h[,är>yI aWh… 
dywI+d" yDIäb.[; taeÞ  ... 25 Stipulerò con esse un patto di pace e farò sparire le bestie cattive dalla terra. 

Abiteranno al sicuro persino nel deserto, potranno dormire anche nelle foreste. 26 Darò la 

benedizione a loro, tutt'attorno al mio colle, e farò scendere a suo tempo le piogge; saranno piogge 

benedette. … 31 E voi siete le mie pecore, le pecore del mio pascolo, e io il vostro ’Elohiym! …. p 
`hwI)hy> yn"ïdoa] ~auÞn> ~k,êyhel{åa/ ‘ynIa] ~T,_a; ~d"äa' ytiÞy[ir>m; !acoï ynI±aco !TEïa;w>] 37:24; Hos 4:16; 9:2; 12:2; 

Amos 1:2; 3:12; Mic 5:3.4 (re).5; 7:14; Nah 3:18; Zeph 2:6f; 3:13; Zech 10:2f; 11:3ff, 7ff, 15ff; 

13:7. La frase è nominale: YHWH è stato, è e sarà y[iªro÷. E’ lui (e lui solo!) che mi nutre e mi fa vivere.  

h[,¿AÀro da h['r' Qal pt sxf 1 sing : far mangiare, far pascolare, pascere, nutrire. In questo participio, 

in cui  si sente ancora la forza del verbo, sono richiamate tutte le immagini nutrizionali usate per 

esprimere la cura di YHWH sia durante la transumanza dei suoi dall’Egitto alla Terra della promessa 

sia durante il ritorno dall’esilio in una terra di dispersione. Dall’esperienza pastore /pecore, sono 

prese le prime azioni dirette che YHWH compie: ynIcE+yBir>y: : farà posare; poi ynIlE)h]n:y> le guiderà, 

aiuterà, condurrà con cura verso la meta, cercando wadi con acqua; le farà dissetare e mangiare; così 

a loro farà tornare bbe_Avy> il respiro: e riprenderanno il cammino  con rinnovata energia: ynIxEïn>y:). 
L’immagine del pastore lascia il posto con naturalezza  a quello della guida: indicherà, difenderà, 

farà  giungere alla Casa ove agirà come Ospite: distenderà la mensa davanti a volti affamati: %roì[]T;. 
Tutti i verbi sono al futuro eccetto T'n>V:ßDI, al perfetto. Evoca le mani che ungono il capo dell’ospitato: 

un  gesto di estrema vicinanza ed intimità. Indirettamente è implicita la metafora delle mani 

nell’uso di due strumenti in mano al pastore durante il viaggio:  ï̂j.b.vi e ^T,ªn>[;v.miW÷, ambedue soggetti del 

verbo ynImU)x]n:)y>. YHWH  infonderà sicurezza,  fiducia, incoraggiamento, consolazione, gioia.  Dopo 

l’intimità del pranzo due qualità di YHWH bAjÜ e ds,x,äw" agiranno con intensità ynIWpD>r>yIâ per far sentire 

la sua perenne Presenza nel popolo fedele ovunque. Il simbolo del nutrire e la relazione che vi è 

espressa unifica il Salmo; le immagini (pastore, guida, ospite) fumano l’una nell’altra lasciando che 

si senta in tutte la presenza di YHWH. 
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 L’immagine usata per YHWH re/pastore/nutritore d’ Yisra’el, è usata anche per i re d’ 

Yisra’el  e le autorità politiche in generale. La dichiarazione iniziale potrebbe quindi avere anche 

una connotazione polemica  contro i re/pastori che in Ym siedono alla destra (a S) del Tempio e che 

considerano la Casa di YHWH come una cappella del regno.  

  YHWH ROcIY: YHWH e il suo popolo sono uniti in questo participio con il suffisso della 

1 s; ma il cui senso è plurale: non riguarda infatti un singolo, ma il popolo Yisra’el legato 

intimamente ad YHWH, suo alleato. Il popolo, destintario di tutte le azioni di YHWH  (vedi sopra), 

è soggetto di due verbi: al v 4 ‘camminerò’  e v  6b TM ‘tornerò’ LXX ‘abiterò’. Esprimono la sua 

risposta all’iniziativa divina.  

 Nel v 4  %le’ae ‘camminerò’ (è implicita la sequela /cammino ovunque si parli di transumanza) 

presenta il Salmista che segue YHWH su ogni tipo di sentieri. Lo seguirà anche nella tenebra, 

quando i suoi occhi non lo potranno aiutare; lascierà che i suoi piedi seguano gli occhi di YHWH 

Guida. Questo gesto mostra fiducia e fedeltà ad YHWH.  

 Nel v  6b  leggendo il TM yTiîb.v;w> da bwv è indicato il desiderio del pellegrino di ritornare alla 

Casa di YHWH. Anderson,199 parafrasa:. ‘I shall keep on returning to the Temple and I shall keep 

on sharing in its worship (and also in all the associated blessings) as long as I shall live’. LXX  

traduce to. katoikei/n me; legge yiT:bi$:w ic. BHS con punto di domanda  propone yiT:ba$fy:w : e abiterò, 

preferito della maggioranza: in questo caso si deve pensare ad un’estenzione della Casa a tutta la 

Terra di Yisra’el. 

  I sostantivi usati per descrive il Salmista lo  presentano come una pesona: vpn al  v  3 yviîp.n: 

oggetto dell’azione di YHWH (bbe_Avy> yviîp.n:). Indica la vita che ha bisogno di nutrimento. Per il 

contesto gola riarsa, assetata ed affamata: il respiro venutogli meno per la fatica, è fatto ritornare 

da YHWH col cibo e la bevanda. Al v 5 Ÿyn:“p'l. fa pensare al volto dell’affamato davanti ai cibi: 

implicitamente richiama vista, olfatto e gusto in attesa di portare alla bocca  cibi accolti dalla mano 

dell’Ospite. Nello stico parallelo il termine ‘capo’ che riceve olio profumato e poi spalmato con 

gesto di più profonda intimità, indica tutta la persona.  

 Designando YHWH come colui che nutre = pastore, il suo popolo è a sua volta descritto 

come gregge (senza usare come altrove queste parole: !aco: … Ps 44:12, 23; 49:15; 65:14; 74:1; 77:21 

( ^M<+[; !aCoåk; t'yxiän" ); 78:52 (`rB")d>MiB; rd<[eªK;÷ ~gEïh]n:y>w:) AM=[; !aCoåK; [S;äY:w:), 70; 79:13; 80:2; 95:7; 

100:3; 107:41; 114:4, 6; 144:13; … Jer 3:24; 5:17; 12:3; 13:20; 23:1ff; 25:34ff; 31:12; 33:12f; 

49:20, 29; 50:6, 8, 45; Ezek 24:5; 25:5; 34:2f, 6, 8, 10ff, 15, 17, 19, 22, 31; 36:37f; 43:23, 25; 45:15; 

Hos 5:6; Joel 1:18; … Mic 2:12; 5:7; 7:14; Hab 3:17; Zeph 2:6; Zech 9:16; 10:2; 11:4, 7, 11, 17; 

13:7; rd,[e: Ps 78:52; cfr  Ezek 34:12; vedi anche il sostantivo dalla radice h['r' : ty[ir>m;: 74:1 (`^t<)y[ir>m; 
!acoåB. ^ªP.a;÷  !v:ï[.y< xc;n<+l' T'x.n:åz" ~yhil{a/â hm'äl'); 79:13 (`^t<)L'hiT. rPeªs;n>÷ rdo=w" rdoðl. ~l'îA[ñl.  ^ªL. 
hd<îAnÝ é^t,y[ir>m; !acoïw> Ÿ^’M.[; Wnx.n:Üa]w: ); 95:7(collegato alla berith:  `W[m'(v.ti AlïqoB.-~ai( ~AY©h;÷ Ad+y" !acoåw> 
Aty[ir>m;â ~[;ä Wnx.n:Üa]w: Wnyheªl{a/ aWhÜ yKi« ); 100:3 ( `At*y[ir>m; !acoåw> AMª[;÷ Wnx.n:+a] ÎAlåw>Ð ¿al{w>À Wnf'['â-aWh) 
~yhiîl{ña/ aWhÜ éhw"hy>-yKi( W[ªD> ); Isa 49:9; Jer 10:21; 23:1; 25:36; Ezek 34:31; Hos 13:6) :  pasturage, 

grazing place). Come un gregge in trasumanza, il suo popolo resta sempre in cammino fidandosi ed 

affidandosi ad YHWH. 

 Dopo l’affermazione del suo legame d’appartenenza ad YHWH, il Salmista,  esprime con 

una certezza assoluta, una conseguenza piena di fiducia per la sua vita: 

  al{å: 23:1, 4; particella negativa: non. 

 rs")x: 8:6; 34:11 (`bAj)-lk' Wrïs.x.y:-al{ hw"©hy>÷ yveîr>dow> Wb[e_r"w> Wvår" ~yrIypiK .);cfr  Gen 8:3 (defecit, 

minuta est acqua diluvii), 5 (id); 18:28; Exod 16:18; Deut 2:7 (con acc della cosa mancante: Sì! 

YHWH, tuo ’Elohyim, ti ha benedetto in ogni fattura delle tue mani (^d<êy" hfeä[]m; ‘lkoB. ª̂k.r:Be( ^yh,øl{a/ hw"“hy> 
•yKi), conosce il tuo camminare in questo grande deserto (hZ<+h; ldoßG"h; rB"ïd>Mih;-ta, ê̂T.k.l, [d:äy"); per 

quaranta anni YHWH, tuo ’Elohiym, con te! Non ti è mancato nulla (`rb")D" T'r>s:ßx' al{ï %M'ê[i 
‘^yh,’l{a/ hw"Ühy> hn"©v' ~y[iäB'r>a; Ÿhz<å)); 8:9 (con acc della cosa mancante); 15:8  (deesse coepit: Dt 15,8); 

28:48, 57; 1 Sam 21:16; 2 Sam 3:29 (participio con genitivo della cosa mancante: 2 Sam 3,29); 1 

Kgs 11:22 (con acc cosa mancante); 17:14 (vas olearium), 16 (id); Neh 9:21 (assoluto: E per 

quarant'anni ti sei preso cura di loro nel deserto  (rB"ßd>MiB; ~T'îl.K;l.Ki hn"±v' ~y[iîB'r>a;w>); non mancarono di 

nulla  (WrsE+x' al{å), le loro vesti non si logorarono, né si gonfiarono i loro piedi (`Wqce(b' al{ï ~h,Þyleg>r:w> Wlêb' al{å 
‘~h,ytemo)l.f;); Job 30:3; Prov 6:32; 7:7; 9:4, 16; 10:13, 21; 11:12; 12:9 (participio con genitivo della cosa 
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mancante: 2 Sam 3,29), 11; 13:25 (assoluto: venter: Pr 13,25); 15:21; 17:18; 24:30; 28:16, 22; 31:11 

(acc cosa mancante); Eccl 4:8; 6:2; 9:8; 10:3 (con acc cosa mancante); Song 7:3 (con acc cosa 

mancante); Isa 32:6; 51:14 (con acc  cosa mancante); Jer 44:18 (con acc cosa mancante); Ezek 4:17 

(con acc cosa mancante); Amos 4:6: eguit, caruit; egestate laboravit: Sal 23,1; Neh 9,21: assoluto 

come in Pr 13:25; Ne 9:21. Qal imperfetto = futuro 1 s. Ciò che avvenne quando il popolo 

attraversava il deserto nel viaggio di liberazione dalla schiavitù egiziaca, ciò che avvenne al suo 

ritorno dall’esilio, avverrà anche in futuro.  Non mancherà né l’acqua né il pane dal cielo proprio 

come nella prima transumanza dall’Egitto. Non mancherà alla bocca del popolo fedele la parola di 

YHWH  (apri la tua bocca, Io la riempirò): il cammino verrà sempre nel dialogo. YHWH ha 

comunicato e continua a far ricordare le sue istruzioni = Torah, indicazioni per camminare in 

comunione e fedeltà. Castellino,280: nulla mancar (mi potrà)! 

 

`ynIlE)h]n:y> tAxånUm. ymeÞ-l[; ynIcE+yBir>y: av,D<â tAaån>Bi  23:2 

 In pascoli di verde mi farà posare 

 su acque di quiete mi condurrà. 

  Descrive il punto di arrivo della transumanza del popolo, la Casa di YHWH, richiamando la 

vitalità dei luoghi nei quali un  gregge in transumanza trova energia e vita: un’oasi di vitalità. 

 tAaån>Bi: 23:2; 65:13; 68:13; 74:20; 79:7; 83:13; cfr  Exod 15:2, 13; 2 Sam 7:8; 15:25; 1 Chr 

17:7; Job 5:3, 24; 8:6; 18:15; Prov 3:33; 21:20; 24:15; Isa 27:10; 32:18; 33:20; 34:13; 35:7; 65:10; 

Jer 9:9; 10:25; 23:3, 10; 25:30, 37; 31:23; 33:12; 49:19f; 50:7, 19, 44f; Lam 2:2; Ezek 25:5; 34:14; 

Hos 9:13; Joel 1:19f; 2:22; Amos 1:2; Hab 2:5; Zeph 2:6; f pl.  hw"n ". Primo senso: mansio, statio: 

pascoli: 2 Sam 7,8; con il genitivo: Ger 33,12; So 2,6; Is 65,10; Ez 25,5. Cfr Sal 65,13;74,20:83,13. 

Poi: domicilium, habitatio, locum, regio, regi populi: 79,7; Ger 10,25;25,30;49,20;50,45. Il secondo 

significato si riferisce al manufatto. Potrebbe essere qui implicito il riferimento alla Casa di YHWH 

vista come pascolo verdeggiante desiderato, paragonato ai pascoli desiderati dalle pecore. Il popolo 

desidera sfamarsi della Torah e partecipare ai banchetti di comunione davanti ad YHWH in 

comunione con lui. 

 av,D<â: 23:2; 37:2; cfr  Gen 1:11f (some say distinguished fm. both ±¢´eb & ±¢ƒ, i.e. 

vegetation of which only the upper side is visible; oth.: larger category, incl. ±¢´eb & ±¢ƒ greenness, 

vegetation); Deut 32:2; 2 Sam 23:4 : new fresh grass after rain ; qui vitalità effimera: E come 

schiarisce il mattino al sorgere del sole, un mattino senza nubi, per lo splendore e per la pioggia 

spunta l'erba dalla terra); 2 Kgs 19:26; Job 6:5; 38:27; Prov 27:25; Isa 15:6; 37:27; 66:14; Jer 

14:5; Joel 2:22; m s gramen novellum herbarum (37,2), frugum: prima germina virentia: Gen 1,11; 

Ger 14,5; Giob 6,5; Parallelo in Dt 32,2. Verde vitalità vegetale. Non solo riposo per gli  occhi dopo 

la luce accecante del deserto, ma materna offerta di vita da parte della Terra. Dopo essere stata 

calpestata per lungo tratto, scalfita dalle unghie del gregge, la terra accoglie finalmente tutto il corpo 

del gregge sdraiato, le zampe piegate finalmente in riposo.  

 ynIcE+yBir>y:: 23:2; 104:22n (Qal 104,2: leone: cubuit, pedibus plicatis); cfr Gen 4:7; 29:2; 49:9, 

14, 25; Exod 23:5; Num 22:27; Deut 22:6; 29:19; 33:13; Job 11:19; Prov 24:15; Song 1:7 (detto 

degli esseri umani); Isa 11:6f; 13:20 (abs), 21; 14:30; 17:2; 27:10; 35:7; 54:11; 65:10; Jer 33:12; 

50:6; Ezek 19:2; 29:3; 34:14.15; Zeph 2:7, 14; 3:13 da  #b;r': Hif 3 impf : gregem ad cubandum in 

pascuis duxit, ibi pasci sivit: Ger 33,12. Qui metaforicamente come in Ez 34,15. Grex, humi 

prostratus: Gen 29,2; Is 11,6; (13,21); 17,2; (20,10). In comparationibus:  quieti, pace fruentes 

habitant: Is 14,30; So 3,13; Giob 11,19. YHWH condurrà il suo popolo alla sua Casa. Stanco per il 

viaggio si metterà a sedere o a giacere.  

 l[;: Castellino,280: sovr’acque. 

 ymeÞ;: 16f; 22:15; 23:2; 29:3; 32:6; 33:7; 42:2; 46:4; 58:8; 63:2; 65:10; 66:12; 69:2f, 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; acqua, fluvia: Ex 2,20;7,17; 2 

Sam 17,21. Con idea di abbondanza: Os 5,10; Am 5,24; Sal 22,15; 79,3;109,18. Vivificante, 

vegetante: Ger 2,13; ruscello copioso: Ez 17,5;19,10. Fonte che offre ristoro. Fa tornare il respiro e 

le forze. In Ym si può pensare all’acqua che esce dal lato destro della Casa di YHWH che rende 

verdeggiante il suo percorso prima di scendere dell’area infocata del Mar Morto. 
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 tAxånUm.:  hx'Wnm.: 23:2; 95:11 (locus perpetuae mansionis, domicilium f s`h'yti(WIai yKiä bveªae÷-
hPo) d[;_-ydE[] ytiîx'Wnm.-tazO ); 132:8 (id f s ̀ ^Z<)[u !Arïa]w: hT'ªa;÷ ̂ t<+x'Wnm.li hw"hy>â hm'äWq), 14 (id f s`h'yti(WIai 
yKiä bveªae÷-hPo) d[;_-ydE[] ytiîx'Wnm.-tazO ); cfr Gen 49:15 (quies a labore); Num 10:33 (locus ubi 

quiescitur); Deut 12:9 (locus perpetuae mansionis, domicilium); Judg 20:43 (locus ubi quiescitur); 

Ruth 1:9 (locus perpetuae mansionis, domicilium: intimità  del proprio focolare); 2 Sam 14:17 

(metonimice: fons, causa quietis); 1 Kgs 8:56; 1 Chr 22:9; 28:2; Isa 11:10 (locus perpetuae 

mansionis, domicilium); 28:12 (metonimice: fons, causa quietis); 32:18 (locus ubi quiescitur) 

(`tAN*n:a]v; txoßWnm.biW  ~yxiêj;b.mi ‘tAnK.v.mib.W* ~Al+v' hwEån>Bi yMiÞ[; bv;îy"w> ); 66:1 (locus perpetuae 

mansionis, domicilium); Jer 45:3 (ab aerumnis); 51:59 (statio in itinere); Mic 2:10; Zech 9:1. Post 

itinera mansio in aliquo loco: 1 Chr 28,2. Acque di tranquillità = ristoratrici. Dall’ Hif di axyin"x. Radice 

xwn: consedit, se dimisit. Nella Casa di YHWH come un pascolo verdeggiante per la presenza di 

acqua viva, il popolo Yisra’el trova riposo come vi ha trovato riposo l’arca dell’alleanza. Vengono 

e verranno per bere alle fonti della salvezza che è la Torah che esce da Ym. 

 ynIlE)h]n:y>: 23:2; 31:4  (YHWH aliquem ad locum quietis (pacis) ducit: Sì, mia rupe e mia 

rocca sei tu; per riguardo al tuo Nome tu mi guiderai e mi condurrai.  `ynIlE)h]n:t.W*  ynIxEïn>T:) ^ªm.vi÷ ![;m;îl.W 
hT'a'_ ytiäd"Wcm.W y[iäl.s;-yKi( ); cfr Gen 33:14; 47:17 (Famelicos sustentavit); Exod 15:13 (YHWH 

aliquem ad locum quietis (pacis) ducit: `^v<)d>q' hwEïn>-la, ^ßZ>['b. T'l.h;înE T'l.a'_G" Wzæ-~[; ^ßD>s.x;b. t'yxiîn "); 
2 Chr 28:15; 32:22 (:YHWH populum quiescere fecit, pace frui fecit); Isa 40:11( Pastor oves matres 

curavit: Come un pastore egli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna #Beäq;y> ‘A[roz>Bi 
h[,êr>yI Aræd>[, ‘h[,roK.; porta gli agnellini sul seno e conduce pian piano le pecore madri s ̀ lhe(n:y> tAlß[' 
aF'_yI Aqßyxeb.W ~yaiêl'j.)  ; 49:10 (Non avranno né fame né sete, non li colpiranno né l'arsura né il sole  

vm,v'_w" br"Þv' ~Keîy:-al{w> Wam'êc.yI al{åw> ‘Wb['’r>yI al{Ü , poiché colui che ha pietà di loro li guiderà e li condurrà 

alle sorgenti di acque ̀ ~le(h]n:y> ~yIm:ß y[eWBïm;-l[;w> ~gEëh]n:y> ~m'äx]r:m.-yKi); 51:18   (in  senso universale: providit: 

Is 51 `hl'DE(GI ~ynIßB'-lK'mi Hd"êy"B.  ‘qyzIx]m; !yaeÛw> hd"l'_y" ~ynIßB'-lK'mi Hl'ê lheän:m.-!yae Non c'è nessuno che la guidi 

tra tutti i figli che ha generato, non c'è nessuno che la prenda per mano tra tutti i figli che ha allevato); 

Piel impf sfx cubare, quiescere, in loco quietis refici fecit: pastor oves,YHWH suos, iuxta aquam: 

la( Is 49,10; Sal 23,2. In arabo: manhal: statio potationis gregum. 

 

`Am*v. ![;m;äl. qd<c,©÷-yleG>[.m;b. ynIxEïn>y:) bbe_Avy> yviîp.n:  23:3 

Sollievo egli darà alla mia gola. [Mi farà tornare il respiro]. 

In giusti sentieri [sentieri di giustizia] mi guiderà per il suo Nome. 

 yviîp.n:  3:3; 6:4f; 7:3, 6; 10:3;11:1, 5; 13:3; 16:10; 17: 9, 13; 19:8;22:21, 30, ; 23:3; 24:4; 

25:1, 13, 20; 26:9; 27:12;30:4; 31:8, 10, 14; 33:19f; 34:3, 23;; 35:3f, 7, 9, 12f, 17, 25; 38:13; 40:15; 

41: 3, 5; 42:2f, 5ff, 12; 43:5; 44:26; 49: 9, 16,19; 54:5.6; 55:19; 56:7, 14; 57:2, 5, 7; 59:4; 62:2, 6; 

63:2, 6, 9f; 66: 9, 16; 69: 2, ,11, 19; 70:3; 71:10, 13, 23; 72:13f; 74:19; 77:3; 78:18, 50; 84:3; 86:2, 

4, 13f; 88:4, 15; 89:49;  94:17, 19 21; 97:10; 103:1f, 22; 104:1, 35; 105:18, 22; 106:15; 107:5, 9, 18, 

26; 109:20, 31; 116:4, 7f; 119:20, 25, 28, 81, 109, 129, 167, 175; 120:2, 6; 121:7; 123:4; 124:4f, 7;  

130:5.6; 131:2; 138:3; 139:14; 141:8; 142:5, 8; 143:3, 6, 8, 11f; 146:1.  Col suffisso della terza: Ps 

10:3; 11:5; 25:13; 49:19; 89:49; 105:18; 109:31. Con il suffisso della 1 è in 3:3 (yviîp.n:òl.); 6:4 

(afflitta).5 (yvi_p.n: hc'äL.x; hw"hy>â hb'äWv); 7:3 (dilaniata), 6 (violenza: yvi‡p.n: byE“Aa @Doðr;yI); 11:1 (yvi_p.n:l.); 
13:3 (afflizione); 16:10 (lAa+v.li yviäp.n: bzOæ[]t;-al{ yKiÛ); 17:13 (violenza: gola); 22:21 (yvi_p.n: br<x,äme 
hl'yCiäh;); 23:3 (soggetto dell’azione è YHWH : bbe_Avy> yviîp.n:: vita nutritiva?); 24:4 (`hm'(r>mil. [B;äv.nI 
al{ßw> yvi_p.n: aw>V"ål; af'än"-al{ rv<Üa] bb'îleñ-rb;W¥ ~yIP;ªk; yqIïn>); 25:1 (`aF'(a, yviîp.n: hw"©hy>÷ ^yl,îae: cupere 

verso YHWH), 20 (pericolo `%b") ytiysiîx'-yKi( vAbªae÷-la; ynIlE+yCih;w> yvip.n:â hr"äm.v'); 26:9 (`yY")x; ~ymiäd" 
yveÞn>a;-~[iw> yvi_p.n: ~yaiäJ'x;-~[i @soæa/T,-la;); 30:4 (yvi_p.n: lAaåv.-!mi t'yliä[/h,( hw"©hy>)); 31:8 (`yvi(p.n: tArïc'B. 
T'[.d:ªy"÷ yyI+n>['-ta, t'yair"â rv<åa] ^D<ïs.x;ñB. hx'ªm.f.a,w> hl'ygIïa'), 10 (dolore), 14 (uccisione); 34:3 (`Wxm'(f.yIw> 
~ywIån"[] W[ßm.v.yI yvi_p.n: lLeäh;t.Ti hw"hyB;â); 35:3 (in pericolo: `ynIa") %tEï['vuy>) yviªp.n:l.÷ rmoða/). 4 (yviîp.n:ò 
yveçq.b;m.), 7 (`yvi(p.n:l. Wrïp.x' ~N"©xi÷), 9 (`At*['WvyBi fyfiT'÷ hw"+hyB; lygIåT' yvip.n:w>â), 12 (sconsolata).13 (gola 

che digiuna: soggetto della vita nutritiva), 17 (vita); 38:13 (violenza); 40:15 (yviªp.n: yveîq.b;m.); 41:5 

(`%l") ytiaj'îx'-yKi yviªp.n:÷ ha'îp'r> ynINE+x' hw"åhy> yTir>m;a'â-ynIa]); 42:2 (`~yhi(l{a/ ^yl,äae groß[]t; yvi’p.n: !KEÜ ~yIm"+-
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yqeypi(a]-l[; groï[]T; lY"©a;K.: desiderans YHWH), 3 (yx'î laeçl. é~yhil{ale yvi’p.n: ha'ìm.c') 5ff, 12; 43:5; 

49:16 (`hl's,( ynIxEåQ'yI yKiÞ lAa+v.-dY:mI) yvip.n:â hD<äp.yI ~yhiªl{a/-%a;); 54:5 (violenti). 6 (`yvi(p.n: ykeîm.soB.( 
yn"©doa]÷ yli_ rzEå[o ~yhil{a/â hNEåhi); 55:19 (yli_-br"Q]mi yvip.n:â ~Alåv'b. hd"ÛP'«); 56:7 (violenza), 14 (étw<M'mi 
yvi‡p.n: T'l.C;çhi yKiÛ); 57:2 (`tAW*h; rboð[]y: d[;÷ª hs,_x.a, ^yp,în"K.-lce(b.W yviîp.n:ò hy"s"áx' é^b. yKiî), 5 (é~aib'l. 
%AtïB. yviÛp.n:), 7 (yviîp.n:ò @p:áK'); 59:4 (violenza); 62:2 (yvi_p.n: hY"åmiWD) ~yhil{a/â-la, %a:å), 6 (`yti(w"q.Ti WNM,ªmi÷-
yKi yvi_p.n: yMiADå ~yhil{aleâ %a:å); 63:2 (`~yIm")-yliB. @yEå['w> hY"ßci-#r<a,(B. yrI+f'b. ^ål. Hm;äK' yviªp.n: ^’l. ha'ìm.c' 
&'r<ïx]ñv;a] hT'ªa; yliîae ~yhiÛl{a/: desiderans YHWH), 6 (gola con uso metaforico? yvi_p.n: [B;äf.Ti !v,d<w"â 
bl,xeä AmÜK.), 9 (yBi÷ª ^yr<_x]a; yviäp.n: hq"åb.D"). 10 (violenza); 66:16 (YHWH `yvi(p.n:l. hf'ä[' rv<ßa]); 69:11 

(digiuno: soggetto vita nutritiva), 19 (`ynIdE)P. yb;äy>ao ![;m;Þl. Hl'_a'g> yviäp.n:-la, hb'är>q'); 70:3 (violenza); 

71:10 (violenza), 13 (violenza), 23 (`t'ydI(P' rv<åa] yviªp.n:w>÷ %L"+-hr"M.z:a] yKiä yt;p'f.â hN"åNEår:T.: le mie labbra 

esulteranno quando canterò le tue lodi e la mia vita che tu hai riscattato); 77:3 (rifiuta di essere 

consolata); 84:3 (`yx'(-lae( la,ä Wn©N>r:y>÷ yrI+f'b.W yBiîli hw"ïhñy> tArác.x;l. éyvip.n: ht'’l.K'-~g:w> hp'ìs.k.nI: 
desiderans YHWH); 86:2 (ynIa"ï dysiçx'-yKi( éyvip.n: hr"äm.v'(), 4 (`aF'(a, yviîp.n: yn"©doa]÷ ^yl,îae yKiî ^D<+b.[; vp,n<å 
x:Mef;â), 13 (`hY"¥Tix.T; lAaïV.mi yviªp.n:÷ T'l.C;îhiw> yl'_[' lAdåG" ^D>s.x;â-yKi(); 88:4 (yvi_p.n: tA[år"b. h['äb.f'(-yKi(), 
15 (yvi_p.n: xn:åz>Ti hw"hy>â hm'äl'); 94:17 (`yvi(p.n: hm'äWd hn"ßk.v'( j[;¦m.Ki yLi_ ht'r"äz>[, hw"hy>â yleäWl), 19; 103:1f, 

22; 104:1, 35; 109:20; 116:4, 7f; 119:20, 25, 28, 81(desiderans), 109, 129, 167, 175; 120:2, 6; 130:5f; 

131:2; 138:3; 139:14 (intelligens); 141:8; 142:5, 8; 143:3, 6, 8 (cupere), 11f; 146:1. La parola indica 

primariamente ‘anima’ come soggetto della vita nutritiva: homo exuriens, sitiens, ieiunus, ejus 

appetitus edendi: Dt 12,20; Sal 107,9; Ger 31,14. Affligere = umiliare = digiunare: 35:13; 69:11; 

63:6 m; 78:18; 107:18. Qui recreare: cfr Lam 1:11.19 ( cfr Sal 19:8).  

 bbe_Avy>: Polel 23:3; 60:3; cfr  Isa 47:10; 49:5; 58:12; Jer 8:5; 50:6, 19; Ezek 38:4, 8; 39:2, 

27. H 18:21, 25; 19:8; 28:4; 35:17; 44:11; 51:14; 54:7; 68:23; 69:5; 72:10; 73:10; 74:11; 78:38; 

79:12; 80:4, 8, 20; 81:15; 85:4; 89:44; 90:3; 94:2, 23; 106:23; 116:12; 119:59; 132:10; cfr Lam 1:8, 

11, 13, 16, 19; 2:3, 8, 14; 3:3, 21, 40, 64; 5:21; Polel impf  reduxit, convertit aliquem in Deum: Is 

49,5; Sal 23,3 = semitae iustitiae; an recreavit, refecit cfr nefesh n 6a di Zorell. Cfr Hif: restaurare a 

languore, refocillare, reficere animam: Sal 19:8; Pr 25:13. Il cammino e la fatica svuotano il 

viandante di respiro e di forze. La sosta ordinata dalla guida fa rientrare/ritorare dentro tutto quello 

che il viandante ha perso cammiando e sudando.  

 ynIxEïn>y:) : 5:9 (b viae); 23:3; 27:11 (b viae); 31:4; 43:3; 60:11; 61:3; 67:5; 73:24; 77:21; 78:14, 

53, 72 ( recte ducit, dirigit: Mosheh); 107:30 (acc metae); 108:11 (acc metae); 139:10, 24 (b viae); 

143:10;  cfr Gen 24:27  (b viae; acc metae YHWH), 48 (b viaeYHWH); Exod 13:17 (acc della via), 

21 (id); 15:13; 32:34 (recte ducit, dirigit: Mosheh); Num 23:7 (uomini); Deut 32:12; 1 Sam 22:4; 1 

Kgs 10:26; 2 Kgs 18:11; Neh 9:12, 19; Job 12:23; 31:18; 38:32; Prov 6:22; 11:3; 18:16; Isa 7:2; 

57:18; 58:11; Hif imperf di hxn: YHWH aliquem vel aliquos in itinere bene duxit, dux, comes, 

protector. YHWH aliquem sua providentia, gratia ducit, gubernat: Sal 31:4; 43:3; 65:7; 

65:7;72:24;143:10; Is 57:18; 58:11; Giob 12:23. YHWH dux in itinere! 

 yleG>[.m;b. :17:5 (viae tuae: a te praeceptae: Sal 17:5); 23:3; 65:12 (vestigium currus in via); 

140:6 (via); cfr1 Sam 17:20; 26:5, 7; Prov 2:9, 15 (via  agendi ratio), 18 (id); 4:11, 26; 5:6 (via  

agendi ratio), 21 (id); Isa 26:7 (via iusti); 59:8 (via  agendi ratio); qui : iustitiae : cfr Pr 2:9; 4:11.26.  

Radice  lg[ : rotundus, currus. Tracciati da percorrere per giungere alla meta. 

 qd<c,©÷-:  4:2, 6; 7:9, 18; 9:5, 9; 15:2; 17:1, 15; 18:21, 25; 19:10; 23:3; 35:24, 27f; 37:6; 40:10; 

45:5, 8; 48:11; 50:6; 51:6, 21; 52:5; 58:2; 65:6; 72:2; 82:3; 85:11f, 14; 89:15; 94:15; 96:13; 97:2, 6; 

98:9; 118:19; 119:7, 62, 75, 106, 121, 123, 138, 142, 144, 160, 164, 172; 132:9; 143:2; opportuno, 

adatto. In senso fisico: che porta ad un luogo preciso: vie diritte percorse con la sicurezza della meta. 

Sono le vie che conducono fuori dai wadi impervii e fanno arrivare finalmente alla Casa in Ym. Se 

in senso simbolico : vie che conducono alla felicità, alla liberazione, al benessere, alla benedizione. 

Giustizia = salvezza. Castellino,280: pei sentieri della giustizia. Beaucamp,116: ‘chemin de justice’ 

(che conduce alla giustizia) e non ‘juste chemin’. 
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 ![;m;äl.:  cum diligenti attentione ad; amore nominis tui: 25:11;cfr 1 Re 8:41;  Gen 48:9; Ger 

14:21; cfr propter iustitiam Is 42:21; bonitatem. Sal 25:7; pietatem: 6:5; berith 2 Chr 21:7.  Per 

Beuchamp,118 l’espresione è legata al perdono dei peccati. Nominis mei: glorificandi causa. 

 Am*v.: 5:12; 7:18; 8:2 (tuo) , 10  (tuo); 9:3, 6, 11; 14:5; 16:4; 18:50; 20:2, 6, 8; 22:23; 23:3; 

25:11 (perdono peccati); 29:2; 31:4 (id); 33:21; 34:4; 36:13; 41:6; 44:6, 9, 21; 45:18; 48:7, 11 (#r<a,_-
ywEc.q;-l[; ^t.L'hiT.â !KEå ~yhiªl{a/ ^Üm.viK. ); 49:12; 52:11; 53:6; 54:3, 8; 61:6, 9; 63:5; 66:2, 4, 6; 68:5, 

28; 69:31, 36f; 72:17, 19; 74:7, 10, 18, 21; 75:2 (`^yt,(Aal.p.nI WrªP.si÷ ^m<+v. bAråq'w> WnydIAhâ ~yhiªl{a/ 
Ÿ^’L. WnydIÛAh« : presenza) ; 76:2, 4; 79:6, 9 (perdono peccati); 80:19; 83:5, 17, 19 (constata l’esistenza); 

86:9, 11f; 87:4, 6; 89:13, 17, 25; 91:14; 92:2; 96:2, 8; 99:3, 6; 100:4; 102:16, 22; 103:1; 104:17, 25f; 

105:1, 3; 106:8 (perdono peccati), 47; 107:36; 109:13, 21 (perdono peccati); 111:9 ; 113:1.2.3; 

115:1; 116:4, 13, 17; 118:10ff, 26; 119:55, 132; 122:4f; 124:8; 129:8; 132:17; 133:3; 135:1, 3, 13 

(`rdo*w"-rdol. ^ïr>k.zI hw"©hy>÷ ~l'_A[l. ^åm.vi hw"hy>â : stabilità e durata); 137:1, 3; 138:2; 139:8, 10; 140:14; 

142:8; 143:11 (perdono peccati); 145:1f, 21; 147:4; 148:5, 13; 149:3. Vedi Ex 3:14 ove il Nome è 

intercambiabile con YHWH : “E disse ´élöhîm a Mosè: Io sarò ciò che sarò. hy<+h.a,( rv<åa] hy<ßh.a,( 
hv,êmo-la, ‘~yhil{a/ rm,aYOÝw: E disse: Così dirai ai figli d' Yisra’el : Io-sarò mi ha inviato da voi. ̀ ~k,(ylea] 
ynIx:ïl'v. hy<ßh.a,( laeêr"f.yI ynEåb.li ‘rm;ato hKoÜ rm,aYO©w: E disse ancora ´élöhîm a Mosè: Così dirai ai figli 

d' Yisra’el: èlaer"f.yI ynEåB.-la, érm;ato-hKo) hv,ªmo-la, ~yhiøl{a/ dA[’ •rm,aYOw:. YHWH ´élöhê ´ábötêkem 

´élöhê ´abrähäm ´élöhê yicHäq wë´löhê ya`áqöb mi ha inviato a voi: ~k,_ylea] ynIx:ål'v. bqoß[]y: yheîl{awE 
qx'²c.yI yheîl{a/ ~h'ør"b.a; yhe’l{a/ ~k,ªyteboa] yheäl {a/ hw"ùhy>. Questo è il mio nome per sempre, e questo il 

mio ricordo di generazione in generazione.`rDo* rdoðl yrIßk.zI hz<ïw> ~l'ê[ol. ymiäV.-hz< . Dei nomen: 

YHWH Ex 3:13; 15:3; 20:7; circumlocuzione che indica YHWH stesso: 5:12. Nome, titolo: 

riassume tutte le manifestazioni che YHWH fa di se stesso. Celebrare il nome di YHWH: fama 

gloriosa, gloria. YHWH agit vel rogatur agere; propter nomen suum: Ger 14:7; Ez 20:9.44; Sal 23:3; 

25:11; 31:4; 79:9; 106:8; 109:21;143:11. Zorell, 876. Agisce secondo la sua reputazione. Egli 

impegna il suo onore e la sua fama nella difesa e liberazione del giusto suo popolo.   

 

[r"ª ar"Ûyai«-al{ tw<m'‡l.c; aygEáB. %le’ae-yKi( ~G:Ü  23:4 

`ynImU)x]n:)y> hM'heä ^T,ªn>[;v.miW÷ ï̂j.b.vi ydI_M'[i hT'îa;-yKi 
Anche quando camminerò in valle caliginosa non temerò sciagura  

perché Tu con me! Il tuo bastone e il tuo vincastro: essi mi conforteranno! 

 yKi( ~G:Ü  : etiam si; vel si; Is 1,15, Os 8,10; 9,16, Lam 3,8. Anche temporale? Quando? 

L’immagine del pastore lascia il posto alla Guida nel viaggio. 

 %le’ae: 1:1; 12:9; 15:2; 23:4; 26:1, 3, 11; 32:8; 34:1, 12; 35:14; 38:7; 39:7, 14  (e vita decessit, 

obiit); 42:10; 43:2; 46:9; 55:15; 56:14; 58:8f; 66:5, 16; 68:22; 73:9; 77:18; 78:10, 39 (e vita decessit, 

obiit); 80:3; 81:13f; 82:5; 83:5; 84:8, 12; 85:14; 86:11; 89:16, 31; 91:6; 95:1; 97:3; 101:2, 6; 104:3, 

10, 26; 105:13, 41; 106:9; 107:7; 109:23; 115:7; 116:9; 119:1, 3, 45; 122:1; 125:5; 126:6; 128:1; 

131:1; 136:16; 138:7; 139:7; 142:4; 143:8; Qal imprf II ivit, abiit… . Il popolo nel profondo è 

sempre in viaggio : è nato da un viaggio di liberazione; è tornato dopo l’esilio in un altrettanto 

meraviglioso viaggio. Castellino,282: se andare (dovessi);  Beaucamp,117: interpreta della marcia 

di ritorno sotto la guida di YHWH: sulla via che porta al riposo ad alla giustizia (Ger 31:23) uscendo 

da un mondo di violenza e di oppressione … 

 aygEáB.: 23:4; cfr Num 21:20; Deut 3:29; 4:46; 34:6; Josh 8:11; 1 Sam 17:3, 52; 2 Kgs 2:16; 

1 Chr 4:39; 2 Chr 26:9; Neh 2:13, 15; 3:13; Isa 22:1, 5; 28:1, 4; 40:4; Jer 2:23; 7:32; 19:6; Ezek 6:3; 

7:16; 31:12; 32:5; 35:8; 36:4, 6; 39:11; Mic 1:6; Zech 14:4f: vallis m. Wadi: strette gole con pareti 

a precipizio difficili da scedere e risalire; con molte e varie insidie, caverne di animali ed anche ladri 

ecc. Obbligati a scendere per trovare acqua, risalire è sempre trovare un giusto sentiero.   

 tw<m'‡l.c;:  23:4; 44:20  ( metonim. condicio misera, tristis); 107:10, 14 (id); cfr Job 3:5; 

10:21f (apud inferos); 12:22; 16:16; 24:17; 28:3; 34:22; 38:17 (apud inferos); Isa 9:1; Jer 2:6 

(metonim. condicio misera, tristis:); 13:16; Amos 5:8: darkness [umbra mortis: lc = umbra; twm: 

mors. KJV the shadow of death (è un concetto rabbinico). Voce poetica con cui direttamente non si 
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dice nulla se non oscurità, caligine. Zorell: valle perobscura. Propongono tUml"c m  (astratto = 

oscurità) dalla radice {lc = zalima = obscurus fuit = densa oscurità = caligo = obscurus. Potrebbe 

essere un superlativo ; oscurità totale, buio fitto. In esso la presenza amica della guida per contatto 

uditivo del bastonde sui sassi o sulla terra o con il richiamo della voce. Castellino,282: valle di 

tenebra. 

 ar"Ûyai«-al: 3:7; 15:4; 22:24, 26; 23:4; … Timuit aliquid: 23,4; Is 8,12; 51,7.  

 [r"ª: 23,4; 121,7; 140,12; Sof 3,15;. infortunium, miseria, res adversae.  

 hT'îa;-yKi: 2:7; 3:4; 4:9; 5:5, 13; 6:4; 10:14; 12:8; 16:2, 5; 18:28f; 22:4, 10f, 20; 23:4; …; 

passa improvvisamente al ‘tu’ dopo l’uso della terza persona dall’inizio. Progresso interno di 

intimità con l’Ospite! Alonso: centro: emozione unica e semplice. Per altri  è gl. 

 ydI_M'[i:  23:4; 50:11; 55:19; 101:6:  de benevola associatione, protectione: YHWH est cum 

aliquo, eum protegit, iuvat. Il popolo ha grande fiducia nella Presenza : fu così uscendo da  

Micraºyim, uscendo dalla schivitù di Babel. Fiducia nella guida, occhi della carovana di pellegrini. 

 ^ïj.b.vi: ; 2:9 (ut singularum cura habeatur; quo verberatur); 23:4; 45:7; 74:2; 78:55, 67f; 

89:33 (baculo ferreo: paenae); 105:37; 122:4; 125:3; cfr Gen 49:10; Lev 27:32 (pastore); Num 24: 

17;  2 Sam 5:1; 7:14 (insegnante); 23:21 (come arma); …Isa 10:5 (š¢be‰ °appî (of God)); 11:4 (š¢be‰ 

pîw (of Messiah)); 28:27 (strumento); Ezek 19:11, 14; 20:37;  Mic 7:14; Zech 1:7; 9:1; 10:11 

(scettro) ; virga, fustis, baculum pastoris: Mi 7,14, Sal 23,4; Ez 20,37; scettro del principe: Gen 

49,10; Num 24,17; Ez 19,11.14; Sal 45,7. Cfr 1 Sam 17,43; Is 10,24;14,5;28,27; Ex 1,11; Pr 13,24; 

Giob 9,34. Un unico bastone duplicato per il parallelismo e con duplice funzione? O due bastoni per 

due funzioni diverse? Collegate sia al governo del gregge sia al governo/direzione del popolo? Se 

sono due tengono impegnate ambe le Mani della Guida. Forse è richiamato lo scettro per funzione 

giudiziaria tra pecora e pecora oltre che con funzione di guida difensiva. Chouraqui,1132: ton 

sceptre? 

 `ynImU)x]n:)y>: Pi  23:4; 69:21; 71:21; 86:17; 119:76, 82; cfr  Gen 5:29; 37:35; 50:21; Ruth 2:13 

(Boaz to Ruth in her affliction); 2 Sam 10:2f; 12:24; 1 Chr 7:22; 19:2f; Job 2:11; 7:13; 16:2; 21:34; 

29:25; 42:11; Eccl 4:1; Isa 12:1  (subj. God ); 22:4; 40:1; 49:13; 51:3, 12, 19; 52:9; 61:2; 66:13 (in 

other situations of comforting: a mother her child); Jer 16:7; 31:13; Lam 1:2, 9, 16f, 21; 2:13; Ezek 

14:23; 16:54; Nah 3:7; Zech 1:17; 10:2 Pi imperf 3plur di ~xn con sfx 1 sing. fecit aliquis respirare 

a luctu dolore = consolatus est confortari; metum arcet pastoris baculum. Comfort (w. words). Tu 

mi conforterai con la tua presenza. Esprime il rapporto YHWH popolo non YHWH gregge! Forte 

richiamo al deuteroisaia. Beaucamp,116: il bastone serve per difendere.  BHS propone ynIxun>y;. 
Castellino,859: cfr 43:3 (Manda la tua luce e la tua verità ^T.mia]w:â ^år>Aa-xl;v Esse mi guideranno 

ynIWx+n>y: hM'heä E mi faranno venire al Monte della tua Santità ed alle tue dimore  `^yt,(AnK.v.mi-la,w> 
^ªv.d>q'÷-rh:)-la, ynIWaïybiy>. Gunkel : they lead me. Vedi v 3.  

 

yr"_r>co dg<n<ï !x'ªl.vu Ÿyn:“p'l. %roì[]T;  23:5 

`hy")w"r> ysiîAK yviªaro÷ !m,V,îb; T'n>V:ßDI 
Stenderai davanti ai miei volti la mensa davanti ai miei nemici. 

Hai cosparso d'olio la mia testa. Il mio calice: sovrabbondanza! 

 L’immagine del pastore-nutritore che ha guidato la carovana di pellegrini lascia il posto, con 

con naturalezza, a quella dell'ospite, che accogliendo nella propria tenda/Casa, dà da mangiare e da 

bere, difende e dà sicurezza. L’ospitalità  come esperienza umana è ben descritta in Gen 18. YHWH 

stesso accoglierà nella sua Casa, darà cibo per la vita e difenderà dai nemici il suo alleato. 

 %roì[]T; : 5:4; 23:5; 40:6; 50:21; 55:14; 78:19 (Mormorarono contro Dio dicendo Wrm.a'â 
~yhiîl{ñaBe( WrªB.d:y>w:)  : Potrà forse ’Elohiym imbandire una mensa nel deserto?`rB")d>MiB; !x'ªl.vu÷ %roð[]l; 
lae_ lk;Wyæh]); 89:7; 132:17; cfr Isa 21:5; Qal imperf 2 m s. Ordinate disposuit res; plura apparavit: 

mensam cum suis cibis. E’ descritta la gestualità manuale dell’ospite che preparerà la mensa. Azione 

descritta in Is 21:5 p `!gE)m' Wxïv.mi ~yrIßF'h; WmWqï hto+v' lAkåa' typiÞC'h. Dalla mensa imbandita gli 

ospitati giacenti a terra a gruppi prenderanno di che mangiare e bere. E’ implicito che in passato 
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abbia già preparato una simile mensa ai suoi. Il Salmista che lascierà la Casa, pregusta già,  parlado 

con l’Ospite, il suo ritorno.  

 Ÿyn:“p'l.: stessa formulazione 5:9; 23:5; 34:1; 35:5; 56:14; 57:7; 61:8; 68:4, 8; 72:17; 80:3; 

83:14; 95:6; 96:13; 98:6, 9; 106:46; 116:9; 147:17;  hn<P' m pl c suf 1 1. Faccia, volto: richiama la 

reazione di tutti i sensi implicati: vedere, fiutare e infine gustare.  

 !x'ªl.vu: 23:5; 69:23 (contrasto: ‘inde perniciem habebit, ubi se delectat’); 78:19; 128:3;  

Exod 25:23 (mensa liturgica in templo, ad imponendos panes sacros, incensum etc ), 27f, 30; 26:35; 

30:27; 31:8; 35:13; 37:10, 14ff; 39:36; 40:4, 22, 24; Lev 24:6; Num 3:31; 4:7; Judg 1:7 (di un 

principe: mensa elevata da terra); 1 Sam 20:29 (id), 34 (id); 2 Sam 9:7 (id) , 10f, 13; 19:29 (id); 1 

Kgs 2:7 (principe); 5:7 (principe); 7:48; 10:5 (principe); 13:20; 18:19 (principe); 2 Kgs 4:10 (in 

camera); 1 Chr 28:16; 2 Chr 4:8, 19; 9:4; 13:11; 29:18; Neh 5:17 (principe); Job 36:16; Prov 9:2; 

Isa 21:5; 28:8; 65:11; Ezek 23:41; 39:20; 40:39ff; 41:22; 44:16; Dan 11:27 (principe); Mal 1:7 

(mensa Dei  sacerdotibus praebetur), 12 (id) m. Primitivamente : humi expansum aliquid ut corium, 

ad cibos ibi collocandos ; poi   mensa fatta di legno o di metallo con possibilità di mettere sotto i 

piedi. Soprattutto  mensa cui ad cibum sumendum assidetur: testi sottolineati. Qui preparerai la 

mensa come in Is 21,5; Sal 78,19; Pr 9,2. 

 dg<n<ï: 5:6; 9:12; 10:5; 16:8; 18:13, 23, 25; 19:2; 22:26, 32; 23:5; 26:3; 30:10; …Aliquo 

vidente nec impediente: Gen 47,15. 

 yr"_r>co: rrc II:  6:8 (II part); 7:5 (II part s), 7 (II part uomo); 8:3 (II avversari di YHWH); 

10:5 (II kol); 23:5 (uomo);  31:10 (I timore angor, coarctor, in periculo sum), 12 (uomo); 42:11 

(uomo); 59:17; 69:18 (I timore angor), 20 (kol); 74:4 (II di YHWH), 23 (II di YHWH); 102:3; 

129:1.2; 143:12 (kol); vb be an adversary. Qal part m pl const suf 1st s  be hostile toward, be in state 

of conflict w. adversatus est, afflixit, vexavit. Ptc saepe adversarius, hostis: Sal 6:8; 7:7; 10:5.  Prob 

collettivo. Quali nemici? Trattandosi del popolo, sono quelli che fino ad ora  lo hanno oppresso in 

tutti i modi: i nemici che non volevano la sua nascita in Micraºyim lo tenevano  in casa di schiavitù, 

i nemici che lo hanno invaso varie volte e condotto in schiavitù in Babel. Quando il Salmo viene 

redatto questi sono ormai nemici storici lontani; il Salmista desidera si perpetui questo stato di cose 

in cui Yisra’el è e resta libero da nemici che lo vorrebbro impoverito e sottomesso… 

   T'n>V:ßDI: 20:4; 23:5; cfr Exod 27:3; Num 4:13; Deut 31:20; Prov 11:25; 13:4; 15:30; 28:25; 

Isa 34:6f;  sostantivo: Lev 1:16; 4:12; 6:3f; Judg 9:9; 1 Kgs 13:3, 5; Job 36:16; Ps 36:9; 63:6; 65:12; 

Isa 55:2; Jer 31:14, 40. Pi perfetto 2 m  impinguavit, pinguedine unxit: 23,5; b: strumentale 

iustum…laetificavit: Sir 26,2. Per l’azione di ungere, solo qui. L’unica azione al perfetto: resta 

permanente? Non sarà ripetuta perchè questo profumo d’appartenenza seguirà sempre nel viaggio 

della vita del popolo sacerdotale e regale. Cf Ex 19:6. Castellino,282: Hai impinguato…nell’olio. 

 !m,V,îb;:  23:5; 45:8 (laetitiae); 55:22; 89:21; 92:11; 104:15; 109:18, 24; 133:2 ( `wyt'(ADmi yPiî-
l[; drEªYOv,÷ !ro=h]a;-!q:)z> !q"ïZ"h;-l[;( drEªyO varoªh'-l[; ŸbAJ’h; !m,V,ÛK;  

); 141:5 (con testa: medicina 

iucunda); pinguedo, oleum olivae; in usu profano vitae: 1 Re 17,12; 2 Re 4,2. Ad se ungendum: Dt 

28,40; 2 Sam 14,2, Ez 16,2; Am 6,6. In conviviis: Ez 23,41. Uso liturgico per principi e re : 1 Sam 

10,1; 16,1.13; 1 Re 1,39; 2 Re 9,1.3.  

 yviªaro÷:  3:4 (`yvi(aro ~yrIïmeW ydIªAbK.÷ ydI_[]B; !gEåm' hw"hy>â hT'äa;w> ); 7:17; 18:44; 21:4; 22:8; 23:5; 24:7, 

9; 27:6; 38:5; 40:13; 44:15; 60:9; 66:12; 68:22; 69:5, 22; 72:16; 74:13f; 83:3; 108:9; 109:25; 

110:6f; 118:22; 119:160; 133:2; 137:6; 139:17; 140:8, 10; 141:5  ( olio con cui si unge il capo: 141.5 

(negative: Mi percuota il giusto e il fedele mi corregga ds,x,‡ ŸqyDI’c;-ynImE)l.h,y<)  , l'olio del malvagio 

non profumi la mia testa, tra le loro malvagità continui la mia preghiera);  con il suffisso della 1 in 

grassetto; cfr  Gen 40:16f; Judg 16:13, 17; 1 Sam 28:2; 2 Kgs 4:19; 6:32; Ezra 9:3; Job 10:15; 16:4; 

19:9; 29:3; Song 2:6; 5:2; 8:3; Jer 8:23; Lam 3:54; Ezek 8:3; Dan 1:10; Jonah 2:6. Capo. Tutta la 

persona. La benedizione viene sul capo: Gen 49,26 (Le benedizioni di tuo padre sono superiori alle 

benedizioni dei monti antichi, alle attrattive dei colli perenni. Vengano sul capo di Giuseppe e sulla 

testa del principe tra i suoi fratelli!); Dt 33,10. Dal capo scenderà; i piedi lo porteranno ovunque e 

il profumo precederà la sua presenza amichevole. L’immagine olfattiva dell’unzione è di grande 

intimità relazionale dato che è l’Ospite stesso che unge il capo del salmista: nel futuro il  suo profumo 

sarà questo ricevuto nella Casa e gli ricorderà e ricorderà la cura dell’Ospite.  
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 ysiîAK: 11:6 (m®n¹t kôs¹m portion of their cup = their fate);  16:5; 23:5; 75:9; 102:7; 116:13 

(cup of salvation )cfr Gen 40:11 (in generale), 13, 21; Lev 11:17; Deut 14:16; 2 Sam 12:3; 1 Kgs 

7:26 (in generale); 2 Chr 4:5 Prov 23:31; Isa 51:17 (of poison), 22 (cup of drunkenness); Jer 16:7; 

25:15, 17, 28; 35:5; 49:12; 51:7; Lam 4:21; Ezek 23:31ff; Hab 2:16 (in Y.’s hand) ; f. poculum, 

calix: Gen 40,11, 2 Sam 12,3; 1 Re 7,26; Ger 35,5. Forse bisogna immaginare una discreta pressione 

a vuotare il calice!  

 `hy")w"r>: 23:5; 66:12: satietas a potu, potus abondans. Overflow, superabundance. Radice hwr: 

ad satietatem usque bibit: cfr 36,9.  La simbologia del bere e del mangiare è indice di fiducia e di 

comunione con che ne offre. 

 

yY"+x; ymeäy>-lK' ynIWpD>r>yIâ ds,x,äw" bAjÜ Ÿ%a:Ü  23:6 

`~ymi(y" %r<aoål. hw"©hy>÷-tybeB. yTiîb.v;w> 
’Ak! Bontà e Amore mi inseguiranno tutti i giorni della mia vita 

e tornerò (LXX abiterò?) nella Casa di YHWH per la lunghezza dei giorni.  

 %a:Ü : 23:6; 37:8; 39:6f, 12; 49:16; 58:12; 62:2f, 5ff, 10; 68:7, 22; 73:1, 13, 18; 75:9; 85:10; 

139:11; 140:14:particella di assicurazione o enfasi. Meravigliata enfasi e certezza.  

 bAjÜ: m  4:7 (vedere ; felicitas, res secundae; la  benedizione in senso generale, quindi felicità  

non esclusa la pioggia (Dahood,22 (Biblica, XLV,64.411): "who will show us rain" citando Dt 

28:12; Ger 17:6 (Critica in Anderson,79: dubbia): lo considera preghiera per la pioggia, 

comparandolo con 65:10-14; 67:85 che avrebbero lo stesso scopo) per la sia connessione con i doni 

alimentari per la vita: il ciclo della pioggia comporta infatti l'uscita di frutti della terra ed il loro uso 

per la la vita); 14:1, 3; 21:4; 23:6 ; 25:7f, 13 (in prospertà); 27:13; 31:20; 34:9,11 (cercare), 13 

(vedere: felicitas, res secundae), 15; 36:5; 37:3, 16, 27; 38:21; 39:3 (afar from happines); 45:2; 52:5, 

11; 53:2, 4; 54:8; 63:4; 65:5; 69:17; 73:1, 28; 84:11 (cercare).12; 85:13 (cercare); 86:5; 92:2; 100:5; 

103:5; 104:28; 106:1; 107:1, 9; 109:21; 111:10; 112:5; 118:1, 8f, 29; 119:39, 65f, 68, 71f, 122; 122:9 

(cercare); 125:4; 128:2, 5; 133:1f; 135:3; 136:1; 143:10; 145:7, 9; 147:1: cfr Giob 9:25; Qo 2:24; 

3:13;5:17:6:6.  Bontà (e Bellezza insieme) è qualità di YHWH che si fa presente anche con 

benedizioni della terra e sulla terra.  

 ds,x,äw": m ;  5:8; 6:5; 13:6; 17:7; 18:26, 51; 21:8; 23:6; 25:6f, 10; 26:3; 31:8, 17, 22; 32:10; 

33:5, 18, 22; 36:6, 8, 11; 40:11f; 42:9; 44:27; 48:10; 51:3; 52:3, 10; 57:4, 11; 59:11, 17f; 61:8; 

62:13; 63:4; 66:20; 69:14, 17; 77:9; 85:8, 11; 86:5, 13, 15; 88:12; 89:2f, 15, 25, 29, 34, 50; 90:14; 

92:3; 94:18; 98:3; 100:5; 101:1; 103:4, 8, 11, 17; 106:1, 7, 45; 107:1, 8, 15, 21, 31, 43; 108:5; 

109:12, 16, 21, 26; 115:1; 117:2; 118:1ff, 29; 119:41, 64, 76, 88, 124, 149, 159; 130:7; 136:1ff; 

138:2, 8; 141:5; 143:8, 12; 144:2; 145:8; 147:11. Amore, fedeltà, misericordia; qualità di YHWH  

che si manifesta nella sua relazione al popolo eletto che nasce dalla berit che gratuitamente impegna 

YHWH ad essere benevolmente fedele e leale ed il popolo ad essere a Lui  unito in un legame di 

fedeltà-amore-devozione-tenerezza-sequela. Molti fatti vengono narrati come manifestazioni di 

questo amore-fedele: cfr Ex 34:6.  

 Queste due personificazioni maschili della cura di YHWH, lasceranno la tenda insieme agli 

ospitati quando questi riprenderanno il loro cammino. Essa saranno a loro consolazione e protezione.  

 ynIWpD>r>yIâ: 7:2  (hostiliter persecutus est  sive currens), 6; 18:38; 23:6; 31:16; 34:15; 35:3, 

6; 38:21; 69:27; 71:11; 83:16; 109:16; 119:84, 86, 150, 157, 161; 142:7; 143:3 (insecutus est). 

Cucurrit post aliquem assequendum vel consequendum.  Qui Q ipf: assidue sequitur seu comitatur 

aliquem. Beaucamp: Me poursuivront (Id,118: ravviva il ricordo della persecuzione passata che 

pervade  più o meno esplicitamente tutto il Salmo con la sua ossessione al riposo ed alla giustizia; 

invece di essere cacciato da tutti e dall’odio delle nazioni, Yisra’el si sente ora come inseguito  dal 

benessere e dall’affetto del suo Dio). Con la stessa intensità della persecuzione negativa: 

l’incalzeranno ovunque: consolante presenza di YHWH anche nella future valli oscure/caliginose:  

ma non temerò alcuna sciagura.  

 ymeäy>-lK' : pl st c  23:6; 27:4 (Una cosa ho chiesto ad YHWH, questa sola io cerco vQEïb;ña] 
Ht'çAa éhw"hy>-taeme( yTil.a;äv' Ÿtx;Ûa; : abitare nella casa diYHWH tutti i giorni della mia vita yY:+x; ymeäy>-
lK' hw"hy>â-tybeB. yTiäb.vi, per gustare la dolcezza di YHWH ed ammirare il suo santuario.`Al*k'yheB. 
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rQEïb;l.W hw"©hy>÷-~[;nO*B. tAzðx]l;); 37:18; 39:5f; 61:7; 89:46; 90:10; 102:4, 12, 24f; 119:84; 128:5  (Ti 

benedica YHWH da Tsiyyon !AYðCiñmi hw"©hy> ^ïk.r<b'y>  , affinché tu goda della prosperità di Ym ~Øil'_v'Wry> 
bWjåB. haer>Wâ, per tutti i giorni della tua vita.`^yY<)x; ymeäy> lKo÷ª. 
 yY"+x;: 7:6; 16:11 (`xc;n<) ̂ ån>ymiyBi tAmß[in>  ̂ yn<+P'-ta, tAxm'f.â [b;foå ~yYIïx;ñ xr:aoÜ éynI[eydIAT)); 17:14; 

18:47; 21:5 (`d[,(w" ~l'îA[ ~ymiªy"÷ %r<aoï AL+ hT't;än" ^M.miâ la;äv' Ÿ~yYIÜx;  ); 23:6; 26:9; 27:1, 4, 13; 30:6; 

31:11; 34:13; 36:10; 38:20; 42:3, 9; 49:19; 52:7; 55:16; 56:14; 58:10; 63:4f; 64:2; 66:9; 69:29; 84:3; 

88:4; 103:4; 104:33; 116:9; 124:3; 128:5; 133:3; 142:6; 143:2; 145:16; 146:2.  

 yTiîb.v;w>: Qal perfetto con w> particle conjunction consec  bwv: 6:5, 11 (retrograde motion, 

oft. under pressure of battle: °¹µôr); 7:8, 13, 17; 9:4, 18; 14:7; 18:21, 25, 38; 19:8 (H  = spirit, 

courage, revive, restore); 22:28; 23:3, 6; 28:4; 35:13, 17 (H restore (Isr. to former estate) rescue); 

44:11; 51:14 (H give back, God subj., obj. joy).15; 53:7; 54:7; 56:10; 59:7, 15; 60:2f; 68:23; 69:5; 

70:4; 71:20; 72:10; 73:10; 74:11, 21; 78:34, 38 (obj. anger: subj. & possessor of anger the same, 

abate (one’s anger) .39, 41; 79:12; 80:4, 8, 15, 20; 81:15; 85:2, 4f, 7, 9; 89:44 (hif  turn back); 90:3 

(H ctxt. of life & death: bring s.one back (to death) ), 13; 94:2, 15, 23; 104:9, 29; 106:23; 116:7, 

12; 119:59, 79; 126:1, 4; 132:10f; 146:4;  return, go back, come back: BFC  je reviendrai dans ta 

maison TOB  je reviendrai à la maison ELB  und ich kehre zurück ins Haus ELB6  und ich kehre zurück 

ins Haus des HERRN für immer. Questa traduzione implica che il pellegrino che si allontana dopo 

la visita dalla Casa di YHWH sia inseguito dalle Mani di YHWH ovunque ed ha la speranza di 

ritornare. Anderson,199 parafrasa: ‘I shall keep on returning to the Temple and I shall keep on 

sharing in its worship (and also in all the associated blessings) as long as I shall live’. Si tratta di 

regolare ritorno anno dopo anno, facendo così crescere le lodi ad YHWH iniziate in questa sacra 

convivialità.  LXX (preferita dalla maggioranza dei traduttori):to. katoikei/n me evn oi;kw| kuri,ou eivj 
makro,thta h`merw/n leggendo yiT:bi$:w ic. Cfr 27,4 (Una cosa ho chiesto ad YHWH éhw"hy>-taeme( yTil.a;äv' Ÿtx;Ûa, 

questa sola io cerco vQEïb;ña] Ht'çAa: abitare nella Casa di YHWH tutti i giorni della mia vita yY:+x; ymeäy>-lK' 
hw"hy>â-tybeB. yTiäb.vi, per contemplare la bellezza di YHWH e ammirare il suo santuario `Al*k'yheB. rQEïb;l.W hw"©hy>÷-
~[;nO*B. tAzðx]l;); 84,5  (`hl'S,( ^Wlïl.h;y>) dA[÷ª ^t<+ybe ybeäv.Ay yrEv.a;â) cfr 11: il mio abitare = w coorrdinativo i c con sf 1 

sing. Vg ut inhabitem. BHS con punto di domanda  propone yiT:ba$fy:w : e abiterò. Beuacamp,116: 

‘j’habiterai’. Traduzione  di sintesi  JAN Und ich kehre wieder ‹und werde wohnen› o "io ritorno ad 

abitare = io ritonerò ad abitare. Castellino,282:E ‘mia dimora’ sarà (!) 

 hw"©hy>÷-tybeB.: 5:8  (suffisso della 2 ingresso ); 23:6 (abitare); 26:8 (suffisso della 2 ); 27:4; 

(abitare) 31:3  (casa di difesa); 36:9 (suffisso della 2 ); 42:5; 45:11; 49:12, 17; 50:9; 52:2, 10; 55:15; 

59:1; 65:5 (suffisso della 2 ); 66:13 (suffisso della 2 ingresso ); 68:7, 13; 69:10 (suffisso della 2 Zelo 

); 84:4.5(suffisso della 2  (abitare) ), 11; 92:14; 93:5 (`~ymi(y" %r<aoål hw"©hy>÷ vd<qo+-hw"a]n: ^ït.ybel. daoªm. 
Wním.a,n< Ÿ^yt,’do[e( ); 98:3; 101:2, 7; 104:17; 105:21; 112:3; 113:9; 114:1; 115:10, 12; 116:19; 118:3, 

26 (processione); 119:54; 122:1 (processione), 5, 9; 127:1; 128:3 (suffisso della 2 ); 132:3; 134:1 

(processione); 135:2 (processione), 19f; la stessa espressione con il tetragramma  nei passi in 

grassetto;..aedes sacra, tabernaculum, templum; 

 %r<aoål.: 21:5; 23:6; 86:15; 91:16; 93:5; 103:8; 129:3; 145:8;  (in time) °œrek y¹mîm long 

life: Dt 30 :20. Abitare nella Casa di YHWH ‘per la distesa dei giorni’ (Castellino,282)! E' 

l'aspirazione che nasce in tutti i pellegrini che sono saliti sul monte della Casa: Una cosa io domando 

a YHWH, questa sola io cerco vQEïb;ña] Ht'çAa éhw"hy>-taeme( yTil.a;äv' Ÿtx;Ûa;  : abitare nella Casa di 

YHWH tutti i giorni di mia vita yY:+x; ymeäy>-lK' hw"hy>â-tybeB. yTiäb.vi, [bv;y": 1:1; 2:4; 4:9; 9:5, 8, 12; 10:8; 

17:12; 22:4; 24:1; 26:4f; 27:4; 29:10; 33:8, 14; 47:9; 49:2; 50:20; 55:20; 61:8; 65:9; 68:7, 11, 17; 

69:13, 26, 36; 75:4; 80:2; 83:8; 84:5; 91:1; 98:7; 99:1; 101:6f; 102:13; 107:10, 34, 36; 110:1; 113:5, 

8f; 119:23; 122:5; 123:1; 125:1; 127:2; 132:12, 14; 133:1; 137:1; 139:2; 140:14; 143:3] contemplare 

lo splendore di YHWH e frequentare il suo santuario  `Al*k'yheB. rQEïb;l.W hw"©hy>÷-~[;nO*B. tAzðx]l (Sal 

27,4). Perciò: Beato coloro che abitano la tua Casa: sempre potranno cantare le tue lodi `hl'S,( 
^Wlïl.h;y>) dA[÷ª ^t<+ybe ybeäv.Ay yrEv.a;â (Sal 84,5). Ma la gioia di trovarsi alla sua presenza nella Casa è 

insieme tristezza di doverla abbandonare per far ritorno alle proprie case: Quanto è meglio un giorno 

nei tuoi atrii che mille altrove...(Sal 84,11). Questa sosta finisce: bisogna riprendere il cammino. Ora  

il popolo Yisra’el nei suoi pellegrini è di nuovo in cammino e si allontanana dalla Casa di YHWH. 

Professa con forza la propria fiducia e speranza in Colui le cui ‘Mani’ lo inseguiranno ovunque, tutti 

i giorni di vita.  
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Sentirà sia nel riposo del cammino sia nello stesso camminare ovunque e per la distesa dei giorni, la 

presenza del Vivente, che dà la vita. Anche se la meta del riposo non sembra ancora definitivamente 

raggiunta: i verbi infatti, tutti al futuro eccetto in 5c (yviªaro÷ !m,V,îb; T'n>V:ßDI), esprimono questa tensione 

nella speranza ed implicano anche la ripetitività dell'esperienza anno dopo anno in Ym. Il popolo 

infatti è costantemente nella situazione di gregge che può venire meno per fame, che corre pericoli 

da nemici: può mancargli la sicurezza dei pascoli, la difesa di un tempio-fortezza per rifugiarvisi 

(cfr 5,9). Ma anche nelle asperità del cammino, non manca al popolo la realtà essenziale della vita: 

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

certezza che la pace, il riposo, il lieto possesso della terra e dei suoi beni, la liberazione, la giustizia, 

la salvezza saranno raggiunte. Fame, sete, desiderio di sicurezza non resteranno insaziati perché è 

fame e sete di un popolo che appartiene ad YHWH. Lo la liberato da Micraºyim, lo ha fatto uscire 

dall’esilio. E YHWH è fedele! Il suo amore grazioso, pieno di bontà, è già olio che unge il capo (v 

5), che profuma di forza divina, di comunione e di gioia l'aspro cammino di tutti i giorni della vita.  
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