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Il libro dei Salmi



Psalmoi o sefer tehillìm
Libro di canti o lodi accompagnati da uno strumento a corda 
(salterio).

Rappresenta il più complesso crocevia teologico dell’AT.

Composti, recitati e raccolti nell’arco di almeno 8 secoli, a partire 
dal X sec. a.C.

Sono testimonianza di fede individuale ma anche di celebrazioni 
comunitarie.

I salmi essenzialmente sono preghiere in forma di poesia, con una 
storia complessa ma che riflettono vari aspetti della vita.

Il modo migliore di rivolgersi a Dio visto che sono essi stessi 
Parola di Dio: “I salmi sono le preghiere che Dio ci ha messo in 
bocca” (D. Bonhoeffer).



Salterio 



Gruppi particolari di salmi
• regali o messianici (es. 2, 110, 45)
• sapienziali (es. 119)
• penitenziali (6, 32, 38, 51, 102, 130, 143)
• imprecatori (es. 137)  

“E come potevamo cantare 
con il piede straniero sopra il cuore, 
tra i morti abbandonati nelle piazze, 
sull’erba dura di ghiaccio, 
al lamento d’agnello dei fanciulli, 
all’urlo nero della madre 
che andava incontro al figlio 
crocifisso sul palo del telegrafo? 
Alle fronde dei salici, per voto, 
anche le nostre cetre erano appese;  
oscillavano lievi al triste vento” (S. Quasimodo)
• vv. 7-9: allegorizzare (Agostino); tagliare (PaoloVI); 

leggere con gli occhi; affidare a Dio il giudizio.



sefer tehillìm
Presunte paternità: David, Asaf, Etan… e presunte tipologie: 
shir (cantico), mizmor (ode/salmo), miktam (inno), maskil 
(meditazione)… 

La numerazione T. M.                  LXX  
                             1-8                       1-8  
                             9-10                      9 
                             11-113                 10-112  
                             114-115                   113  
                                    116                        114-115  
                                    117-146              116-145  
                              147                       146-147 
                                     148-150             148-150  
 
Girolamo, il Salterio Romano, il Salterio Gallicano (entrato 
nella Volgata) e la traduzione dall’ebraico.



La Torah dei Salmi
Il Salterio si divide in 5 parti:  
1-2: la porta del salterio 
3-41: salmi di lamento e affidamento 
Alla fine del 41 (dossologia alla fine di ogni parte): “Sia 
benedetto il Signore, Dio d ’Israele, da sempre e per sempre. Amen, 
amen”. 
42-72: salmi di lamento e confessione di colpe (es. Sal 51 
Miserere, ho fatto il male, crea in me un cuore nuovo) 
73-89: lamenti collettivi, fino alla disperazione es. Sal 88 
90-106: salmi di fiducia e speranza: Dio è presente nella 
storia (es. 104-106: liberazione dalla schiavitù, l’esodo ecc.) 
107-150: salmi di lode (119-134: canti delle salite, es. Sal 130 De 
profundis, ho toccato il fondo, resto in attesa come sentinella) 



salmo 1 
1Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei 
malvagi, non resta nella via dei peccatori
e non siede in compagnia degli arroganti,

2 ma nella legge del Signore trova la sua gioia, 
la sua legge medita giorno e notte.

3 È come albero piantato lungo corsi d'acqua,
che dà frutto a suo tempo:
le sue foglie non appassiscono
e tutto quello che fa, riesce bene.

4 Non così, non così i malvagi,
ma come pula che il vento disperde;

5 perciò non si alzeranno i malvagi nel 
giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei 
giusti,

6 poiché il Signore veglia sul cammino dei 
giusti, mentre la via dei malvagi va in rovina.



Salmo 150
1 Alleluia.                                            >> LODATE JA  
Lodate Dio nel suo santuario, 
lodatelo nel suo maestoso firmamento.

2 Lodatelo per le sue imprese, 
lodatelo per la sua immensa grandezza.

3 Lodatelo con il suono del corno, 
lodatelo con l'arpa e la cetra.

4 Lodatelo con tamburelli e danze,  
lodatelo sulle corde e con i flauti.

5 Lodatelo con cimbali sonori,  
lodatelo con cimbali squillanti.

6 Ogni vivente ( RESPIRO) dia lode al Signore. 
Alleluia. 



Il libro della Sapienza



un libro ponte
Libro non accolto dal canone ebraico perché tardivo e scritto 
direttamente in greco. Molto importante per il NT, in 
particolare per Gv, Rom, 1Cor, Ef, Col. 

L’autore è un giudeo di lingua greca che conosce bene la storia 
del popolo d’Israele (cc. 10-19) pur essendo cresciuto lontano 
da Gerusalemme. Vuole scrivere un libro di frontiera in aperto 
dialogo con la cultura ellenistica.

Scritto certamente dopo il 200 a.C., forse pochi decenni 
prima dell’era cristiana. Il nome dell’autore non è mai citato, 
anche se parla sempre in prima persona.

In un ambiente che vive tensioni o abbandoni della fede, 
l’autore vuole incoraggiare gli ebrei della diaspora.



un libro ponte
Rappresenta uno stadio decisivo nell’evoluzione del pensiero 
ebraico: molto forte è l’impatto delle idee sull’immortalità.

Usa categorie filosofiche greche per attualizzare e trasmettere 
in una cultura nuova le tradizioni e la fede d’Israele. In questo 
senso è il libro più rivoluzionario dell’AT.

Già nel cap. 1 “Amate la giustizia voi che governate la terra” 
vv. 4.6: sapienza, vv. 5.6.7: spirito. La sapienza è delicata, non si 
impone all’uomo.  
Prima parte (cc. 1-6): la giustizia è immortale (cf. 1,15; 
contrapposta all’ingiustizia che uccide, N.B. 2,23-24: “Sì, Dio ha 
creato l'uomo per l’incorruttibilità, lo ha fatto immagine della 
propria natura. Ma per l'invidia del diavolo la morte è entrata 
nel mondo e ne fanno esperienza coloro che le appartengono”).



un libro ponte
Seconda parte (cc.6-9): la Sapienza è amica del giusto.  
“Anch'io sono un uomo mortale uguale a tutti, discendente del primo 
uomo plasmato con la terra. La mia carne fu modellata nel grembo di mia 
madre” (7,1): comune è l’origine degli uomini, la fragilità. 
“Per questo pregai e mi fu elargita la prudenza, implorai e venne in me lo 
spirito di sapienza” (7,7).

Terza parte (cc. 10-19): lo spirito del Signore è guida della storia e 
del cosmo. 
“15Tu, essendo giusto, governi tutto con giustizia. Consideri 
incompatibile con la tua potenza condannare chi non merita il castigo. 16 
La tua forza infatti è il principio della giustizia, e il fatto che sei padrone 
di tutti, ti rende indulgente con tutti. 17 Mostri la tua forza quando non si 
crede nella pienezza del tuo potere, e rigetti l'insolenza di coloro che pur 
la conoscono. 18 Padrone della forza, tu giudichi con mitezza e ci governi 
con molta indulgenza, perché, quando vuoi, tu eserciti il potere” (12,15-18).


