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Salmo 11 

 

 
Una traduzione  

 

 

dwIïd"ñl. x:Ceªn:m.l; [11:1 

ytiysiªx' Ÿhw"“hyB;( 
Byhwh(Ba|´dönäy) Häsîºtî  

In YHWH, mi sono rifugiato! 

yvi_p.n:l. Wråm.aTo %yaeâ 
´êk Tö´mürû lünapšî  

´êk! Come (potete) dire lünapšî: 

 
`rAP*ci ~k,îr>h; ÎydIWn©÷Ð ¿WdWnÀ  

(nûdû) [nûºdî] harkem ciPPôr 

Vola errando verso il ‘’ monte, (come) passero’!? 

tv,q,ª !Wkìr>d>yI ~y[i‡v'r>h' hNEáhi yKiÛ [11:2 

Kî hinnË härüšä`îm yidrükûn qeºšet 

Sì! Ecco! I criminali continueranno a tendere il ‘loro’ arco: 

rt,y<+-l[; ~C'äxi Wnæn>AK 

Kônünû Hiccäm `al-yeºter 

hanno (già) incoccato la loro freccia sulla corda 

`ble(-yrEv.yIl. lp,ao©÷-AmB. tArïyli  

lîrôt Bümô-´öºpel lüyišrê-lëb 

per colpire dall’oscurità i retti di cuore! 

!Ws+rEh'yE) tAtV'h;â yKiä [11:3 

Kî haššätôt yë|härësûn 

Se le fondamenta rovinassero, 

`l['(P'-hm; qyDIªc;÷ 
caDDîq mà-Pä`äl 

il giusto che fa? 

 

 

Avªd>q' lk;Ûyhe«B.( Ÿhw"Ühy> [11:4 

yhwh(´ädönäy) Bü|hêkal qodšô 

YHWH! Nel tempio, il suo santo! 
Aaïs.Kiñ ~yIm:áV'B; éhw"hy> 
yhwh(´ädönäy) Baššämaºyim Kis´ô 

YHWH! Nei cieli il suo trono! 

Wz=x/y< wyn"ïy[e 
`ênäyw yeHézû 

I suoi Occhi continuano a scrutare,  

`~d"(a' ynEåB. Wn©x]b.yI÷ wyP'î[;p.[;  

`ap`aPPäyw yibHánû Bünê ´ädäm 

le sue Pupille ad esaminare i Bünê ´ädäm. 

`Av*p.n: ha'în>f") sm'_x' bheäaow> [v'r"w>â !x"ïb.yIò qyDIçc; éhw"hy> 11:5  

yhwh(´ädönäy) caDDîq yibHän 

YHWH il giusto continua ad esaminare. 

würäšä` wü´öhëb Hämäs Sä|n´â napšô 

Ma l’empio e l’amante la violenza odia napšô! 

tyrIp.g"w>â vaeä ~yxiîP;ñ ~y[iªv'r>-l[; rjEïm.y: 11:6 

yam†ër `al-rüšä`îm PaHîm ´ëš wügoprît 
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Farà piovere sui criminali ‘caboni’ di fiamma e zolfo;  

`~s'(AK tn"åm. tApª['l.zI x:Wrïw>  

würûªH zil`äpôt münät Kôsäm 

e vento d’uragano, porzione del loro calice! 

 
bhe_a' tAqåd"c. hw"hy>â qyDIäc;-yKi( 11:7 

Kî|-caDDîq yhwh(´ädönäy) cüdäqôt ´ähëb  

Sì! Il giusto YHWH delle giustizie, ama! 

`AmynE)p' Wzðx/y< rv'ªy"÷ 
yäšär yeHézû pänêºmô 

Il retto scruteranno i suoi Volti! 

 
 
 

Un commento  
 

dwIïd"ñl. x:Ceªn:m.l; 11:1a 

ytiysiªx' Ÿhw"“hyB;( 
In YHWH mi sono rifugiato! 

 B: preposizione locale = evn in; qui “in” mistico: davanti al nome divino esprime l’intima partecipazione del 

Salmista alla vita divina percepita nella sua risposta in fiducia; esperienza di comunione nel credere. LXX evpi. 
tw/| kuri,w| pe,poiqa 

 hw"“hy:11:1 (rapporto qyDc / YHWH), 4 (a Trono celeste: lontananza; b Occhio/ Pupille: rapporto di YHWH 

con tutti gli umani). 5 (rapporto e col qyDc e col [v'r'), 7 (YHWH e il suo rapporto nel uturo con i suoi fedeli; 

incl 1//7). YHWH: Ex 3:14: “sarò ciò che sarò”.  

 Il Salmista non si rivolge ad YHWH [io-tu] come nella preghiera che inizia il Sal 31:2 `ynIjE)L.p; ^ït.q'd>ciB. 
~l'_A[l. hv'Abåae-la; ytiysix'â hw"åhy> ^ßB. e il Sal 71:1 `~l'(A[l. hv'Abïae-la; ytiysi_x' hw"ïhy>-^)B., ma dichiara in modo 

oggettivo [io-lui] quale sia suo rapporto ad YHWH, proclamazione di fiducia/confidenza in YHWH, testimoniata 

agli interlocutori che appaiono subito dopo. Egli afferma in relazione al suo passato di aver aderito, di essersi 

rifugiato fiducioso in Colui che si fece conoscere ad Israel rivelando il suo nome “ io sarò ciò che sarò” (Ex 

3:14), liberandolo dalla schiavitù: vide l’afflizione del suo popolo, lo liberò dalle mani dei violenti… Fu Giusto e 

Retto (Dt 32:4) e fedele alla sua Parola. “In YHWH mi sono rifugiato!”. Briggs,88: ritiene che originale sia il 

dialogo: In (Thee), YHWH; secondo lui poi condensato in hw"“hyB;( dall’ultimo editore; Jacquet: 352: stico 

difettoso; non accetta la ricostruzione di Briggs, dato il contesto immediato rivolto ad amici e quindi non può 

iniziare rivolgendosi ad YHWH, ed aggiunge yliae come in Ps 18:3: En YHWH, mon Dieu; Ravasi,233 

commenta come se fosse io-tu. 

  Nel v 4 parla, in risposta agli anonimi interlocutori del v 2, il nome YHWH esprimendo la sua trascendenza: il 

Santo suo Trono è nel TEMPIO / CIELO: lontano; e la sua immanente presenza e onniveggente relazione a tutti 

e ad ogni abitanto della Terra. La metafora degli Occhi / Pupille lo presenta come Giudice giusto perché 

testimone di tutte le vicende umane. Nel v 5 del Giusto Giudice è indicata l’azione sia verso i giusti che 

scruta/vaglia/ mette alla prova (per vedere che siano veramente così) sia verso gli ingiusti che, odiandoli per la 

loro via, li condanna al castigo che manda dal Cielo ove egli abita. Questa sua azione futura di esecuzione del 

giudizio è espressa nel v 6 come pioggia infuocata. 

 Nel v 5 in Av*p.n preso come soggetto della frase, vpn posta in risalto alla fine della riga, è la vpn di YHWH. 

La sua reazione agli empi è espressa con linguaggio emotivo in un antropomorfismo abituale ed efficace. La 

radice del giudizio di condanna degli empi è il suo odio per chi ama la violenza. Totale incompatibilità tra 

YHWH e violenza / iniquità.  

 Nel v 7 il nome in una probabile aggiunta liturgica: affermazione riassuntiva sulla sua GIUSTIZIA (YHWH 

delle giustizie) che infonde fiducia al suo fedele in alberga la giustizia/ fedeltà; nello stico parallelo YHWH 

rimane soggetto nell’espressione (AmynE)p' pl c suf 3 m s = i Volti di Lui) l’azione che compiono è nel pl 

“scruteranno” l’uomo retto,innocente: egli rimarrà sempre sotto lo sguardo dei suoi Volti. YHWH ama il giusto e 

guarda benigno, ricerca chi sia retto di cuore per difenderlo. 

 hw"“hyB;(: Gen 15:6 hq")d"c. ALß h'b,îv.x.Y:w: hw"+hyB;¥ !mIßa/h,w>; [Zorell,64: H J 119 z col B che esprime l’aspetto 

fiduciale dell’appoggiarsi sulla persona che ha rivelato se stessa]; Exod 14:31 hw"ëhyB;( ‘Wnymi’a]Y:¥w :; Deut 4:4 (`~AY*h; 
~k,ÞL.Ku ~yYIïx; ~k,_yhel{a/ hw"ßhyB; ~yqiêbeD>h; ‘~T,a;w>); [Zorell,163b: homo eiusve animus adhaeret alci, sc eum 

amando, sectando, ei obsequendo: Deo Dt 10:20; 11:22]; …Ps 11:1; 21:8 (`jAM)yI-lB; !Ay©l.[,÷ ds,x,îb.W hw"+hyB; 
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x;jeäBo %l,M,h;â-yKi( ); [Zorell,104 confisus est: personae pler. Deo: Ps 4:6; 22:5] 32:10 (`WNb,(b.Asy> ds,x,÷ª hw"+hyB; 
x;jeîABh;w>).11 (`ble(-yrEv.yI-lK' WnynI©r>h;w>÷ ~yqI+yDIc; WlygIw>â hw"åhyb;( Wxìm.fi); [Zorell,802: gavisus est, laetatus est de 

aliquo: 122:1; hw"åhyb;(: 33:21; 40:17; 63:12] 33:1 (`hL'(hit. hw"ïan" ~yrIªv'y>l;÷ hw"+hyB;( ~yqiyDIc;â WnæN>r: ); 34:3 (̀ Wxm'(f.yIw> 
~ywIån"[] W[ßm.v.yI yvi_p.n: lLeäh;t.Ti hw"hyB;); [Zorell, 193 hitpael: se suam sortem laudavit = gloriatus est con hw"hyB;â : Is 

41:16; 45:25; Ger 4:2; Ps 105:3] 35:9 (`At*['WvyBi fyfiT'÷ hw"+hyB; lygIåT' yvip.n:w>â); [Zorell,150: iubilavit, exultavit de 

Deo: Is 29:19; 41:16; Ps 149:2] 37:3 (`hn")Wma/ h[eîr>W #r<a,©÷-!k'v. bAj+-hfe[]w: hw"hyB;â( xj;äB.); 40:4 (`hw")hyB; 
Wxªj.b.yIw>÷); 56:11 (`rb")D" lLeîh;a] hw"©hyB;÷); 64:11 (`ble(-yrEv.yI-lK' Wlªl.h;(t.yIw>÷ Ab= hs'x'äw> hw"hyB;â qyDIäc; xm;ìf.y); 97:12 

(`Av*d>q' rk,zEål. WdªAhw>÷ hw"+hyB;( ~yqiyDIc;â Wxåm.fi); 104:34 (`hw")hyB; xm;îf.a, ykiªnOa'÷);112:7 (`hw")hyB; x;juîB' ABªli÷ !Akïn"); 
115:9 (`aWh) ~N"ågIm'W ~r"Þz>[, hw"+hyB; xj;äB. laer"f.yIâ).10 (`aWh) ~N"ågIm'W ~r"Þz>[, hw"+hyb; Wxåj.Bi !roh]a;â tyBeä ) 11(`aWh) 
~N"ågIm'W ~r"Þz>[, hw"+hyb; Wxåj.Bi hw"hy>â yaeär>yI); 118:8 (`~d"(a'B' x:joªB.mi÷ hw"+hyB; tAsïx]l; bAjª) 9 (`~ybi(ydIn>Bi x:joªB.mi÷ 
hw"+hyB; sïx]l; bAjª); 125:1 (~l'îA[l. jAMªyI÷-al{ !AYðci-rh;K.( hw"+hyB; ~yxiîj.Boh;); Prov 16:20 (`wyr"(v.a; hw"åhyB; x;jeÞAbW); 
22:19 (^x<+j;b.mi hw"hyB;â tAyæh.li); 29:25 (`bG")fuy> hw"åhyB; x;jeÞAbW); Isa 26:4 (`~ymi(l'A[ rWcß hw"ëhy> Hy"åB. yKi… d[;_-ydE[] 
hw"ßhyb;( Wxïj.Bi ); 29:19 (hx'_m.fi hw"ßhyB;( ~ywI±n"[] Wpôs.y"w>); 41:16 (vAdïq.Bi hw"ëhyB;( lygIåT'); 45:24 (z[o+w" tAqåd"c. rm:ßa' yliî 
hw"±hyB; %a:ô) 25 (`lae(r"f.yI [r;z<ï-lK' Wlßl.h;t.yI)w> WqïD>c.yI hw"±hyB;); 61:10 (‘yvip.n: lgEÜT' hw"©hyB;( fyfiäa' fAfô ); Jer 3:13, 

23; 5:12; 17:7; 27:18; 50:24; Hos 1:7; 5:7; Joel 2:23; Mic 7:7; Hab 3:18; Zeph 3:2; Zech 10:7, 12; 12:5. Col suff 

2 s ^åB. nel Ps 5:12 (in contrasto: Ma gioiscano quanti in te si rifugiano ~l'äA[l. %b'‡ yseAxá-lk' Wx’m.f.yIw>; eterna sia 

la loro esultanza; e tu proteggili, affinché si allietino in te quanti amano il tuo nome `^m<)v. ybeîh]ao ^ªb.÷ Wcïl.[.y:w>) 
Amyle_[' %sEåt'w> WnNEr:y>â); 7:2 (`ynIlE)yCih;w> yp;ªd>ro÷-lK'mi ynI[EïyviAh ytiysi_x' ^åB. yh;l{a/â hw"åhy> ); 9:3 (%b"+ hc'äl.[,a,w> 
hx'äm.f.a,), 11 (^m<+v. y[eäd>Ay ^b.â Wxåj.b.yIw> ); 16:1 (`%b") ytiysiîx'-yKi( lae÷ª ynIrEïm.v'( dwI+d"l. ~T'îk.mi ); 18:30 (dWd+G> #ruäa' 
^b.â-yKi(); 22:5 (`Amje(L.p;T.w:) Wxªj.B'÷ Wnyte_boa] Wxåj.B' ^B.â) 6 (`WvAb)-al{w> Wxåj.b' ^ßB. Wjl'_m.nIw> Wqå[]z" ^yl,äae ); 25:2 (`yli( 
yb;äy>ao Wcßl.[;y:)-la; hv'Ab+ae-la; yTix.j;b'â ^åB. yh;ªl{a/), 20 (`%b") ytiysiîx'-yKi( vAbªae÷-la; ynIlE+yCih;w> yvip.n:â hr"äm.v' ); 31:2 

(`ynIjE)L.p; ^ït.q'd>ciB. ~l'_A[l. hv'Abåae-la; ytiysix'â hw"åhy> ^ßB. ), 20 (`~d"a' ynEåB. dg<n<÷ª %B"+ ~ysiäxol; T'l.[;P'â ^ya,îrEñyLi( 
T'n>p:ác'-rv,a] é^b.Wj-br:( hm'Û ); 40:17 ( ª̂B. ?Wx’m.f.yIw> WfyfiÛy"¬); 44:6 (x;GE+n:n> Wnyreäc' ^B.â); 50:7 (contro); 55:24 (`%B")-
xj;b.a, ynI©a]w:÷); 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 ynINE©x' ?~yhi’l{a/ ynINEÜx' ); 63:7 (`%B")-
hG<h.a,); 70:5 (^yv,îq.b;ñm.-lK'( ^ªB. ?Wx’m.f.yIw> WfyfiÛy"¬); 71:1 (ytiysi_x' hw"ïhy>-^)B. ), 6 (`dymi(t' ytiäL'hit. ^ßB.); 81:9.10 

(Israele); 84:6 (uomo), 13 (`%B") x;jeîBo ~d'ªa'÷ yreîv.a;( tAa+b'c. hw"ïhy>); 85:7 (`%b")-Wxm.f.yI ^ªM.[;w>); 87:3 (città), 7 (id); 

122:8 (città); 143:8 (yTix.j'îb'ñ ^áb.-yKi( é^D,s.x; ?rq,Bo’b; ynI[EÜymi«v.h;).  I verbi che nel Salmi vengono costruiti con 

hw"“hyB;( sono:  

 [1] !ma H Zorell,64 affidarsi, condifare su, contare su, far assegnamento; appoggiarsi su credere in w. b® Gen 

15:6; abs.aver fiducia credere in Ex 4:31;  

 [2] qbeD' Zorell,163b: homo eiusve animus adhaeret alci, sc eum amando, sectando, ei obsequendo: Deo Dt 

10:20; 11:22] faithful to w. b® (adhaesit, cohaesit sponsae uxori Gen 2:24); ssguire spec YHWH 2 Re 18:6; cfr 

Ps 63:9;  

 [3] xj;B' Zorell,104 confisus est: personae pler Deo: Ps 4:6; 22:5;  

 [4] Wxìm.fi [Zorell,802: gavisus est, laetatus est de aliquo: 122:1; hw"åhyb;(: 33:21; 40:17; 63:12; cfr 31:8 (b); 

33:21 (b); 70:5; 63:12 (b); 64:11 (b); 66:6 (b); 70:5; 85:7 (b); 97: 12 (b); 104: 34 (b); 118:24 (b); 149:2 (b).  

 [5] llh Zorell, 193 hitpael se sua suam sortem laudavit = gloriatus est con hw"hyB;â : Is 41:16; 45:25; Ger 4:2; 

Ps 105:3;  

 [6] lyg Zorell, 150: iubilavit exultavit de Deo: Is 29:19; 41:16; Ps 149:2.  

 [7] hs'x': Ps 2:12 (Felici tutti i rifugiati in Lui! `Ab* yseAxï-lK' yrEªv.a;÷); 5:12 (asilo nel santuario: E gioiranno 

tutti i rifugiati in Te %b'‡ yseAxá-lk' Wx’m.f.yIw>, per sempre esulteranno! WnNEr:y>â ~l'äA[l. ‘’ E s’allieteranno in Te 

gli amanti il tuo Nome! `^m<)v. ybeîh]ao ^ªb.÷ Wcïl.[.y:w>) Amyle_[' %sEåt'w> ); 7:2 (YHWH, ´élöhay , in Te mi sono 

rifugiato! Salvami da tutti i miei inseguitori! ‘’ `ynIlE)yCih;w> yp;ªd>ro÷-lK'mi ynI[EïyviAh ytiysi_x' ^åB. yh;l{a/â hw"åhy>); 11:1 

(asilo nel santuario); 16:1 (Custodiscimi, o ´él! Sì! Mi sono rifugiato in Te! `%b") ytiysiîx'-yKi( lae÷ª ynIrEïm.v'); 17:7 

(asilo nel santuario: Fa’ risplendere le tue fedeltà (HásädÊkä), tu che salvi i rifugiati dai loro avversari, nella 

tua Destra `^n<)ymiyBi( ~ymiªm.Aqt.Mimi÷ ~ysi_Ax [:yviäAm ^yd<s'x]â hleäp.h;); 18:3 (YHWH, mia roccia, mia fortezza, mio 

scampo; mio Dio yliäae yjiîl.p;ñm.W ytiªd"Wcm.W y[iîl.s;( Ÿhw"Ühy> , mia rupe di rifugio; AB+-hs,x/a,( yrIWcâ mio scudo [!gEm': Ps 

3:4; 7:11; 18:3, 31, 36; 28:7; 33:20; 35:2; 47:10; 59:12; 76:4; 84:10, 12; 89:19; 115:9ff; 119:114; 144:2], e corno 

della mia salvezza, `yBi(G:f.mi y[iªv.yI÷-!r<q<)w> yNIïgIm")), 31 (uno scudo egli è per quanti si rifugiano in lui. `AB* ~ysiìxoh; 
ŸlkoÜl. aWh÷ª !gEïm'); 25:20 (Custodiscimi la mia vita (napšî) e salvami,, che io non resti confuso perché mi sono 
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rifugiato in te. `%b") ytiysiîx'-yKi( vAbªae÷-la;); 31:2 (`ynIjE)L.p; ^ït.q'd>ciB. ~l'_A[l. hv'Abåae-la; ytiysix'â hw"åhy> ^ßB. In te, 

YHWH, mi sono rifugiato: che non sia confuso in futuro: nella tua giustizia (Bücidqätkä) liberami `ynIjE)L.p; 
^ït.q'd>ciB. ~l'_A[l. hv'Abåae-la; ytiysix'â hw"åhy> ^ßB.), 20 (che hai preparato per coloro che si rifugiano in te! %B"+ 
~ysiäxol; T'l.[;P'â); 34:9 (´a|šrê haGGeºber che in lui si rifugia. `AB*-hs,x/y< rb,G<©h;÷ yrEîv.a;(), 23 (Redime YHWH la vita 

(neºpeš) dei suoi servi; non subiscono alcuna pena quanti in lui si rifugiano. `AB* ~ysiîxoh;-lK'( Wmªv.a.y<÷ al{ïw>); 36:8 

(asilo nel santuario) Quanto ricca è la tua fedeltà (HasDükä ´), o ´élöhîm! I figli di ´ädäm nell'ombra delle Tue 

ali si rifugeranno `!Wy*s'x/y< ^yp,ªn"K.÷ lceîB. ~d"_a' ynEïb.W ~yhiîl{ña/ ^ªD>s.x; rq"ïY"-hm;); 37:40 (Li protegge YHWH e li 

libera, li libera dai rüšä`îm e li salva, poiché in lui si sono rifugiati. Wsx'î-yKi ~[e_yviAyw> ~y[iv'r>meâ ~jeäL.p;y> ~jeîL.p;ñy>w:) 
hw"©hy> ~rEîz>[.Y:w:) `Ab*); 57:2 (asilo nel santuario) Abbi pietà di me, o ´élöhîm, abbi pietà, poiché in te si è rifugiata la 

mia vita (napšî), e nell'ombra delle tue ali continuerò a rifugiarmi finché non sia passata la calamità `tAW*h; rboð[]y: 
d[;÷ª hs,_x.a, ^yp,în"K.-lce(b.W yviîp.n:ò hy"s"áx' é^b. yKiî); 61:5 (asilo nel santuario). Possa io abitare nella tua tenda in 

futuro, possa rifugiarmi all'ombra delle Tue ali! `hl'S,( ^yp,än"K. rt,seÞb. hs,’x/a,( ~ymi_l'A[ ^l.h'a'b.â hr"Wgæa'); 64:11 

(Gioisca lo caDDîq in YHWH e si rifugi in Lui, e si glorino tutti i retti di cuore. `ble(-yrEv.yI-lK' Wlªl.h;(t.yIw>÷ Ab= 
hs'x'äw> hw"hyB;â qyDIäc; xm;ìf.yI ); 71:1 (In Te, YHWH, mi sono rifugiato, ch'io non sia confuso in futuro! `~l'(A[l. 
hv'Abïae-la; ytiysi_x' hw"ïhy>-^)); 91:4 (asilo nel santuario) Egli ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai 

rifugio. Scudo e corazza è la sua fedeltà. `AT*mia] hr"äxesow>) hN"ßci hs,_x.T, wyp'än"K.-tx;t;(w> %l'â %s,y"å ŸAt’r"b.a,B.); 118:8 

(È bene rifugiarsi in YHWH, anziché confidare nell'uomo. `~d"(a'B' x:joªB.mi÷ hw"+hyB; tAsïx]l; bAjª); 9 (Bene 

rifugiarsi in YHWH, meglio che confidare nei potenti. hw"+hyB; tAsïx]l; bAjª); 141:8 (Sì, a te, YHWH, i miei 

occhi; presso di Te mi sono rifugiato: fa’ che non venga meno napšî `yvi(p.n: r[:ïT.-la; ytiysiªx'÷ hk'îB. yn"+y[e yn"ådoa] 
hwIåhy> Ÿ^yl,’ae yKiÛ); 144:2 (Mia fedeltà (HasDî) e mia fortezza, mia roccia e mio scampo, mio scudo, sotto il quale 

mi sono rifugiato ytiysi_x' AbåW yNIgIm'â yliî yjiñl.p;m.W* yBiçG:f.mi éytid"Wcm.W yDIîs.x; yT'(x.t; yMiä[; ddEÞArh'); cfr Deut 32:37 (Où 

sont leurs dieux, rocher où ils cherchaient refuge? `Ab* Wys'îx' rWcß); Josh 19:29; Judg 9:15; Ruth 2:12 (sotto le cui 

ali sei venuta a rifugiarti. `wyp'(n"K.-tx;T;( tAsïx]l; taB'Þ-rv,a]); 2 Sam 22:3 (mia rupe in cui mi rifugio, AB+-hs,x/a, 
yrIßWc yheîl{a/ mio scudo e mio corno di salvezza; y[iªv.yI !r<q<åw> yNIùgIm' mia rocca e mio rifugio, ysiêWnm.W ‘yBiG:f.mi mio 

salvatore. Tu mi salvi dalla violenza. `ynI[E)viTo sm'Þx'me y[i§vimo), 31 (Egli è scudo per tutti quelli che si rifugiano in 

lui. `AB* ~ysiîxoh; lkoßl. aWhê !gEåm'); Prov 14:32; 30:5; Isa 14:32 (Sion AM)[; yYEïnI[] Wsßx/y< Hb'îW); 30:2; 57:13 (‘ybi 
hs,îAxh;w>); Nah 1:7 (`Ab* ysexoï [;dEÞyO); Zeph 3:12 (`hw")hy> ~veîB. Wsßx'w>); qal pf 1 s “cercare rifugio, ripararsi, mettersi 

al riparo”. Il verbo può avere il senso tecnico di presentarsi al tempio, di ricorrere al tribunale divino; il genere e 

la terminologia esigono questo senso specifico; il Salmista quindi si è presentato al Tempio, per essere ospite di 

YHWH, perchè lo scampi da una persecuzione a morte. Nemici lo inseguono. Si è rifugiato in un’area delimitata 

che dà sicurezza; tanto più che egli è innocente. Vaccari,77: Io mi affido al; Ch: je m’abrite; Jacquet,350: j’ai 

refuge! Dahood: do I seek refuge (nell’attuale situazione di inseguimento di cacciatori). Castellino,270: mi 

rifugio (perfetto con valore di presente o indicante stato raggiunto). Meglio al passato: Briggs, 88: have I taken 

refuge (azione completa nel presente cfr 2:12). Ravasi,231: mi sono rifugiato.  

 Ora le questioni riguardano il presente ed il futuro! 

  Il motivo per cui cerca rifugio al Tempio è che nemici che lo perseguitano lo inseguono come i cacciatori una 

preda. 

yvi_p.n:l. Wråm.aTo %yaeâ 11:1b 
´êk! Come potete dire lünapšî: 

 %yaeâ: Ps 11:1; 73:19 (esclamazione con soddisfazione); 137:4 (domanda: quomodo?); cfr Judg 16:15 

(richiesta); Isa 19:11 (richiesta); 20:6; 36:9; 48:11; Jer 2:21, 23; 3:19; 9:6, 18; 12:5; 36:17; 47:7; 48:14, 39; 

49:25; 50:23; 51:41; Ezek 26:17; 33:10; Hos 11:8; Obad 1:5f; Mic 2:4; Zeph 2:15; Zorell, 40: adv interrog in 

quaestione admirabunda; in quaestione rethorica i q quo iure? Qua fronte? quam stulte! Jud 16:15; Is 19:11; Ger 

2:23; 48:14; Ps 11:1. Castellino,270: segna il carattere contadditorio di un proposito o detto o fatto anteriore, qui 

il suggerimento di amici di…volarsene via… mentre egli ha già trovato il suo rifugio in YHWH. Domanda 

scandalizzata che rifiuta con meraviglia il comando datogli dalla voce anonima di un gruppo. Il tono potrebbe 

essere di lamento meravigliato: perchè proprio voi arrivate a dirimi che…Ch: Quoi! Vaccari,77: come potete voi 

dirmi. 

 Wråm.aTo %yaeâ Cfr Ger 8:8; 48:14. 
 Wråm.aTo: qal imperf 2 m pl. Con questo vb introduce un personaggio collettivo, un gruppo anonimo, di cui fa 

riascoltare la voce. Nelle loro parole (v 1b-3) il Sal sente una sfida che lo provoca dialetticamente e gli fa 

proclamare proprio davanti a loro la sua fiducia in YHWH. Ed egli scende a maggiori profondità nelle 

conseguenze per la sua vita di questa fiducia. Dato che l’ambiente evocato nel verbo “mi sono rifugiato” è il 
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Tempio, se cerchiamo qui questo gruppo, lo possiamo trovare nel personale del TEMPIO incaricato a far valere 

il diritto di asilo. La situazione allora potrebbe essere questa: il Salmista innocente è perseguitato. Fugge, 

raggiunge il TEMPIO. Invoca il diritto d’asilo. I funzionari scoraggiati e pavidi, gli consigliano di procedere 

oltre: meglio fuggire su ben altre montagne certo più sicure di questa sulla quale anch’essi stanno: la montagna 

del Tempio di Ym. Il loro consiglio implica che questa Montagna/Tempio non offra (e forse hanno ragione) 

quell’asilo sicuro ricercato dal fuggitivo. Per questo gli indicano nascondigli/rifugi migliori, proprio perché 

raggiungibili solo da volatili. Ciò provoca la domanda meravigliata del Salmista: questo consiglio infatti rivela 

insieme alla poca fiducia nella saldezza del TEMPIO come luogo di rifugio, la mancanza di fiducia in YHWH 

che lo abita come succursale terrena del suo Tempio celeste. Jacquet,353; Ravasi,236: amici (sapienza umana). 

  Per Dahood, 69 dato che in ugaritico rma spesso significa “to see, watch for”, nota al Ps 3:3 Biblica’63, 295f, 

la metafora della caccia inizia dall’appostamento dei cacciatori, dato che traduce: How can you lie in wait for my 

life. E si rivolgerebbe non agli anonimi di cui sopra, ma ai cacciatori/nemici le cui azioni di caccia sono evocate 

al v 2. 

 yvi_p.n:l.: 11:1, 5.vp,n< f a volte sta per il pronome personale; ma spesso evoca e anche molto bene la situazione di 

una vita in pericolo, che fa il respiro affannoso per la sentita vicinanza della morte violenta. Con lo stesso 

suffisso 1 s 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); 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"+-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. Le parole dei pavidi addetti del Tempio sfidano la sensibilità messa alla prova dell’innocente 

perseguitato. Le loro parole toccano il profondo del Salmista laddove in passato aveva deciso di aderire ad 

YHWH. 

`rAP*ci ~k,îr>h; ÎydIWn©÷Ð ¿WdWnÀ  

Errando vola verso il ‘’ monte, (come) passero!? 

 Essi gli dicono/consigliano facendogli urgenza: tanto che dovrebbe muoversi con la rapidità di un volatile: a 

colpo d’ala. 
 ¿WdWnÀ: qal imper m pl kethib. Beaucamp: si potrebbe anche tradurre : fuyez aux montagnes. Vaccari,77: 

“Fuggite al monte come uccelli. Ecco…[detto a Davide ed ai suoi compagni; le virgolette finiscono con….v 3 

giusto?”; ma l’allusione a David non è necessaria; anche Castellino,270 e Jaquet,350 pongono le virgolette alla 

fine del v 3]. Briggs,92: generato dal suf pl in ~k,îr>h; non in contesto né presente nelle Vers. 

 ÎydIWn©÷Ð: qal imper f s qere. Rivolta a vp,n< che è f. Il vb in Gen 4:12 (huc illuc vagatur Cain), 14, 16; 1 Kgs 14:15 

(nutavit, oscillavit arundo); 2 Kgs 21:8; Job 2:11; 42:11; Ps 11:1 (flutter [svolazzare] as bird); 36:12; 56:9; 

69:21; Prov 26:2 (avolavit avis : Come il passero svolazza, come la rondine vola via, così la maledizione senza 
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motivo non ha effetto: usato in modo specifico per un uccello in Pr); Isa 24:20; 51:19; Jer 4:1 (Israel exulans); 

15:5; 16:5; 18:16; 22:10; 31:18; 48:17, 27; 49:30; 50:3, 8; Nah 3:7; Zorell, 503: aliquis velut avis. LXX 

metanasteu,ou evpi. ta. o;rh w`j strouqi,on. Ravasi: traduce: LXX Vola via verso …come un uccello. Beaucamp: 

File à tire d’aile vers…L’errare di un volatile è volare qua e là senza meta allo scopo di salvare la vita. Qui 

paragonando il fuggitivo ad un volatile, implica il lasciare questo luogo creduto sicuro per far perdere le tracce 

andando qua e là negli anfratti dei monti. E di fare questo alla svelta, nel più breve tempo possibile. Dahood,68: 

and pursue me like a bird? Senza mutare il testo consonantico rAP*ci ~k,îr>h; ÎydIWn©÷Ð legge rAP*ci wmk rwhdn = 

nidhor kemo sippor: nidhor N ia da rhd “to pursue, chase in war or hunting” che in Nah 3:2 rheDo : galoppare 

di un cavallo. LXX kai. i[ppou diw,kontoj cavallo che insegue. L’oggetto mentalmente supplito è yvip.n. Briggs: 

Flee. Castellino, 270: Vattene. 

  ~k,îr>h;: m s c suf 2 m pl. “i vostri monti”; Ch: en tes montagnes; Beaucamp: vers tes montagnes! BHS citando 

LXX evpi. ta. o;rh w`j strouqi,on = AmK. rh; vel rAPciK ~yrh : fuggi verso le montagne come un uccello. Per i 

volatili, i monti sia alberati che non sono rifugio naturale. Nella storia di Israel le grotte nel deserto di Giuda 

sono state rifugio per i perseguitati, da David 1 Sam 23:14 (@yzI+-rB;d>miB. rh"ßB' bv,YEïw: tAdêc'M.B; ‘rB'd>MiB; dwIÜD" 
bv,YE“w: tra i dirupi): a Mattatia in 1 Mach 2:28. Anfratti ignoti dove volando il fuggitivo può nascondersi al sicuro. 

Fare una vita da esuli/fuggiasci per trovare salvezza; cfr Giud 6:2, Isa 14:22. 

 rAP*ci: Ps 8:9; 11:1; 84:4 (Anche il passero trova una casa [nel Tempio] e la rondine il suo nido dove porre i 

suoi piccoli h'yx,îroñp.a, ht'v'ç-rv,a] éHl' !qEï ŸrArÝd>W éHl' !qEï ŸrArÝd>W tyIb;‡ ha'c.m'ç ŸrAP’ci-~G:, presso i tuoi altari: 

ma il ns Salmista andato al Tempio è invitato a volare via, par altri anfratti più sicuri); 102:8; 104:17 (nidi sugli 

alberi); 124:7 (`Wnj.l'(m.nI Wnx.n:ïa]w: rB'ªv.nI xP;îh; ~yviîq.Ayò xP;çmi éhj'l.m.nI rAPðciK. Wnveªp.n: napšëºnû è stata liberata, 

come l'uccello dal laccio del cacciatore: il laccio si è spezzato e noi siamo stati liberati); 148:10; Prov 6:5; 7:23; 

26:2; 27:8 (`Am*AqM.mi ddEîAn vyai©÷-!KE) HN"+qi-!mi td<d<äAn rAPciK.â Come passero femmina errante [qal part f s abs] dal 

nido (HN"+qi-!mi td<d<äAn rAPciK.â), così uomo errante [ ddn: Gen 31:40; 2 Sam 23:6; Esth 6:1; Job 15:23; 18:18; 

20:8; Ps 31:12; 55:8 (Ecco: lontano fuggirei per starmene nel deserto. `hl's,( rB"åd>MiB; !yliÞa' ddo+n> qyxiär>a; hNEhiâ); 
64:9; 68:13; Prov 27:8; Isa 10:14, 31; 16:2(Come un uccello ramingo diventeranno le figlie di Moab ai guadi 

dell'Arnon. `!An*r>a;l. troßB'[.m; ba'êAm tAnæB. ‘hn"yy<’h.Ti( xL'_vum. !qEå ddEÞAn-@A[k. hy"ïh'w> ). 3; 21:14f; 22:3; 33:3; Jer 

4:25; 9:9; 49:5; Hos 7:13; 9:17; Nah 3:7, 17 ]dal suo luogo `Am*AqM.mi ddEîAn vyai©÷-!KE) : fuga senza meta o destino 

precisi); Eccl 9:12; 12:4; Isa 31:5; Lam 3:52 (Cacciato, mi hanno cacciato come un uccello, quelli che mi odiano 

senza motivo. `~N")xi yb;îy>ao rAPàCiK; ynIWd±c' dAcï ); Ezek 17:23; 39:4, 17; Hos 11:11; Amos 3:5. Ch: discorso diretto 

e vocativo: , oiseau. Forse: Fuggi, verso le tue montange, o passero! Dahood, cita ANETP, fig 185.189. Nel Sal 

55:7-8 in situazione di anarchia in città e di pericoli per l’innocente: `hn"Ko*v.a,w> hp'W[ïa' hn"©AYK; rb,aeâ yLiä-!T,yI-ymi( 
Chi mi darà le ali! Come colomba volerei per trovare!  

 Il Salmista come ha scelto giungendo a credere di fidarsi di YHWH, ora sceglie di restrare nel Tempio usando 

del diritto di asilo, affidandosi a YHWH fedele /Giusto suo alleato. Ma gli anonimi che giustificano il loro 

consiglio di fuggire/volando continuano: 

tv,q,ª !Wkìr>d>yI ~y[i‡v'r>h' hNEáhi yKiÛ 11:2 

Sì! Ecco! I criminali tenderanno il ‘loro’ arco: 

rt,y<+-l[; ~C'äxi Wnæn>AK 
hanno (già) incoccato la loro freccia sulla corda 

`ble(-yrEv.yIl. lp,ao©÷-AmB. tArïyli  

per colpire dall’oscurità i retti di cuore! 

 yKiÛ : Ch: Oui. Il motivo per cui è fuggito al tempio e secondo gli anonimi il motivo per cui dovrebbe continuare 

a vagare sui monti. Vaccari,77: Ecco là. 

 ~y[i‡v'r>h': Ps 1:1, 4ff; 3:8; 5:5; 7:10; 9:6, 17f; 10:2ff, 13, 15; 11:2, 5.6; sono i suoi avversari/ nemici che lo 

inseguono. Briggs: una gl inutile; vedi sotto. Ora tutti i personaggi sono in scena. 
 !Wkìr>d>yI: qal imperf 3 m pl %r;D' d¹rak qešet draw the bow Is 5:23; Ps 7:13; 11:2; 37:14; 58:8 (arcum 

tetendit); 64:4 (arcum tetendit: Poiché affilano la loro lingua come una spada, scagliano le loro frecce, parole 

acerbe `rm") rb"ïD" ~C'ªxi÷ Wkïr>D" ~n"+Avl. br<x,äk; Wnæn>v' rv<Üa] per colpire di nascosto l'innocente; all'improvviso lo 

colpiscono senza alcun timore. `War"(yyI al{åw> WhrUªyO÷ ~aoït.Pi ~T'_ ~yrIåT's.MiB; tAråyli); 91:13; Zorell, 178: calcando 

tendit arcum Ger 31:3; Lam 2:4 ss. In contesto di caccia, azione della mano per portare la violenza a distanza 

lasciando in sicurezza l’arciere. La distanza però lascia alla preda il tempo per fuggire. Vaccari,77; Ravasi.231: 

tendono. 
 tv,q,ª: Ps 7:13; 11:2; 18:35; 37:14f; 44:7; 46:10; 76:4; 78:9, 57; strumento per la manualità violenta 

inseparabile dalla freccia. 
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 Wnæn>AK : polel perfect 3 pl : Ps 5:10 (N sinceritas); 7:10 (Polel: firmum inconcussum reddidit Ds iustum), 13 

(Polel: paravit tela).14 (H paravit, praeparavit); 8:4 (polel perf 2 m s. !WK); 9:8 (stabilivit thronum); 10:17; 11:2 

(Polel paravit tela); 21:13 (Polel: abs sc sagittas = zielen); 24:2; 37:23 (Polal: firmantur vel bene diriguntur 

gressus hominis); 38:18 (N); 40:3 (Polel: firmavit gressus alcs (labantis)); 48:9 (Polel: firmum inconcussum 

reddidit Ds Sion); 51:12 (N); 57:7 (H paravit, praeparavit).8 (N ptc firmus fiduciae plenus); 59:5 (Hitpolel: se 

paravit); 65:7 (H iq fecit = herstellen Ds sidera), 10; 68:10 (Polel: firmum inconcussum redditi Ds Sion). 11 (H); 

74:16 (H iq fecit = herstellen Ds sidera); 78:8 (H direxit), 20, 37 (N); 87:5 (Polel: firmum inconcussum redditi 

Ds Sion); 89:3 (H), 5 (H), 22 (N), 38 (N); 90:17 (Polel: bene direxit Ds opus alcs); 93:1 (N).2(N); 96:10 (N); 

99:4 (Polel: stabilivit iura); 101:7 (N); 102:29 (N); 103:19 (H); 107:36 (Polel: condidit urbem); 108:2; 112:7 

(N); 119:5 (dirigitur via alcs ad aliquid), 73, 90, 133 (H direxit); 140:12 (N); 141:2 (N); 147:8; Zorell,349: fere i 

q Hi: statuit, condidit, fecit Ds: sidera terra. Cfr Dt 32:6; Ps 8:4: 24:2; 119:73.90. Ch: ils préparent. Vaccari,77: 

drizzano sulla corda. Ravasi.231: aggiustano. Castellino,270: incoccano (let hanno fermato, assicurato)  

 ~C'äxi: Ps 7:14; 11:2; 18:15; 38:3; 45:6; 57:5; 58:8; 64:4, 8; 77:18; 91:5; 120:4; 127:4; 144:6; cfr Deut 32:23, 

42; m s c suf 3 m pl. Le saette/frecce. I nemici sono arceri che stanno per mandare le loro freccie mortali contro 

il Salmista. Ch: bandent. Dahood: are bracing. 

 rt,y<+-l[;: Ps 11:2; 17:14; 31:24; 79:11; 106:11; Zorell,341: rt,y 2
 chorda, nervus arcus. 

 tArïyli : Ps 11:2; 64:5 (H v 4 Poiché affilano la loro lingua come una spada, scagliano le loro frecce, parole 

acerbe, `rm") rb"ïD" ~C'ªxi÷ Wkïr>D" ~n"+Avl. br<x,äk; Wnæn>v' rv<Üa] per colpire di nascosto l'innocente; all'improvviso lo 

colpiscono senza alcun timore. `War"(yyI al{åw> WhrUªyO÷ ~aoït.Pi ~T'_ ~yrIåT's.MiB; tAråyli (c acc sagitta perfodit aliquem), 

8 (H); cfr Gen 31:51; Exod 15:4 (milites et currus in mare iecit); 19:13 (c acc sagitta perfodit aliquem; N); Num 

21:30 (c acc sagitta perfodit aliquem); Josh 18:6;1 Sam 20:20 (H), 36f (sagittam); 31:3; 2 Sam 11:20, 24 (H); 2 

Kgs 13:17 (abs sagittam emisit); 19:32; 1 Chr 10:3 (ptc sagittarius); 2 Chr 26:15 id. con b strumentale: w. b® 

stones); 35:23; Job 30:19;38:6; Prov 26:18 (sagittam); Isa 37:33; qal i c Zorell, 329 hr'y" 1
: iecit, iaculatus est 

sagittam : sagittam emisit c l metae. Vaccari,77: per saettare. 

 ÷-AmB.: = particle preposition = B = from (Dahood,69). Briggs: poetico, arcaico per B (eufonico davanti a 

lp,ao). Vaccari,77: al buio. Ravasi.231: nell’ombra Jaquet,350: (let dans la ténèbre; donc d’un lieu obscur) : de 

l’ombre. 

 lp,ao©÷: Job 3:6; 10:22; 23:17; 28:3 (ed ombre di morte); 30:26; Ps 11:2; 91:6; Isa 29:18; Zorell,74: obscuritas, 

caligo. Ps 11:2: clam. Non in battaglia, ma in imboscate: nemici mortali che colpiscono dal segreto. Colpiscono 

a distanza restando in sicurezza “from concealed positions”. Quindi minacce occulte ed inganno. Sicurezza del 

cacciatore in postazione nascosta, esposizione indifesa della vittima. Cfr 64:4. 

 ble(-yrEv.yIl.: 11:2, 7; cfr Ps 5:9; Ps 7:11 (ble); 11:2 ((ble) `ble(-yrEv.yI [:yviªAm÷), 7 (nome s coll di uomini `AmynE)p' 
Wzðx/y< rv'ªy"÷ bhe_a' tAqåd"c. hw"hy>â qyDIäc;-yKi(); 19:9 (Tôrâ); 25:8 (YHWH); 32:11(ble); 33:1 (nome s coll di uomini), 

4 (parola); 36:11 ((ble) `ble(-yrEv.yIl. ^ªt.q")d>ciw>÷ ^y[,_d>yOl. ^D>s.x;â %voæm.); 37:14 (via), 37 (uomo); 49:15 (nome s coll 

di uomini); 64:11 (ble); 92:16 (YHWH); 94:15 (ble); 97:11 (ble); 107:7 (via), 42 (nome s coll di uomini); 111:1 

(nome s coll di uomini), 8 (astratto); 112:2 (nome s coll di uomini), 4 (nome s coll di uomini); 119:137 (Tôrâ); 

125:4; 140:14 (nome s coll di uomini); in ethical context: sincere, honest: yišrê l¢b. Lo scopo loro è distruggere 

la giustizia nel cuore dei retti di cuore.  

 ble: Ps 4:8; 7:10f; 9:2; 10:6, 11, 13, 17; 11:2; …tutti gli innocenti! 

 Con questa immagine della caccia a piccoli volatili è descritto il rapporto violento tra rüšä`îm aggressori e 

caDDîqìm aggrediti. Il salmista è in pericolo, ma ogni giusto lo è. Ma a questo assalto descritto come caccia a 

piccoli volatili, si opporrà l’intervento pesante del Giusto contro i criminali e con armi cosmiche.  

 Continuano gli anonimi: 

!Ws+rEh'yE) tAtV'h;â yKiä 11:3 

Se le fondamenta rovinassero, 

`l['(P'-hm; qyDIªc;÷ 
il giusto che fa? 

 Mi semba un’ultima domanda che gli anonimi fanno davanti al Salmista per indurlo a volare come uccello sui 

monti più sicuri, lasciando un manufatto che come tale potrebbe in vari modi crollare. 

 yKiä: Ch: Oui. Briggs: when. Vaccari,77: Quando si scalzano. Castellino,270: (Allor) che (ha valore 

asseverativo) 

 tAtV'h;: pl di tve Ps 11:3; Isa 19:10; Zorell,884: statumen, fundamentum. In senso proprio sono le 

fondamenta dell’edificio: così Aq e moderni. In senso figurato: le leggi, i precetti. L’immagine può essere 

polivalente. Nella situazione di un rifugiato nel tempio potrebbero indicare le fondamenta del Tempio che 

possono sgretolarsi, per terremoto vacillare, per varie cause come per il fuoco collassare. Certo il Tempio di Ym 
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è fondato sulla roccia Sion. Le sue mura che si elevano sulle valli sottostanti, formano uno spazio chiuso e 

protetto sigillato dal diritto di asilo che utilizzando questi edifici delimitati e riconosciuti protetti da questa 

istanza giuridica, sacra, offre rifugio (ritenuto) sicuro. Ma il manufatto potrebbe crollare. E le sue mura non 

intercetteranno più le freccie destinate al fuggitivo che qui ha chiesto asilo. Se le fondamenta e le mura 

crollassero le freccie arriverebbero al bersaglio. Zorell, 884 per il Ps 11:3 metaph fundamenta ordinis, leges etc. 

In senso figurato: la violenza ingiusta scuote le basi dell’ordine. Briggs: le istituzioni stabilite per l’ordine sociale 

e civile della comunità. Castellino,271:fondamenta della compagine sociale che poggia sui principi della 

giustizia e della morale.Visione cosmica invece in Ravasi,236: trad “fondamenta”, nel commento le colonne che 

sostengono la piattaforma terrestre: mondo ordinato e organizzato da YHWH sfidato dal male = anticreazione. 

Forse troppo, in questa “deliziosa, piccola lirica”? Jacquet,350: tandis que déciment les arcs ricostruito con 

Gunkel (contro Castellino,271 nota) 

 !Ws+rEh'yE) : Ps 11:3; 28:5 (throw down); 58:7 (break away teeth); cfr Exod 15:7 (throw down (enemy)); 19:21 

(break through (intrans.), 24 (id); 23:24; Judg 6:25; 2 Sam 11:25 (city); 1 Kgs 18:30 (altar); 19:10, 14; 2 Kgs 

3:25; 1 Chr 20:1; Job 12:14; Prov 11:11; 14:1; 24:31; 29:4; Isa 14:17; 19:18; 22:19 (metaph. pull down (a person 

from his station)); 49:17; Jer 1:10 (demolish); 24:6 (subj. God, destroy (a people)); 31:28, 40; 42:10; 45:4; 

50:15; Lam 2:2, 17; Ezek 13:14; 16:39; 26:4, 12; 30:4; 36:35f; 38:20; Joel 1:17; Mic 5:10; Mal 1:4; N imperf 3 

m pl paragogic nun sr;h'. be laid in ruins. Ch: Oui, les soubassements sont cassés. 
VUL 

quoniam quae perfecisti 

destruxerunt iustus autem quid fecit: istituzioni divine! Per il traduttore chi li sovverte va contro il giusto ordine 

della sociatà dovuto a YHWH. Le istituzioni certo proteggono i retti di cuore: ma se le istituzioni collano, 

ognuno è esposto alla violenza del violento. 

 qyDIªc;÷: 11:3b (nell’ottica dei suoi anonimi interlocutori), 5a (tutti, e quindi anche il Salmista), 7 (il giusto amato 

da YHWH delle giustizie). In posizione enfatica. Potrebbe essere il salmista innocente/giusto e tutti i giusti come 

lui; per qualcuno è YHWH. Nell’interpretazione antropologica: in un processo, “giusto” è il non colpevole di un 

peccato specifico; sinonimo di “retto” (vedi v 7 interpretato antropologicamente), come lo si può giudicare dalla 

condotta esterna. Giusto è chi si conforma almeno esteriormente a ciò che è retto. E la misura è naturalmente è la 

Tôrâ. Ogni timorato di YHWH può essere qualificato giusto: preserva la pace e il benessere dalla comunità: 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; mantiene le buone relazioni all’interno della comunità; quando ha autorità, la città 

è in pace. Per Brigss: “giusto” descrive il Sal nell’ottica dei suoi timidi consiglieri. Ma l’assenza di articolo fa 

pensare ad ogni “fedele-giusto”. Il suo opposto è il räšä` ossia la persona che dimentica volutamente la volontà 

di YHWH espressa nella Tôrâ: “perverso, che vive senza legge; criminel” (Chouraqui). Lede i diritti altrui: 

sottopone a vessazioni, uccide ecc. Il räšä` rompendo le norme etiche della comunità, distrugge la comunità 

stessa: ne distrugge le fondamenta. Esercita la forza e la falsità, ignora i doveri della berit: calpesta i diritti altrui! 

E perseguita il giusto.  

 Presenta l’interpretazione teologica di qyDIªc;÷ Beaucamp, 72: que fait donc le Juste: il Salmista si domanda 

perché YHWH non agisce. Il vero tema del Sal sarebbe per lui: davanti allo scandalo di una trionfante 

ingiustizia, domandarsi che FA YHWH (2-3). La risposta è: attende la sua ora (il titolo del Sal LE SEIGNEUR 

ATTEND SON HEURE). Sa che avviene (v 4) ed il suo giudizo verrà a suo tempo. Anche Dahood,69: the Juste 

One: lo prende come appellativo divino; vedi Ps 31:19 (Ammutoliscano le labbra di menzogna che con superbia 

e arroganza proferiscono contro il Giusto parole insolenti) e il Ps 75:11 (Egli annienterà tutta l'arroganza degli 

empi, mentre sarà esaltata la potenza del Giusto). Il lamento non sarebbe dissimile dal ragionamento dell’ateo 

pratico nel Ps 10:4-5 `wyt'(AMzIm.-lK' ~yhiªl{a/÷ !yaeî vro+d>yI-lB; APa;â Hb;gOæK. [v'ªr" `hw")hy> Ÿ#aeînI¬ Il räšä` disprezza 

YHWH: ‘’ Egli non cercherà! Non (c’è) ´élöhîm t[eª-lk'B. ŸÎwyk'’r"d>Ð ¿AKr>d:À WlyxiÛy"¬ Tutte le sue macchinazioni… 

‘stravolgeranno’ la sua via in ogni tempo! `~h,(B' x:ypiîy" wyr"ªr>Ac÷-lK' AD+g>N<mi ^yj,P'v.miâ ~Aråm' ‘Ha rimosso’ i tuoi 

giudizi da se stesso! Tutti i suoi avversari: soffiava su di loro! `[r"(b.-al{) rv<åa] rdoªw"÷ rdoðl. jAM+a,-lB; ABliB.â rm:åa' 

Disse nel suo cuore: Non vacillerò! Di generazione in generazione ‘andrò dritto’, non nel male! `!w<a")w" lm'î[' 
An©Avl.÷ tx;T;î %to=w" tAmår>miW alem'â WhyPiä hl'Ûa' … yqI+n" groåh]y: ~yrIT's.MiB;â( ~yrIªcex] br:ìa.m;B. ŸbveÛyE Sedeva in agguato 

nelle siepi, in nascondigli uccideva l’innocente… Nei cieli YHWH è troppo distante per interessarsi degli umani: 

waht is the Just One doing? Ravasi.231: che cosa può fare il Giusto?: il Giusto per eccellenza v 7; Sal 31:19; 

75:11; l’obiezione sarebbe indirizzata a YHWH stesso e parte dallo squilibrio introdotto nel cosmo 

dall’ingiustizia: 75:4; 82:5. (l['(P' perfetto = fece: perfetto gnomico che indica azione onnitemporale: ma nella 

traduzione inserisce “può”).  

 l['(P'-hm; : Ps 5:6; 6:9; 7:14, 16; 9:17; 11:3; 14:4; 15:2; 28:3f; 31:20; 36:13; 44:2; 53:5; 58:3; 59:3; 64:3, 10; 

68:29; 74:12; 77:13; 90:16; 92:5, 8, 10; 94:4, 16; 95:9; 101:8; 104:23; 111:3; 119:3; 125:5; 141:4, 9; 143:5; qal 

perf 3 m s. Zorell,660: fecit Ds Ps 44:2; 74:12; 68:29; 7:143 sagittas facit ardentes; 31:20; HOMO Ps 7:16; 11:3. 

Qal perfect 3 m s. BHS prp l['p.yI. Accettata da Jaquet,350: que peut-il hasarder? O perfetto gnomico. Non può 

fare nulla per opporsi alla violenza per cui il meglio è fuggire e cervare rifugio sulla Montagna, ma meglio 
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ancora sulle montagne come gli consigliano gli addetti al culto. Il Salmista pensa oltre il monte ma non a monti 

inaccessibili, ma oltre questi, oltre il Tempio, oltre i cielo ed afferma: ytiysiªx' Ÿhw"“hyB;(. Ch: Le juste, qu’at-il 

commis? Vaccari,77: che ci può fare il giusto?”. Castellino,270: il giusto che ha da fare? 

 Nell’intepretazione antropologica in bocca agli anonimi potrebbe essere la continuazone del loro ragionamento 

ed il loro consiglio: il tempio è rifugio; ma non rifugio sicuro; vola via come uccello su altri monti: i monti nel 

deserto sono più sicuri di YHWH! Là non crolleranno certo le fondamenta del Tempio. L’intevento di questi 

anonimi che sono entrati con queste parole nell’animo del Salmista in ansia, gli danno occasione di trascendere 

la fiducia nell’abitazione terrena del Giudice, per contemplare e porre tutta la sua fiducia nell’Abitante del 

Tempio Celeste che si prende cura delle vicende dei figli di Adam. Il Tempio su cui si trova potrà anche andare 

distrutto: ma egli si è rifugiato in una Persona! ytiysiªx' Ÿhw"“hyB;(. Il Salmita così risponde alle provocazioni fatte 

ascoltrare dal v 1b fino ad ora e con grande forza afferma che c’è chi protegge: e dice che cosa FA e che farà 

YHWH! Ed è il motivo per cui egli rimane in Colui in cui ha trovato rifugio credendo.  

 E’ solo apparentemente silente! Ecco infatti come sono in profondità le cose: 

Avªd>q' lk;Ûyhe«B.( Ÿhw"Ühy> 11:4 

YHWH! Nel tempio, il suo santo! 
Aaïs.Kiñ ~yIm:áV'B; éhw"hy> 
YHWH! Nei cieli il suo trono! 

 Un proposizone senza verbo, frase nominale di grande vigore, molto efficace.  

 hw"Ühy> : bis. YHWH in cui mi sono rifugiato che non abita il manufatto del Tempio! O da questo parte per 

pensare a quello vero. 

 lk;Ûyhe«B.(: 5:8 (= 138:2 tempio); 11:4; 18:7 (celeste); 27:4 (atrio); 29:9 (celeste: tempio terrestre collegato col 

tempio celeste); 45:9, 16 (palazzo); 48:10 (atrio); 65:5 (fonte di benedizione); 68:30 (celeste); 79:1 (profanato: 

tempio terrestre); 138:2 (tempio terrestre); 144:12. A volte la parola si riferisce al Tempio ove si realizza il culto 

qui sulla Terra in Ym; spesso al Tempio celeste ove sta il suo Trono, tribunale forense di ultima istanza. Qui è 

quello celeste come in Mi 1:2. Sentito presente nella permanenza nella succursale gerosolimitana. Ch: au palais. 

 Avªd>q: stesso suffisso Ps 3:5; 11:4; 20:7; 24:3; 30:5; 33:21; 47:9; 48:2; 68:6; 78:54; 97:12; 98:1; 99:9; 102:20; 

103:1; 105:3, 42; 145:21; cfr ^ªv.d>q': Ps 5:8; 15:1; 28:2; 43:3; 51:13; 79:1; 106:47; 138:2; Dahood,68.9: is his 

holy seat (artificio poetico che spezza una frase stereotipata in due dei suoi componenti e ne pone uno nel primo 

colon e uno nel secondo). Vaccari,77: nel santo suo tempio. 

 ~yIm:áV'B; : stessa espressione…Ps 2:4 (`Aml'(-g[;l.yI yn"©doa]÷ qx'_f.yI ~yIm:åV'B; bveäAy); 11:4; 18:14 (`vae(-ylex]g:)w> dr"ªB'÷ 
Al+qo !TEåyI !Ayl.[,w>â hw"©hy>) Ÿ~yIm;’V'B; ~[eìr>Y:w:); 73:9 , 25; 78:26 (vento); 103:19 (`hl'v'(m' lKoïB; AtªWkl.m;W÷ Aa+s.Ki !ykiähe 
~yIm;V'B;â hw"©hy>) ); 113:6 (`#r<a'(b'W ~yIm:ïV'B; tAa+r>li yliîyPiv.M;h;(); 115:3 (`hf'([' #peäx'-rv,a] lKoâ ~yIm"+V'b; Wnyheîl{awE)); 
119:89; 123:1 (`~yIm")V'B; ybiªv.YOh;÷ yn:+y[e-ta, ytiaf'än"); 135:6. Oltre il monte, oltre il tempio, oltre i monti. Il cielo 

indica che si tratta di un tribunale supremo senza ulteriore appello. Il vedetto sarà definitivo.  

 Aaïs.Kiñ: Ps 9:5, 8 [(T'b.v;îy" vb con soggetto YHWH: cfr Ps 2:4 (Ds habitat in caelo) Zorell,334: ad iudicandum Ex 

18:13ss; (Ger 26:10). Ds in throno sedet : Is 6:1: 2 Chr 18:18. Ds habitat in caelo: 9:5; in Sion 9:12. Senso 

pregnante del verbo: è il gesto che manifesta il Re Giudice. In campo forense connota l’azione di chi conduce il 

processo nel tribunale)]; 11:4; 45:7; 47:9 (Ha preso a regnare ´élöhîm `al-Gôyìm, ´élöhîm è seduto sul Trono 

della sua santità = sul santo suo trono Av*d>q' aSeìKi-l[; Ÿbv;Ûy" ~yhiªl{a/÷ ~yI+AG-l[; ~yhil{a/â %l:åm'); 81:4; 89:5, 15, 30, 

37, 45; 93:2; 94:20; 97:2; 103:19; 122:5; 132:11f; Zorell,365: Ds in throno sedens apparet et a poetis sic 

describitur: Ps 9:5, 8; 11:4; 45:7; 89:15; 93:2 (`hT'a'( ~l'äA[me( za'_me ^åa]s.Ki !Akån" ); 97:2; 103:19. Alonso: 

tribunale. Nei cieli, da dove YHWH esegue il suo giudizio sulla terra, in favore del suo popolo alleato ed a 

condanna dei criminali.  

 YHWH abita i cieli, intronizzato; ma non è indifferente a ciò che capita su tutta la Terra. 

Wz=x/y< wyn"ïy[e 
I suoi Occhi continuano a scrutare,  

`~d"(a' ynEåB. Wn©x]b.yI÷ wyP'î[;p.[;  

le sue Pupille ad esaminare i Bünê ´ädäm. 

 wyn"ïy[e: both dual c suf 3 m s: di YHWH: Ps 5:6; 11:4; 17:2 (`~yrI)v'yme hn"yz<ïx/T, ^yn<©y[e÷ ace_yE yjiäP'v.mi ^yn<p'L.miâ ), 
[8]; 18:25; 31:23; 33:18 (`AD*s.x;l. ~yliîx]y:m.l;( wya'_rEy>-la, hw"hy>â !y[eä hNEÜhi ); 34:16; 51:6; 66:7; 72:14; 90:4; 

[115:5]; 116:15; [135:16]; 139:16; ..Jer 32:19. Il suoi Occhi penetranti reni e cuore vedono correttamente lo stato 

dell’umanità. 

 Wz=x/y<: Ps 11:4 (magis active = aspexit intuitus est), 7 (magis active = aspexit intuitus est; 17:2 (magis active = 

aspexit intuitus est) 15; 27:4 (tempio); 46:9 (magis active = aspexit intuitus est); 58:9 (acc rei), 11 (id); 63:3; … 

Isa 33:20 (magis active = aspexit intuitus est). Zorell,229: Vede in modo attivo; qal imperfect 3 m pl. YHWH = 
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suoi Occhi come soggetto in 11:4; 17:2. Azione iterativa nel presente in vista del Giudizio. Verbo intenso. 

Vedere, osservare, guardare. Ch: contemplent. Vaccari,77: osserva. Manca l’oggetto: scruta tutto. LXX + eivj to.n 
pe,nhta LXX

U 
Syh + eivj th.n oivkoume,nhn = dl,x,l; : il mondo. Castellino,853:(il mondo); anche Jaquet,350: mc. 

 wyP'î[;p.[;: Job 3:9; 16:16; 41:10; Ps 11:4; 132:4; Prov 4:25; 6:4, 25; 30:13; Jer 9:17. Pupille. Vaccari,77: con 

uno sguardo scruta. 

 !x"ïb.yIò: Ps 7:10 [(`qyDI¥c; ~yhiîl{a/ tAy©l'k.W tABªliâ !xEåboW E Saggiatore dei cuori e reni, (è) ´élöhîm giusto!: 

affermazione fiduciosa che descrive il Giudice basata su Ger 11:20 (vedi varianti): egli essendo 

onniveggente/onnisciente, vede oltre l’apparenza dei fatti perché penetra fino nel profondo della coscienza; non 

ha bisogno di prove esterne come un giudice umano. Cfr Dt 19:18. tABªli: pl in Ps 7:10; 125:4; Prov 15:11; 17:3; 

21:2; 24:12; Isa 44:18; cfr Ps 4:8; 7:10f; 9:2; 10:6, 11, 13, 17; 11:2; sede delle emozioni e delle passioni; della 

coscienza / memoria / intelletto: centro essere umano.tAy©l'k.W:… Job 16:13; 19:27; Ps 7:10; 16:7 (reni come sede 

delle emozioni ed affezioni: scrutate da YHWH ); 26:2 (cuore); 73:21 (reni come sede delle emozioni ed 

affezioni); 139:13 (organo fisico: kidneys); Prov 23:16; Isa 34:6; Jer 11:20; 12:2 (reni come sede delle emozioni 

ed affezioni); 17:10; 20:12; Lam 3:13: pl tt; kidneys: as the in-most & most secret part of man Ger 11: 20. 

Vaccari,74: le viscere)] 11:4.5 (YHWH); 17:3 (Ds cuore); 26:2 (YHWH aliquem); 66:10 (YHWH); 81:8 

(YHWH); 95:9 (God usu. subj., but obj. uomo!); 139:23 (YHWH); cfr Gen 42:15f; 1 Chr 29:17; Job 7:18; 12:11 

(metaph. put to the test: words ); 23:10; 34:3, 36; Prov 17:3; Isa 28:16; 32:14; Jer 6:27 (leggi fino a 30: 

connotazione artigianale /metallurgica: quindi anche manual: scavo, verifica, fuoco purificatore); 9:6 (aliquem); 

11:20 (testo base; ordine nomi invertito: probat Ds cor et renes); 12:3 (id metaph. put to the test: heart = mind); 

17:10; 20:12 (aliquem); Ezek 21:18; Zech 13:9 (aliquem: test precious metal by smelting ); Mal 3:10 (God usu. 

subj., but obj), 15; qal imperf 3 m pl !xB test: esaminare, vagliare. Zorell, 103: probavit = examinavit; qui: 

aliquem. INDAGATORE esamina in profondità tutti. Ch examinent. Jacquet,352: se complaît: leggendo rxby: 
sceglie. 

 `~d"(a' ynEåB. Giudice universale: esamina tutti gli uomini senza distinzione, non soltanto gli Israeliti e distingue 

radicalente due opposte compagnie. 

 In questo v il Salmista afferma la presenza del Giusto nella sua trascendenza celeste e nella sua non 

indifferenza per la storia dell’umanità: vede, scruta, discerne, giudica: condannerà. 

`Av*p.n: ha'în>f") sm'_x' bheäaow> [v'r"w>â !x"ïb.yIò qyDIçc; éhw"hy> 11:5  

YHWH il giusto continua ad esaminare. 

Ma l’empio e l’amante della violenza odia napšô! 

 éhw"hy>: descrive l’azione del Giudice che vede ogni cosa con il suo sguardo penetrante.  

 qyDIçc;: posizione anomala della parola. Interpretazione teologica: riferito ad YHWH. Dahood,70: YHWH the 

Just: come al v 3. Il vb !x"ïb.yIò avrebbe come oggetto esplicito [v'r"w>â. YHWH the Juste / will assay the wiched. Il w 
impedisce questa traduzione? Sembra piuttosto che [v'r"w>â sia da staccare per una nuova linea, antitetica e 

preferire il senso antropologico. BHS cita LXX ku,rioj evxeta,zei to.n di,kaion kai. to.n avsebh/ o` de. avgapw/n 
avdiki,an misei/ th.n eàutou/ yuch,n: anticipa il vb; to.n di,kaion indica il salmista quelli come lui e to.n avsebh/ il suo 

avversario. 
VUL 

Dominus interrogat iustum et impium. Vaccari,77: prova il giusto ed il malvagio./ ma , 

Castellino, 272: …il giusto scruta e il perverso; Ravasi,231. Questa inversione viene accolta da Beaucamp. 

Alonso: uno a sinistra ed uno a destra come nel testo? I due (gruppi) davanti ad YHWH, ma separati da due 

sentenze che li oppongono: egli divide in modo perfetto e decisivo GIUSTI ed INGIUSTI, innocenti e colpevoli. 

E’ l’affermazione culmine del Sal. Questo giudizio netto è in qualche modo già escatologico. Ch: YHWH 

examine le juste. / Le criminal, l’amant…les hait. Briggs: YHWH trieth the righteous. / But (attacca [v'r"w>â alla 

nuova linea: migliore antitesi contrastando l’agire di YHWH verso i giusti e gli empi in due linee). Vaccari,77: 

permette poi che giusti ed empi siano tribolati ma ciò fa verso il giusto con amore, verso il cattivo per odio alla 

sua malvagità. 

 !x"ïb.yIò: ripresa del vb dal v 4; per saggiare se il suo cuore è con lui! Se è come gli anonimi dei vv precedenti 

ammettono giusto: v 3b e retto di cuore v 2c. YHWH lo scruta e prova (anche nella situazione presente) ed in 

modo profondo.  

 [v'r"w>â: in profonda antitesi. Inizia una nuova linea. 

 sm'_x' bheäaow>: Briggs: gl di specificazione. Jacquet.352 lo segue. 

 bheäaow: 2 Chr 26:10 (agricoltura); Ps 5:12; 11:5; 33:5 (YHWH ama); 34:13 (lunghi giorni); 37:28 (YHWH 

ama); 38:12; 40:17; 69:37; 70:5; 87:2 (YHWH le porte di Sion); 88:19; 97:10 (`~le(yCiy: ~y[iªv'r>÷ dY:ïmi wyd"_ysix] 
tAvåp.n: rmevoâ [r"î Wañn>fi hw"©hy> ybeîh]ao ); 119:132, 165 (^t<+r"At ybeäh]aol.); 122:6; 145:20; 

 146:8 (YHWH ama i giusti);… 
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 sm'_x': Ps 7:17; 11:5; 18:49; 25:19; 27:12; 35:11; 55:10; 58:3; 72:14; 73:6; 74:20; 140:2, 5, 12; la violenza in 

immagine nell’arco e nella freccia dei vv precedenti. La violenza è la forma più vistosa d’ingiustizia. Gli 

oppressi = giusti gridano davanti ad essa al Giudice che li vede anche nel loro buio! Vaccari,77: prepotenza. 

 ha'în>f: Ps 5:6 (odio di YHWH per i malfattori (quindi sia il male che i facitori del male: realtà inseparabili!);  

9:14; 11:5; 18:18, 41; 21:9; 25:19; 26:5 (salmo di innocenza
 
); 31:7 (id); 34:22; 35:19; 36:3; 38:20; 41:8; 44:8, 

11; 45:8; 50:17; 55:13; 68:2; 69:5, 15; 81:16; 83:3; 86:17; 89:24; 97:10; 101:3; 105:25; 106:10, 41; 118:7; 

119:104, 113, 128, 163; 120:6; 129:5; 139:21. 22 (salmo di innocenza); qal perfect 3 f s; come in Isa 1:14: I 

vostri noviluni e le vostre assemblee odia napšî: incompatibilità tra YHWH e l’idololatria). Qui totale 

incompatibilità tra YHWH e violenza / iniquità.  

 Av*p.n: presenta una interpretazione antropologica: 
LXT o ̀ de. avgapw/n avdiki,an misei/ th.n eàutou/ yuch,n; = se 

stesso; cfr Pr 8:36; deve aver letto anEf. 
VUL 

qui autem diligit iniquitatem odit animam suam. Dahood,68: So that 

ho who loves injustice/ hates his own life. Dahood,70 legge come un arcaico qatala cananeo 3 s m (altri esempi 

nei Ps 4:7; 16:6…). Ha connotazione sapienziale. Il senso riflessivo di vpn in 49:19, 69:11. Presa come oggetto.  

 Al contrario se si prende come soggetto della frase vpn posta in risalto alla fine della riga l’interpretazione è 

teologica. Reazione di YHWH espressa con linguaggio emotivo. Cfr Zorell,526b: in riferimento a YHWH: Is 

1:14; 42:1; Ger 14:19; 15:1; Ps 11:5 al. Antropomorfismo abituale ed efficace. YHWH odia chi ama la violenza. 

La radice del giudizio di condanna degli empi è il suo odio per chi ama la violenza. Briggs,88: But the wicked 

His soul doth hate. (vpn: is the seat of anger: della passione). L’interpetazione teologica si collega con ciò che 

segue. Il suo odio per la violenza si manifesta in una azione violenta e distruttiva attraverso la sua creazione. Ch: 

YHWH examine le juste. / Le criminal, l’amant de la violence, son être les hait.  

 Il Giudice è anche esecutore della sentenza di giudizio servendosi della sua creazione. Teofania giudiziale. 

tyrIp.g"w>â vaeä ~yxiîP;ñ ~y[iªv'r>-l[; rjEïm.y: 11:6 

Farà piovere sui criminali ‘caboni’ di fiamma e zolfo, 

`~s'(AK tn"åm. tApª['l.zI x:Wrïw>  

E vento d’uragano, porzione del loro calice. 

 rjEïm.y:: Ps 11:6; 72:6; 78:24 (manna), 27 (carne); 135:7; 147:8; H Gen 2:5; 7:4; 19:24 (J in filigrana il castigo 

esemplare di südöm e `ámörâ: le fondamenta di questa città = convivenza violenta vengono distrutte); Exod 

9:18, 23; 16:4 (J pane); Job 20:23; 38:26; Ps 11:6; 78:24, 27; Isa 5:6; Ezek 38:22; Amos 4:7; hiphil imperf 3 m s 

jussive in form, not meaning apocopated rjm. Vb denominativo. Nei Ps solo figurativo. Il vb al futuro indica 

futuro escatologico. Dahood: Let him send (il Sal si colora di supplica). L’immagine della pioggia è suggerita del 

fatto che YHWH sul suo Trono celeste dopo aver guardato giù la situazione terrestre manda “angeli” di 

distruzione. Briggs,88: He will rain upon (ha perso la sua forza iussiva). Vedi immagine del guerriero cosmico in 

Giud 5, 20 `ar"(s.ysi-~[i Wmßx]l.nI ~t'êALsiM.mi ‘~ybik'AK)h; Wmx'_l.nI ~yIm:ßv'-!mi. Vaccari,77: pioverà. 

 ~y[iªv'r>-l[;: sui colpevoli. Ha infatti precedentemete selezionato gli uni dagli altri. 

 ~yxiîP: Ps 11:6; 69:23 (meton is qui id quod alci occasion seu causa perniciei); 91:3 (id); 119:110; 124:7 (id); 

140:6; 141:9; 142:4; Prov 7:23; 22:5; Eccl 9:12; Isa 8:14; 24:17f; Jer 18:22; 48:43f; Hos 5:1; 9:8; Amos 3:5. 

Trappola per uccelli. Nei Ps solo figurativamente. “Trappole/ lacci”. 
VUL 

pluet super peccatores laqueos ignis et 

sulphur: conserva il TM. Zorell, 646: in Ps 11:6 ~yxiîP;ñ qui caelitus pluituri dicuntur ftr sunt fulmina (alli lg vae 
ymex]P;: carbones ignites). BHS da Sym. ~x'P,: Prov 26:21; Isa 44:12; 54:16 (~x'êP, vaeäB. ‘x:pe’nO vr"êx' ytiar"äB' 
‘ykinOa'(); s coll carbones Is 44:12. Briggs: errore scribale per ymex]P;. Tutti correggono. 

 vaeä: Ps 11:6; 18:9 (fuoco d’ira), 13f (teofanico); 21:10 (fuoco d’ira); 29:7 (fulmini); 39:4 (forte emozione); 

46:10; 50:3 (viene da YHWH); 66:12 (antitesi acque); 68:3 (consuma); 74:7 (id); 78:14 (teofania storica 

dell’esodo), 21, 63 (fuoco d’ira); 79:5 (fuoco d’ira); 80:17; 83:15; 89:47 (fuoco d’ira); 97:3 (viene da YHWH); 

104:4 (fulmini); 105:32 (fulmini), 39 (teofania storica dell’esodo); 106:18 (consuma un essere umano); 118:12 

(consuma); 140:11 (teofanico); 148:8 (fulmini); Prov 6:27; Qui teofanico se vae ymex]P;. Segno dell’irruzione 

giudiziaria sul male.Il fuoco è una pena conclusiva, non un castigo misurato e temporaneo [purificatore] come 

quello della verga che conta i colpi, ma rispetta la vita. Implicita la sua provenienza dai cieli. Ossia da YHWH 

che esegue il giudizio [distruttore]. Pioggia infuocata insieme a vento bruciante.  

 tyrIp.g"w> f Gen 19:24 (J); Deut 29:22; Job 18:15; Ps 11:6; Isa 30:33; 34:9; Ezek 38:22. Zolfo distruttore. 

Jacquet,353:gl ispirata a Gen 19:24. 

 x:Wrïw>: Ps 1:4; 11:6; 18:11, 16, 43; 31:6; 32:2; 33:6; 34:19; 35:5; 48:8; 51:12ff, 19; 55:9; 76:13; 77:4, 7; 78:8, 

39; 83:14; 103:16; 104:3f, 29f; 106:33; 107:25; 115:6; 135:7, 17; 139:7; 142:4; 143:4, 7, 10; 146:4; 147:18; 

148:8; altro agente della distruzione è x:Wr). Vento che spazza via tutto. Tempesta che spazzerà via l’iniquità. Per 

Briggs è pleonastico. 
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 tApª['l.zI: Ps 11:6; 119:53 (vehemens animi commotio); Lam 5:10 (saevi dolores famis) f pl abs Zorell 210: 

furor, saevities, vehementis “ventus saevissimus”: Brigss: raging heat fig zeal. Pl of the wind Samum o Sirocco 

da E.Ravasi,238:khamsin. Vaccari,77: vento avvampante. 

 tn"åm. Ps 11:6 (in senso cattivo); 16:5 (in senso buono) 63:11 (in senso cattivo: portio vulpium erunt, a feris 

vorabuntur cadavera eorum); cfr 2 Chr 31:3f; Neh 12:44, 47; 13:10;Jer 13:25 Zorell, 451: pars portio alci danda; 

metaphor sors alci divinitus tributa potione. Castellino,272: turbine fiammante: pl intensivo f. 

 ~s'(AK: Ps 11:6; 16:5 (YHWH stesso: la buona sorte: dadi); 23:5 (da YHWH: buona); 75:9 (cattiva); 102:7; 

116:13 (da YHWH buona); cfr Gen 40:11, 13, 21; Lev 11:17; Deut 14:16; 2 Sam 12:3; 1 Kgs 7:26; 2 Chr 4:5; 

Prov 23:31; Isa 51:17 (cattiva), 22 (id); Jer 16:7 (cattiva); 25:15 (cattiva), 17 (id), 28; 35:5; 49:12; 51:7; Lam 

4:21 (cattiva); Ezek 23:31ff (cattiva); Hab 2:16 (cattivo). Esprime la gioiosa comunione o il suo contrario: qui il 

suo contrario. O evoca che la fine di un giudizio la sentenza viene assegnata al reo in pozioni da versare sulla 

testa. O che essi bevono quella venuta dal cielo che è fuoco. Bevono il fuoco dato che questo è il loro destino da 

loro scelto. Vaccari: dall’uso della distribuzione del vino nei conviti. Il simbolo del calice si combina con la 

panoplia ignea precedenete: lapilli zolfo vento. Partecipano ad una banchetto in cui non c’è la gioia ma il 

tormento. Essi che rovinarono le fondamenta del vivere civile saranno a loro volta rovinati. Vaccari,77: ì la loro 

parte della coppa. 

 Cosa fa adesso il giusto: ytiysiªx' Ÿhw"“hyB;(.  
 Ricapitolando il tema della lirica, addolcendo dopo l’immagine della distruzione dell’empio, afferma un 

principio generale: o la speranza futura del retto (di cuore) o che il retto è sempre sotto gli occhi di YHWH. 

Distico di misura differente: 4+3. Conclusione didattica. 
bhe_a' tAqåd"c. hw"hy>â qyDIäc;-yKi( 11:7 

Sì! Il giusto, YHWH delle giustizie, ama! 

 La prima espressione parla di YHWH e del suo agire in generale verso il giusto; la seconda l’agire dei suoi 

Volti che guardano il retto (di cuore) Per Briggs, glossa liturgica con affermazione generale non appartenente al 

Sal originale. Ravasi,238: un redattore o l’A. stesso ha aggiunto. 
 qyDIäc: Briggs: la posizione di qyDIäc è inusuale. O è soggetto ed allora attributo di YHWH o è oggetto del vb ed 

allora designa il fedele. Per YHWH giusto: hw"+hy> qyDIîc;ñ: 2 Chr 12:6 (hw")hy> ŸqyDIîc;); Ps 5:13 (hw"+hy> qyDIîc;ñ %rEáb'T. 
éhT'a;-yKi(: qui è vocativo); 145:17 (`wyf'([]m;-lk'B. dysiªx'w>÷ wyk'_r"D>-lk'B. hw"hy>â qyDIäc;); Dan 9:14 (‘wyf'[]m;(-lK'-l[; 
Wnyheªl{a/ hw"åhy> qyDIúc;-yKi(); cfr Zorell,682: de Deo: iustus, suae normae sanctitatis suisque promissis fidelis, errandi 

iurisve violandi incapax: 119:137; promissis suis fidelis, clemens, benignus: 116:5; 145:17. Fedele alla parola 

data. Lo stesso per rv'ªy"÷: Zorell,339: Dt 32:4: Ps 25:8; 92:16. Qui lo intendiamo come oggetto Per Castellino,272: 

Chè il giusto, YHWH delle giustizie, ama. 

 tAqåd"c. Judg 5:11 (lae_r"f.yIB. AnàzOr>Pi tqoïd>ci hw"ëhy> tAqåd>ci: giustizia operata: le opere di giustizia di YHWH); 1 

Sam 12:7; Ps 11:7; 103:6 (`~yqI)Wv[]-lk'l. ~yjiªP'v.miW÷ hw"+hy> tAqåd"c. hfeä[o: atti divini: fa atti di giustizia, gesti di 

equità verso tutti gli oppressi); Isa 33:15 (atti umani ~yrI+v'yme( rbEßdow> tAqêd"c. %lEåho); 45:24; 64:5; Jer 51:10 (atti 

umani Wnyte_qod>ci-ta, hw"ßhy> ayciîAh); Ezek 18:24; 33:13; Dan 9:16 (atti divini: ^êt.m'äx]w: ‘^P.a; an"Ü-bv'y") ‘^t,’qod>ci-
lk'K. yn"©doa]), 18 (azioni umane ^yn<ëp'l. ‘WnynE’Wnx]T; ~yliÛyPim; Wnx.n:“a] Wnyteªqod>ci-l[; al{å ŸyKi ä); Mic 6:5 (azioni divine 

hw")hy> tAqïd>ci t[;D:Þ). Potrebbe essere: ama manifestarsi con gesti della sua fedeltà a favore del popolo che segue 

la sua via. YHWH delle giustizie. O indicare: le vie di fedeltà dei suoi fedeli. Briggs, 94: qui gesti di giustizia 

umani (ma è una gl mc). Tutte le manifestazioni della giustizia. Ed Egli ama anche la fedeltà del Salmista. Ch: 

les justificantions. Dahood: just actions. Vaccari,77: le giuste azioni. Ravasi,231: le azioni giuste. In questi casi 

qyDIäc è attributo di YHWH e tAqåd"c. diventa oggetto del vb. Ma se qyDIäc è oggetto, tAqåd"c. va preso come 

attributo di YHWH: YHWH delle giustizie. 

 bhe_a': 5b: cfr Ps 4:3; 5:12; 11:5, 7; 26:8; 31:24; 33:5; 34:13; 37:28; 38:12; 40:17; 45:8; 47:5; 52:5f; 69:37; 

70:5; 78:68; 87:2; 88:19; 97:10; 99:4 (Regna da prode, amante del diritto hT'a;â bheîa'ñ jP'çv.mi é%l,m, z[oïw>. Tu hai 

stabilito ciò ch'è retto; jP'îv.mi ~yrI+v'yme T'n>n:åAK tu solo hai creato in Giacobbe diritto e giustizia. `t'yfi([' hT'ìa; 
ŸbqoÜ[]y:B. hq'ªd"c.W÷); 109:17; 116:1; 119:47f, 97, 113, 119, 127, 132, 140, 159, 163, 165, 167; 122:6; 145:20; 146:8; 

il vb usato per una cosa: 2 Ch 26:10: terra iustitiam Is 61:8 Am 5:15. Per contrasto al v 5b c’è ciò che egli odia. 

Nel caso tAqåd"c. hw"hy>â fosse soggetto, l’oggetto del vb è lo qyDIäc e non le sue azioni giuste. 

  In parallelo sinonimico: 

`AmynE)p' Wzðx/y< rv'ªy"÷ 
Il retto (gli uomini retti) scruteranno i suoi Volti! 

 rv'ªy"÷: 11:2 (pl), 7 (s). E’ o soggetto o oggetto. Se è soggetto è con vb al pl: si deve intendere allora rvy come un 

collettivo (J 150e) ed indica il popolo dei giusti = fedeli. Traduce il s 
TNK 

the upright shall behold His face 

(interpretazione in salita: retto/YHWH). Il pl Beaucamp che corregge il testo illeggibile dal Sal 17:15: (`^t<)n"WmT. 
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#yqiªh'b.÷ h['îB.f.a, ^yn<+p' hz<åx/a, qd<c,B.â ynI©a]) <aux hommes droits > de contempler <sa > face! Vaccari,77: I retti 

vedranno il volto di Lui. Jacquet,353: corregge in ~yriv'y> ed anche wyn"P'; con le motivazioni riprese in Ravasi,231: 

gli uomini retti contempleranno il suo volto (Id, 239: corregge il TM in wyn"P' Wzðx/y< ~yriv'y>: forse spostamento della 

~ dal pl di ~yriv'y> a AmynE)p' che doveva essere wyn"P' causato dal voler temperare la frase in contrasto con Es 33:20 

(`yx'(w" ~d"Þa'h' ynIa:ïr>yI-al{) yKi² yn"+P'-ta, taoår>li lk;ÞWt al{ï) confondendo però le cose a livello sintattico). Ma 

rispetto allo stico precedente si avrebbe un mutamento improvviso di soggetto. Se è oggetto, il vb al pl avrebbe 

come soggetto AmynE)p' (pl c suf 3 m s). In questo caso i “Volti di Lui” sono in parallelo con YHWH soggetto 

nello stico precedente. Castellino,272.3: (con le versioni antiche) il retto, lo scuta il suo volto: YHWH ama il 

giusto e guarda benigno, ricerca con lo sguardo chi sia retto di cuore per difenderlo. Un semplice parallellismo 

sinonimico che evita il mutamento improvviso di soggetto (interpretazione in discesa: YHWH/retto). 

 BHS: LXX euvqu,thta ei=den to. pro,swpon auvtou/: la rettitudine (accusativo f) ha visto = vede il suo volto (sogg) 
LXE 

his face beholds uprightness. euvqu,thta = rv,yO. VUL 
aequitatem vidit vultus eius.  

 Queste interpretazioni delle Vers aprono la via all’interpretazione teologica di rv'ªy"÷ come appellativo di YHWH 

Dahood,71: Our face shall gaze the Upright One. In questo v lo sdoppiamento della frase stereotipata che si trova 

in Dt 32:4: La Roccia: perfetta è la sua opera Alê[\P' ~ymiäT' ‘rWCh, tutte le sue vie sono giustizia jP'_v.mi wyk'Þr"D>-
lk' yKi. Dio di fedeltà, senza ingiustizia, Egli è giusto e retto. `aWh) rv"ßy"w> qyDIîc; lw<['ê !yaeäw> ‘hn"Wma/ laeÛ. The Just 

/ Upright One. Propone quindi di leggere AmynE)p' come soggetto con la variazione di cui sotto: il nostro volto 

contemplerà l’Unico Retto. La visione di YHW qui menzionata è senza dubbio quella del Ps 16:11 (`xc;n<) ^ån>ymiyBi 
tAmß[in> ^yn<+P'-ta, tAxm'f.â [b;foå ~yYIïx;ñ xr:aoÜ éynI[eydIAT)); 17:15; 41:13; 49:16; 73:26 che suggeriscono la fede 

nell’aldilà alla presenza di YHWH. Se la giustizia perfetta non sarà raggiunta in questa vita la sarà nell’altra.

  

 Wzðx/y<: Ps 11:4 (magis active = aspexit intuitus est: Occhi di YHWH),7 (magis active = aspexit intuitus est: Volti 

di YHWH); 17:2 (magis active = aspexit intuitus est),15 (Io nella giustizia voglio contemplare i tuoi Volti ^yn<+p' 
hz<åx/a, qd<c,B.â ynI©a]; voglio saziarmi, al mio risveglio, della tua presenza. `^t<)n"WmT. #yqiªh'b.÷ h['îB.f.a,); 27:4 (cum 

gaudio vidit, aspexit delectatus est);; 46:9 (magis active = aspexit intuitus est); 58:9 (receptive et passive = 

conspexit), 11; 63:3 (Così ti contemplo nel santuario per celebrare la tua potenza e la tua gloria. `^d<)Abk.W ^ªZ>[u÷ 
tAaïr>li ^yti_yzIx] vd<QoåB; !Keâ ); cfr Exod …24:11 (E videro ´élöhê yiSrä´ël lae_-.r"f.yI yheäl{a/ taeÞ Wa§r>YIw:: sotto i suoi 

piedi come un pavimento in piastre di zaffiro ryPiêS;h; tn:åb.li ‘hfe[]m;K. wyl'ªg>r: tx;t;äw>, della purezza dello stesso 

cielo. `rh;jo)l' ~yIm:ßV'h; ~c,[,îk.W. E non stese la sua Mano contro i privilegiati dei figli d'Israele Ad=y" xl;Þv' al{ï 
laeêr"f.yI ynEåB. ‘yleycia]-la,w> : e guardarono ´et-häº́ élöhîm ~yhiêl{a/h'ä-ta, ‘Wzx/Y<w:), e mangiarono e bevvero s `WT)v.YIw: 
Wlßk.aYOw:.); Num 24:4, 16; Job 8:17; 15:17; 19:26f ([formulazione ricca e misteriosa] Dopo che questa mia pelle 

sarà distrutta tazO=-WpQ.nI yrI)A[à rx:åa;w> , già senza la mia carne vedrò Dio `H;Al)a/ hz<ïx/a,( yrIªf'B.miW÷. Io lo vedrò, io 

stesso yLiª-hz<x/a,( ŸynI“a] rv<Üa]; i miei occhi lo contempleranno, e non un altro Waår" yn:åy[ew> ); 23:9 (Lo cerco a sinistra, 

e non lo scorgo; mi volgo a destra, non lo vedo. `ha,(r>a, al{åw> !ymiªy"÷ @joð[.y: zx;a'_-al{w> Atæfo[]B; lwamoåf.); 24:1; 

27:12; 34:32; 36:25; Prov 22:29; 24:32; 29:20; Song 7:1; Isa 1:1; 2:1; 13:1; 26:11; 30:10; 33:17, 20 (magis 

active = aspexit intuitus est); 47:13; 48:6; 57:8; Lam 2:14; Ezek 12:27; 13:6ff, 16, 23; 21:34; 22:28; Amos 1:1; 

Mic 1:1; 4:11; Hab 1:1; Zech 10:2; Zorell,229: vidit, spectavit; usurpatur saepe de videndis rebus divinis, 

extraordinariis, miris: videre Deum Ex 24:11; aliquid divinum, divinitus effectum Is 26:11;33:17.20; Ps 58:11. Il 

vb, meno usale di ary, indica l’importanza di questa visione dei Volti. Il verbo ary per la visione di ´élöhîm in 

Gen 32:31 E gridò Giacobbe il nome di luogo Penuel, lae_ynIP. ~AqßM'h; ~veî bqo±[]y: ar"óq.YIw: perché ho visto ´élöhîm 

faccie a faccie e la mia vpn è stata preservata `yvi(p.n: lceÞN"Tiw: ~ynIëP'-la, ~ynIåP' ‘~yhil{a/ ytiyaiÛr"-yK. Anche in Ex 

33:18 ss E disse: Fammi vedere la tua gloria. `^d<)boK.-ta, an"ß ynIaEïr>h; rm:+aYOw: .….33:20 `yx'(w" ~d"Þa'h' ynIa:ïr>yI-al{) yKi² 
yn"+P'-ta, taoår>li lk;ÞWt al{ï rm,aYO¨w: : [elemento di contrasto con il ns Sal]. Anche in Job 9:11 Ecco, mi passa 

vicino e non lo vedo, se ne va, e di lui non mi accorgo. `Al* !ybiîa'-al{w>) @l{ªx]y:w>÷ ha,_r>a, al{åw> yl;['â rboæ[]y: !hEÜ E 

Job 42:5 Io ti conoscevo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti hanno visto. `^t.a'(r" ynIïy[e hT'ª[;w>÷ ^yTi_[.m;v. !z<aoð-
[m;ve(l.. “Nella spiritualità di Israel vedere ilvolto di Dio è ben più che ascoltare la sua parola” (Alonso,288). Ch: 

contemple. Il futuro esprime la grande speranza dei giusti: avere YHWH come ricompensa in una comunione 

totale di vita: è il vertici mistico del Sal (Ravasi,239: non ha ancora raggiunto la piena certezza d’una vita eterna 

con YHWH ma è uno dei primi passi); qal imperfect 3 m pl. Zorell,229: vedere in modo attivo; vedere, 

osservare, guardare. Verbo intenso. YHWH = suoi Occhi come soggetto in 11:4; 17:2; i suoi Volti in 11:7. 

Azione iterativa nel presente in vista del Giudizio.  
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 `AmynE)p' pl c suf 3 m s = i volti di Lui (Alonso,282: il suf con valore singolare BL 28 z) hn<P' pl. ttm ~ynIP', cs. 

ynEP., sf. wyn"P',[suoi volti] ^yn<P', ~k,ynEP., AmynEp'; cfr volti di YHWH Gen 33:10 e spesso. Ch: ses faces. Qui sono 

soggetto. L’espressione usata ordinariamente ~yhi(l{a/ ynEåP. ha,ªr"aew>÷ per la visita al Tempio (42:3; Is 1:12) 63:3 

`^d<)Abk.W ^ªZ>[u÷ tAaïr>li ^yti_yzIx] vd<QoåB;: qui viene trascesa. Alonso, 228: YHWH AMA il giusto ed ODIA il 

criminale: egli giudica la condotta umana ed esercita una giustizia retributiva che egli amministra personalmente 

e coinvolgendosi. Una giustizia che è istanza finale anche per il giusto: potrà contemplare i Volti di YHWH! 

Dahood,71: AmynE)p' : suppone che il suffisso pronominale Amyn e si riferisce alla 1 pl come in Aml' nel Ps 28:8: per 

noi. E lo pone a soggetto: Our face shall gaze upon the Upright One: il nostro volto contemplerà l’unico Retto. 

Briggs, 94: suffisso arcaico per wyn"P' gen pl ma qui s come Job 20:23; 27:23; questa forma del suffisso dà un 

finale più melodioso al Sal. Questo v è di consolazione il fedele/giusto/retto è sotto i Volti di chi lo vede, reni e 

cuore.  
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