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Salmo 17 (16) 
 

[17:1] Preghiera per Davide.  
Tüpillâ lüdäwìd  

dwIïd"ñl. hL'ªpiT.   
 

qd<c,ª Ÿhw"“hy> h['Ûm.vi  
ytiªN"rI hb'yviîq.h; 
yti_L'pit. hn"yzIïa]h; 
`hm'(r>mi yteîp.fi al{ªB.÷ 
šim`â yhwh(´ädönäy) ceºdeq  haqšîºbâ rinnätî  

ha´ázîºnâ tüpillätî  Bülö´ Siptê mirmâ 

Ascolta, YHWH: giustizia!Attento al mio grido! 

Porgi orecchio alla mia supplica da labbra senz’inganno! 

[17:2] ace_yE yjiäP'v.mi ^yn<p'L.miâ   
`~yrI)v'yme hn"yz<ïx/T, ^yn<©y[e÷ 
millüpänÊkä mišPä†î yëcë´ `ênÊºkä TeHézÊºnâ mêšärîm 

Dai tuoi Volti  uscirà per me il verdetto: 

i tuoi Occhi vederanno le rettitudini! 

[17:3]  hl'y>L;ª T'd>q:ÜP'« ŸyBi’li T'n>x:ÜB'«   
ytiªMoz:÷ ac'_m.Ti-lb; ynIT:ïp.r:c. 
~d"a'â tALå[up.li  [17:4a ] `yPi(-rb'[]y:-lB;    

yTir>m;ªv'÷ ynIïa ^yt,_p'f. rb:åd>Bi 
yr:vua]â %moæT'   [17:5] `#yrI)P' tAxïr>a'  

`ym'(['p. WJAmïn"-lB; ^yt,_AlG>[.m;B. 
BäHaºnTä liBBî PäqaºdTä llaºylâ cürapTaºnî bal-Timcä´ zammötî  

Bal-ya`ábor-Pî lip`ullôt ´ädäm  

Bidbar SüpätÊºkä ´ánî šämaºrTî 

´orHôt Pärîc Tämök ´ášùray  

Büma`GülôtÊºkä Bal-nämôº††û pü`ämäy 

Prova il mio cuore, visitami di notte, 

testami col fuoco: non troverai in me ‘malizia’!   

Non trasgredirà la mia bocca per azioni d’uomo! 

La parola delle tue Labbra, Io ho custodito. 

Su sentieri del violento, saldi i miei passi; 

nei tuoi tratturi non vacilleranno i miei piedi! 

 

[17:6] `yti(r"m.ai [m;äv. yli÷ª ï̂n>z>a'-jh;( lae_ ynInEå[]t;-yki( ^ytiäar"q.-ynI)a]  
´ánî|-qürä´tîºkä kî|-ta`ánëºnî ´ël ha|†-´oznükä lî šüma` ´imrätî 
Io, grido a Te! Sì! Tu mi riponderai, o El! 

Inclina a me il tuo Orecchio ‘e’ ascolta la mio dire. 

[17:7] `^n<)ymiyBi( ~ymiªm.Aqt.Mimi÷ ~ysi_Ax [:yviäAm ^yd<s'x]â hleäp.h;   
Mostra le tue fedeltà, tu che salvi  i rifugiati  

dagli insorti contro la tua Destra! 
haplË HásädÊkä môšîª` Hôsîm mimmitqômümîm Bî|mîneºkä 

[17:8] `ynIrE)yTis.T; ^yp,ªn"K.÷ lceîB. !yI["+-tB; !AvåyaiK. ynIrEm.v'â   
Custodiscimi come pupilla ‘’ d’occhio, 

nell’ombra delle tue ali, nascondimi, 

šomrënî Kü´îšôn Bat-`äºyin Bücël KünäpÊºkä TasTîrëºnî 

[17:9] `yl'([' WpyQIïy: vp,n<©B.÷ yb;îy>ao ynIWD+v; Wzæ ~y[iv'r>â ynEåP.mi   
miPPünê rüšä`îm zû šaDDûºnî ´öybay Büneºpeš yaqqîºpû `äläy 
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dai ceffi di criminali che mi violentano, 

dai nemici che, alla gola, s’accerchiano contro me. 

[17:10] `tWa)gEb. WrïB.DI AmyPi÷ª Wr+g>S' AmB'îl.x,   
HelBäºmô ssägrû Pîºmô DiBBürû bügë´ût 

Il loro grasso hanno chiuso:  

con la loro bocca han parlato con arroganza!! 

[17:11] `#r<a'(B' tAjïn>li Wtyviªy"÷ ~h,îynEy[e ÎWnWb+b's.Ð ¿ynIWbb's.À hT'ä[; WnyrEVua;â   
´aššùrênû `aTTâ (sübäbûnî) [sübäbûºnû] `ênêhem yäšîºtû lin†ôt Bä´äºrec 

I ‘loro’ passi ora mi circondano: 

i loro occhi fissano per abbattermi, a terra. 

[17:12] `~yrI¥T's.miB. bveîyO rypiªk.kiw>÷ @Ar+j.li @Asåk.yI hyEr>a;K.â An©yOm.DI   
Dimyönô Kü´aryË yiksôp li†rôp wükikpîr yöšëb BümisTärîm 

Simile a leone che brama lacerare, 

e a leoncello che abita in luoghi nascosti! 

 

[17:13] Wh[e_yrIk.h; wyn"p'â hm'äD>q; hw"©hy> hm'ÛWq  

`^B<)r>x; [v'îr"me yviªp.n:÷ hj'îL.P; 
qûmâ yhwh(´ädönäy) qaDDümâ pänäyw hakrî`ëºhû Pallü†â napšî mëräšä` HarBeºkä 

Sorgi, o YHWH! Affronta il suo ceffo! Abbattilo! 

Scampa la mia gola dal criminale, con la tua spada,  

[17:14a]  é~yYIx;B;( ~q"ïl.x, dl,x,ªme ~ytiìm.mi( hw"³hy> Ÿ^’d>y" ~ytiîm.mi(   
da uomini-vili, (con) la tua Mano, o YHWH,  da uomini-vili, 

la cui parte di eredità tra i viventi è (solo) dal mondo,  
mi|mütîm yädkä yhwh(´ädönäy) mi|mütîm mëHeºled Helqäm Ba|Hayyîm  

 [17:14b] ~n"ïj.biñ aLeçm;T. éÎ^n>Wpc.W*Ð ¿^n>ypic.WÀ 
`~h,¥ylel.A[l. ~r"ªt.yI÷ WxyNIïhiw> ~ynI+b' W[ïB.f.yI 
(ûcüpînkä) [û|cüpûnkä] Tümallë´ bi†näm yiSBü`û bänîm wühinnîºHû yiträm lü`ôlülêhem 

e con le tue riserve (d’ira) riempi il loro ventre:  

si sazino i figli e lascino i loro avanzi per i loro piccoli!! 

[17:15]  ^yn<+p' hz<åx/a, qd<c,B.â ynI©a]   
`^t<)n"WmT. #yqiªh'b.÷ h['îB.f.a, 
´ánî Bücedeq ´eHézè pänÊºkä ´eSBü`â bühäqîc Tümûnäteºkä 

Io, in giustizia vedrò i tuoi Volti, 

mi sazierò, nel risvegliarmi, della tua Immagine! 

 

 

 

Commento 

 

[17:1] Preghiera per Davide1.  

dwIïd"ñl. hL'ªpiT.   
 

qd<c,ª Ÿhw"“hy> h['Ûm.vi  
ytiªN"rI hb'yviîq.h; 
yti_L'pit. hn"yzIïa]h; 
`hm'(r>mi yteîp.fi al{ªB.÷ 
Ascolta, YHWH: giustizia! Attento al mio grido! 

Porgi orecchio alla mia supplica da labbra senz’inganno! 

                                                           
1 Tali sono le difficolà in ogni vv che la traduzione spesso sarà approssimativa. La parentela col Sal 16 appare dalle 

parole scritte in rosso. 
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 Alonso: ritmo: 3+2 2+3 (ritmo chiastico).  

 Il salmo si apre con un acuto grido che diventa una preghiera di supplica. L’orante  è vittima. Nemici lo 

hanno atteso in agguati insidiosi; lo stanno inseguendo, schierati a caccia contro di lui come un branco di leoni (cfr 

12.9) pronti a dilaniarlo. E’ arrivato al Tempio di Ym  per trovare aiuto e difesa nella Destra  di YHWH (8 b) cui 

è legato  per vincolo di Bürît. Sapendo che l’Ospite  non potrebbe accoglierlo se colpevole per non diventar suo 

complice, si proclama totalmente innocente  da trasgressioni  agli impegni  di Bürît (Dahood,93: Gattung: Salmi 

di innocenza come il 5; 26,139; Jacquet,415: Appel de l’innocent trqué;  Anderson,147: The innocent man’s cry 

for help). Passerà la notte (v 3 a) in attesa del verdetto che uscirà nella luce del giorno dai Volti di YHWH per 

bocca di un addetto al culto. E’ fiduciosamente certo di essere accolto all’ombra  delle sue Ali: farà la gioiosa 

esperienza della sua Presenza di Guerriero e Salvatore; si allieterà davanti a Lui in un pasto di comunione con 

vittime di giustizia (cfr v 15; cfr 4:6). Così liberato e protetto, vedrà qui ed ora i suoi Volti.  

 h['Ûm.vi: 4:2 (imperat `yti(L'piT. [m;îv.W ynINE©x'÷ yLi_ T'b.x;är>hi rC'B;â yqiªd>ci yheÛl{«a/ ŸynInEÜ[] yai‡r>q'B .), 4; 5:4; 6:9f; 10:17; 17:1, 

6; 18:7, 45; 19:4; 22:25; 26:7; 27:7; 28:2, 6; 30:11; 31:14, 23; 34:3, 7, 12, 18; 38:14f; 39:13; 40:2; 44:2; 45:11; 

48:9; 49:2; 50:7; 51:10; 54:4; 55:18, 20; 58:6; 59:8; 61:2, 6; 62:12; 64:2; 65:3; 66:8, 16, 18f; 69:34; 76:9; 78:3, 

21, 59; 81:6, 9, 12, 14; 84:9; 85:9; 92:12; 94:9; 95:7; 97:8; 102:2, 21; 103:20; 106:2, 25, 44; 115:6; 116:1; 119:149; 

130:2; 132:6; 138:4; 141:6; 143:1, 8; 145:19; 150:5; Qal imperativo m s. Grida per essere ascoltato da YHWH 

che abita in questa succursale terrestre del suo Tempio nei cieli. La voce che comanda d’ascoltare ascoltata esce 

da un cuore in affanno. 

 hw"“hy>: 16:2, 5, 7f; 17:1 (V), 13 (V).14 (V); cfr lae al v 6 (cfr 16:1; Zorell, 51; indirizzzo antico e poetico; 

nome comune della natura divina indicante il  Dio supremo).  Alcuni traducono il participio  [:yviäAm del v 7 al 

vocativo. Il Salmista non parla di Lui; ma sempre, in tutta franchezza,  a Lui come a suo Alleato fedele. YHWH è 

il nome proprio del Dio d’Israele (cfr  Zorell, 298-300).  Secondo  Ex 3:14: (cfr 6:3) YHWH stesso lo donò a 

Mosheh. Significa “sarò ciò che sarò”: sarò presente per voi, mi manifesterò a voi come salvatore, agirò a 

vostro favore, vi guiderò a salvezza…vi nutrirò in tempo di fame… Nel v 7 il supplice invoca il suo 

intervento: ‘Manifesta con magnificenza le tue fedeltà: opera le meraviglie della tua bontà; compi i Tuoi atti di 

meravigliosa bontà’: La vittima che ora grida:  ‘Ascolta, YHWH: giustizia!’ chiede (e forse pretende per 

il vincolo di fedeltà) un simile intervento di liberazione: sii ora presente ed agisci come facesti allora, quandi 

ci facesti uscire dalla casa di schiavitù  e ti facesti per sempre  il nome di salvatore e liberatore. Per questo lo 

chiama o lo indica come “Salvatore” (v 7 b : O Salvatore / tu che salvi:  [vy Zorell,338a: “in spatio amplo  

stare fecit i.e.  ab angustia, oppressione, periculo, hoste…liberavit, seu succurrit, auxilio venit alicui, salvum fecit, 

liberavit etc”. Così agendo YHWH mostra il suo ds,x, (v 7 pl ; con lo stesso suffisso pl in 89:50; 106:7; cfr al s 
^D>s.x;â  col suffix 2 m s 6:5 (`^D<)s.x; ![;m;äl. ynI[eªyviAh÷ yvi_p.n: hc'äL.x; hw"hy>â hb'äWv); 36:6 (hq'd'c.) 8 (hq'd'c.), 11 (hq'd'c.); 40:11f (hq'd'c.); 

69:14.) ds,x, è il suo amore misericordioso e fedele connesso con la Bürît (f s ttm impegno/promessa, solenne 

obbligo; 25:10 (`wyt'(do[ew> AtªyrIb.÷ yrEîc.nOl. tm,_a/w< ds,x,ä hw"hy>â tAxår>a'-lK' ), 14; 44:18 (`^t<)yrIb.Bi Wnr>Q;ªvi÷-al{)w> ^Wn=x]k;v. al{åw> Wnt.a;B'â tazOæ-lK' ); 50:5 

(`xb;z")-yle[] ytiäyrIb. yteÞr>Ko yd"_ysix] yliî-Wps.ai  ), 16 (  `^ypi(-yle[] ytiäyrIb. aF'ÞTiw: yQ"+xu rPEås;l. ^L.â-hm; ~yhiªl{a/ rm:Üa'« Ÿ[v'’r"l'Ûw> ); 55:21 ( `At*yrIB. lLeîxi wym'ªl{v.Bi 
wyd"y"â xl;äv' ); 74:20 (`sm'(x' tAaån> #r<a,©÷-yKev;x]m; Waïl.m' yKiî tyrI+B.l; jBeîh; ); 78:10 (), 37; 83:6; 89:4, 29, 35 (`hN<)v;a] al{å yt;ªp'f.÷ ac'îAmW yti_yrIB. 
lLeîx;a]-al{ ), 40; 103:18; 105:8 (`rAD* @l,a,äl. hW"©ci÷ rb"ïD" At+yrIB. ~l'äA[l. rk:åz" ), 10; 106:45 (`Îwyd"(s'x]Ð ¿ADs.x;À broåK. ~xeªN"YIw:÷ At=yrIB. ~h,äl' rKoæz>YIw:  ); 

111:5 (`At*yrIB. ~l'äA[l. rKoàz>yI wya'_rEyli( !t:ån" @r<j,â ), 9 (`Am*v. ar"äAnw> vAdßq' At+yrIB. ~l'îA[l.-hW")ci AMª[;l. xl;Ûv'« ŸtWdÜP. ); 132:12 (Vedi Zorell, 128ss: 

f s ttm. E. Kutsch, Berìth, in Theol. Handwörterbuch (ed. Jenni-Westermann, 1971; tr it G.L. Prato, 1978), 295-

306). YHWH infatti si impegna (si obbliga)  liberissimamente ad essere benevolmente fedele e leale per sempre 
verso il suo popolo come un re-pastore verso il popolo-gregge:  parlandogli, conducendolo, nutrendolo alla sua 

Mensa…e difendendolo se sotto attacco.Allora YHWH ricorda il suo impegno ed interviene con la forza della 

sua Mano: Es 6,4 ss P: “Io ho anche udito il lamento...e mi sono ricordato della mia Bürît = promessa”. Sal 105,8-

10: “...ricorda (zakar) sempre la sua Bürît = promessa”. Anche il suo popolo si è impegnato ad essergli fedele: al 

Siynày accettò gli impegni che YHWH gli impose come torah-insegnamento-istruzioni per camminare nei 

suoi solchi (cfr  v  5), nei tratturi della fedeltà. Si obbligò a fare ‘le parole della Bürît’ ‘le parole dell’obbligo’ 

(cfr Es 24:8: “Ecco il sangue della Bürît che taglia (karat) YHWH con voi sulla base di tutte queste parole!”): al  v 

3 : ‘La parola delle tue Labbra, Io ho custodito’.  
 

 qd<c,ª: s tt :4:2 (Zorell, 683;  Ds (tutor iuris) mei), 6 (honestas, pietas sensu latissimo: macellazioni 

legittime; cfr 17:15; 18:21.25); 7:9 (antropologico: giusta causa, diritto), 18 (YHWH  amministrazione della 

giustizia: invocata la sua giustizia verso i suoi fedeli; 35:24); 9:5 (YHWH vendetta?), 9 (governo di YHWH: egli 

governa con giustizia; cfr Ger 11:20); 15:2 (hominum  aequalium  inter se iustitia); 17:1 (inclusione con 15 a; 

antropologico), 15 (inclusione con  1 a ); 18:21 (sensu latissimo: honestas, pietas), 25 (id); 19:10; 23:3 (ciò che à 

retto: retti sentieri); 35:24 (YHWH vendetta? invocata la sua giustizia verso i suoi fedeli `yli(-Wxm.f.yI-la;w> yh'ªl{a/ hw"ïhy> 
^q.d>cik.â ynIjEåp.v' ), 27 (antropologico: giusta causa, diritto).28 (vendetta: lodata); 37:6 (antropologico: giusta causa, 
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diritto); 40:10 (YHWH con la mia Destra salutifera); 45:5 (della vita pubblica: del governo del tribunale della 

leggi, del re), 8 (id); 48:11 (amministrazione della giustizia o liberazione); 50:6 (YHWH amministrazione della 

giustizia); 51:6, 21 (macellazioni); 52:5 (hominum  aequalium  inter se iustitia: in loquendo); 58:2 (nel governo da 

parte dei capi: giudici); 65:6 (YHWH governo); 72:2 (della vita pubblica: del governo del tribunale della leggi, 

del re); 82:3; 85:11 (atteggiamento di YHWH come sovrano: agente personificato).12 (id), 14 (id); 89:15 

(fondamento del suo Trono); 94:15 (nel governo da parte dei capi); 96:13 (YHWH governa con giustizia); 97:2 

(YHWH fondamento del suo Trono), 6 (YHWH amministrazione della sua giustizia); 98:9 (YHWH governa con 

giustizia); 118:19 (porta attraverso la quale i salvato entrano); 119:7 (YHWH le sue leggi sono giustissime), 62 

(YHWH legge), 75 (leggi sono giustizia), 106 (legge), 121 (hominum  aequalium  inter se iustitia), 123 (YHWH), 

138 (legge), 142 (eterna), 144 (legge), 160 (YHWH legge), 164 (legge), 172 (legge); 132:9; 143:2. Cfr  Ger 11:10  

YHWH degli eserciti, giusto giudice, scrutatore dei reni e del cuore, ble_w" tAyàl'K. !xEïBo qd<c,ê jpeävo ‘tAab'c. hw"Ühyw:)   che 

io gusti la tua vendetta contro di loro perché a te ho affidato la mia causa! s `ybi(yrI-ta, ytiyLiîGI ^yl,Þae yKiî ~h,ême ‘^t.m'(q.nI 
ha,Ûr>a,.  Senso teologico Zorell, 683: Dei iustitia erga homines, et nominatim  erga populum Israel, postquam  cum  

hoc  liberrime speciale foedus iniit (foedus amoris et gratiae ex parte Dei, oboedientiae erga Legem ex parte 

populi); haec exercetur ex gr quando populus  ad hostibus  impetitus Deum tutorem iuris sui invocat. Nel 

nostro passo sembra che il senso sia antropologico; e si riferiscono all’oprante Aq  di,kaion e Gir: ‘iustum’  da 

qyDIc;  (cfr Ps 1:5f;… Scippa,1214: la causa del giusto): lo riferiscono all’orante. Briggs,127.134: oggetto di 

‘ascoltare’:  O HEAR; YHWH (a righteous man)  con Aq e Gir (in accordo con 3-6; più probabile di LXX Vg o 

semplicemente ‘righteousness’  o inesattamente ‘the right- o ‘righteous cause’). Alla sua causa: Zorell : ‘hominis 

iusta causa, ius’: traducendo : ‘audi ‘iustam petitionem’; e similmente per il v 15 ‘honestas, pietas’ sensu latissimo 

(18:21.25; huc refer 6:6;15.15;18:21.25). Certo piuttosto che l’astratto ( Chouraqui,1126:Entends justice, 

YHWH! LUO erhöre die Gerechtigkeit; Castellino,61: (astratto) ‘la giustizia’ = (ma nel commento: una giusta 

causa). Beaucamp: Entends justice. DRB FBJ. Écoute, Yahvé, la justice, PIB Vaccari,81 : la giustizia ; LSG écoute la 

droiture ; col possessivo : LXX  th/j dikaiosu,nhj mou yqId>ci VUL iustitiam meam yqId>ci. = il mio diritto, la 

mia giusta causa. Ravasi,305: la mia giustizia) è preferibile intendere il concreto: giusta causa del supplicante 

espressa ad alta voce  essendo  qd<c, in parallelo con ytiªN"rI (Colombo,856: una causa giusta; Anderson,148: 

con RSV o anche ‘my just plea’ (il pronome preso da 1b). Dahood, 93: my plea of vindication (qualcosa di udibile 

essendo parallelo a  ytiªN"rI e ytiL'pit.: come riconosce Zorell,683b anche per il Ps 4:2; il possessivo viene dai 

nomi paralleli che lo hanno; principio presente nel v 2 my integrity; 8: in your eye; 7 your assailants!). Alonso,349: 

la mia istanza (complemento del vb); Jacquet,I,415: un juste appel. Artom, 14: la mia preghiera onesta). BHS 

indica anche questa congettura: yxir>c; da  xrc Zorell,703: ‘clamavit’ desperabundus So 1:14; o  hq'['c.  (mio 

grido: Dhorme) col suff di 1 s; sarebbero in buon parallelo concettuale con ytiªN"rI = yti_L'pit.. Ma forse meglio, 

basandosi sull’assenza di suffissi sia nel v 1 che nel v 15, si potrebbe intendere come un grido ( Ascolta, YHWH: 

giustizia! TOB Justice, SEIGNEUR!), appello alla fedeltà dell’Alleato da parte di chi si proclama altrettanto 

innocente in relazione all’osservanza delle parole della Bürît. L’assenza del suffisso lascia aperta al lettore la 

possibilità di sentire, in relazione alla realtà della Bürît, un richiamo alla reciproca fedeltà: alla giustizia fontale 

dell’Alleato divino e insieme alla  giustizia / innocenza dell’Orante (cfr vv 3-5), innocenza che nasce dal fatto che 

è stato  nel cammino tracciato dall’Alleato (v 5 i miei passi nei tuoi tratturi  = Alonso: nei tuoi solchi). Anche 

nell’inclusione al v 15, la parola essere un immediato richiamo alla giustizia-fedeltà-innocenza del supplicante, 

espressa anche nella sua partecipazione al pasto di comunione nel Tempio (cfr 4:6) ma insieme e subito sentire il 

richiamo alla giustizia di YHWH .  

 hb'yviîq.h; :  5:3 (lAqìl. solo qui); 10:17; 17:1; 55:3; 61:2 (Ascolta, ’Elohiym, il mio grido, yti_N"rI ~yhil{a/â h['äm.vi 

sii attento alla mia preghiera yti(L'piT. hb'yviªq.h;÷) 66:19 (yti(L'piT. lAqåB.); 86:6 (id); 130:2; 142:7; Hi imp m s con heh 

paragogico di bv;q' inclina, tendi, abbassa (orecchio). Alonso: intendi. Evoca la metafora dell’Orecchio di YHWH 

che appare in modo più evidente nel prossimo verbo. L’appello all’Alleato perché sia fedele è fatto in situazione 

drammatica anche se con linguaggio stereotipato: usa i tre verbi usuali per una pressante preghiera di intercessione. 

 ytiªN"rI: 17:1; 30:6 (iublantium, iubilatio, cantus; contro ykiB, `hN")rI rq,Boïl;w> ykiB,ª !yliîy"); 42:5 (id); 47:2 (voce 

iubilante); 61:2; 88:3; 105:43 (voce iubilante); 106:44; 107:22; 118:15; 119:169; 126:2, 5f; 142:7; f s c suf 1st s 

hN"ri: loud inarticulate cry, yell. Zorell, 777 clamor precantis, lamentatio. Qui : grido per aiuto. Deut 30:19; Ps 

grido; Briggs,127: my yell (shrill, piercing cry of help), Beaucamp: cri; Artom, 14: invocazione: ma 

Chouraqui,1126: mon murmure. 

 hn"yzIïa]h; H: 5:2; 17:1; 39:13 (ytiª['m.DI-la,(); 49:2 (percepire con l’udito); 54:4 (ypi(-yrEm.ail .); 55:2; 77:2 (yl'(ae); 78:1 

(percepire con l’udito); 80:2 (abs); 84:9 (abs); 86:6; 135:17 (percepire con l’udito); 140:7; 141:1; 143:1 (yn:+Wnx]T;-

la ,). Hiphil imp m s paragogic heh. Il verbo è denominativo da !z<ao [10:17; 17:6; 18:7, 45; 31:3; 34:16; 40:7; 44:2; 
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45:11; 49:5; 58:5; 71:2; 78:1; 86:1; 88:3; 92:12; 94:9; 102:3; 115:6; 116:2; 130:2; 135:17] f. duale, organo 

dell’udito, usato per 'y nel Ps. 10:17 (`^n<)z>a' byviîq.T; ~B'ªli÷ !ykiîT' hw"+hy> T'[.m;äv' ~ywIån"[] tw:ía]T;: il desiderio degli schiacciati-poveri 

tu ascolti 'y, tu rafforzi il loro cuore, tu inclini [byviîq.T: tendi, protendi; sempre Hi: Ps. 5:3; 10:17; 17:1; 55:3 61:2; 

66:19; 86:6; 142:7] il tuo Orecchio); 17:6 (`yti(r'm.ai [m;äv. yli÷ª ^ïn>z>a'-jh;(: inclina-tendi [da hj'n": Ps. 17:6; 31:3; 71:2; 86:1; 

88:3; 102:3; 119:36 (cuore); 144:5 (cieli)] il tuo Orecchio a me, ascolta il mio dire); 18,7 (`wyn")z>a'b. aAbìT' ?wyn"Üp'l. ytiª['w>v;w>÷: e 

il mio grido d’aiuto [Ps. 18:7; 34:16; 39:13; 40:2; 102:2; 145:19] davanti ai suoi Volti, verrà alle sue Orecchie); 

31,3 (é^n>z>a' ?yl; ’ae hJeÛh;). Con questo verbo all’Hi imper, YHWH è sollecitato (per la terza volta) ad ascoltare con favore 

la voce supplice del suo alleato. Il verbo usa in modo chiaro la metafora dell’‘Orecchio’ di YHWH per descrivere 

la relazione di YHWH al suo fedele oppresso dai nemici di ambedue. 

 yti(L'piT.: 4:2; 6:10; 17:1; 35:13; 39:13; 42:9; 54:4; 55:2; 61:2 (`yti(L'piT. hb'yviªq.h;÷ yti_N"rI ~yhil{a/â h['äm.vi ); 65:3; 

66:19f; 69:14; 72:20; 80:5; 84:9; 86:1, 6; 88:3 (`yti(N"rIl. ^ªn>z>a'÷-hJe(h; yti_L'piT. ^yn<p'l.â aAbåT'), 14; 90:1; 102:1f, 18; 109:4, 

7; 141:2, 5; 142:1; 143:1; prayer: w. hitpall¢l 1 Re 8:28, many oth. vbs.; bêt t®fillâ Is 56:7. Beaucamp: la requête 

sans artifice; Alonso: supplica. Preghiera di supplica per la liberazione come da contesto. Il mio grido di vendetta 

davanti a false accuse? ‘Grido’ di chi domanda una risposta. L’elemento uditivo è il Salmo stesso che la bocca del 

Salmista proclama gridando negli Orecchi di YHWH.  

 al{ªB.÷ : Ps 17:1; 44:13; cfr Lev 15:25; Num 35:22f; Deut 32:21; 1 Chr 12:18, 34; 2 Chr 21:20; 30:18; Job 

8:11; 15:32; 30:28; Prov 13:23; 16:8; 19:2; Eccl 7:17; Jer 5:7; 22:13 (jP'_v.mi al{åB. wyt'ÞAYli[]w: qd<c,ê-al{B.( 
‘Atybe hn<ÜBo yAhå ); Lam 1:6; 4:14; Ezek 22:29. Briggs: without. Alonso: senza inganno. Beaucamp: sans artifice. 

Dahood,93: Destroy (il poeta era falsamente accusato) deceitful lips !; legge P imperat di alB. 

 yteîp.fi:  12:3 (s: add? ).4 (du).5 (du); 16:4 (du pl labia ut sedes loquelae = os; nomina non proferam labiis 

meis; Alonso: le mie labbra non pronunceranno i loro nomi. Vaccari, 80: né mi recherò alle labbra i loro nomi. Alle 

sue labbra, da cuore idololatra, salivano un tempo quei nomi; e ciascuno era chiamato col proprio, secondo la 

propria funzione, affinchè tutti donassero protezione in ogni ambito della vita. Avendo aderito ad YHWH fece 

salire, dal cuore rinato, alle labbra: o YHWH, hT'a'_ yn"ådoa]. Invocò il sempre presente salvatore, liberatore, datore 

e conservatore di vita (cfr Ex 3:12.14). Ciò comportò e comporta anche adesso il distacco liberante dai ~yvi¿AÀdoq. 
della Terra); 17:1, 4; 21:3; 22:8 (labium pl labia oris humani: ludibriose diducuntur); 31:19; 34:14; 40:10; 45:3 

(stuliloquus); 51:17 (`^t<)L'hiT. dyGIïy: ypiªW÷ xT'_p.Ti yt;äp'f. yn"doa]â ); 59:8, 13 (a me pronuntiatus dictus); 63:4 (labia 

sunt subiectum verborum dicendi), 6; 66:14; 71:23; 81:6 (´®fat lœ° y¹da±tî language that I did not understand); 

89:35 (sermo effatum ); 106:33 (ore, verbis); 119:13 (ore, verbis), 171; 120:2 (`hY")mir> !AvïL'mi rq,v,_-tp;F.mi yvip.n:â 
hl'yCiäh; hw"©hy>)); 140:4 (verba quae quis dicturus est, sunt…), 10 (damnum verbis eorum causatum); 141:3; ccfr  

Prov 4:24; 5:2f; 7:21; 8:6f; 10:8, 10, 13, 18f, 21, 32; 12:13, 19, 22; 13:3; 14:3, 7, 23; 15:7; 16:10, 13, 21, 23, 27, 

30; 17:4, 7, 28; 18:6f, 20; 19:1; 20:15, 19; 22:11, 18; 23:16; 24:2, 26, 28; 26:23f; 27:2; accusativo strumentale. 

Zorell, 805: labium, labrum. Metonymiae: sermo effatum loquela: 12:5. Modus loquendi: 12:3: sermo blandus; 

17:1; is qui loquitur cum gen obi vel qual: 12:4; 31:19; 120:2. Qui sono le labbra che ora stanno pregando da un 

cuore sincero . Questa supplica ad alta voce (il suono  delle labbra è percepibile anche dagli addetti al culto)  non 

nasconde una via perversa. Artom, 14: che non è pronunciata da labbra ingannatrici. 

 hm'(r>mi:  5:7 (dipende da -vya); Ps. 10:7 (fraus in loquendo; pl fraudes); 17:1 (fraus in loquendo) ; 24:4 

(id); 34:14 (id); 35:20 (fraus in loquendo:pl fraudes); 36:4 (fraus in loquendo) ; 38:13 (id); 43:1; 50:19 (fraus in 

loquendo) ; 52:6 (id); 55:12 (deceit), 24; 109:2 (fraus in loquendo). Zorell,474: fraus, dolosa deceptio aliorum. 

Fraus in loquendo Is 53:9; Pr 12:17, Ger 9:7. Accentua l’influsso della parola falsa sul comportamento eticamente 

empio ed odiato da YHWH. Alonso: sulle mie labra non c’è inganno. Briggs,127: wich is without lips of deceit; 

Chouraqui,1126: aux lèvres sans duperie. Jacquet,I,415: sans fraude. 

 Membra del corpo umano usate sia per parlare  dell’orante sia metaforicamente per YHWH. Il linguaggio 

del corpo può implicare la vicinanza e la cura fatta sentire nell’esperienza; ma anche una vicinanza distruttiva 

(sono usate anche per i nemici). 

 Salmista:  

  [1]  hp'f' : v 1, 4 (YHWH). La prima occorrenza è usata per rendere i pensieri del Salmista udibili 

nell’Orecchio dell’Ospite abitante il Tempio; da esse esce udibile il suo grido. La loro qualificazione negativa 

“senz’inganno” riguarda uditori delle sue parole all’esterno, perché l’Ospite conosce il luogo da dove esse 

vengono! Non viene ingannato! La seconda occorrenza riguarda YHWH: sono le Labbra dell’Alleato che hanno 

dato la Torah. Probabilmente infatti indica le parola donate al Sinay.    

 [1.2] hP,: ‘bocca’: v 3 (fedele) .10 (nemici: parlano o hanno parlato arrogantemente: neganado che il giusto 

abbia un Alleato protettore). Organo della nutrizione [della distruzione] e del linguaggio. Cfr  Num 12:8: ABª-rB,d:a] 
hP,ú-la, hP,ä  Parlo a lui bocca a bocca = faccia a faccia;  
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 [1.3]  hr'm.ai: ‘word, opinion’: v 6;  del Salmista; cfr di YHWH  in Dt 33:8 <comunicazione> ;  

 [1.4] ytiªN"rI: ‘grido di lamento’: v 1; 61:2; 88:3; 106:44; 119:169; 142:7: loud inarticulate cry, yell. Zorell, 

777 clamor precantis, lamentatio. Qui: grido per aiuto.  

 [1.5] yti_L'pit.: ‘supplica,preghiera’ v 1; 61:2 (`yti(L'piT. hb'yviªq.h;÷ yti_N"rI ~yhil{a/â h['äm.vi ); 88:3 (`yti(N"rIl. ^ªn>z>a'÷-hJe(h; 
yti_L'piT. ^yn<p'l.â aAbåT'); preghiera di supplica per la liberazione come da contesto, insieme al grido: grido 

supplichevole. 

  [2] !Avyai: ‘pupilla’ v:8; le pupille sono due, già ben protette  nel centro dell’occhio, a sua volta protetto 

dalle cavità orbitarie del cranio; anche le ciglia  delle  palpebre hanno una loro funzione protettiva…E’ una cura  

che avviene per riflesso spontaneo d’amore di sé da parte di chi difende se stesso  difendendo il proprio occhio.   

 [3] !yI[; : ‘occhio’ v 2 (YHWH), 8 (in genere: quindi di ogni essere umano e metaforicamente usato per  

YHWH), 11 (nemici i loro occhi fissano il fedele sia per trovare il modo per farlo cadere sia per trovare 

soddisfazione nella sua caduta). L’azione degli occhi è hzx che nel v 2 concerne YHWH ed ha per oggetto ‘le 

rettitudini’ del fedele e di tutti; nel v 15 ha per soggetto il fedele ed oggetto YHWH: i suoi Volti! Piena comunione 

aperta al futuro.  

 [4] vp,n<: ‘gola, vita’ v :9  (gola?), 13 (vita); in ambo i casi , vita in pericolo, bisognosa di aiuto.  

  [5] ble ‘cuore’ v :3  <pensiero decisione>  indica l’io interiore  dell’essere umano ove ha sede la decisione 

della fedeltà; raggiugibile solo dagli Occhi di YHWH. Potrebbe essere in contrasto con le labbra; ma non è questo 

il caso. 

  [6] rvua': ‘passi’ v 5.11 (nel v 11 la lezione è discussa; nel TM ‘i nostri passi’ sono quelli del Salmista  

visto allora come popolo, circondato dai nemici che pongono ostacoli sulla sua strada); cammino <azione nella 

storia> sinonimo di via in progresso. 

 [7]  ~[;P; ‘passi’ v: 5; connesso è  xr;ao nel v 4 che significa ‘via’, ma del violento = dei nemici.  

Le azioni connesse con il cammino del giusto sono :  

 [7:1] jwm: ‘vacillare’ v 5; N gressus alcs = non deliquit. Il vacillare prelude al cadere o al tralignare su 

altri tratturi;  

 [7:2] %mT  ‘firmiter tenuit, sustinuit’: v 5 pedes tenuerunt viam ne aberrent. 

 [8] hL'[uP. : pl ‘deeds’ of men. V 4; Zorell,661: opus labor; actus, modus agendi hominum, pl (109:20?, 

sec plerosque: merces): usato per la globalità delle azioni umane. 

 YHWH: 

 [1]  !z<ao: ‘orecchio’ : v 1 (verbo hn"yzIïa]h;), 6 (yli÷ª ^ïn>z>a'-jh;(). Indica apertura verso l’altro, disponibilità ad 

entrare in comunione, attraverso la parola ascoltata, con chi parla. L’inclinzione di YHWH ad ascoltare è già nel  

fatto che egli ha scelto il popolo come sua proprietà proprio ascoltando le sue grida sotto la violenza dei 

sovrintendenti in Egitto: Ex 3:7 ‘Ho visto, ho visto l’oppressione del mio popolo che è in Egitto  ~yIr"+c.miB. rv<åa] yMiÞ[; 
ynIï[\-ta, ytiyai²r" haoïr", ho udito il suo grido di fronte ai suoi oppressori wyf'êg>nO* ynEåP.mi ‘yTi[.m;’v' ~t'Ûq'[]c;-ta,w >, sì conosco le 

sue angosce `wyb'(aok.m;-ta, yTi[.d:Þy" yKiî). Partecipa così consoffrendo alla soffenza del suo popolo, per gioire con lui 

nella liberazione / salvezza. [1:1] Azione dell’orecchio  è   [m;v': v: 1 (Q imperat), 6  (Q imperat): nel v 1 un 

pressante richiamo del fedele a che il suo Alleato Sovrano / Liberatore l’ ascolti; [1:2] in parallelo  bvq v:1:  Hiphil 

imperat m s paragogic heh:  be attentive (of ears) Is 32: 2. Inclina, tendi, abbassa l’orecchio. 

 [2] hn<P': ‘volti’: v :2 (in preposizione :YHWH), 9 (malvagi), 13 (malvagi), 15 (YHWH). Termine sintetico 

che indica l’autorivelazione di ogni persona all’esterno,  comunicando con occhi, bocca, labbra; col sorriso, ira… 

ed  accoglienza della comunicazione altrui. Nei ‘volti’ sono infatti uniti ‘orecchio’, per la recezione delle altrui 

parole;  ‘occhi’ per vedere i loro ‘volti’: conducono a cogliere la vita degli altri ed interiorizzarla insieme alle loro 

parole;  attraverso la ‘bocca’, nella parola, viene comunicata l’interiorità della persona, la sua volontà, per la 

comunione. ‘Volti’ indica quindi la presenza della persona in una sitazione, come in  Gen  33:10  (per questo che 

io sono venuto alla tua presenza, come si viene alla presenza di Dio, e tu mi hai accolto bene’). Cfr Volti nei Volti:  

Dt 5: 4 (di YHWH  `vae(h' %ATïmi rh"ßB' ~k,²M'[i hw"ôhy> rB, ’DI ~ynI©p'B. Ÿ~ynIåP' ). In parallelo nel v 15  ^t<)n"WmT. ‘immagine’: è un 

altro vocabolo per la Presenza, sperimentata in perfetta comunione di mensa. In relazione a ‘Volti’ è il sostantivo: 

 [3] hp'f' : “labbra”: v 1 (pl), 4 (pl  YHWH); “labbra”; cfr  2 Re 18:20: organo della parola. La  seconda 

occorrenza è metafora delle Labbra dell’Alleato. Dalla bocca esce il  jP'v.mi (‘decisione, sentenza’;  v 2 col suffisso 

della prima: a mio favore), unito al vb  acy (uscire) atteso come  parola di liberazione; qui la metafora ‘bocca’ è 

sottintesa. Il mezzo per la comunicazione è nel sostantivo rb'D': v: 4 (cfr il vb al v 10 per gli empi) : ‘verbum, verba 

Dei’ valet iq Dei revelatio, locutio ad vel per prophetas, promissio (56:5 al); mandatum; item saepe mandata 50:17 
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al (Zorell, 165). Anche la sua risposta all’invocazione è espressa con un vb di locuzione  hn"[' al v 6  (cfr 3:5 (ynInE“[]Y:)w: 
ar"_q.a, hw"åhy>-la, yliAq); 4:2; 13:4; 17:6;…)  ‘allocutus est; responsum dedit, respondit’. YHWH esaudisce l’orante = 

concede le cose richieste: 13:4; 3:5; 4:2: 17:6. Imperfetto: atteggiamento costante: certezza che ci sarà. La risposta 

è anche azione. 

 [3] !yI[; : ‘occhio’ v: 2 (YHWH), 8 (in genere), 11 (nemici)); la metafora ‘occhio’ indica l’interesse del 

riguardante verso ciò o chi guarda. Nel v 2 unito al vb hzx (17:2, 15) indica lo sguardo penetrante- giudicante  di 

YHWH che vede ‘la giustizia-rettitudini’ sotto azioni esterne, vede la sincerità della fedeltà del cuore del suo 

alleato che sta parlandogli. L’ultima occorrenza  riguarda il Salmista.  L’occhio e l’orecchio muovono insieme 

all’azione. All’opera delle mani, al cammino dei piedi…  

 [4] dy": ‘mano’:  v 14 e  !ymiy" v 7. Esprime la forza di chi agendo entra nella storia o per trasformarla o per 

mutare situazioni. La ‘destra’ del v 7 potrebbe essere connessa o al vb  [vy (‘che salvi  con la tua Destra’  oppure 

‘o tu, che con la tua Destra salvi’); ma forse è troppo lontano,  oppure collegata a ~ysi_Ax (‘quanti cercano rifugio 

nella tua Destra’:  espressione più frequente. In ambi i casi Mano Destra esprime salvezza e protezione. Sarebbe 

possibile anche connettere  con l’immediatamente antecedente ~ymiªm.Aqt.Mimi ‘si ribellano contro la tua Destra’ (Vg a 

resistentibus dexterae tuae  (anche Gir, Agostino Teodoreto) CSB  Display the wonders of Your faithful love, Savior 

of all who seek refuge from those who rebel against Your right hand. LUO  Beweise deine wunderbare Güte, du 

Heiland derer, die dir vertrauen, wider die, so sich gegen deine rechte Hand setzen. SRV Muestra tus estupendas 

misericordias, tú que salvas á los que en ti confían. De los que se levantan contra tu diestra.   Beaucamp l’ammette 

come possibilità traducendo : sauve ceux qui s’abritent (chez-toi) de ceux qui bravent ta droite. Artom, 14: coloro 

che fidano in Te da chi solleva contro la Tua destra (ciè contro le tua azioni). In questo caso questa Destra sfidata 

dai nemici viene più facilmente connessa con la Mano che afferra la spada (in posizione enfatica alla fine dello 

stico) dei vv 13 e 14 . Nel v 14 ‘mano’ indica anche la sua azione giudiziaria severa:  impugna infatti la sua spada 

di cui al v 13, per eseguire il giudizio di vendetta.  

 Hanno ascendenza manuale alcuni verbi d’azione usati per evocare l’analisi del proprio cuore datta da  

YHWH per saggiarne la verità:  

 [4:1] !xb: ‘probavit = examinavit’ v 3 : YHWH probat cor et renes : Ger 11:20; 12 :3; Sal 7:10; 17:3;   

 [4.2]  @rc: ‘prova al del crogiuolo’  v 3: la metafora si riferisce alla metallurgia: al lavoro al crogiolo che 

porta a raffinare cioè purificare l’argento ecc dalle scorie: saggiare come si fa coi metalli. Implicito l’uso del fuoco;  

 [4.3]  jlp: ‘scampare’ v 13 con la menzione della spada alla fine dello stico, indica l’ascendenza manuale 

del verbo: YHWH con Mano potente strappa il suo fedele dalle mani dei persecutori. 

 [4.4]  [vy: ‘salvare’ v  7 : anche questo verbo potrebbe essere, tra le varie possibilità,  collegato a ^n<)ymiyBi(;  
 [4.5] rmv: ‘custodire’ v 8; questo primo verbo della cura della persona implica l’uso delle mani per la difesa 

della pupilla dalle sciabolate di luce; il secondo rts ‘nascondersi’: il rifugiarsi sotto le ali di YHWH, ali che sono 

sostituti simbolici delle braccia che accolgono. 

 [4.6]  [rk: ‘sconfiggere’ v 13 esprime la fine di una battaglia: Hi profligavit  inimicos : 2 Sam 22:40 = Sal 

18:40; cfr Sal  78:31. Esprime  l’effetto della forza espressa dalle mani e dalle braccia in battaglia. 

 [5] lG"[.m;: ‘tratturi, solchi’ carreggiate; v 5. In questo sostantivo c’è un riferimento al gesto del camminare; 

il possessivo ‘tuoi’ indica che YHWH ha indicato, segnato la via per il suo popolo: e ciò è connesso con Torah = 

indicazione, istruzione ossia le parole della Bürît date per indicare la Via. 

 [6] Verbi  che in generale si riferiscono alla persona, usati per YHWH sono: dq;P' v 3; e nel v 13  ~wq e  
~dq. 

 Le caratteristiche di YHWH espresse con sostantivi: 

 [1] qdc: ‘giustizia’ v l 15. Alcuni leggono qdc come attributo di YHWH: ‘O YHWH, Righteous One’. 

BHS proprone anche la congettura yqId>ci lae (aggiungendo ad YHWH; cfr 4:2 yqiªd>ci yheÛl{«a/) o  qdc lae (vedi il  

concetto parallelo nel Sal 31:6 `tm,(a/ laeä hw"©hy> ytiîAa ht'ydIÞP' yxiîWrñ dyqIáp.a; é^d>y"B .  nelle tue Mani affido il mio spirito; 

riscattami, o YHWH, Dio fedele). Leggendo yqId>ci sotto la traduzione dei LXX (quindi come attributo di YHWH) 

lo si può intendere come appello alla fedeltà di YHWH; accentuerebbe il clima di fiducia presente in ‘Ascolta, 

YHWH’. 

 [2] ds,x,  : ‘amore misericordioso e fedele’. vedi sopra. 

 [3] ¿^n>ypic.WÀ: !ypic' m s cst suf 2 m s kethib da !pc. Zorell, 700 rimanda al q. éÎ^n>Wpc.W*Ð: qal pass part m s cstr 

suf 2 m s.  !p;c' . Zorell, 699 (ptc pass substantive: res sollerter abdita vel custodita, fere thesaurus, cimelium. Ds 

‘optima dona’ sua dat vel malis). I tuoi tesori, le tue riserve o provviste. Il senso però è ambiguo. Nel contesto 

sembra avere il senso tesori donati da YHWH che producono però nei violenti effetti punitivi protratti nel tempo 

anche dopo la loro morte. Beni che risultano mali quando sono rapiti dai violenti. 

 NEMICI : 

  [1] hn<P': ‘volti’: 2 (YHWH), 9 (malvagi), 13 (s: il ceffo dei malvagi = del leone), 15 (YHWH);   
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 [2] hP, : ‘bocca’: v 3 (il Salmista non ha trasgredito la parola accolta: la Torah dalla Bocca di YHWH).10 

(nemici: parlano arrogantemente contro YHWH , la Torah e contro le vie dei giusti); 

 [3] !yI[; : ‘occhio’ v 2 (YHWH), 8 (in genere: di ogni essere umano e metaforicamente usato per YHWH in 

relazione al suo popolo), 11 (dei nemici: i loro occhi fissano il fedele per vederlo o farlo cadere e trovare 

soddisfazione nella sua caduta).  

 [4] bl,xe: ‘grasso’: v 10 ;   antropologicamente indica una disfunzione generale; qui contiene una nota 

negativa perché la pinguedine eè insieme all’arroganza. Se si sottintende ‘cuore’, indicherebbe una ‘steatocardia’ 

che è assoluta insensibilità , colpevole incapacità di riconoscere YHWH e rispettare il prossimo, chiusura alla 

compassione. Ma potrebbe essere meglio inteso come grasso di tutto il corpo; chiusura totale nel loro grasso. 

 [5] !j,B,: ‘ventre’ v 14: deposito dei cibi mangiati per la loro trasformazione ed eliminazione: centro della 

nutrizione da cui, per contrasto, passa in tutto il corpo la maledizione e viene trasmessa ai figli e ai figli dei figli. 

 [6] Nel v 7 la descrizione dei nemici/nemico è nell’espressione verbale ~ymiªm.Aqt.Mimi÷ che ha la sua forte 

reazione nel v 13 hw"©hy> hm'ÛWq  ove. Nel caso ~ymiªm.Aqt.Mimi fosse collegato con ‘tua Destra’: descrive i 

nemici del Salmista come ribelli contro la sua Destra: descriverebbe l’essenza della ribellione come sfida alla 

potenza di YHWH. E’ una motivazione chiara per la violenza della reazione divina. 

 [7] Ma la presenza dei nemici potrebbe essere rilevata anche prima,  nella parola #yrI)P' del v 4 c in una  

delle due  possibilità di traduzione date da Zorell,668 : ‘vias hominis violenti = impii observavi = cavi’. In questa 

traduzione, la via non percorsa dal fedele è  la via del violento; e ciò anticiperebbe la descrizione dei v  9ss.  

[17:2] ace_yE yjiäP'v.mi ^yn<p'L.miâ   
`~yrI)v'yme hn"yz<ïx/T, ^yn<©y[e÷ 
Dai tuoi Volti  uscirà per me il verdetto: 

i tuoi Occhi vederanno le rettitudini! 

 ^yn<p'L.miâ: 3:1; 4:7; 5:9; 9:4, 20; 10:11; 11:7; 13:2; 16:11; 17:2, 9 (~y[iv'r>â ynEåP.mi), 13 (wyn"p'â hm'äD>q;), 
15 (^yn<+p' hz<åx/a, qd<c,B.â ynI©a] )… 51:13 (stessa espressione). Preposizione composta: ‘proceding from’. Detto 

in modo enfatico. Senza il suffisso:  Ps 97:5 (at the presence of God); 114:7. Da te personalmente…Jacquet,I,415: 

De ta Face (lit depuis ta Face;  da cui: de ta personne). Colombo, 856;  Ravasi,305 : Dal tuo volto. Beaucamp: Ta 

face mettra  mon droit en limière. Chouraqui,1126: Qu’en face de toi mon jugement sorte! Dahood: before you 

(cfr 1 Re 8:54; Dt 4:32…). Inverte il movimento ponendolo in ascesa Artom, 14: Possa la mia giustificazione 

venire a Te, infatti i Tuoi occhi vedono il vero. In ambe le occorrenze in inclusione (v 2.15) si riferisce ai Volti di 

YHWH; nella prima, certo della sua innocenza, si dice altrettanto certo che ‘dai tuoi Volti’, ossia dalla tua Bocca 

‘uscirà’ la sentenza / verdetto della sua accertata innocenza. L’alba gli porterà  una sentenza di liberazione (vedi 

Sal 7 ). Sarà ammesso alla gioia della festa del pasto di comunione  davanti ai suoi Volti , sperimentando la sua 

Presenza. 

 yjiäP'v.mi: 1:5 (de Deo…Dei iudicium post mortem); 7:7 (venit, advocatur Ds ad iudicium); 9:5, 8 ,17 ; 

10:5; 17:2 (iudicium est saepe protectio, defensio innocentium, debilium ab impiis: sententia mihi favens); 18:23 

(lex, mandatum (summae autoritatis decisio quid agendum aut vitandum sit); 19:10 (id); 25:9; 33:5 (iustitia… 

iunguntur ̀ #r<a'(h' ha'îl.m' hw"©hy>÷ ds,x,î jP'_v.miW hq"åd"c. bheaoâ); 35:23; 36:7 (venit Ds ad iudicium); 37:6, 28 (iustitia… 

iunguntur jP'ªv.mi bheÛao« Ÿhw"“hy> yKiÛ), 30; 48:12; 72:1 (regis est…).2; 76:10; 81:5 (lex, mandatum (summae autoritatis 

decisio quid agendum aut vitandum sit); 89:15 (iustitia… iunguntur `^yn<)p' WmïD>q;y>) tm,ªa/w<÷ ds,x,î ^a<+s.Ki !Akåm. 
jP'v.miWâ qd<c,ä ), 31; 94:15; 97:2 (iustitia… iunguntur `Aa*s.Ki !Akåm. jP'ªv.miW÷ qd<c,î), 8; 99:4 (regis est…); 101:1 (regis 

est…iustitia… iunguntur jP'îv.miW-ds,x,); 103:6 (iudicium est saepe protectio, defensio innocentium, debilium ab 

impiis); 105:5 (lex, mandatum (summae autoritatis decisio quid agendum aut vitandum sit), 7 (venit Ds ad 

iudicium); 106:3; 111:7 (iustitia… iunguntur jP'_v.miW tm,äa/); 112:5 (`jP'(v.miB. wyr"äb'D> lKeÞl.k;y> hw<+l.m;W !nEåAx vyaiâ-
bAj) ); 119:7, 13, 20, 30, 39, 43, 52, 62, 75, 84 (castigatio, punitio reorum, impiorum), 91, 102, 106, 108, 120 

(castigatio, punitio reorum, impiorum), 121, 132 (norma regula), 137, 149, 156, 160, 164, 175; 122:5 (`dywI)D" tybeäl. 
tAaªs.Ki÷ jP'_v.mil. tAaås.ki Wbåv.y" ŸhM'v'’ yKiÛ); 140:13 (iudicium est saepe protectio, defensio innocentium, debilium 

ab impiis); 143:2 (YHWH `yx'(-lk' ^yn<åp'l. qD:Þc.yI-al{) yKiÛ ^D<+b.[;-ta, jP'v.mib.â aAbåT'-la;w>); 146:7 (iudicium est 

saepe protectio, defensio innocentium, debilium ab impiis); 147:19 (lex, mandatum (summae autoritatis decisio 

quid agendum aut vitandum sit). 20; 149:9; Zorell,485: (1) iudicium: actio iudicialis qua iudex de iure et iniuria, 

de innocentia et culpa etc diiudicat; iudicium, attribuitur Deo: 1:5; venit, advocatur Ds ad iudicium: 9:8.17; cfr Is 

30:18; 58:2; iudicium est saepe protectio, defensio innocentium, debilium ab impiis: 9:5; cfr Dt 10:18; 1 Re 8:15; 

Ger 5:28; castigatio, punitio reorum, impiorum: Ez 5:8…Ps 119:84. (2) iq lex, mandatum (summae autoritatis 
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decisio quid agendum aut vitandum sit): 18:23: (4) iustitia… iunguntur jP'îv.miW-ds,x,(…. Vedi il verbo in Ps 2:10 

(act as lawgiver, governor / judge: re); 7:9 (pauperes, oppressos iure dicundo protexit, eorum iura defendit: secondo 

giustizia; Giudicami = “fammi giustizia!” = vendicami = aiutami. Prendi la mia difesa.   Implica la sua liberazione 

dalle grinfie dei persecutori ), 12 (YHWH); 9:5 (decide controversies: YHWH), 9,20 (N pass in ius vocatus 

iudicatus est); 10:18 (pauperes, oppressos iure dicundo protexit, eorum iura defendit: vindicating: YHWH); 26:1 

(id cfr 1-3 YHWH)); 35:24 (pauperes, oppressos iure dicundo protexit, eorum iura defendit: secondo giustizia 
`yli(-Wxm.f.yI-la;w> yh'ªl{a/ hw"ïhy> ^q.d>cik.â ynIjEåp.v' ); 37:33 (N pass in ius vocatus iudicatus est); 43:1 (pauperes, 

oppressos iure dicundo protexit, eorum iura defendit); 50:6 (esperienza della venuta teofanica di YHWH a 

giudicare); 51:6 (condemning: YHWH); 58:2 (qualitas seu norma iudicii indicatur per acc internum:execute 

judgment: discriminating), 12 (vindicating: YHWH); 67:5 (~yMiä[;); 72:4 (pauperes, oppressos iure dicundo 

protexit, eorum iura defendit); 75:3 (qualitas seu norma iudicii indicatur per acc internum ~yrIïv'yme), 8 (ius dixit, 

iudicavit, iustitiam administravit: esperienza della venuta teofanica di YHWH a giudicare); 82:1 (ius dixit, 

iudicavit, iustitiam administravit: YHWH).2 (pauperes, oppressos iure dicundo protexit, eorum iura defendit; 

qualitas seu norma iudicii indicatur per acc internum), 3, 8 (#r,a,); 94:2 (esperienza della venuta teofanica di 

YHWH a giudicare); 96:13 (populum terram potissimum iure dicundo et imperio rexit, gubernavit, ei imperavit 

lbeTe #r,a,); 98:9 (lbeTe #r,a,); 109:7 (N pass in ius vocatus iudicatus est), 31 (criminis reum in ius vocavit 

condemnavit punivit; (aliquem innocentem) iudicio persecutus est: condanna, punisce); 141:6; 148:11 (act as 

lawgiver, governor / judge: Re). Zorell,874 qal (1) diiudicavit, in re disputata, in lite cum auctoritate sententiam 

pronuntiavit. Abs: ius dixit, iudicavit, iustitiam administravit: 58:2; (2) sensu magis determinato: pauperes, 

oppressos iure dicundo protexit, eorum iura defendit; N (1) pass in ius vocatus iudicatus est: 9:20. Il Salmista 

presenta la sua causa al Tempio. Agli occhi di YHWH che scruta reni e cuore.  Castellino,62: il mio  giudizio = 

causa che vien giudicata o di diritto. PIB la giustizia; Colombo, 856 ;  Vaccari,81: il mio diritto; Jacquet,I,415: 

mon bon droit. Alonso: verdetto. Ravasi,305: la mia sentenza. YHWH giudica quando libera dal male 

dell’oppressore. Qui: giudizio in mio favore. 

 ace_yE: 17:2; 18:20; 19:5f; 25:15, 17; 31:5; 37:6 (`~yIr")h\C'K;( ^j,ªP'v.miW÷ ^q<+d>ci rAaæk' ayciäAhw>  
Dahood: ‘to be clean, to shine’: shine like the sun );  41:7; 44:10; 60:12; 66:12; 68:7f; 73:7 (Dahood: ‘to be clean, 

to shine’ );  ; 78:16; 81:6; 88:9; 104:14, 23; 105:37f, 43; 107:14, 28; 108:12; 109:7; 114:1; 121:8; 135:7; 136:11; 

142:8; 143:11; 144:14; 146:4; cfr Ab 1:4 (TNK That is why decision fails  hr"êAT gWpåT' ‘!Ke-l[;   And justice 

never emerges;  jP'_v.mi xc;n<ßl' aceîyE-al{)w); Ger 51:10; Is 2:3;13:10 (Dahood: ‘to be clean, to shine’);  42:1 ( 

`ayci(Ay ~yIïAGl; jP'Þv.mi) 3 (`jP'(v.mi ayciîAy tm,Þa/l,); 62:1 (`r[")b.yI dyPiîl;K. Ht'Þ['WvywI Hq'êd>ci ‘Hg:NO’k; aceÛyE-
d[; Dahood: ‘to be clean, to shine’:  Until her vindication shine like the sun) Os 6:3 (Dahood: ‘to be clean, to 

shine’ ); …qal imperfect 3 m s iussivo. ‘Esca’ ‘uscirà’ come da un tribunale un sentenza che innocenti l’innocente.  

Chouraqui,1126: Qu’en face de toi mon jugement sorte! Jacquet,I,415 : que ressorte.  Alonso: emana tu. Briggs, 

127: come forth from Thy presence; Colombo, 856 : scenda ;  PIB provenga; Vaccari,81;  Ravasi,305 :venga. Bene 

il futuro in Beaucamp: Ta face mettra  mon droit en limière (non traduce direttamente il vb ‘uscire’). Dahood,93: 

shine before you (parlando di attività visiva il vb  da ugarit ‘to be clean, to shine’ come nel Sal 37: 6; 65:9). Ma 

per Anderson,148: questa traduzione è possibile, ma più verosmile che il supplicante aspetti una divina decisione 

da un addetto al culto (vedi Hab 1:4) 

 ^yn<©y[e÷: 5:6 (YHWH Qui: come assemblea cultuale  (Gios 24:1; 1 Sam 10:19) al Tempio; idealmente 18:25. 

Non possono stare nelle file dei pii cultori di YHWH nel coro dei cultori che affermano la loro adesione-fedeltà-

innocenza a YHWH nel Tempio.  Dahood,31: pensa alla corte di legge ove i nemici pressano il salmista (cfr Giob 

33:5): Anderson,83: migliore l’opinione cultuale); 6:8; 10:8; 11:4 (YHWH); 13:4; 15:4; 17:2 (YHWH), [8],11 

(occhi dei nemici); 18:25(YHWH), 28; 19:9; 25:15; 26:3; 31:10, 23(YHWH); 32:8; 33:18 ((YHWH)`AD*s.x;l. ~yliîx]y:m.l;( 
wya'_rEy>-la, hw"hy>â !y[eä hNEÜhi ); 34:16 (YHWH); 35:19, 21; 36:2f; 38:11; 50:21; 51:6 (YHWH); 54:9; 66:7 (YHWH); 69:4, 

24; 72:14 (YHWH); 73:7, 16; 77:5; 79:10; 88:10; 90:4 (YHWH); 91:8; 92:12; 94:9; 98:2; 101:3, 5ff; [115:5 

(YHWH)]; 116:8, 15 (YHWH); 118:23; 119:18, 37, 82, 123, 136, 148; 121:1; 123:1f; 131:1; 132:4; [135:16 

(YHWH)]; 139:16; 141:8; 145:15. Enfatico. I suoi Occhi penetranti reni e cuore vedono correttamente lo stato 

dell’umanità. Vg Sir: ‘tuoi’ con TM. Castellino: da preferire per il parall con ‘tuo volto’. Alonso: i tuoi occhi. 

Beaucamp, Jacquet,I,415: tes yeux. Artom, 14: Possa la mia giustificazione venire a Te, infatti i Tuoi occhi vedono 

il vero ( sua la onniveggenza). Qui la metafora occhi per YHWH indica la sua onniveggenza oltre eventuali parole  

di inganno. Ma  LXX  oì ovfqalmoi, mou. Briggs, 127:  (con Gunkel): that mine eyes may behold it (desidera una 

manifestazione visibile da YHWH che egli lo ha vendicato). Questo spostamento di attenzione presenterebbe il 

Salmista che desidera vedere  che YHWH faccia giustizia dei suoi nemici (cfr 11:4; 9:8). Qui forse è meglio leggere 

col TM: si inserisce infatti nell’insieme dei membri del corpo umano usati metaforicamente dal Salmista per 

descrivere la relazione  di YHWH sia al suo Fedele che al comune nemico.  
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 hn"yz<ïx/T,: Ps 11:4 (magis active = aspexit intuitus est) (Azione iterativa nel presente in vista del Giudizio. 

Verbo intenso. Vedere, osservare, guardare. Ch: contemplent. Vaccari,77: osserva. Manca l’oggetto: scruta tutto), 

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). Qal 

imperf 3 f pl:  congiuntivo, non juss. Zorell,229. . Alonso: osservino. Colombo, 856 : contemplino. Ravasi,305: 

vedano. Beaucamp: verront. Nulla sfugge allo sguardo del Giudice divino che ha uno strumento d’analisi che 

manca ad ogni giudice umano! Qui il Giudice guarda le vie di tutti e del suo giusto alleato: alla fine (v 15) l’alleato 

fedele vedrà i suoi Volti nella comunione conviviale davanti ad YHWH.  

 `~yrI)v'yme: Ps 9:9 (~yrI¥v'ymeB .); 17:2; 58:2; 75:3; 96:10; 98:9; 99:4 (`t'yfi([' hT'ìa; ŸbqoÜ[]y:B. hq'ªd"c.W÷ jP'îv.mi ~yrI+v'yme 
T'n>n:åAK hT'a;â bheîa'ñ jP'çv.mi é%l,m, z[oïw>  Regna da prode, amante del diritto. Tu hai stabilito ciò ch'è retto; tu solo hai creato 

in Giacobbe diritto e giustizia); 1 Chr 29:17;  Prov 1:3; 2:9; 8:6; 23:16, 31; Song 1:4; 7:10; Isa 26:7; 33:15; 45:19; 

Dan 11:6.  Chouraqui,1126: Que tes yeux contemplent les rectitudes! Alonso: la rettitudine (implica il possessivo 

(mia rettitudine?) preferisce una portata generale: gli occhi del giudice sono chiamati ad uno sguardo retto, giusto, 

non corrotto: garanzia di giustizia): vede bene il suo fedele ma anche oltre il grasso dei suoi nemici! Ravasi,305:la 

rettitudine. Castellino, 62: vale ‘dirittura, rettitudine’ dell’uomo: ciò è giusto, giustizia oggettiva: 99:4. Vedano le 

vie di giustizia che sono in me. Beaucamp:  verront où  gît l’équité; Colombo, 856 : la verità. PIB l’equità. 

Vaccari,81: all’equità. Jacquet,I,415: le vrai (ciò che è giusto o secondo le cose giuste;  cfr Sal 99:4).  In generale 

e quindi anche le mie vie innocenti. Con il possessivo:  Briggs,127.128. 134: In equity Thou hast proved my mind: 

lo sposta nella linea seguente rendendo essendo che qui la linea è troppo lunga e traduce ‘rightly’ come in Ct 1:4: 

qualifica la tentazione divina. Renderlo oggetto del vb distrugge le misure di ambe le linee. Dahood: my integrity 

(il suffisso dal = my justice)  

 In attesa del verdetto di YHWH, il salmista lo sprona all’esame del suo cuore e nel contempo gli afferma 

la volontà di continuare ad essergli fedele  (verbi al passato si mescolano a verbi al futuro). Ricorda a YHWH la 

propria fedeltà  come nei Sal 7:8-11; 18:21.24: 26:2. 

 

[17:3]  hl'y>L;ª T'd>q:ÜP'« ŸyBi’li T'n>x:ÜB'«   
ytiªMoz:÷ ac'_m.Ti-lb; ynIT:ïp.r:c. 
~d"a'â tALå[up.li  [17:4a ] `yPi(-rb'[]y:-lB;    

yTir>m;ªv'÷ ynIïa ^yt,_p'f. rb:åd>Bi 
yr:vua]â %moæT'   [17:5] `#yrI)P' tAxïr>a'  

`ym'(['p. WJAmïn"-lB; ^yt,_AlG>[.m;B. 
Prova il mio cuore, visitalo di notte, testami col fuoco:  

non troverai la mia ‘malizia’!   

Non trasgredirà la mia bocca in azioni d’uomo. 

La parola delle tue Labbra, Io ho custodito. 

Su sentieri del violento, saldi i miei passi! 

Nei tuoi tratturi non vacilleranno i miei piedi! 

 T'n>x:ÜB'« :  7:10 (E Saggiatore dei cuori e reni, (è) ´élöhîm giusto! `qyDI¥c; ~yhiîl{a/ tAy©l'k.W tABªliâ !xEåboW: 
affermazione fiduciosa che descrive il Giudice, basata su Ger 11:20 (vedi varianti): egli essendo 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 !xEåboW:  qal part m s abs  !xB test: esaminare, vagliare con forza nomonale. tABªli: pl 

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 daYHWH ); 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 ( YHWH le sue pupille scrutano i figli degli uomini).5 

(YHWH); 17:3 (cuore); 26:2 (salmo di innocenza `yBi(liw> yt;äAyl.ki Îhp'Þr>c'Ð ¿hp'Arc.À ynISE+n:w> hw"åhy> 
ynInEåx'B. YHWH Scrutami, o YHWH, e saggiami, prova al crogiolo i miei reni e il mio cuore); 66:10 (YHWH); 

81:8 (YHWH); 95:9 (God usu. subj., but obj. uomo!); 139:23 (salo di innocenza: 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; 9:6; 

11:20 (testo base; ordine nomi invertito); 12:3 (metaph. put to the test: heart = mind); 17:10; 20:12; Ezek 21:18; 

Zech 13:9 ( test precious metal by smelting ); Mal 3:10 (God usu. subj., but obj), 15. Qal perfect 2 m s. ‘esaminare, 

vagliare, saggiare, provare’. Usato per trovare l’autenticità di una moneta. Traducono al passato: Hai provato. ASV 
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Thou hast proved my heart; CJB You probed my heart, DRA Thou hast proved my heart,  ESV You have tried my heart, 
KJV Thou hast proved mine heart; DRB Tu as sondé mon coeur, TOB Tu as examiné mon coeur;  ELB Du hast mein Herz 

geprüft, VUL probasti cor meum. Briggs, 127 Thou hast proved my mind. Artom, 14: Hai messo alla prova…lo hai 

osservato…quando verrai a saggiarmi, non troverai in me… (due azioni al passato  e una al futuro). Traducono al  

presente:  FBJ Tu sondes mon coeur;  Chouraqui,1126: Tu examine  (presente). Introducono un  ‘Se’ NRS If you try 

my heart, if you visit me by night, RSV If thou triest my heart, LSG  Si tu sondes mon coeur.  Cfr Jacquet,I,415: Que 

Tu sondes..que Tu le scrute…que Tu le passes au creuset: Tu me trouveras sans péché!... (3 perfetti fanno da 

protasi ; ac'_m.Ti introduce l’apodosi). Alonso: (triplice protasi al perfetto (tre frasi condizionali) e apodosis 

(princiale) yiqtol) Scrutami pure…scandaglialo…saggialo a fuoco…non troverai malizia [anche se 

scruti…ispezioni / scandagli…mi saggi a fuoco, non troverai malizia]. L’esortano semplicemente all’azione: 

Castellino,62: prova…scruta…saggia (imper)  (i semplici perfetti con valore di protasi;  li traduce nel nostro stile: 

provami…non troverai in me malizia) IEP Scruta…, vaglialo…, provami nel crogiolo. Beaucamp: 

sonde…scrutat…/ rien… ne trouvera ton feu. Colombo, 856 : Tu esamina…/ e scrutalo / tu saggialo. PIB Vaccari, 

81: Prova…esaminalo…passalo al crogiolo. Ravasi,305: Saggia…scrutalo…raffinami nel crogiuolo. Scippa,1215: 

Saggia…scrutalo…provami al fuoco. Anderson,148 leggendo RSV  If thou triest my heart, if thou visitest me by 

night, if thou testest me, thou wilt find no wickedness in me; my mouth does not transgress, afferma sia meglio 

seguire Dahood prendendo i verbi come perfetti precativi, equivalenti ai precedenti imperativi e iussivi del TM. 

Dahood: Examine…probe…test me with fire: perf precativo dopo imperativi del v 1 e iussivi del v 3.  

 yBi ’lii: s 9:2; 13:6; 16:9; 17:3; 19:15; 22:15; 27:3, 8; 28:7; 36:2; 38:9, 11; 39:4; 40:11; 45:2; 49:4; 55:5; 

57:8; 61:3; 69:21; 84:3; 102:5; 108:2; 119:10, 32, 36, 80, 111f, 161; 131:1; 138:1; 141:4; 143:4; cfr  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 ove abita volontà e ragione. Qui il 

fedele decide di aderire e di seguire. Solo il divin Giudice lo sonda (quello umano non arriva a tanto!) 

 T'd>q:ÜP'«:  8:5 (aliquem: invisit, visitavit; quia principis visitatio occasio esse solet favorum et beneficiorum, 

visitavit Ds aliquem,  valet iq benigne respexit, favit, prospexit ei; André,G.,TWAT,VI,286 (VI,710), spec 290 

(significato base “osservare con esattezza” incluse a volte le conseguenze dell’osservazione:  giudizio o la 

decisione) può significare “chiedere di qualcuno, cercare qualcuno, interessarsi a qualcuno, proccuparsi di 

qualcuno” con questo significato il vb può avere per soggetto anche YHWH: il creatore di ricorda e si prende cura. 

Anche questo è un verbo di rapporto personale, dialogico. Cura individuale come di tutti!); 17:3 (giudizio); 31:6; 

59:6 (giudizio); 65:10 (aliquen: invisit, visitavit; quia principis visitatio occasio esse solet favorum et 

beneficiorum, visitavit Ds aliquem,  valet iq benigne respexit, favit, prospexit ei: h'q, ‡q.voáT.w: Ÿ#r<a'’h' T'd>q:ïP'); 80:15 (vigna); 

89:33 (punivit cum bet intrumenti); 106:4; 109:6 (H iussit inspicere ut iudicem); cfr Job 5:24; 7:18 (parodia!); 

31:14; 34:13; 35:15; 36:23; Zorell,662: continet in se varias ideas spectandi, visendi, inspiciendi…subiectum 

plerumque est Ds, rex etc: attente sollicite vidit, spectavit Ds suos; VUL visitasti nocte igne  ERV NAS  ASV KJV hast 

visited me  TNK  CSB  NAU NKJ ESV have visited   DRB tu m' as visité;  CJB you visited me. Briggs,129: una visita personale: 

YHWH non è rimasto lontano sul suo Trono nei cieli ma è sceso in presenza spirituale nel letto del salmista: visited 

me by night. Al presente:  NRS if you visit me RSV if thou visitest me    FBJ tu me visites la nuit, LSG si tu le visites la 

nuit ; Chouraqui,1126: tu le visites la nuit; EIN suchst du mich heim. Castellino: lo scruta; Alonso: scandaglialo.  Il 

pronome ‘me’ preso allo stico parallelo. 

 hl'y>L;ª: 1:2; 6:7; 16:7 ( pl tAlªyle: è sottinteso l’insegnamento ordinario: ‘lungo i giorni’: nelle attività 

giornaliere; e si meraviglia che anche di notte l’istruzione continui. Anticipa il ‘sempre’ del v 8. Insegnamento 

perenne. ynIWrïS.yI Zorell, 317: P fere  paideu,w 1) educavit, instruxit: Ps 94:12;  monuit: Ps 16:7: Dt 21:18; Job 4:3; 

2) castigavit punivit: Ps 6:2; 38:2; 39:12; 118.18. Alonso: anche di notte le mie viscere m’istruiscono); 17:3; 19:3; 

22:3; 32:4; 42:4, 9; 55:11; 74:16; 77:3, 7; 78:14; 88:2; 90:4; 91:5; 92:3; 104:20; 105:39; 119:55, 62; 121:6; 134:1; 

136:9; 139:11f; Jacquet,I,415: en pleine nuit. Briggs,29: visita personale nelle quieti ore della notte quando il 

salmista era solo con se stesso e per questo più aperto per l’ispezione e specialmente perché l’ispezione non ha a 

che fare solo con gli atti fatti durante il giorno, tempo usuale dell’attività, ma in modo ancor più intenso con la 

mente che spesso è molto attriva quando il corpo è in riposo. Nell’intimità della notte YHWH si avvicina al suo 

fedele per scrutarne le motivazioni segrete  anche nel sonno. Forse del sonno di questa notte (riferendosi al sonno  

di chi dorme  nel Tempio per ottenere  poi al mattino un oracolo) si sveglia il Salmista al v 15: ascoltando un 

oracolo di innocentizzazione (Anderson,147.149).  

 ynIT:ïp.r:c. : 12:7 (metafora che che si riferisce alla metallurgia: al lavoro al crogiolo che porta a raffinare 

coppellare cioè purificare l’argento dalle scorie. E’ riferita alla promessa/ parola di YHWH. Cfr Mal 3:3 (Egli 

siederà a mondare e a purificare. Purificherà i figli di Levi; li colerà come l'oro e come l'argento, cosicché saranno 

per YHWH coloro che offrono un'oblazione secondo giustizia); 17:3 (metaph Ds probat, explorat alqm ut appareat 

qualis sit); 18:31 (hp'_Wrc. hw"ïhy>-tr:(m.ai est éprouvée: è raffinata nel fuoco: senso figurato; ab omni scoria 

(imperfectione sermonis humani) purum, verum, sanctum, fide dignum est verbum Dei); 26:2 (metaph Ds probat, 

explorat alqm ut appareat quails sit); 66:10 (a: metaph exploravit, probavit, purgavit aliquem Ds, b:liquavit 
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metallum , igne liquatum purgavit metallum a scoriis ); 105:19 (probavit, rectum invenit: provare se genuino); 

119:140 (`Hb'(hea] ^ïD>b.[;w>) daoªm. ^ït.r"m.ai hp'ÞWrc. senso figurato: ab omni scoria (imperfectione sermonis humani) 

purum, verum, sanctum, fide dignum est verbum Dei); Judg 7:4 (metaph: experimento probavit, ut optimos 

seligeret milites); 17:4 (conflator, argentarius); 2 Sam 22:31 (ab omni scoria (imperfectione sermonis humani) 

purum, verum, sanctum, fide dignum est verbum Dei)); Neh 3:8 (conflator, argentarius: pl), 32 (argentariorum 

societas); Prov 25:4 (conflator, argentarius); 30:5 (hp'_Wrc. H;Alåa/ tr:äm.ai-lK' senso figurato ab omni scoria 

(imperfectione sermonis humani) purum, verum, sanctum, fide dignum est verbum Dei)); Isa 1:25 (cum acc 

scoriarum liquavit metallum , igne liquatum purgavit metallum a scoriis); 40:19 (conflator, argentarius); 41:7 

(conflator, argentarius); 46:6 (conflator, argentarius); 48:10 (metaph exploravit, probavit, purgavit aliquem Ds); 

Jer 6:29 (id); 9:6 (id); 10:9 (conflator, argentarius), 14 (id); 51:17 (conflator, argentarius); Dan 11:35 (metaph 

exploravit, probavit, purgavit aliquem Ds); 12:10 (N metaph: mundabuntur); Zech 13:9 ( a: metaph exploravit, 

probavit, purgavit aliquem Ds; b: liquavit metallum, igne liquatum purgavit metallum a scoriis ); Mal 3:2 (P ptc 

liquator, aurifex) 3 (mundavit). Zorell, 704: argentum liquatum, purum. Saggiato come si fa coi metalli. Castellino: 

lo saggia (imperat); Alonso: saggialo a fuoco (crogiuolo che saggia ciò che è valido). Chouraqui,1126: tu me fonds  

(presente). Beaucamp: rien <d’infamant> en moi ne trouvera ton feu (la prova del fuoco si conlude con la 

constatazione negativa: nulla da bruciare!).  

 lb;: 10:4, 6, 11, 15, 18; 16:2, 4, 8; 17:3, 5; 21:3, 8, 12; 30:7; 32:9; 44:15; 46:6; 49:13; 57:10; 58:9; 78:44; 

93:1; 96:10; 104:5, 9; 108:4; 119:121; 140:11f; 141:4; 147:20; 149:7; non 

 ac'_m.Ti: 10:15; 17:3; 21:9; 32:6; 36:3; 37:36; 46:2; 69:21; 76:6; 84:4; 89:21; 107:4; 116:3; 119:143, 162; 

132:5f; qal imperfect 2 m s. Risultato (ne è certo!) della divina ispezione.  Briggs, 127: and Thou findest no evil 

purpose in me (nella mente, dopo un esame molto intenso);   Chouraqui,1126: tu me fonds sans rien trouver. 

Alonso: non troverai malizia.  Castellino,62: non troverai che abbia pensato; TOB tu n'as rien trouvé. Ce que j'ai 

pensé  (ytiªMoz:: il verbo viene posto qui) n'a pas franchi ma bouche. 

 ytiªMoz:÷;: 17:3; 31:14 (senso negativo: meditatus est, sibi proposuit facere alqd: plan evil); 37:12 (id); 140:9; 

Gen 11:6 (con l); Deut 19:19 (con l); Prov 30:32 (consider); 31:16 (acc. have one’s eye on s.thg); Jer 4:28 (neg 

purpose); 51:12 (plan (of God)); Lam 2:17; Zech 1:6; 8:14.15 (con l): evil device, purpose. Qal perfect 1 s di  ~m;z". 
‘pensare, progettare’. Ho pensato; ‘I am purposed’. Spesso in malam partem.Castellino, 855: legge il TM ytiªMoz:÷ 
ac'_m.Ti-lb; fa seguire qui l’inizio del  4  ~d"a'â tALå[up.li  :  ‘non troverai che abbia pensato  ‘ad azioni d’uomo’ ; così 

ytiªMoz:÷ s’accorda benissimo con  ~d"a'â tALå[up.li  poiché ~m;z" pensare / escogitare (in malam partem 31:14; 37:2 cfr Ger 

4:28) costruito con l (Dt 19:19, Gen 11:6…) indica azioni fatte secondo il modo di pensare umano in contrasto 

con i precetti divini. Ma  LXX ouvc eùre,qh evn evmoi. avdiki,a. Vg et non est inventa in me iniquitas.  Beaucamp: con 

le vers:  rien <d’infamant> en moi;  Colombo, 856 : errori, / come accade a fragili uomini. PIB Vaccari,81 : malizia. 

Jacquet,I,415: Tu me trouveras sans péché! (mon mal). Zorell,211: sensu praegnante: alqd mali facere intendit. Il 

suffisso indica l’interno dell’orante in cui si realizza il dialogo con il suo Alleato e ove sono posti gli impegni che 

accolti danno adito ad azioni umane di fedeltà/giustizia. Dahood, 94: vocalizza zimmati = [ hM'zI:  Lev 18:17; 

19:29; 20:14; Judg 20:6; 1 Chr 6:5, 27; 2 Chr 29:12; Job 17:11; 31:11; Ps 26:10; 119:150; Prov 10:23; 21:27; 24:9; 

Isa 32:7; Jer 13:27; Ezek 16:27, 43, 58; 22:9, 11; 23:21, 27, 29, 35, 44, 48f; 24:13; Hos 6:9: tech. term in cultic 

law, infamy,  infamous treatment; spec. prostitution & incest Giud 20:6; otherw. Hos 6:9; Sal 26:10] idolatry in 

me (questa accusa di idololatria è la radice del tradimento). Ma Anderson,149 preferisce RSV thou wilt find no 

wickedness in me; dato che nulla nel Salmo dà ulteriore supporto alla tesi di Dahood.  

 yPi(-: 5:10  (laudem eius eloquor: parte dall’interno); 8:3; 10:7 (loquens vel loquendi capax: `!w<a")w" lm'î[' An©Avl.÷ 

tx;T;î %to=w" tAmår>miW alem'â WhyPiä hl'Ûa' D’imprecazione è piena la sua bocca, di frodi e vessazioni; sotto la sua lingua 

oppressione e iniquità; riguardo al parlare la maggiore enfasi sulla ‘bocca”  è perché crea il coinvolgimento sociale 

sia nella formulazione del consenso che la distruzione se usata come testimonianza che conduce a morte (vedi Ex 

20:16; Dt 5:20 ed i testi contro i calunniatori: 12:2-5; 27:2 ss); 17:3, 10 (il sg è glossa improbabile nel mezzo del 

Sal: in their mouth)); 18:9; 19:15 (metonimice: ciò che viene comunicato); 22:14, 22; 33:6; 34:2 (laudem eius 

eloquor); 35:21 (loqui: in sensum deteriorem); 36:4 (parole della mia bocca); 37:30 (`jP'(v.mi rBEïd:T. An©Avl.W÷ hm'_k.x' hG<åh.y< 
qyDIc;â-yPi( ); 38:14.15 (laudem eius eloquor); 39:2, 10; 40:4 (ponere carmen in ore alcs = canere docere); 49:4, 14 

(metonimice: effatum, verbum, sermo); 50:16 (locutus es de foedere meo), 19; 51:17; 54:4; 55:22; 58:7 ( `hw")hy> Ÿ#toån> 
~yrIªypiK.÷ tA[ïT.l.m; Amypi_B. AmyNEïvi-sr"h] ~yhiªl{a/  … spezza loro i denti in bocca; .rompi le zanne dei leoni: uomo o animale); 

59:8 (ore: benedicere proclamare), 13; 62:5  (ore: benedicere proclamare); 63:6 (e gola: alito vitale),12; 66:14,17; 

69:16 (metaforice: os vorans: inferi / putei); 71:8  (il contrario: `^T<)r>a;p.Ti ~AY©h;÷-lK' ^t<+L'hiT. ypiâ aleM'äyI ),15; 73:9; 

78:1 (sapienziale: insegnamento). 2, 30 (comedens bibens gustans: “Non si erano nauseati della loro brama, il loro 

cibo era ancora nella loro bocca”), 36  (ore: benedicere proclamare); 81:11; 89:2; 105:5; 107:42; 109:2 (is qui 

loquitur: Laster und Lügenmäuler), 30; 115:5; 119:13, 43, 72  (parole della mia bocca), 88  (parole della mia 

bocca), 103 (saporem cibi gustans), 108, 131; 126:2 (os ridentis éWnyPi qAx ‡f. aleçM'yI za'Û); 132:14; 133:2 (apertura 
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superiore di una veste wyt'(ADmi yPiî-l[;); 135:16f; 138:4; 141:3,7 (metaforice: os vorans: inferi / putei); 144:8, 11; 145:21; 

n m s cost. Briggs: qui probabilmente soggetto e non oggetto. Alonso: nelle relazioni tra le persone la trasgressione 

della bocca è la menzogna e l’inganno che le viziano e le inquinano;  contro YHWH è la bestemmia o il falso 

giuramento. 

 rb'[]y:-lB;:   Q 8:9 (pernatat piscis mare) ; 17:3; 18:13; 37:36; 38:5 (peccata (poenae)); 42:5, 8 (super 

alqm irrunt fluctus); 48:5; 57:2 (tempestas ira); 66:6; 73:7 (imaginationes cordis); 80:13; 81:7 (evasit salvus); 84:7; 

88:17 (ira Dei); 89:42; 90:4 (praeteriit tempus ); 103:16; 104:9 (effluit); 124:4f (super alqm irrunt fluctus); 129:8; 

141:10 (evasit salvus); 144:4 (transiit et abiit evanuit, videre desiit umbra); 148:6 (lex, obligatio irrevocabilis); Qal 

imperf (passerà; trasgrediva);  Zorell, 568: transgressus est, violavit: foedus =  tyrIB. Deut  17:2; Josh 7:11; 2 

Re 18:12; Os 6:7ss; Legem Is 24:5 ; Dan 9 :11, Dt 26 :13 ; Num 14 :41 (`xl'(c.ti al{ï awhiÞw> hw"+hy> yPiä-ta, ~yrIßb.[o ~T,îa; 

hZ<± hM'l'î hv,êmo rm,aYOæw: ) ; 24 :13;1 Sam 15 :24. Designa la trasgressione della tyrIB. Briggs 127.134: my mouth 

transgresseth not; solo qui. Dahood,94: My mouth  has not transgressed / (in contrasto con l’arroganza dei nemici 

di cui al v 10). Ma essendo il verbo al futuro, è più semplice pensare che questo impegno già realizzato in passato 

sia ora approfondito con una nuova decisione per il futuro. 

 l: Briggs: ha la forza di ‘as for, as regards’. Alonso: ‘riguardo, in’: temporale o di luogo o nonostante. 

Dahood,94. Against (come in 41:6.8; 75:6; Ex 19:4; Hos 5:1). 

 tALå[up.li :17:4; 28:5 (acta Dei: YHWH: `~nE)b.yI al{åw> ~seªr>h,y<÷ wyd"_y" hfeä[]m;-la,w> hw"hy>â tL{å[uP.-la, Wnybi‡y" 
al{Ü yKiÛ ); 109:20 (wages in punishment); Lev 19:13 (merces); 2 Chr 15:7; Prov 10:16; 11:18; Isa 40:10; 49:4; 61:8; 

62:11; 65:7 (azioni degli empi); Jer 31:16; Ezek 29:20. Pl. deeds of men. Zorell,661: opus labor; actus, modus 

agenda hominum, pl (109:20?, sec plerosque: merces).  

 ~d"a'â: 8:5; 11:4; 12:2, 9; 14:2; 17:4; …;Alonso: espressione unica;  Chouraqui,1126: Aux actions de 

l’humain. Beaucamp: 4 Quoi qu’un puisse m’offrir point ne faillit ma bouche; litt ‘pour des salaires d’hommes’ 

(altri leggono ‘par des actions d’hommes’)  (impegnato sulla via dell’Alleanza tracciata da YHWH  non si lascia 

sedurre dalle fallaci promesse degli uomini) TOB Pour payer l'homme selon la parole de tes lèvres. Dahood, 95:of 

your hands: leggendo diverse vocali in   ~da = contratto di da = mano = dy  (scambio primae y con a) come 

in  68:19 ~d"_a'B' tAnT'm;â T'x.q:ål' = gifts from their hands. 

 rb:åd>Bi: 7:1; 17:4; cfr v 10 il verbo detto degli empi. Zorell, 165: verbum, verba Dei  valet iq Dei revelatio, 

locutio ad vel per prophetas, promissio (56:5 al); mandatum; item saepe mandata 50:17 al;... Chouraqui,1126: par 

la parole de tes lévres. Alonso: con l’istruzione delle tue labbra sono stato vigile. 

 ^yt,_p'f.: 12:3ff; 16:4; 17:1, 4; 21:3; 22:8; 31:19; 34:14; 40:10; 45:3; 51:17; 59:8, 13; 63:4, 6; 66:14; 

71:23; 81:6; 89:35; 106:33; 119:13, 171; 120:2; 140:4, 10; 141:3; “labbra”. E’ la Torah ( o una istruzione concreta). 

Sempre pronunciate da YHWH  (le ascolta senza intermediari da teodidatta?).  

 ynIïa]: 17:4, 6, 15; enfatico accenno a se stesso; Briggs,127: I on my part (esprime la  relazione del poeta ai 

suoi nemici in antitesi con la parte precedente che espriemeva la sua relazione a YHWH). Ma relazionato al Tu 

nella preghiera: i due alleati sono uno davanti all’altro.  

 yTir>m;ªv'÷:  12:8 (`~l'(A[l. Wzæ rADàh;-!mi ŸWNr<¦C.Ti ~rE_m.v.Ti hw"ïhy>-hT'(a ; ); 16:1 (custodovit); 17:4, 8; servavit 

incolumem, protexit aliquem periclitantem); 17:4 (Io), 8 (Tu); 18:22 (servare viam Domini), 24; 19:12 (attendit 

ad legem); 25:20 (custodovit servavit incolumem, protexit aliquem periclitantem); 31:7; 34:21; 37:28, 34 (servare 

viam Domini), 37; 39:2 ( `yDI(g>n<l. [v'är" d[oßB. ~As+x.m; ypiîl. hr"îm.v.a, ynIïAvñl.bi aAjáx]me éyk;r"d> hr"äm.v.a,( yTir>m;ªa ' : a custodovit 

servavit incolumem, protexit viam b capistrum ad os); 41:3 (custodovit servavit incolumem, protexit aliquem 

periclitantem); 56:7 (attente observavit gressus alcs); 59:1 (hostili animo), 10; 71:10 (hostili animo ); 75:9; 78:10, 

56; 86:2; 89:29, 32; 91:11 (custodovit servavit incolumem, protexit aliquem periclitantem); 97:10; 99:7; 103:18; 

105:45; 106:3; 107:43; 116:6; 119:4 (attendit ad legem) 5, 8. 9 (attendit ad legem), 17, 34, 44, 55 (attendit ad 

legem), 57, 60, 63, 67, 88, 101, 106, 134, 136, 146, 158, 167f; 121:3ff, 7 (custodovit servavit incolumem, protexit 

aliquem periclitantem a malis) 8; 127:1 (custos urbis); 130:3, 6; 132:12; 140:5 (custodovit servavit incolumem, 

protexit aliquem periclitantem a malis); 141:9 (custodovit servavit incolumem, protexit aliquem periclitantem a 

malis); 145:20; 146:6, 9; qal imperat m s suf 1 s. Zorell, 864: Q vigilavit, custodivit: II. trans: 3) custodivit = 

servavit incolumem, protexit aliqm periclitantem: Ds Gen 28:15.20; Num 6:24; Gios 24:17; 1 Sam 2:9; 30:23; Sal 

16:1; 25:20; 41:3; 91:11. Praeservavit a malis: 121:7; 140:5; 141:9. Sir: custodisti. Jacquet,I,415: j’ai pris garde, 

quant à moi, à la parole de tes lèvres. Ravasi,305:  Io ho custodito la parola delle tue labbra. Il Salmista è come ha 

detto di essere:  veramente giusto: degno della comunione come YHWH perché già in comunione con Lui! 

  tAxïr>a': 8:9; 16:11 ( contrasto con il Sal 17 : oraµ µayyîm leading to life; cfr Pr 2:19; 5:6; 15:24); 17:4 

(fig del male); 19:6 (letterale: Sole); 25:4 (norma per l’uomo), 10 ( di YHWH); 27:11 (fig fortuna:  `yr"(r>Av ![;m;ªl.÷ rAv=ymi 
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xr:aoåB. ynIxen>Wâ ^K<ïr>D:ñ hw"©hy> ynIrEïAhÜ ); 44:19 (way set forth by Y. norma per l’uomo); 119:9 (way (one must go), behavior: 

modo di vivere), 15 (norma per l’uomo), 101 ( fig del male), 104 (id), 128 (id); 139:3 (fig sentiero della vita: 

fortuna); 142:4 (fig id); (sinonimo %r,D,). Qui sono le vie  = la condotta del malvagio è in contrapposizione al sentiero 

della vita di cui al Sal 16:11.  

 `#yrI)P' Ps 17:4; Isa 35:9 (irrumpens aliqua de feris ‘fera rapax’); Jer 7:11 (pl perfractor ie fur, latro); Ezek 

7:22 (id); 18:10 (violentus, violator iuris alieni: ibi describitur); Dan 11:14 (ladro o omicida ’homines violenti ex 

populo tuo’); tiranno, violento.  Zorell, 668: ‘vias hominis violenti (= impii) observavi = cavi (at frt  in #yrP 
latet hic subst cui respondet ass pars iu obligatio religiosa ar fard i praeceptum, et verti potest  ‘servavi vias praecepti’ 

vedi Jacquet,I,415.418:  de tes préceptes,  interpretando la radice #rP il suo senso di ‘trancher, décider’ 

(Zorell,668) da cui ‘commandement’). Quindi col primo senso: ‘sentieri di brigante’ Col TM ‘sentieri di brigante’ 

o strade controllate da banditi Giud 9:25.  Briggs, 127: I on my part have  kept from the ways of the violent (che 

rubano, uccidono o ambedue le cose); Ger via latronis: ‘des brigands’;  Chouraqui,1126: moi, je me garde des 

voies du bandit.  Artom, 14: Quanto alle azioni umane, da compiersi in conformità al detto delle Tue labbra, io mi 

son guardato  dal seguire le vie del prepotente. Ravasi,305: Io  ho custodito  la parola  delle tue labbra / ho evitato 

i sentieri del violento. Colombo, 856 : Osservando la parola delle tue labbra /io ho evitato i sentieri del prepotente, 

/ 5 i miei passi  camminano sulle tue orme, / e i miei piedi non tremano mai. Scippa,1215: seguendo la parola delle 

tue labbra,/ ho evitato i sentieri del violento. 

  LXX  o[pwj a'n mh. lalh,sh| to. sto,ma mou ta. e;rga tw/n avnqrw,pwn dia. tou.j lo,gouj tw/n ceile,wn sou evgw. 
evfu,laxa o`dou.j sklhra,j :‘(route) dure’ = rugged ways. Prima detto negativamente poi positivamente. Alonso: 

Anche su sentieri scoscesi (vocalizza con una funzione aggettivale; quindi congettura ‘scoscesi, interrotti’) / sono 

saldi i miei passi.Dahood: rugged pats ; lit paths of ruggednesss (rivocalizza TM). 

 %moæT' :  16:5 ; 17:5; 41:13; 63:9; Gen 48:17; Exod 17:12; Job 36:17; Prov 3:18; 4:4; 5:5, 22; 11:16; 28:17; 

29:23; 31:19; Isa 33:15; 41:10; 42:1; Amos 1:5, 8; Q ia. Dahood,95: in ugar esprime il tempo passato (cfr 35:16). 

Alonso: con valore di perfetto come in Giob 23:11; Sal 41:13; o inf con valore di imperativo. Zorell, 902: Q ptc 

%meAT: ‘tenuit manu rem’; Ger 48:17; Am 1:5.8; Sal 16,5 (leg part %meAT con LXX su. ei= o` avpokaqistw/n 
th.n klhronomi,an mou evmoi):… firmiter tenuit, sustinuit: 41:13: 63:9. Pedes tenuerunt viam ne aberrent: 17:5. 

Castellino,855: leggi il perfetto: s’attenne. Vg perfice. Ancora un possibile futuro: su sentieri del violento saran 

saldi i miei passi: nonostante mi trovi  sui sentieri  subendo la loro violenza, saranno saldi i miei passi verso di Te.  

 yr:vua]â: 17:5 (i miei passi), 11 (i nostri passi); 37:31 ( `wyr"(vua] d[;äm.ti al{ß AB+liB. wyh'äl{a/ tr:äAT ); 40:3 (`yr"(vua] 

!nEïAK yl;ªg>r: [l;s,î-l[; ~q,Y"ßw: !wEïY"òh; jyJiçmi é!Aav' rABðmi ŸynIlEÜ[]Y:w : ); 44:19; 73:2 (`yr"(vua] ÎWkïP.vuÐ ¿hk'P.vuÀ !yIa;ªK.÷ yl'_g>r: ÎWyj'än"Ð ¿yWjn"À 

j[;m.Kiâ ynI©a]w : ); Prov 14:15 (`Ar*vua]l; !ybiîy" ~Wrª['w>÷ rb"+D"-lk'l. !ymiäa]y: ytiP,â  ); Job 23:11 (modus incedendi a Deo praescriptus); 

31:7 (cuore); f  Zorell,87: incessus, gressus. Castellino,855: i miei passi. Dahood: My legs held firmly to the 

rugged paths (il parallelismo con ym'(['p. e con altre parti del corpo umano altrove indica che si tratta di corpo 

umano. PIB: Le vie del dovere batte il mio piede; Vaccari,81 : Le vie del giusto batte il mio piede.  

 B. : Dahood: from; cfr 16:8: `jAM)a,-lB; ynI©ymiymi÷( yKiî dymi_t' yDIäg>n<l. hw"åhy> ytiyWIívi : dalla sua Destra. 

 ^yt,_AlG>[.m;B. : lG"[.m; 17:5; 23:3 (corso della vita: `Am*v. ![;m;äl. qd<c,©÷-yleG>[.m;b.); 65:12 (orbitae currus Dei); 

140:6 (via: trappole dei malvagi); 1 Sam 17:20; 26:5, 7;  Prov 2:9, 15, 18; 4:11, 26; 5:6, 21; Isa 26:7; 59:8. Carraie: 

sono le tracce prodotte dalle ruote dei carri sulle strade. Carraie: tipiche strade solcate o tracciate da carri. Metafora 

per regole di vita tracciate / donate da YHWH. Zorell, 454: ‘viae tuae’ a te praeceptae. Corriponde ed è contro 4b 

: #yrI)P' tAxïr>a' ossia i sentieri del bandito/violento.Alonso: nei tuoi solchi.  Briggs,127.135: My steps hold fast to 

Thy tracks (…prescribed by YHWH in Dt). Chouraqui,1126: Soutiens mes marches dans tes rondes. 

 WJAmïn"-lB;: 10:6 (N 1 s be made to stagger, stumble, totter); 13:5 (N 1 s); 15:5 (N); 16:8 (N 1 s: piena 

fiducia con la stessa espressione jAM)a,-lB;); 17:5 (N gressus alcs = non deliquit); 21:8 (N); 30:7 (N 1 s : ~l'(A[l. 
jAMïa,-lB; ywI+l.v;b. yTir>m:åa' ynIa]w:â : prima della caduta…); 38:17 (Q 1 s); 46:3 (Q terra), 6 (N urbs sacra; invicta).7 

(Q regni); 55:4, 23; 60:4(Q terra); 62:3 (N 1 s: `hB'(r: jAMïa,-al{: piena fiducia in YHWH), 7 (N 1 s `jAM)a, al{å 
yBiªG:f.mi÷ yti_['WvywI) yrIWcâ aWhå-%a; : piena fiducia); 66:9; 82:5 (N); 93:1 (N); 94:18 (Q); 96:10 (N); 104:5 (N); 112:6 

(N); 121:3; 125:1 (N Sion); 140:11; cfr anche Prov 10:30 (`#r<a'(-WnK.v.yI al{å ~y[iªv'r>W÷ jAM+yI-lB; ~l'äA[l. qyDIäc; ); 
12:3 (`jAM)yI-lB; ~yqiªyDIc;÷ vr<voïw> [v;r<_B. ~d"äa' !AKåyI-al{);… niphal imperf 1 s jwm. Zorell,416: N non nutare, firmus 

stare dicitur qui infortunio vel adversariis non succumbit, quem Ds protegit. Il ‘vacillare’ prelude al cadere (qui 

nella ribellione del peccato, tralignando su altri tratturi). Sicurezza del fedele sotto la divina protezione: espressione 

di confidenza nella fedeltà per la fedeltà già sperimentata. 
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 `ym'(['p. : 17:5; 57:7; 58:11 (foot (of person)); 74:3; 77:5; 85:14; 106:43; 119:133; 140:5; f pl c suf 1 s. I 

piedi che lo hanno portato lontano dal male e dalla rebellione lo stanno portando verso il suo massimo bene;  vedere 

i Volti di YHWH. Al presente: Alonso: nei tuoi solchi /non tentennano i miei piedi.  Briggs, 127: my  footsteps slip 

not; Beaucamp : mon pas (…) 5 ne quitte pas la route /et suit sans broncher  ton sillage ( corregge sia il sost sia il 

vb a cui si riferisce) ; PIB ne’ tuoi sentieri non tenntennano i miei passi. Al passato  Jacquet, I, 415: jamais de tes 

routes mes pieds n’ont dévié. Meglio al futuro : Chouraqui,1126: mes pas ne chancelleront jamais. 

 

 [17:6] `yti(r"m.ai [m;äv. yli÷ª ^ïn>z>a'-jh;( lae_ ynInEå[]t;-yki( ^ytiäar"q.-ynI)a]  
Io, a Te grido! Sì! Tu mi riponderai, o El! 

Inclina a me il tuo Orecchio ‘ed’ ascolta la mio dire. 

 ynI©a]  : 17:4 (`#yrI)P' tAxïr>a' yTir>m;ªv'÷ ynIïa]), 6 (ynInEå[]t;-yki( ^ytiäar"q.-ynI)a]), 15; enfatico (no per 

Anderson,149: metri causa; cfr 141:1) posto in testa al v. Riprende la preghiera per la situazione presente. Grido 

d’innocente verso il Giusto perché ha piena fiducia della risposta. Sembra implori un oracolo (di risposta) per 

essere accolto nel Tempio. Colombo, 856 : Ma io. Jacquet,I,415.421: C’est moi  (innocent que je suis, je). Artom, 

14: Io Ti ho. 

 ^ytiäar"q.-: 3:5 (imperfetto YHWH`hl's,( Avåd>q' rh:ßme ynInE “[]Y:)w: ar"_q.a, hw"åhy>-la, yliAqâ); 4:2, 4; 14:4; 17:6; 18:4 

(imperfetto YHWH), 7 (imperfetto YHWH);  20:10; 22:3; 27:7 (imperfetto `ynInE)[]w: ynINEïx'w> ar"ªq.a, yliîAq hw"ßhy>-[m;v.); 28:1 

(imperfetto `rAb* ydEr>Ayð-~[i yTil.v;ªm.nIw>÷ yNIM<+mi hv,îx/T,(-!P, yNIM<ïmiñ vr:çx/T,-la;( éyrIWc ar"ªq.a, ?hw" “hy> ^yl,Ûae«); 30:9 (imperfetto `!N")x;t.a, yn"©doa]÷-la,w> ar"_q.a, 
hw"åhy> ^yl,äae ); 31:18; 34:7; 35:3; 42:8;  49:12; 50:1, 4 (imperfetto YHWH grida), 15; 53:5; 55:17 (imperfetto `ynI[E)yviAy 
hw"©hyw:÷ ar"_q.a, ~yhiäl{a/-la, ynIa]); 56:10 (imperfetto `ynI[E)yviAy hw"©hyw:÷ ar"_q.a, ~yhiäl{a/-la, ynIa]â ); 57:3 (imperfetto `yl'([' rmEïGO laeªl'÷ !Ay=l.[, ~yhiäl{ale( 
ar"q.a,â ); 59:5; 61:3 (imperfetto `ynIxE)n>t; yNIM<åmi ~Wrßy"-rWcB. yBi_li @joæ[]B; ar"q.a,â ^yl,äae ?#r<a' ’h' hceÛq.mi ); 66:17; 69:4; 79:6; 80:19 

(imperfetto prima pl); 81:8; 86:3 (imperfetto `~AY*h;-lK' ar"ªq.a,÷ ^yl,îae yKiî yn"+doa] ynINEïx' ), 5, 7 (imperfetto `ynInE)[]t; yKiä &'a,ªr"q.a, ytiîr"c'â 
~AyæB. ); 88:10; 89:27 (imperfetto 3 s ); 91:15 (imperfetto 3 s); 99:6; 102:3 (imperfetto `ynInE)[] rhEïm; ar"ªq.a,÷ ~AyðB. ^n<+z>a' yl;îae-hJe(h; 
yliî rc;ñ ~AyöB. éyNIM,mi ?^yn< “P' rTeìs.T;-la; ); 105:1, 16; 116:2 (imperfetto `ar"(q.a, ym;îy"b.W yli_ Anæz>a' hJ'ähi-yKi( ), 4 (imperfetto `yvi(p.n: hj'îL.m; hw"©hy>÷ 
hN"ïa' ar"_q.a, hw"ïhy>-~ve(b.W), 13 (imperfetto `ar"(q.a, hw"åhy> ~veÞb.W aF'_a, tA[ïWvy>-sAK), 17 (imperfetto `ar"(q.a, hw"åhy> ~veÞb.W hd"_AT xb;z<å xB;z>a,â-^l>) ); 
118:5; 119:145f; 120:1; 130:1; 138:3; 141:1; 145:18 (imperfetto 3 pl); 147:4 (imperfetto 3 s), 9; cfr  Ex 2,20. Qal 

imperfetto 1 s. ‘Gridare, chiamare’. Is 21,8 (come leone) con voce forte: gridare = pregare insistentemente YHWH. 

Usato per invocare YHWH in 4,4; 57,3; 141,1b; 14,4 = 53,5; 118,5; 17,6; 31,18; 50,15. Qal perfect 1 c s suf 2 m 

s: insistente appellarsi agli impegni assunti dall'Alleato in attesa fiduciosa di risposta. Castellino,855: ti invocai; 

ma 64: Io t’invoco; PIB Vaccari,81: Io t’ho invocato; Artom, 14: Io Ti ho invocato. Briggs,127: I invoke Thee; 

Chouraqui,1126: Moi, je crie vers toi. Qui potrebbe andare meglio il presente essendo azione contemporanea 

all’inizio del Sal (‘Ascolta!’).  

 -yki(: preposizione di causa + yiqtol con valore reiterativo: esprime la certezza che YHWH risponderà al 

supplice o l’esperienza del continuo aiuto di YHWH nel passato. PIB Vaccari,81: perché mi vorrai esaudire; ma 

per  Dahood: O that you would answer me: è asseverativo e iussivo. Anaderson,149: enfatico. Jacquet,I,415: Tu 

m’exauceras (yk tradotto con due punti: non causativo, ma introduce una conseguenza; bisogna tradurre col 

futuro). Artom, 14: certamente mi esaudirai, o Dio. 

 ynInEå[]t (: 3:5; 4:2; 13:4; 17:6 (impf); 18:42; 20:2 (impf), 7 (impf), 10 (impf); 22:3, 22 (Qal perfetto 2 m s 

suffisso 1st s: ma il passo è problematico); 27:7; 34:5; 35:13; 38:16 (impf); 55:3, 20 (impf); 60:7; 65:6 (impf); 

69:14, 17f; 81:8 (impf); 86:1, 7 (impf); 88:1, 8; 89:23 (impf); 90:15; 91:15 (impf); 94:5 (impf); 99:6 (impf), 8; 

102:3, 24; 105:18; 107:17 (impf); 108:7; 116:10; 118:5, 21; 119:26, 42 (impf), 67 (impf), 71, 75, 107, 145, 172 

(impf); 120:1; 132:1; 138:3; 143:1, 7; 147:7. Qal imperfect 2nd m s suf 1st s :‘allocutus est; responsum dedit, 

respondit’. YHWH esaudisce l’orante = concede le cose richieste: 13:4; 3:5; 4:2: 17:6. Imperfetto: attesa di 

intervento futuro di risposta nella certezza che ci sarà. 

 lae_: 5:5; 7:12; 10:11f; 16:1; 17:6; 18:31; 57:3; 68:20f; 77:15; 85:9; Zorell, 51; deus, appellatio antica e 

poetica; nome comune Anche in 16:1. Chouraqui,1126: oui, réponds-moi, El! Alonso: non lo traduce (senza 

giusificazione; ma commenta: il Dio supremo). 

 jh;(: 17:6, 11; 18:10; 21:12; 27:9; 31:3; 40:2; 44:19; 45:11; 49:5; 62:4; 71:2; 73:2; 78:1; 86:1; 88:3; 102:3, 

12; 104:2; 109:23; 116:2; 119:36, 51, 112, 157; 125:5; 136:12; 141:4; 144:5; hj'n" hiphil imperat m s + acc. 

Adesso che t’invoco. China il tuo orecchio. 

 ^ïn>z>a'-: 10:17; 17:6; 18:7, 45; 31:3; 34:16; 40:7; 44:2; 45:11 (uomo); 49:5 (uomo); 58:5; 71:2; 78:1 

(uomo); 86:1; 88:3; 92:12; 94:9; 102:3; 115:6; 116:2; 130:2; 135:17;  !z<ao n f. duale, organo dell’udito, usato 

per YHWH anche in 17,6 (`yti(r'm.ai [m;äv. yli÷ª ^ïn>z>a'-jh;(: inclina-tendi [da hj'n": Ps.17:6; 31:3; 71:2; 86:1; 

88:3; 102:3; 119:36 (cuore); 144:5 (cieli)] il tuo Orecchio a me, ascolta il mio dire); 18,7 (Nella mia 
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angoscia gridavo. YHWH e wü´el-´élöhay  gridai aiuto; [;WEïv;ña] yh;çl{a/-la,w> éhw"hy> ar"äq.a,( ŸyliÛ-rC;B; ha ascoltato 

dal suo Tempio la mia voce e il mio grido [di aiuto [Ps. 18:7; 34:16; 39:13; 40:2; 102:2; 145:19] verrà alle 

sue Orecchie. `wyn")z>a'b. aAbìT' Ÿwyn"Üp'l. ytiª['w>v;w>÷ yli_Aq Alåk'yheme [m;äv.yI; 31,3 (é^n>z>a' ?yl;’ae hJeÛh;). Cfr H 5:2; 17:1; 

39:13 (ytiª['m.DI-la,(); 49:2 (percepire con l’udito); 54:4 (ypi(-yrEm.ail.); 55:2; 77:2 (yl'(ae); 78:1 (percepire con 

l’udito); 80:2 (abs); 84:9 (abs); 86:6; 135:17 (percepire con l’udito); 140:7; 141:1; 143:1 (yn:+Wnx]T;-la,). 
L’‘Orecchio’ ascoltante di YHWH è un elemento antropomorfico molto espressivo per parlare della 

relazione di YHWH fedele al suo fedele alleato. 

 yti(r"m.ai: 12:7; 17:6 (word, opinion: 1. of men); 18:31; 105:19; 119:11 (verbum Legislatoris iubentis 

aut vetantis ), 38, 41, 50, 58, 67 (verbum Legislatoris iubentis aut vetantis ), 76, 82, 103, 116, 123, 133 (verbum 

Legislatoris iubentis aut vetantis ), 140, 148, 154, 158, 162, 170, 172; 138:2; 147:15 (verbum Creatoris); Prov 

30:5; Isa 5:24 (verbum Legislatoris iubentis aut vetantis ); 28:23; 29:4; 32:9; Lam 2:17 f pl c hr'm.ai (God’s) 

word Dt 33:9. Gen 4:23 (esp. poetic word); Deut 32:2; 33:9 (verbum Legislatoris iubentis aut vetantis ); 2 

Sam 22:31;  Zorell,66: locutio, sermo, verbum: 30ies semper verbum Dei sive est verbum comminationis : Lam 

2:17 sive promissionis salutaris: Ps 18:31; 12:7; 105:19; 119 [de promissis Legis divinae] 38.41 al; 138:2; Pr 

30:2. Termine poetico. Alla lettera: detti. Castellino: il mio dire! Artom, 14: quello che ti dico. Il mio dire 

attuale: questo Salmo. 

 Ecco le sue parole di supplica: 

[17:7] `^n<)ymiyBi( ~ymiªm.Aqt.Mimi÷ ~ysi_Ax [:yviäAm ^yd<s'x]â hleäp.h;   
‘Distingui’ ‘ i tuoi fedeli’, tu che salvi  i rifugiati, 

dagli insorti, nella tua Destra! 
 LXX  qauma,stwson ta. evle,h sou o` sw,|zwn tou.j evlpi,zontaj evpi. se. evk tw/n avnqesthko,twn th/| dexia/| sou. VUL  

mirifica misericordias tuas qui salvos facis sperantes in te v 8 a resistentibus dexterae tuae custodi me ut pupillam 

oculi sub umbra alarum tuarum proteges me. 

 hleäp.h;: 4:4 (`wyl'(ae yaiîr>q'B. [m;ªv.yI÷ hw"ïhy> Al= dysiäx' hw"hy>â hl'äp.hi-yKi( W[ªd>W : YHWH ha distinto / separato / messo 

da parte il suo fedele; i suoi avversari hanno voluto il suo annientamento, YHWH ha annientato il loro progetto.  

Il fatto che essi abbiano separato il giusto opprimendolo, ha portato all'intervento di YHWH che ha distinto nello 

stesso modo il suo fedele, ma liberandolo da loro. Zorell,650: praecipuo amore prosecutus est aliquem (sed mu 

cdd lg  al'äp.hi mirabilem fecit); 17:7; 139:14 Exod 8:18; 9:4; 11:7; 33:16; hlP.  Zorell,650: ‘praecipuam 

pietatem t ostende’ (v l  alep.h;).  
 alP [Allografo; 9:2; 26:7; 31:22; 40:6; 71:17; 72:18; 75:2; 77:12, 15; 78:4, 11.12, 32; 86:10; 88:11, 13; 

89:6; 96:3; 98:1; 105:2, 5; 106:7, 22; 107:8, 15, 21, 24, 31; 111:4; 118:23; 119:18 (arcana admirabilia), 27, 129; 

131:1; 136:4; 139:14; 145:5] Zorell,648: ex etym = separata N  diversa est res a rebus comunibus  ie est 

extraordinaria, insignis,ardua, vires nostras aut intellectum nostrum superans,mirabilis etc; H fecit, ostendit 

mirabilem seu stupendam; 31:22 (pietatem suam erga me).  

 Briggs, 127: Show Thy kind deeds, O Savior from (lit ‘make them marvellous’ o ‘wonderfull’ in accord 

con ‘that mine eyes may behold it’: rendili visibli in atti di vendetta della giustizia); Ravasi,305: Mostrami i prodigi  

del tuo amore; Anderson,149  (che legge  RSV Wondrously show thy steadfast love, O savior of those who seek 

refuge from their adversaries at thy right hand) dice che si potrebbe tradurre ‘Set apart (cfr 4:4) your godly one 

(loco ^yd<s'x]â = thy steadfast love leggere ^yd<(ysix], o Deliverer of those who seek refuge (in you), from those 

who rebel against your might (ie your right hand)’. Dahood : Fell those who revile you ; rivocalizza hleäp.h; in 

happilah H imperativo energico come nel v 13 ove sono tre imperativi energici e  ^yd<s'x ] da  ds,x , II ‘to revile, 

contemn’ (Zorell,255)come in 52:3 `~AY*h;-lK' lae÷ª ds,x,î the contempt of God. 

 ^yd<s'x]â:13:6; 17:7; 18:26, 51; 21:8; 25:6f, 10; 26:3; 31:8, 17, 22; 32:10; 33:5, 18; 36; 51:3; 52:3, 10; 57:4; 

59:11, 18; 61:8; 62:13; 66:20; 77:9; 85:11; 86:5,15; 89:2f, 15, 25, 29, 34, 50; 98:3; 100:5; 101:1; 103:4, 8, 11, 17; 

106:1, 7, 45; 107:1, 8, 15, 21, 31, 43; 109:12, 16, 26; 117:2; 118:1ff, 29; 119:   88, 124, 149, 159; 130:7; 136:1ff; 

141:5; 143:12; 144:2; 145:8; 147:11 Cfr 5:8; 6:5 (`^D<)s.x; ![;m;äl. ynI[eªyviAh÷ yvi_p.n: hc'äL.x; hw"hy>â hb'äWv); 26:3; 33:22; 36:6 (hq'd'c.) 
8 (hq'd'c.), 11 (hq'd'c.); 40:11f (hq'd'c.); 44:27; 48:10; 57:11; 59:17; 63:4; 69:14, 17; 85:8; 86:13; 88:12; 90:14; 92:3; 

94:18; 108:5; 109:21; 115:1; 119:41, 64, 76; 138:2, 8; 143:8. Con lo stesso suffisso pl in 89:50; 106:7.  Amore, 

passione, fedeltà, tenerezza, misericordia. Chouraqui,1126: Fais prodige de tes chérissements, sauveur; Alonso: Fa 

prodigi (allografo di alP: compi prodigi di misericordia) di lealtà, / tu che salvi.  VUL mirifica misericordias 

tuas. Colmbo,856: Rivela i prodigi della tua grazia. PIB Vaccari,81: Opera le meraviglie della tua bontà, o 

salvatore. Artom, 14:  Compi i Tuoi atti di meravigliosa bontà ; Jacquet,I,415: Mets le comble à tes  bontés (let 

rends extraordinaires). Baucamp: Sauve en un geste de tendresse insigne. La parola porta ai rapporti in seno alla 
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relazione di Bürît = impegno di fedeltà (forse più che tenerezza).  Il  ds,x, (amore misericordioso e fedele) è la 

qualità che YHWH manifesta nella sua relazione al popolo che ha eletto, relazione spesso descritta come quella di 

re e popolo, di pastore e gregge : relazioni che impegnano la fedeltà reciproca. Attraverso queste immagini  di 

relazioni, viene descritto il rapporto che nasce dalla Bürît che impegna YHWH gratuitamente ad essere 

benevolmente fedele e leale con il suo popolo difendendolo ecc e impegna nello stesso tempo il popolo ad essere 

a Lui unito in legame di fedeltà-amore-devozione-tenerezza-sequela. Questa è la qualità di YHWH che lo 

accoglierà e lo farà stare  alla sua Presenza.  

 [:yviäAm: 3:8 (H acc nel suffisso: YHWH); 6:5 (H); 7:2 (H min), 11 (H); 12:2 (H abs ), 6; 17:7 (H); 18:3.4 

(N), 28 (H), 36, 42 (H), 47; 20:7 (H YHWH : salva, aiuta: in bello victoriam tribuens), 10 (H id ); 22:22; 24:5; 

25:5; 27:1, 9; 28:9 (H YHWH); 31:3 (H), 17; 33:16 (N); 34:7, 19 (H); 36:7 (H); 37:40 (H); 44:4, 7f; 50:23; 51:14; 

54:3 (H); 55:17 (H); 57:4 (H); 59:3; 60:7 (H); 62:8; 65:6; 69:2 (H), 14, 36 (H YHWH); 71:2(H).3(H); 72:4 (col 

dat della persona),  (H), 13 (H); 76:10 (H); 79:9; 80:4 (N salvatus liberatus), 8 (N id), 20 (N id); 85:5, 8, 10; 86:2 

(H), 16 (H); 95:1; 98:1; 106:8 (H YHWH), 10, 21 (H), 47 (H); 107:13, 19; 108:7 (H); 109:26 (H), 31; 116:6 (H); 

118:25 (H YHWH aN") hx'îyli«c.h; hw"©hy>÷ aN"ïa") aN"+ h['îyvi«Ah hw"hy>â aN"åa'); 119:94, 117 (N), 146 (H); 132:16; 138:7; 145:19.  Il 

sostantivo: in 12:6; 18:3, 36, 47; 20:7 (auxilium, salvatio); 24:5; 25:5; 27:1, 9; 50:23; 51:14; 62:8; 65:6; 69:14 

(auxilium); 79:9; 85:5, 8 (come dopo), 10 (auxilium/salvatio); 95:1; 132:16: salus). Zorell,338a: propriamente: “in 

spatio amplo stare fecit i.e.  ab angustia, oppressione, periculo, hoste…liberavit, seu succurrit, auxilio venit alicui, 

salvum fecit, liberavit etc.H part. BHS prp %b"-hs,Ax   [:yviAh; Alonso: tu che salvi dai sediziosi; Jacquet,I,415: Toi 

qui sauve; Briggs, 127.135: ristabilisce questo ordine: ~ymiªm.Aqt.Mimi  [:yviäAm O Saviour (titolo di YHWH il cui carattere 

ed abitudine è di salvare il suo popolo dai suoi nemici) from those who rise up hostility. Dahood:  O Saviour (cfr 

7:11;18:42); Artom, 14: o Tu che salvi; Beaucamp: Sauve…/ceux qui de l’assaliant… 

 Alcuni collegano con  ^n<)ymiyBi(: ‘che salvi con la tua destra’.  ASV Show thy marvellous lovingkindness, O 

thou that savest by thy right hand them that take refuge in thee From those that rise up against them. ERV Shew thy 

marvelous lovingkindness, O thou that savest them which put their trust in thee from those that rise up against 

them, by thy right hand. KJV Shew thy marvellous lovingkindness, O thou that savest by thy right hand them which 

put their trust in thee from those that rise up against them. DRB Rends admirable ta bonté, toi qui, par ta droite, 

sauves de leurs adversaires ceux qui se confient en toi. LSG Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un 

refuge, Et qui par ta droite les délivres de leurs adversaires !  NVI Tú, que salvas con tu diestra a los que buscan 

escapar de sus adversarios, dame una muestra de tu gran amor.  LND Mostrami la tua meravigliosa bontà, o tu, che 

con la tua destra salvi dai loro avversari quelli che si rifugiano in te.  NRV Mostrami le meraviglie della tua bontà, 

o tu che con la tua destra salvi chi cerca un rifugio al riparo dai suoi avversari.  NVI  Tú, que salvas con tu diestra a 

los que buscan escapar de sus adversarios, dame una muestra de tu gran amor. Jacquet,I,415: de qui se dresse 

contre moi, délivre-moi (aggiunge da alcuni mms LXX ynjLP Cfr Sal 71:4) par ta droite! Possibilità ammessa 

anche da Artom, 14 : ‘con la Tua destra’, collegando con la parola ‘salvi’ (sceglie però ‘si solleva contro la Tua 

destra).  Nella tua Destra! Unito al verbo ‘salvare’: che salvi i rifugiati nella tua Destra. Mano strumento di 

benedizione e di giudizio ma anche luogo di salvezza: 16.8.11 (le somiglianze fanno propendere per dare a Mano 

lo stesso senso in ambedue?). Alonso: quanti si rifugiano alla tua destra (unito al vb : preferibile data la frequenza 

dell’espressione), Vedi la Mano con la Spada al v 13 e 14. Posizione enfatica alla fine dello stico. Indefettibile 

sicurezza per intimissima vicinanza:  continuamente vicino nel cammino per difendere, sorreggere, parlare a bassa 

voce sul cuore e nel cuore. Forse troppo lontano? 

 ~ysi_Ax : da   hs'x' : 2:12; 5:12 (asilo nel santuario: “E (ma) gioiscano tutti quanti in Te si sono rifugiati 

(pt); per sempre esultino; e tu proteggili, affinché si allietino in Te quanti amano il tuo Nome.); 7:2 (Alonso: mi 

rifugio (il vb 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, ad YHWH, perchè lo 

scampi da una persecuzione a morte di inseguitori; si è rifugiato nell’area del tempio che dà sicurezza; tanto più 

che egli è innocente. Il fatto che si sia rifugiato nel santuario, presso YHWH  manifesta la sua fiducia  in Lui) ; 

11:1 (asilo nel santuario: `rAP*ci ~k,îr>h; ÎydIWn©÷Ð ¿WdWnÀ yvi_p.n:l. Wråm.aTo %yaeâ ytiysiªx' Ÿhw"“hyB;( ); 16:1 (`%b") ytiysiîx'-yKi( lae÷ª ynIrEïm.v'( Custodiscimi, 

o ´él! Sì! Mi sono rifugiato in Te!); 17:7 (asilo nel santuario: Fa’ risplendere le tue fedeltà , tu che salvi i  rifugiati  

dai loro avversari, nella tua Destra: Alonso,358: allusione al diritto d’asilo che non è impunità automatica come 

da Ger 7:8-11 ma tutela dell’innocente di chi ha errato senza malizia ed è garanzia di un processo giusto, cfr Num 

35:9-29 e Dt 9:1-13;il tempio ha un dirito d’asilo condizionato come da 1Re 2:28-34); 18:3 (YHWH, mia roccia, 

mia fortezza, mio scampo; mio ´él, mia rupe, in cui mi sono rifugiato; 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), 31 

(´él, la sua via è integra, la parola di YHWH, sicura; uno scudo egli per tutti i rifugiati in Lui); 25:20 (Custodiscimi 

la mia vita ( napšî) e salvami, che io non resti confuso perché mi sono rifugiato in Te); 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), 20 (Quanto grande la tua bontà che hai posto in serbo per i temonti Te, che hai preparato 

per i rifugiati in Te!); 34:9 (Gustate e vedete. Sì buono YHWH: beato l'uomo (´a|šrê haGGeºber) che in lui si è 
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rifugiato), 23 (Redime YHWH la vita (neºpeš) dei suoi servi; e non subiscono alcuna pena tutti quanti in Lui si 

sono rifugiati); 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); 37:40 (Li protegge YHWH e li libera, li libera dai rüšä`îm e li salva, 

poiché in lui si sono rifugiati); 57:2 (asilo nel santuario: yviîp.n:ò hy"s"áx' é^b. yKiî ynINE©x' Ÿ~yhi’l{a/ ynINEÜx' Abbi pietà di me, o ´élöhîm, 

abbi pietà, poiché in te si è rifugiata la mia vita (napšî),  `tAW*h; rboð[]y: d[;÷ª hs,_x.a, ^yp,în"K.-lce(b.W e nell'ombra delle tue ali 

continuerò a rifugiarmi  finché non sia passata la calamità); 61:5 (asilo nel santuario: Possa io abitare nella tua 

tenda in futuro, possa rifugiarmi all'ombra delle Tue ali!); 64:11 (Gioisca lo  caDDîq in YHWH e si rifugi in Lui); 

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>-^)B.); 91:4 (asilo 

nel santuario: Con le sue penne ti coprirà, e sotto le sue ali ti rifugierai); 118:8 (Bene rifugiarsi in YHWH, meglio 

che confidare nell'uomo). 9. (Bene rifugiarsi in YHWH, meglio che confidare nei potenti.); 141:8 (Sì, a te, YHWH, 

i miei occhi; presso di Te mi sono rifugiato); 144:2 (Mia fedeltà (HasDî) e mia fortezza, mia roccia e mio scampo, 

mio scudo, sotto il quale mi sono rifugiato). Ccfr  Deut 32:37; Josh 19:29; Judg 9:15; Ruth 2:12; 2 Sam 22:3, 31; 

1 Chr 16:38; 26:10f, 16; Prov 14:32; 30:5; Isa 14:32; 30:2; 57:13; Nah 1:7; Zeph 3:12 Qal participio m pl cst: 

‘cercare rifugio, ripararsi, mettersi al riparo’. J,129 m: davanti a preposizione b: tous ceux qui ont confiance en 

lui. Il verbo che indica la fiducia/confidenza in YHWH; il participio indica uno stato costante: l’effetto perdurante 

della professione di fede-fiducia che crea quasi una qualità dei credenti che continuano nel presente l’adesione ad 

YHWH decisa nel passato. Cfr  2 Sam 22: 3.  Qui si può immaginare lo scenario  del Tempio di YM che accoglie 

l’innocente perseguitato. Il fatto esterno di essere nel recinto  del Tempio è espressione del fatto che il Salmista si 

è rifugiato in YHWH per la fede/fiducia in lui. Alonso: quanti si rifugiano alla tua destra. Beaucamp: ceux 

qui…sous ta droite s’abritent. Briggs, 127.135: trasposizione per errore (un ogg è attaccato ad un part rendendo il 

pensiero generale per tutte le persone che cercano rifugio senza specificare il luogo): legge ^n<)ymiyBi hs,Ax  (nuova 

linea) I am seeking refuge on Thy right hand (il posto di rifugio). Jacquet,I,415; qui vient à Toi = agg %b da LXX  

evpi. se.. Dahood: with your right hand muzzle your assailants! legge Q imperat di  ~sx ‘to muzzle’’ (Dt 24:4; Ez 

39:11) radice preservata nel Sal 39:2 (~Asx.m;) ;  il tema di mettere la museruola ai nemici nei Sal 9:21; 68:23; Job 

7:12. Qui in parallelo con ‘fell’. Se ~ysi_Ax fosse corretto, sarebbe l’unico uso assolto di hs'x ' .  
 Collegano con ̂ n<)ymiyBi: IEP  Fa'risplendere le tue misericordie, tu che salvi dai loro avversari quanti cercano 

rifugio nella tua destra. CJB Show how wonderful is your grace, savior of those who seek at your right hand refuge 

from their foes. ESV Wondrously show your steadfast love, O Savior of those who seek refuge from their adversaries 

at your right hand. NAS Wondrously show Thy lovingkindness, O Savior of those who take refuge at Thy right hand 

From those who rise up against them. BFC Montre-moi ta bonté merveilleuse, toi qui sauves de leurs agresseurs 

ceux qui cherchent refuge près de toi. FBJ signale tes grâces, toi qui sauves ceux qui recourent à ta droite contre les 

assaillants. EIN Wunderbar erweise deine Huld! Du rettest alle, die sich an deiner Rechten vor den Feinden 

bergen.ELB  Erweise wunderbar deine Gnade, du Retter derer, die sich bergen vor den Empörern bei deiner Rechten. 
CAB Magnifica tus gracias, tú que sabes librar del sedicioso a los que se acogen a tu diestra. LBA Muestra 

maravillosamente tu misericordia, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra de los que se levantan contra 

ellos. R60 Muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, De los que se 

levantan contra ellos. Chouraqui,1126: Fais prodige de tes chérissements, sauveur, pour ceux qui s’abritent/ devant 

les insurgés, en ta droite. Colombo, 856 : a quelli che ricorrono alla tua destra. Ravasi,305: tu che salvi dai nemici 

chi si affida alla tua destra. Scippa,1215: tu che salvi dai nemici / chi si affida alla tua destra.  

 ~ymiªm.Aqt.Mimi:   hithpolel part m pl cfr 17:7; 59:2; Job 20:27; 27:7: rise up, rebel against (w. l® or sf.). Il 

verbo indica il gesto dell'alzarsi per iniziare ogmi cosa ed anche il moto dell'accerchiamento da parte di nemici:  

1:5 (in iudicio subsistit (non condemnatur); 3:2 (Q part hostiliter surrexit cfr 54:5), 8 (id); 7:7 (YHWH); 9:20 

(YHWH); 10:12 (YHWH); 12:6 (YHWH surgit Ds ut iudex tutor defensor); 17:7, 13 (YHWH : in contrasto 

nell’invocazione); 18:39.40, 49; 20:9; 24:3; 27:3, 12 (nemici); 35:2 (YHWH), 11; 36:13; 40:3; 41:9, 11; 44:6, 27 

(YHWH); 54:5 (nemici); 59:2; 68:2 (YHWH); 74:22 (YHWH).23; 76:10 (YHWH); 78:5f; 82:8 (YHWH); 86:14 

(nemici); 88:11; 89:44; 92:12 (nemici); 94:16 (“Chi poteva insorgere a mia difesa contro degli empi, chi per me 

poteva erigersi contro dei malfattori?”); 102:14; 107:29; 109:28; 113:7 (“Egli solleva dalla polvere l'indigente, 

rialza il povero dall'immondizia”); 119:28, 38, 62, 106; 124:2 (nemici:  se YHWH non fosse stato per noi quando 

ci assalivano gli uomini); 127:2; 132:8 (YHWH); 139:2; 140:11.Cfr Exod 15:7; 32:25; Deut 28:7; 33:11; 2 Sam 

18:31; 22:40, 49; 2 Kgs 16:7; Lam 3:62; Mich 7:6. Insorti-aggressori. Zorell,718: se erigens contra alqm, hostis; 

il v 13 è in pieno contrasto: qal imperat m (3:8; 7:7; 9:20; 10:12; 17:13; 44:27; 74:22; 82:8; 132:8). Briggs,127: 

from those who rise up in hostility (effetto di riordino delle parole); Chouraqui,1126: devant les insurgés, en ta 

droite. Alonso: tu che salvi dai sediziosi (ribelli: la radice: alzarsi, insorgere contro, attaccare, aggredire: ribelli 

contro YHWH, contro il re, contro i deboli?) / quanti si rifugiano. Beaucamp, 89: ceux qui, de l’assaillant, sous ta 

droite s’abritent. PIB Vaccari,81: di chi dagli avversari si rifugia nella tua destra (come ad asilo e difesa). 

 Collegano con ^n<)ymiyBi(: si ribellano contro la tua Destra; Vg a resistentibus dexterae tuae  (anche Gir, 

Agostino Teodoreto) CSB  Display the wonders of Your faithful love, Savior of all who seek refuge from those who 
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rebel against Your right hand. LUO  Beweise deine wunderbare Güte, du Heiland derer, die dir vertrauen, wider die, 

so sich gegen deine rechte Hand setzen. SRV Muestra tus estupendas misericordias, tú que salvas á los que en ti 

confían. De los que se levantan contra tu diestra.   Beaucamp l’ammette come possibilità traducendo : sauve ceux 

qui s’abritent (chez-toi) de ceux qui bravent ta droite. Artom, 14: coloro che fidano in Te da chi solleva contro la 

Tua destra (ciè contro le tua azioni). 

 `^n<)ymiyBi(: 16:8 (destra dell’orante ̀ jAM)a,-lB; ynI©ymiymi÷( yKiî: ma Dahood,90 che legge nel v 7 in yt'(Ayl.ki il suffisso 

della terza m come in fenicio e traduce ‘and whose heart instructs me’ continua qui col leggere in  ynI©ymiymi ÷( il suffisso 

della terza p m ‘indeed, from his right hand I wil never swerve’: con questa interpretazione nel Sal la ‘destra’ è 

solo di YHWH: nel primo afferma la fiducia che la situazione non camberà: dalla sua destra non scivolerò, non 

devierò essendo saldamente affertato da quella Mano; nel secondo  ‘at your right hand’: la presenza perenne del 

dysix' presso la destra di protezione di YHWH), 11 (destra di YHWH); 17: 7 (IEP Fa’ risplendere le tue misericordie, 

tu che salvi dai loro avversari quanti cercano rifugio nella tua destra; preso dalla destra di YHWH); 18:36 (YHWH 

alla destra `ynIBE)r>t; ï̂t.w:n>[;w>) ynIdE+['s.ti ï̂n>ymiywI) ^[<ïv.yIò !gEám' éyli-!T,Tiw :); 20:7 (`An*ymiy> [v;yEå tArªbug>Bi÷); 21:9 ( `^ya,(n>fo ac'îm.Ti ^n>ymi(y>÷ 

^yb,_y>ao-lk'l. ^d>y"â ac'äm.Ti ); 26:10; 44:4 (`~t'(ycir> yKiä ^yn<©P' rAaðw> ^[]Arz>Wâ ^ån>ymi(y>-yKi(); 45:5, 10; 48:11 (`^n<)ymiy> ha'îl.m' qd<c,÷ª); 
60:7 (`ÎynInE)[]w:Ð ¿WnnE[]w:À å̂n>ymi(y> h['yviÞAh ^yd<_ydIy> !Wcål.x'yE ![;m;l .);63:9 (YHWH `^n<)ymiy> hk'îm.T' yBi÷ª ^yr<_x]a; yviäp.n: hq"åb.D ":  L'anima 

mia si lega a te per seguirti; la tua destra mi sostiene); 73:23 (YHWH alla destra);  74:11; 77:11; 78:54; 80:16, 18 

(preso dalla destra di YHWH); 89:13.14, 26, 43; 91:7; 98:1; 108:7 (`ynInE)[]w: ^ån>ymi(y> h['yviÞAh ^yd<_ydIy> !Wcål.x'yE ![;m;l .â); 
109:6, 31 (YHWH alla destra:  protegge ); 110:1 ((YHWH alla destra: re il cui palazzo era alla destra del tempio 

), 5 (YHWH alla destra: protegge); 118:15f; 121:5 (YHWH protegge; 137:5; 138:7 (`^n<)ymiy> ynI[EåyviAtßw>); 
139:10 (preso dalla destra di YHWH); 142:5 (YHWH alla destra); 144:8, 11; “tua Destra” detto da YHWH: Exod 

15:6, 12; di YHWH.  

  

[17:8] `ynIrE)yTis.T; ^yp,ªn"K.÷ lceîB. !yI["+-tB; !AvåyaiK. ynIrEm.v'â   
Custodiscimi come pupilla ‘’ d’occhio, 

nell’ombra delle tue ali nascondimi, 

 ynIrEm.v'â :12:8; 16:1 (custodovit servavit incolumem, protexit aliquem periclitantem); 17:4, 8; 18:22 

(servare viam Domini), 24; 19:12 (attendit ad legem); 25:20 (custodovit servavit incolumem, protexit aliquem 

periclitantem); 31:7; 34:21; 37:28, 34 (servare viam Domini), 37; 39:2 (a custodovit servavit incolumem, protexit 

viam b capistrum ad os); 41:3 (custodovit servavit incolumem, protexit aliquem periclitantem); 56:7 (attente 

observavit gressus alcs); 59:1 (hostili animo), 10; 71:10 (hostili animo ); 75:9; 78:10 (`tk,l,(l'  Wnða]me Atªr"Atb.W÷ ~yhi_l{a/ tyrIåB. 
Wrm.v'â al{å  ), 56; 86:2; 89:29, 32; 91:11 (custodovit servavit incolumem, protexit aliquem periclitantem); 97:10; 99:7; 

103:18 (`~t'(Af[]l; wyd"ªQupi÷ yrEîk.zOl.W At+yrIb. yrEîm.vol.  ); 105:45; 106:3; 107:43; 116:6; 119:4 (attendit ad legem) 5, 8. 9 (attendit 

ad legem), 17, 34, 44, 55 (attendit ad legem), 57, 60, 63, 67, 88, 101, 106, 134, 136, 146, 158, 167f; 121:3ff, 7 

(custodovit servavit incolumem, protexit aliquem periclitantem) 8; 127:1 (custos urbis); 130:3, 6; 132:12; 140:5 

(custodovit servavit incolumem, protexit aliquem periclitantem); 141:9 (custodovit servavit incolumem, protexit 

aliquem periclitantem); 145:20; 146:6, 9; qal imperat m s suf 1 s. Il verbo parallelo alla fine del v. Zorell, 864: 

vigilavit, custodivit: trans: serva eos. Colombo,856: Proteggimi. Artom, 14: Abbi cura di me.  Beaucamp: Garde-

moi. Dahood: Guard me (si riferisce alla metafora dell’aquila che protegge i suoi piccolo; cfr Dt 32:10b-11a).  Dato 

che nell’emistico seguente l’ombra come salvezza implica per contrasto il fuoco del sole, si pottrebbe sottintedere 

anche il fastidio degli occhi dovuto al fuoco dei raggi del sole che induce ad usare la mano per riparare le pupille. 

Se è così è usata anche per i nemici anche un’immagine cosmica distruttiva del fuoco.  

 !AvåyaiK.: 17:8; Prov 7:2, 9 (col G: pupilla noctis = mezzo della notte = nigerrima); 20:20 (k); Deut 32:10 

(col G `An*y[e !AvïyaiK. Whn>r<ßC.yI WhnEën>Abæy> ‘Whn>b,’b.so)y> !mo=viy> lleäy> Whtoßb.W rB'êd>mi #r<a,äB. ‘Whae’c'm.yI Lo trova nella terra del deserto, 

nel disordine urlante delle solitudini; lo circonda, lo alleva, lo custodisce come la pupilla dei suoi occhi. V 11 

Come un'aquila incita la sua nidiata ANëqi ry[iäy" ‘rv,n<’K .   e aleggia sopra i suoi piccolo @xE+r:y> wyl'Þz"AG-l[;, egli spiega le ali, 

lo prende e lo porta sulle sue penne.`At*r"b.a,-l[; WhaeÞF'yI WhxeêQ'yI ‘wyp'n"K. froÜp.yI);  Sir 17:20: pupilla dell’occhio. Vedi 

occhio al v 2. Zorell, 46: (etym: ‘masculus’): pupilla. Castellino: homunculus oculi.  L’Occhio di questa divina 

pupilla ora vede la situazione del suo alleato e le rettitudini; alla fine la pupilla dell’occhio dell’orante vedrà 

l’immagine di YHWH: ciò  esprime il vivere in interna comunione profonda.  

 tB: BHS: ftr gl; (doppione)  Dahood: in your eye = ‘in mezzo a, dentro’ come Ez 41:9; Gb 8:17; Pr 8:2;  

Gir intus in oculo. 

 !yI["+-tB;: let figlia dell’occhio (tuo). Chouraqui,1126: la fille de l’oeil. PIB  dell’occhio ;Artom, 14: come 

della pupilla dell’occhio. Alonso: forma prolissa (iride/pupilla dell’occhio): o enfatica o una glossa. Ebraismo 
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come in Lam 2:18 (cfr Dahood,96). !yI[;: di YHWH :  Ps 5:6 (`!w<a") yle[]Poï-lK' t'anE©f'÷ ^yn<+y[e dg<n<ål. ~ylil.Ahâ) WbåC.y:t.yI-al{)  in 

assemblea cultuale  (Gios 24:1; 1 Sam 10:19). Non possono stare nelle file dei pii cultori di YHWH che affermano 

la loro adesione-fedeltà-innocenza ad YHWH); 11:4 ( Occhi penetranti reni e cuore vedono correttamente lo stato 

dell’umanità), 7); 17:2;  31:23; 33:18 (`AD*s.x;l. ~yliîx]y:m.l;( wya'_rEy>-la, hw"hy>â !y[eä hNEÜhi ); 139:16; ...Zech 2:12 (Sì, 

chi tocca voi tocca la pupilla del mio occhio! `An*y[e tb;îb'B. [;gEßnO ~k,êB' [;gEåNOh; yKi…. La metafora implica la sua preziosità 

ed di ciò che appartiene al riguardante divino.Questa immagine d’appartenenza per richiedere protezione, è 

veramente ardita. Implora infatti YHWH di difendere l’innocente come parte di se stesso. Ciò implica la coscienza 
che il Salmista ha dell’interesse  e della tenerezza di YHWH verso di lui; l’alleato appartiene  all’Alleato. Aggiunge 

il possessivo Beaucamp: de tes yeux. Nell’amore sono uno. 

 lceîB.: 17:8; 36:8; 57:2; 63:8; 80:11 (protezione dal sole: figurativo); 91:1 (di YHWH); 102:12 

(transitorietà); 109:23 (id); 121:5 (di YHWH); 144:4 (transitorietà della vita); cfr Gen 19:8; Num 14:9; Judg 9:15, 

36; 2 Kgs 20:9ff; 1 Chr 29:15; Job 7:2; 8:9; 14:2; 17:7; 40:22; Eccl 6:12; 7:12; 8:13; Song 2:3, 17; 4:6; Isa 4:6; 

16:3; 25:4f; 30:2f; 32:2; 34:15; 38:8; 49:2; 51:16; Jer 6:4; 48:45; Lam 4:20; Ezek 17:23; 31:6, 12, 17; Hos 4:13; 

14:8 (YHWH :albero vergeggiante); Jonah 4:5f. Enfatico. Ombra contro i furori di fuoco dei nemici. E’ meglio il 

fuoco di YHWH per provare la sua fedeltà! 

 ^yp,ªn"K.÷: 17:8; 18:11 (motivo dell’aquila in `x:Wr)-ypen>K;-l[; ad<YE©w:÷ @[o=Y"w: bWrK.â-l[; bK;är>YIw: ); 36:8 (`!Wy*s'x/y< ^yp,ªn"K.÷ 

lceîB. ~d"_a' ynEïb.W ~yhiîl{ña/ ^ªD>s.x; rq"ïY"-hm ; ); 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' Ÿ~yhi’l{a/ ynINEÜx ' 
); 61:5 ( ̀ hl'S,( ^yp,än"K. rt,seÞb. hs, ’x/a,( ~ymi_l'A[ ^l.h'a'b.â hr"Wgæa' ); 63:8 (`!NE)r:a] ^yp,än"K. lceÞb.W yLi_ ht'r"äz>[, t'yyIåh'-yK i( ); 68:14; 78:27; 

91:4 (`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 . ); 104:3; 139:9; 148:10; Ex 19:4; Dt 32:11…Ruth 

2:12; 3:9;…Is 8 :8;Mal 3:20. L’espressione evoca certo l’immagine protettrice dell’uccello acquila come in Dt 

32:11: madre uccello che protegge i piccoli. Ma in relazione alla realtà del Tempio, le cui ali accolgono il fedele 

che cerca asilo, richiama le ali aperte dei cherubini sopra l’Arca della bürît (cfr  Exod 25:18ff, 22; 37:7ff; 1 Kgs 

6:23ff, 8:6f; 1 Chr 28:18; 2 Chr 3:7, 10ff; 5:7f; …). Le ali dei cherubini estendono la loro protezione  sia sul santo 

Tempio che sugli ospitati in esso. 

  `ynIrE)yTis.T;: H Ps. 10:11 (~ynIP'); 13:2 (Ds occultat nasconde il volto = dimentica); 17:8 (Ds aliquem); 

18:12; 19:7, 13; 22:25 (Ds occultat); 27:5 (Ds aliquem), 9; 30:8 (Ds occultat); 31:21 (Ds aliquem); 32:7; 38:10; 

44:25 (Ds occultat); 51:11 (~ynIP'); 54:2; 55:13; 61:5; 64:3 (Ds aliquem); 69:18; 81:8; 88:15 (respingere il respiro 

o la neºpeš); 89:47; 91:1; 101:5; 102:3; 104:29 (Ds occultat nascondere il volto = ritirare il respiro-vita); 119:19, 

114; 139:15; 143:7 (supplica: yNIM<+mi ^yn<åP' rTEås.T;-la; Non nascondere (più) i tuoi Volti, da me) hiphil imperfect 2 

m sr suff 1 s di rts. Zorell,562: occultavit, abscondit oculis et notitiae aliorum subtraxit aliquem.  Artom, 14: 

nascondimi all’ombra delle Tue ali. Chouraqui,1126: voile-moi. Beucamp: Dérobe-moi.  Briggs, 127: Hide me in 

the shadow of Thy wings from the wicked, / Those. Questo nascondimento protettivo per la vittima innocente è 

vita. 

 Ora evoca il pericolo presente liberato dal quale prega. 

[17:9] `yl'([' WpyQIïy: vp,n<©B.÷ yb;îy>ao ynIWD+v; Wzæ ~y[iv'r>â ynEåP.mi   
dai volti di criminali che mi violentano, 

dai nemici che, alla gola, s’accerchiano contro me. 

 ynEåP.mi: stessa espressione:  [3:1]; 17:9; 38:4, 6; 44:17; 55:4; 57:1; 60:6; 61:4; 68:3, 9; 102:11;  qui è in 

contrasto col v 2. Colombo,856: dinanzi al volto. PIB Vaccari,81, Ravasi,306: di fronte. Dà l’imprtessione che gli 

stiano attorno  e lì lì per perderlo. Ma egli aspetta l’intervento dai Volti del suo Fedele Alleato! Elemento visivo 

nella traduzione di Beaucamp: au regard du. Dahood: From the fury (Anderson, idem). Jacquet,I, 415: à l’abri des 

(let: de la face). La metafora precedente dell’ombra implica il fuoco dell’ira distruttrice dei volti adirati dei nemici. 

 ~y[iv'r>â: 1:1, 4ff; 3:8; 7:10; 9:6, 17f; 10:2ff, 13, 15; 11:2, 5f; 12:9; 17:9, 13; …Alonso: dai malviventi che 

mi assaltano. Tra poco indosseranno la pelle dei leoni… 

 Wzæ 9:16; 10:2; 12:8; 17:9; 31:5; 32:8; 62:12; 68:29; 142:4; 143: relativa. 

 ynIWD+v; : 17:9; 91:6 (lay waste); 137:8 (id);…. Jer 4:13, 20, 30; 5:6 (leone e lupo); 6:26; 9:18; 10:20; 12:12; 

15:8; 25:36; 47:4; 48:1, 8, 15, 18, 20, 32; 49:3, 10, 28; 51:48, 53, 55f; Ezek 32:12; Hos 10:2, 14; Joel 1:10; Obad 

1:5; Mic 2:4; Nah 3:7; Zech 11:2f  qal perfect 3 pl suff 1 s ddv: Zorell, 822: violenter invasit,  oppressit, spoliavit, 

destruxit, vastavit: urbem regionem.  Mi violentano. Ha bisogno di mani che lo rapiscano per sottrarlo, salvarlo e 

attorniarlo a difesa.   Castellino, Ravasi,305: mi usano violenza. Scippa,1215: che mi opprimono. Chouraqui,1126: 

qui me razzient; Dahood: who would rend me  (lacerare; nella metafora dei lupi in Ger 5:6);  PIB che mi straziano. 

Vaccari,81 : che mi desolano. Artom,14: difendendomi (lo aggiunge)  da questi malvagi  che desiderano 
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depredarmi. Ma Jacquet,I,415: qui me dressent des embûches, leggendo a dwc (al posto del verbo per lui troppo 

forte per il contesto).  

 yb;îy>ao: pl col suffisso della 1 s : 3:8; 6:11; 13:3, 5; 17:9;18:4; 25:2; 27:6; 30:2; 35:19; 41:12; 69:5, 19; 

138:7; 143:12; i miei nemici sono i tuoi nemici! Sal 5:11 (%b") Wrm"ï-yKi)…Nel Sal 23: di fronte ai miei nemici che si 

bloccano davanti al pasto sacro. 

 vp,n<©B.÷ : 3:3; 6:4f; 7:3, 6; 10:3; 11:1, 5; 13:3; 16:10; 17:9 (in senso generale: greed; cfr 107:5; 10:3), 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; 54:5f; 55:19; 56:7, 14; 57:2, 5, 7; 59:4; 62:2, 6; 

63:2, 6 (fame), 9f; 66:9, 16; 69:2, 11, 19; 70:3; 71:10, 13, 23; 72:13f; 74:19; 77:3; 78:18 (fame), 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 (fame); 107:5, 9 (fame), 18 

(fame), 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; 130:5f; 

131:2; 138:3; 139:14; 141:8; 142:5, 8; 143:3, 6, 8, 11f; 146:1;  sta per il pronome personale; ma evoca anche molto 

bene l' io periclitante, ed per il pericolo di chi è vicino alla morte; 3:3; 6:4f; 7:3, 6; 11:1; 13:3; 16:10; 17:13; 22:21; 

23:3; 24:4; 25:1, 20; 26:9; 30:4; 31:8, 10, 14; 34:3; 35:3f, 7, 9, 12f, 17; 38:13; 40:15; 41:5; 42:2f, 5ff, 12; 43:5; 

49:16; 54:5.6; 55:19; 56:7, 14; 57:2, 5, 7; 59:4; 62:2, 6; 63:2, 6, 9f; 66:16; 69:11, 19; 70:3; 71:10, 13, 23; 77:3; 

84:3; 86:2, 4, 13f; 88:4, 15; 94:17, 19; 103:1f, 22; 104:1, 35; 109:20; 116:4, 7f; 119:20, 25, 28, 81, 109, 129, 167, 

175; 120:2, 6; 130:5.6; 131:2; 138:3; 139:14; 141:8; 142:5, 8; 143:3, 6, 8, 11f; 146:1. vp,n< f con questo suffisso 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"+-yqeypi(a]-l[; groï[]T; lY"©a;K.: desiderans YHWH sete di), 3 (id 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 sedete di), 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 (di YHWH), 8 (cupere), 11f; 146:1. Nemici 

da tagliarmi la gola! Ciò implica il coltello/spada in mano al suo Difensore. Castellino,64: i miei nemici mortali 

(meglio che avidi/bramosi). Vaccari,81 Ravasi,306; Artom,14: nemici mortali; Jacquet,I,415: des mortels ennemis 

Dahood:  of my deadly foes (Sal 8:9 e Sal 38:20); LXX Gir: per la mia vita, per togliermi la vita. Alonso: dal 

nemico mortale (unito a yb;îy>a o  = nemico della mia vita = che odiano con l’anima / di cuore.  Forse doboli i seguenti:  

Colombo, 856 pieni di rabbia! Beaucamp: avide. Scippa,121  nemici ; Briggs, 127: with greed (sede dell’appetito; 

cfr 107:9). Come avverbio: un complemento di modo “con accanimento, con animosità’. Forse è da preferirsi 

l’immagine delle fiere che attaccano al punto vitale della vittima: l’attaccano alla gola.  

 WpyQIïy:: 17:9 (surround , encompass in relazione a persone ); 22:17 (id: acc persona `yl'(g>r:w> yd:îy" yrIªa]K'÷ ynIWp+yQihi 

~y[irEm.â td:ä[] ~ybiîl'ñK. ynIWbªb's. yK iî ); 48:13 (H go round about  a city);  88:18 (surround , encompass in relazione a 

persone ); Lev 19:27; Josh 6:3, 11; 1 Kgs 7:24; 2 Kgs 6:14; 11:8; 2 Chr 4:3; 23:7; Job 1:5; 19:6, 26; Isa 10:34; 

15:8; 17:6; 24:13; 29:1; Lam 3:5; hiphil imperf 3 m pl @qn.Zorell,532: @qn2: H circuitum fecit; se sistunt circum, 

circumstant: 22:17; contra hostiliter 2 Re 6:14; Ps 17:9; 88:18. Esprie l’idea dell’accerchiamento senza  scampo. 

Jacquet,I,415: qui font cercle contre moi!  Dahood:  of my deadly foes  who encircle me (linguaggio della caccia) 

ma Anderson,150: possibile allusione all’assedio di una città: 2 Re 6:14. Artom, 14: che mi attorniano; Alonso: 

che mi bracca. Per questa pressione esplode il grido e la supplica, il commando ad intervenire rivolto all’Alleato. 

La vista dei cacciatori che avanzano porta alla descrizione dei v  12 ss 
 yl'([': 3:2, 7; 7:9; 13:3, 6; 16:6; 17:9; 22:14; …88: 18; qui : contra hostiliter. Sottintende l’azione 

corrispondente positiva da parte del suo Alleato: accoglienza sotto le ali protettive nel Tempio che dà asilo 

all’innocente. 
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[17:10] `tWa)gEb. WrïB.DI AmyPi÷ª Wr+g>S' AmB'îl.x,   
Nel loro grasso essi (si)chiudono (o si sono chiusi):  

con la loro bocca parlano con arroganza!! 

 AmB'îl.x, : (m s const suff 3 m pl): 17:10 (del corpo umano  in generale); 63:6 (`yPi(-lL,h;y> tAn©n"r>÷ yteîp.fiw> yvi_p.n: [B;äf.Ti 

!v,d<w"â bl,xeä AmÜK. : ricco banchetto di vivande: grasso di animali cucinati: è una particolare prelibatezza; in senso traslato 

= il meglio); 73:7 (Munderlein, TWAT,II,1014: passo difficile: hanno gli occhi che escono fuori dal grasso: hanno 

il viso coperto di grasso. TOB Leur oeil apparaît-il malgré leur graisse, les visées de leur coeur y sont transparentes;  

bb'(le tAYðKif.m; Wrªb.['÷ AmnE+y[e bl,xeäme ac'y"â (grasso =arroganza); 81:17 ( + metaph pars optima rerum, praesertim  frugum, 

proventus ets: pingue triticum optimi generis; choicest, best); 119:70 (`yTi[.v'([]vi( ^ït.r"AT ynI©a]÷ ~B'_li bl,xeäK; vp;äj' : cuore 

speso come il grasso); 147:14 (+ metaph choicest best); cfr Dt 8:12; 31:20; 32:15 (S’ingrassò Jesurun, e recalcitrò. 
j['êb.YIw: ‘!Wrvuy> !m:Üv.YIw:  Ti sei fatto grasso, pingue, grosso t'yfi_K' t'ybiä[' T'n>m:ßv'!  Abbandonò Dio che lo aveva fatto, disprezzò 

la Roccia della sua salvezza. `At*['vuy> rWcï lBeÞn:y>w: Whf'ê[' h;Alåa/ ‘vJoYIw: grasso = obesità = arroganza: spirito di ribellione 

il verbo !mv [Deut 32:15; Neh 9:25; Isa 6:10; Jer 5:28: in Is è collegato col ‘cuore’  hZ<ëh; ~['äh'-ble ‘!mev.h;]); Giob 

15:27; Ger 5:28 (incrassati sunt et inpinguati : grasso = arroganza); Os 13:6. Zorell, 241: adeps corporis humani, 

circa intestina: Judg 3:22 (Munderlein, TWAT,II,1015: forse vuole descrivere la morte di un empio: uomo 

corpulento, con tanto grasso sulla pancia da inghiottire la spada con tutta l’elsa!); 2 Sam 1:22; in facie voluptuosi 

Sal 73:7 TM; Job 15:27 (‘Sì! Nascose i suoi volti nel suo grasso! / E fece sovrabbondanza sul suo fianco’); 

Chouraqui,1295: il couvre ses faces de sa graisse: hanno il viso coperto di grasso!); m symbolice cor seu animus 

durus, clementiae incapax. Detto in modo enfatico. Alla lettera: ‘il loro grasso’.  Con valore strumentale: Gir adipe 

suo; Simmaco  ste,ati […16:10 (to. ste,ar auvtw/n sune,kleisan to. sto,ma auvtw/n evla,lhsen ùperhfani,an); 62:6; 

72:7; 80:17; 147:3;… Hos 7:4; Isa 1:11; 34:6f; 43:24; 55:1; Ezek 39:19; 44:7, 15].VUL  adipem suum ASV ERV RWB 
KJV in their own fat: BBE DRA their fat: DRB dans leur propre graisse; FBJ dans leur graisse TOB Ils sont bouffis de graisse 

Chouraqui,1126: Leur graisse les enferme ELB Mit ihrem Fett .  Alonso: hanno chiuso le loro viscere; Colombo,856: 

hanno chiuso le loro viscere alla pietà IEP le loro viscere  LSG leurs entrailles. GWN all feeling. PIB Vaccari,81 : hanno 

chiuso le loro viscere insensibili.  Castellino: let: i loro precordia (il grasso che ricopre gli intestini il diaframma: 

il cuore non si trova più!!). LXT to. ste,ar auvtw/n sune,kleisan LXE They have enclosed themselves with their own 

fat; Briggs,127,135: midriff: unreceptive mind (senza pietà, luogo della pietà così grasso che è insensibile). 

Dahood: They are clogged with their blubber (grasso; AmB'îl.x, :  accusativo di materiale con cui che precede il verbo; 

stesso stile nel Sal 5:10). Qui ‘grasso’ deve essere la parte interna della persona umana che s’espande per la violenta 

nutrizione e che comanda come voracità tutte le azioni esteriori volte all’aumento. Probabilmente evoca il fatto 

che essi hanno già fatto dei pasti di altri per i quali non ci fu scampo (campi case ecc). Scandalosa prospertià unita 

alla violenza: porta all’ottusità verso gli altri. Grassezza ed obesità sono segni di ricchezza e potere (insieme ad 

arroganza e superbia). 

 BHS: > S; prp  AmB'li bl,xe Cfr Os 13:8. Orstenberg corresse: con grasso il loro cuore han chiuso. Causa 

aplografia Ceronetti: cuori avvolti nel grasso. Beaucamp: <Le coeur> enfermé dans la graisse (leur graisse); 

correzione comunemente ammessa. CJB They close their hearts to compassion; ESV They close their hearts to pity;  
NAB they close their hearts, BFC Ils ont fermé leur coeur à tout sentiment. Scippa,1215: Essi hanno chiuso il loro 

cuore; Anderson,150 : la frase probabilmente significa che i nemici sono diventati ribelli contro YHWH come 

conferma il v 10b. Ravasi,306: Essi hanno il cuore ottuso. Artom, 14: A causa della loro ricchezza hanno chiuso la 

via al loro cuore;  NRV  Sono duri di cuore a causa delle loro ricchezze; Jacquet, I, 415:  La graisse leur  obstrue le 

coeur et les reins (lit la graisse de leur coeur; il TM dovuto ad aplografia; aggiunge ‘i reni’ sovente associati a 

‘cuore’ cfr 7:10; 26:2). E il loro cuore è chiuso ispessito da questo grasso. Vedi Dt 32:15. 

 Wr+g>S': Ps 17:10; 31:9; 35:3 (eius cui invadenti  ianua praecluditur ; quidam coniectant esse ‘bipennem’); 

78:48, 50, 62; Zorell, 546 : clausit; Q  obseravit  fores, portam Gn 19:6…; aliter: clausit: sterilem reddidit uterum 

Ds  1 Sam 1:5 (acc) 6 ; inclusit indidit carnem pro costa Gen 2:21; in- circum - clausit adeps pugionem Judg 3:22f 

(obesità come difetto fisico ridicolo); clauserunt adipem (cor immisericors) suum. L’immagine potrebbe 

sottintendere che essi non hanno cuore di misericordia avendolo ispessito con il grasso delle loro grassazioni. Il 

grasso avvolge e comprime le viscere impedendo la compassione e la pietà. Alla lett ‘they have closed their fat’  

Briggs, 127: They shut up their gross heart. Alonso: hanno chiuso le loro viscere; Dahood: They are clogged with 

their blubber: legge come Q passivo (in pausa); Anderson,150: se giusta la vocalizzazione di Dahood : ‘they are 

closed up (in) their own fat’;  VUL  adipem suum concluserunt ASV They are inclosed in their own fat: BBE DRA They 

have shut up their fat: ERV RWB They are enclosed in their own fat: KJV They are inclosed in their own fat:  DRB Ils 

sont enfermés dans leur propre graisse; FBJ Ils sont enfermés dans leur graisse TOB Ils sont bouffis de graisse 

Chouraqui,1126: Leur graisse les enferme ELB Mit ihrem Fett verschließen sie sich,  IEP Hanno serrato le loro viscere  
LSG Ils ferment leurs entrailles. GWN They have shut out all feeling.  
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  AmyPi÷ª: 5:10 (il sing avrebbe valore distributivo. LXX evn tw/| sto,mati auvtw/n; RSV; BHS l WmypB. Briggs, 

44: errore testuale al posto di AmyPi. Chouraqui,1119 sa bouche. Riguardo al parlare la maggiore enfasi sulla ‘bocca”  

è perché crea il coinvolgimento sociale sia nella formulazione del consenso che la distruzione se usata come 

testimonianza che conduce a morte (vedi Ex 20:16; Dt 5:20 ed i testi contro i calunniatori: 12:2-5; 27:2 ss).  

Dahood, 34: his mouth // qirbom : stilisticamente bilanciato come nel Sal 109:13.15; Job 15:29; 36:15); 8:3; 10:7; 

17:3 (del Salmista), 10; 18:9; 19:15; 22:14, 22; 33:6; 34:2; 35:21; 36:4; 37:30; 38:14f; 39:2, 10; 40:4; 49:4, 14; 

50:16, 19; 51:17; 54:4; 55:22; 58:7; 59:8, 13; 62:5; 63:6, 12; 66:14, 17; 69:16; 71:8 (il contrario: `^T<)r>a;p.Ti ~AY©h;÷-lK' 
^t<+L'hiT. ypiâ aleM'äyI ), 15; 73:9; 78:1f, 30, 36; 81:11; 89:2; 105:5; 107:42; 109:2, 30; 115:5; 119:13, 43, 72, 88, 103, 108, 

131; 126:2 (éWnyPi qAx‡f. aleçM'yI za'Û);  132:14; 133:2; 135:16f; 138:4; 141:3, 7; 144:8, 11; 145:21;  n m s cost suffix 3 m 

pl.  Sal 17:10 il sg è glossa improbabile nel mezzo del Sal: in their mouth; cfr Prov 20:17 (`#c'(x' Whypiî-aleM'(yI rx;ªa;w>÷ 
rq,v'_ ~x,l,ä vyail'â brEä[ ' ); n m s cost suf 3 m s. In contrasto con la bocca del Salmista v  3. La bocca arrogante per le 

parole e poi divorante per la distruzione. Dahood: acc di mezzo che precede il verbo. 

 WrïB.DI:  2:5; 5:7; 7:1; 12:3f; 15:2; 17:4, 10;… Alonso: parla; Beaucamp: ils discourent. 

 b. : Dahood: intensifica la funzione; cfr 29:4 e 73:8. 

 tWa)gEb. : 17:10; 89:10 (ascent sea: swelling of sea); 93:1 (maestà di Dio); Isa 9:17 (ascent: of smoke); 

12:5 (±¹´â g¢°ût do sublime things); 26:10 (majesty (of God)); 28:1, 3,f: arrogance. Stando nell’ambito dei 

leoni evoca il loro aggiacciante ruggito che spaventa anche da lontano. Ma non chi si trova sotto le ali del Salvatore 

nel Tempio. Ma anche il ricordo fa rabbrividere e porta a ringraziare più intensamente il Salvatore…. Vedi 10:2. 

Chouraqui,1126: parlent avec fouge. Jacquet,I,415: leurs bouches se répandet en propos (agg essendo lo stico 

troppo corto) orgueilleux, Artom, 14: la loro bocca parla superbamente. 

[17:11] `#r<a'(B' tAjïn>li Wtyviªy"÷ ~h,îynEy[e ÎWnWb+b's.Ð ¿ynIWbb's.À hT'ä[; WnyrEVua;â   
I ‘loro’ passi ora mi hanno circondato: 

i loro occhi mi fissano per abbattermi, a terra. 

 WnyrEVua;â : 17:5 (salmista), 11 (nemici); 37:31; 40:3; 44:19; 73:2 (k); Job 23:11 (modus incedendi a Deo 

praescriptus); 31:7; Prov 14:15 : rvua' f pl const suf 1 pl .  Zorell,87: incessus gressus: 5.11; 37:31; 40;3. Alla lett: 

‘i nostri passi’ (è strano!). Tiene il TM Artom, 14: A tutti i nostri passi ora ci circondano; Chouraqui,1126: En nos 

marches, maintenant ils nous entourent. Peak’s, 416: TM ‘Our steps they have now surrounded me (us)’ con un 

altro piccolo cambio ‘Their steps now surrounded me’; Alonso: i loro passi mi stanno accerchiando. Colombo,586: 

I loro passi mi stanno circondando. Le versioni però hanno il vb: LXX evkba,llonte,j me. (LXE  They have now cast 

me out and compassed me round about) Vg proicientes me. Sir laudaverunt me Simm  makari,zontej me; Ger 

‘incidentes adversum me’  leggendo il vb rva (‘andar diritto, dirigersi’: Prov 4:14 (P); 9:6; 23:19 (P); Isa 1:17 

(P correxit);3:12 ( duxit, rexit) 9:15 (P id; Pu ptc qui reguntur); Q incessit Pr 9:6 (prop lgd 4:14); P ‘dirigere i 

propri passi’). Castellino ‘Si dirigono verso di me’.  Scippa,1215. Eccoli, avanzano. PIB Vaccari,81: Mi pedinano. 

Briggs, 127: (They advance), now (meglio del TM, difficile nel contesto). I nemici sono visti attaccare!  Anderson, 

150: trad incerta; ma potrebbe essere giusta questa di RSV They track me down (correggendo il TM con il verbo).  
TOB Les voici sur nos talons. Dahood: My legs tottered: dividendo : hT'[;Wn yrVua;: il vb è vocalizzato come part f 

duale di [wn shake, tremble, totter; vedi 1 Sam 1:13.  La descrizione somiglia al Sal 35:15 (ancora la caccia). 

Jaquet,I,415: qui m’épient. Ravasi,306: Eccoli, mi spiano.  

 hT'ä[;: 2:10; 12:6; 17:11; 20:7; 27:6; 39:8; 74:6; 113:2; 115:18; 119:67; 121:8; 125:2; 131:3; adverb    now 

(at the present moment) (so) now (in the present situation); ora della pressione dei nemici.  Per cui è l’ora di 

rivolgersi ad YHWH. Da questo momento di pressione esce dal cuore la preghiera. PIB Vaccari,81: omai mi 

assediano. 

 ¿ynIWbb's.À: 7:8 (&'b<+b.AsT. ); 17:11; 18:6; 22:13, 17; 26:6 (polel:  encircle ( cultically, = march around: 

attorno ad un altare); 32:7, 10 (YHWH); 48:13 (march or walk about a city: Briggs: come in 17:11); 49:6; 55:11 

(`HB'(r>qiB. lm'ä['w> !w<a"ßw> h'yt,_moAx-l[; h'buîb.Asy> hl'y>l;ªw" ~m'ÛAy ); 59:7 (polel roam around), 15; 71:21; 88:18; 109:3; 114:3, 5 

(detto del Giordano); 118:10ff; 140:10; qal perf 3 pl suf 1s kethib : mi  circondarono. LXX perieku,klwsa,n me. 
Castellino: mi circondano. Linguggio della caccia. 

 ÎWnWb+b's.Ð: qal perf 3 pl suf 1 pl qere. Chouraqui,1126: En nos marches, maintenant ils nous entourent. 

Briggs,135: suff sia k che q non sono originali : sono interpretative, per cui Briggs, 127: now they march about. 

Alonso: mi stanno accerchiando. Beucamp non traduce ÎWnWb+b's.Ð ¿ynIWbb's.À hT'ä[; WnyrEVua ;: (…) notando che ‘nos’ in 

‘nos pas’ del TM è strano. Per cui inizia a tradurre: (….) ils sont là qui me cernent du regard/ s’apprêtant à 

m’étendre à terre, /. 

 ~h,îynEy[e:  enfat. Gli occhi dei nemici; ma gli Occhi del Giudice protettore… 
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 Wtyviªy"÷:   3:7; 8:7; 9:21; 12:6; 13:3; 17:11; 18:12; 21:4, 7, 10, 13; 45:17; 48:14; 62:11; 73:6, 18, 28 (direct, 

fix: fix (one’s refuge in Y.); 83:12, 14; 84:4 ( put, set, lay: of bird, obj. young), 7; 88:7, 9; 90:8; 101:3; 104:20; 

110:1; 132:11 (order, appoint, send for: w. l®kiss¢° appoint for the throne = set on the thr); 139:5; 140:6; 141:3; 

BW š¹t ±ên¹yw l® & inf. set one’s eyes to: ‘porre gli occhi per guardare con attenzione’ Castellino: forse prendere 

la mira. Briggs, 127: (imperf grafico) they fix their eyes (in modo che nessuno scappi); Anderson,151: 

probabilmente ‘they pay the greatest attention (to destroy me): cioè sono determinati ad abbattermi. Alonso: 

puntano i loro occhi per atterrarmi.   Vaccari,81: atteggiamo gli occhi a fissarli in terra. PIB atteggiano gli occhi a 

chinarli a terra. Dahood: they fixed their eyes / To pitch me (suffisso dal vb precedente) into the very Land of 

Perdition (uno dei nomi del mondo sottoterra). Scippa,1215: puntano gli occhi per abbattermi. 

 tAjïn>li: Ps 17:6, 11; 18:10 (Ds de caelum); 21:12 (‘intentant contra te malum’); 27:9; 31:3; 40:2; 44:19; 

45:11; 49:5; 62:4 (murus inclinatus); 71:2; 73:2; 78:1; 86:1; 88:3; 102:3, 12 (umbra longe protensa: vespertina); 

104:2; 109:23; 116:2; 119:36, 51, 112 (inflexit cor), 157; 125:5; 136:12; 141:4; 144:5;   hj'n" Zorell,513 Q  tensione 

declinavit deflexit aliquid ex situ normali‘ut (me) prosternant’ v 11. Alonso: per gettare a terra atterrare. L’evento 

che indica finite la caccia ed inizia la fruizione della vittima cacciata. Anderson,151: to cast me:  il pronome deriva 

dal parallelo. Ravasi,306: per abbattermi al suolo. 

 Briggs: 13: appartiene al prossimo v. mc. L’ic con l : enfatico dipendendo da qualche vb  dato o sottinteso: 

(They purpose) to camp (inf così comprensibile col senso di ‘pitch senza il suo ordinario oggetto ‘tenda’ = encamp). 

 #r<a'(B': 2:2, 8, 10; 7:6 (rp"ß['l,); 17:6; 18:43; 22:16, 30 (terra/polvere); 30:10; 44:26 (umiliazione); 72:9; 

78:27; 102:15; 103:14; 104:29; 113:7 (umiliazione); 119:25 (umiliazione); la polvere. Di morte. Dahood,43: altro 

nome per le regioni infernali); 8:2, 10; 10:16, 18; 12:7; 16:3; 17:11; …44:26; 74:7; 89:40, 45; 104:32; 143:3 (la 

vita); 147:8. Segna la fine del movimento immaginato contro se stesso e preludio di morte. Per impedire questa 

prostrazione a terra, come vorrebbero i suoi nemici, lanciati alla caccia di lui come leoni, si rivolge all’Alleato. 

Perché qualora con inganno egli fosse messo a terra, i leoni agirebbero con la veemenza distruttiva e sanguinolenta: 

dilaniare per cibarsi ed ingrassare…Anderson,151: potrebbe essere sinonimo del mondo sottoterra: 7:5.   

 Briggs, 127: in the land (il nemico progetta di accamparsi sulla terra e così assediare il popolo cfr Giob 

19:12: progresso appropriato per le attività dei nemici). 

 Artom, 14: abbassano i loro occhi per trovare in terra  un luogo adatto  per tender la loro rete. 

[17:12] `~yrI¥T's.miB. bveîyO rypiªk.kiw>÷ @Ar+j.li @Asåk.yI hyEr>a;K.â An©yOm.DI   
Simile a leone che brama lacerare, 

e a leoncello che abita in luoghi nascosti! 

 An©yOm.DI : apax Zorell, 175: imaginatio, cogitatio, consilium rei malae, alii: similitudo. !Aym.DI m  

(Briggs,135: f) s c suf 3 m s: w. sf. he is like (let: sua somiglianza). ‘his likness (is) like…’ che significa ‘he is 

like’.  Alonso: suff s con valore distributivo o neutro: il loro aspetto..  Vaccari, 81 : a sembianza.  Aq  Ger similitudo.  

Artom, 14: L’aspetto del nemico è come quello di un leone che aneli a sbranare. Ma LXX ùpe,labo,n me mi 

sorpresero, si impadronirono di me, mi spiarono appostati in agguato. BHS ynIWMDI. [Zorell,175 P mente inaginatus 

est, cogitavit:50:21; recogitavit 48:10] VUL susceperunt me sicut leo paratus ad praedam. Ravasi,306: simili. Briggs, 

127 (they maltreat) as a lion (manca una parola nella linea; la trova separando An©yO da yMDI : questo diventa il vb 

principale da cui dipende @Ar+j.li: To pitch (their tents) in the land they intend or thought v 4. Poi  An©yO è Q pf 3 

pl prob da hny Q oppress 123:4 suppres :74:8 (?); H oppress, maltreat come in Is 49:26 Ger 22:3. Dahood: To 

pitch me (suffisso dal vb precedente) into the very Land of Perdition ( = Cessation: uno dei nomi del mondo 

sottoterraneo: An©yOm.DI  da   hm'D' II  (Sal 49:13.21; Is 6:5) Zorell,175: cessavit [da ciò il su vedere nel Sal la fede 

nalla visione dopo la morte]. 

 hyEr>a;K:  7:3  (cui farà fronte il Difensore con armi belliche a loro volta appuntite come artificiali denti 

difensivi (vedi v 13 ss)); 10:9; 17:12; 22:14, 22; Gen 49:9; Deut 33:22; Judg 14:8f; 2 Sam 17:10; 23:20; 1 Kgs 

13:24ff, 28; 20:36; 2 Kgs 15:25; 1 Chr 12:9; Job 4:10; Eccl 9:4; Isa 11:7; 15:9; 21:8; 31:4; 35:9; 65:25; Jer 2:30; 

4:7; 5:6; 12:8; 49:19; 50:44; Lam 3:10; Ezek 1:10; 10:14; Hos 11:10; Joel 1:6; Amos 3:4, 8; Mic 5:7; Nah 2:12f. 

Sinonimo: yrIa]: Ps 22:17; Prov 22:13; 26:13; 28:15; Isa 38:13. Al tempo della redazione questo animale selvaggio 

doveva essere comune. L’immagine teriomorfa del nemico è un topos letterario: ne descrive l’irrazionale ferocia 

e crudeltà. Vedi anche “cani”: Ps 22:17, 21; 59:7, 15; 68:24. L’uso della metafora “leone” ha connotazioni militari. 

Nella ferocia di uno si sintetizzata la ferocia di tutt. 

 @Asåk.yI: 17:12; 84:3 (N); Gen 31:30; Job 14:15; Zeph 2:1 (abs) Zorell, 367: Q desideravit, ‘long for’. 

Resterà un desiderio se l’Alleato non interverrà! 
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 @Ar+j.li: Ps 7:3 (fig  il nemico inseguitore: un leone che sta per sbranare: evoca una la scena di caccia (cfr 

Sal 9:15; 41:5; 35:7ss; 57:6) a rovescio!); 17:12 (fig); 22:14 (fig: uomini leoni); 50:22 (di YHWH `lyCi(m; !yaeäw> @roªj.a,÷-
!P, H;Al+a/ yxeäk.vo tazOâ an"å-WnyBi();Gen 37:33 (tear in pieces: of wild animals ); 44:28 (J); 49:27; Exod 22:12 ( E Nif.: be torn 

in pieces by wild animals); Deut 33:20; Job 16:9 (of God in wrath ); 18:4; Prov 30:8; Jer 5:6 ( nif.: impf. @r;J'yI: be 

torn in pieces (by wild animals) ); Ezek 19:3, 6; 22:25, 27; Hos 5:14; 6:1; Amos 1:11; Mic 5:7; Nah 2:13; Qal i c 

@rj  : nelle loro azioni c’è la morte; questa  è implicita nell’immagine del mangiare/ distruggere:  il nemico fa come 

fanno gli animali cacciatori con le loro prede. E così s’ingrassano! 

 rypiªk.kiw>÷: 17:12; 34:11 (per nemici assetati di sangue); 35:17 (id); 58:7 (id); 91:13 (con sinonimo); 104:21 

(grandicello poiché caccia da solo); Prov 19:12; 20:2; 28:1; Judg 14:5; Job 4:10; 38:39; Isa 5:29; 11:6; 31:4; Jer 

2:15; 25:38; 51:38; Ezek 19:2f, 5f; 32:2; 38:13 (de homine potente); 41:19; Hos 5:14; Amos 3:4; Mic 5:7; Nah 

2:12, 14; Zech 11:3. Zorell,369: leo iuvenis = leo. Probabile sinonimo del precedente.  

 bveîyO 9:5 (`qd<c,( jpeîAv aSeªkil.÷ T'b.v;îy": in questa prima occorrenza si riferisce all’Assiso intronizzato come Re 

Giudice), 8 (idem: `Aa*s.Ki jP'äv.Mil; !nEßAK bve_yE ~l'äA[l. hw"hyw:â ) ), 12 (!AY=ci bveäy); 10:8 (lo stesso verbo qui è usato per il 

[v'r' seduto, nascosto come belva in agguato: contrasto forte con il Sedente in Trono!);  

 `~yrI¥T's.miB.: 10:8 (ubi latro et fera latet).9; 17:12 (La sua somiglianza è quella del leone che brama la 

preda e del leoncello che siede in agguato. `~yrI¥T's.miB. bveîyO rypiªk.kiw>÷ @Ar+j.li @Asåk.yI hyEr>a;K.â An©yOm.DI latibulum ubi 

fera latet); 64:5; Isa 45:3 (tesori); Jer 13:17; 23:24; 49:10; Lam 3:10 (`~yrI)T's.miB. ÎyrIßa]Ð ¿hyEr>a;À yliê ‘aWh brEîao 
bDoå ubi fera latet); Hab 3:14 (ubi latro latet): hiding-place. Zorell,454: latibulum ubi alquis se in tuto collocat. 

Luoghi segreti. Suggerisce che c’è ancora il tempo per un intervento liberatorio: hanno intenzioni violente ma sono 

ancora agguati che possono essere sventati.  

 Briggs: atti di violenza fatti dalle truppe che rovinano e violentano senza pietà. La situazione è quella del 

Salmo 10:8-10.  

  

 Davanti alle zanne del leone in agguato e pronto a dilaniare la preda, stretto in questa situazione, l’orante 

non può che gridare al suo Alleato fedele e affidare alla sua spada la propria difesa. Chiede una teofania di 

liberazione che comporti anche, dopo la sua accoglienza al Tempio, la distruzione dei nemici. 

[17:13] Wh[e_yrIk.h; wyn"p'â hm'äD>q; hw"©hy> hm'ÛWq  

`^B<)r>x; [v'îr"me yviªp.n:÷ hj'îL.P; 
[17:14a]  é~yYIx;B;( ~q"ïl.x, dl,x,ªme ~ytiìm.mi( hw"³hy > Ÿ^’d>y" ~ytiîm.mi(   
Sorgi, o YHWH! Affronta il suo ceffo! Sconfiggilo! 

Scampa la mia gola dal criminale, con la tua spada, 

da uomini-vili, (con) la tua Mano, da uomini-vili,  

la cui parte di eredità tra i viventi è (solo) dal mondo! 

hm'ÛWq: 1:5; 3:2, 8; 7:7 (YHWH); 9:20 (YHWH); 10:12 (YHWH); 12:6 (YHWH); 17:7, 13 (YHWH); 18:39f, 49; 

20:9; 24:3; 27:3, 12 (nemici); 35:2 (YHWH), 11; 36:13; 40:3; 41:9, 11; 44:6, 27 (YHWH); 54:5 (nemici); 59:2; 

68:2 (YHWH); 74:22 (YHWH)f; 76:10 (YHWH); 78:5f; 82:8 (YHWH); 86:14 (nemici); 88:11; 89:44; 92:12 

(nemici); 94:16 (“Chi poteva insorgere a mia difesa contro degli empi, chi per me poteva erigersi contro dei 

malfattori?”); 102:14; 107:29; 109:28; 113:7 (“Egli solleva dalla polvere l'indigente, rialza il povero 

dall'immondizia”); 119:28, 38, 62, 106; 124:2 (nemici:  se YHWH non fosse stato per noi quando ci assalivano gli 

uomini); 127:2; 132:8 (YHWH); 139:2; 140:11.   Num 10:35; cfr Judg 18:9; 1 Sam 9:26; 1 Kgs 7:35; 2 Chr 6:41; 

Ps  44:27; 74:22; 82:8; 132:8; Jer 2:27; 46:16; 52:21; Ezek 13:18; 17:6; 31:3. ….qal imperat con h paragogico. Il 

verbo indica il gesto dell'alzarsi per iniziare la rottura del muro di accerchiamento. Richiama per contrasto il 

sorgere dei nemici ( v 7). Il linguaggio è sia della difesa bellica sia  giudiziale: sempre una liberazione. Beaucamp: 

Debout Seigneur! RSV Arise, O LORD!  

 hm'äD>q;: 17:13 (meet confront); 18:6 (meet, confront: in modo ostile), 19 (id); 21:4 (incontro come amico); 

44:2; 55:20; 59:11 (come amico ?); 68:26 (be in front, walk at the head (of procession), 34; 74:2, 12; 77:6, 12; 

78:2; 79:8 (come amico); 88:14 (YHWH come amico); 89:15; 95:2 (volto di YHWH); 119:147 (be early, do s.thg 

early). 148, 152; 139:5; 143:5; …:P imperat m s paragogic heh  ~dq qidd¢m p®nê confront; meet. Zorell, 709: P 

hostiliter obviam , contra, venit alqs ‘cito occurrit ei’. L’Alleato riceve il comando di frapporsi tra il suo protetto 

ed i loro nemici. Briggs,127. Confront him. Artom,14: va contro di lui. 

 wyn"p'â: richiama le fauci dei leoni rapaci/nemici già lanciati contro il Salmista, pronte a dilaniare. YHWH  

riceve l’ordine di affrontarli! Beaucamp: Affronte-les (pl!). Jacquet,I,416: Porte-Toi à leur rencontre!  Dahood: his 

fury (passa al s dal pl  ed è caratteristico dei discorsi imprecatori). Il singolare si riferisce al collettivo. 
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 Wh[e_yrIk.h ;: 17:13 (H); 18:40 (H); 20:9 (di nemici nella  morte: coactus: corruit alqs vulneratus); 22:30 

(coram Deo: culto); 72:9 (homo culto); 78:31 (H); 95:6 ( homo culto); cfr Gen 49:9 (bend the knee (deliberately 

& voluntarily): a) (of lions) crouch (to rest)); Exod 12:9; 29:17; Lev 1:9, 13; 4:11; 8:21; 9:14; 11:21; Num 24:9; 

Judg 5:27; 7:5f; 11:35 (H metaph. depress greatly, plunge into misery); 1 Sam 4:19 (of woman in labor); 2 Sam 

22:40 ( H force to one’s knees); 1 Kgs 8:54 (bend the knee (deliberately & voluntarily) (of men) kneel: in prayer); 

19:18 (subj. knee(s), bend); 2 Kgs 1:13 (bend the knee (deliberately & voluntarily) (of men) kneel in loyal 

supplication); 9:24 (fall to one’s knees (involuntarily)); 2 Chr 7:3; 29:29; Ezra 9:5; Esth 3:2, 5; Job 4:4; 31:10 

((sexually) crouch over (a woman)); 39:3; Isa 10:4 (collapse); 45:23; 46:1f; 65:12; Amos 3:12; H imperat m s suf 

3 m s  [r;K' . Zorell,373: Q ad procumbendum , ad iacendum etc sese inflexit, curvavit, prostravit : leo Gen 49:9; 

Nu 24:9; Job 39:3;  Hi profligavit  inimicos : 2 Sam 22:40 = Sal 18:40; Sal 17:13; 78:31. Alonso: piegalo. 

Castellino: prostralo. Beucamp: et courbe-les (pl!). Briggs, 127: cast him down =  cause to bow down in death 

(78:31). Artom,14: fallo inginocchiare. 

 hj'îL.P; 17:13  (da !mi); 18:3 (ptc), 44 (da !mi), 49 (da !mi); 22:5, 9; 31:2; 32:7; 37:40; 40:18 (ptc); 43:1 

(!mi); 56:8; 70:6 (ptc); 71:2, 4 (da !mi); 82:4; 91:14; 144:2 (ptc); : Num 21:29; 2 Sam 22:2 (m®fall®‰î my deliverer), 

44 (bring to safety); 1 Chr 2:47; 12:3; Job 21:10 ((of cow) bring forth (young) = calve); 23:7 (w. mišp¹‰ô carry 

one’s case through); Isa 5:29; 66:19; Ezek 7:16; Mic 6:14; P  imperat m s paragogic heh   jlP. Alonso: strappami 

vivo dall’empio (alla fine dietro il leone appare il criminale).  Beaucamp: arrache-moi au pouvoir.  

 yviªp.n:÷: la mia gola-vita.  = me. Sta per il pronome personale; ma evoca anche molto bene l' io periclitante, 

ed per il pericolo di chi è vicino alla morte; 3:3; 6:4f; 7:3, 6; 11:1; 13:3; 16:10; 17:13; 22:21; 23:3; 24:4; 25:1, 20; 

26:9; 30:4; 31:8, 10, 14; 34:3; 35:3f, 7, 9, 12f, 17; 38:13; 40:15; 41:5; 42:2f, 5ff, 12; 43:5; 49:16; 54:5.6; 55:19; 

56:7, 14; 57:2, 5, 7; 59:4; 62:2, 6; 63:2, 6, 9f; 66:16; 69:11, 19; 70:3; 71:10, 13, 23; 77:3; 84:3; 86:2, 4, 13f; 88:4, 

15; 94:17, 19; 103:1f, 22; 104:1, 35; 109:20; 116:4, 7f; 119:20, 25, 28, 81, 109, 129, 167, 175; 120:2, 6; 130:5.6; 

131:2; 138:3; 139:14; 141:8; 142:5, 8; 143:3, 6, 8, 11f; 146:1. vp,n< f con questo suffisso 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"+-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. Verso la gola puntano i denti degli assalitori. Alonso: strapparmi vivo 

dall’empio. PIB : anima. Artom,14: la mia persona. Esprime la polarità positiva dell’intervento. 

 [v'îr"me: 1:1, 4.5 (impie factum, crimen, iuris alieni violatio: in senso etico).6; 3:8; 5:5; 7:10; 9:6, 17f; 

10:2ff, 13, 15 (in senso etico); 11:2, 5f; 12:9; 17:9, 13; …; 45:8 (impietas ethica: in senso etico); 84:11 (in senso 

etico); 125:3 (hostis crudelis malitia: nemici); 141:4 (violenza e crimine): m s abs: wrong, injustice, guilt. 

Zorell,790b: impietas, iniquitas. NB est lgd [v'r' (9:6, 17; 10:2ff, 13, 15; 11:5; 17:13; 32:10; 34:22; 36:2; 37:10, 

12, 21, 32, 35; 39:2; 50:16; 55:4; 58:11; 71:4; 94:13; 109:2, 6f; 112:10; 139:19; 140:5, 9: Zorell,789b etimologic 

“ethice laxus, enervis, legis immemor” per cui exlex). In concreto qui il criminale che opprime l’innocente. 

Singolare collettivo: i nemici. Il leone lascia la scena agli umani criminali ai quali ha prestato i suoi atteggiamenti 

astuti e crudeli.  

 `^B<)r>x; : 7:13; 17:13; 22:21; 37:14f; 44:4, 7; 45:4; 57:5; 59:8; 63:11; 64:4; 76:4; 78:62, 64; 89:44; 106:9, 

19; 144:10; 149:6;  acc strumentale: con la spade. Questo strumento offensivo qui usato per la difesa dell’oppresso. 

Arma di guerra ma anche di esecuzione di un giudizio di morte. La pena di morte adesso corrisponde alla loro 
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persecuzione mortale. La presenza della spada implica che nella vendetta dell’Alleato  i nemici subiscano la  morte. 

Nello stico seguente retrocede alla Mano che impugna questa spada. Impugnandola YHWH è presentato come 

Guerriero;  cfr 35:1-3.  Briggs, 127: destroy with Thy sword. Vaccari,81: salva l’anima mia dall’iniquo con la tua 

spada; Colombo,856: Salva…con la tua spada; Artom,14: salva la mia persona  dal malvagio con la Tua spada; 

Scippa,1215: con la tua spada scampami dagli empi;Ravasi,306: la tua spada liberi la mia vita dai malvagi, / 

eliminandoli…Dahood: who wars on you: non accusativo di mezzo, ma piuttosto in apposizione alla parola 

immediatamente precedente (vocalizzato come participio in pausa). Gir apposizione di  [vr: ab impio qui est 

gladius tuus. BHS LXX cj c 14. Castellino:  sposta nel v 14 e traduce: Con la tua spada, da gente morta (), con la 

tua mano, Signore, / da gente morta, ch’è ‘finita’ (dl,x,ªme dal mondo corregge in ldx ‘cessò’ m dittografia) la parte 

loro di vita. Jacquet,I,416: Avec ton glaive, tue-les de ta main.  Beaucamp:  la porta al v 13 alla fine di 14 a: que ta 

main Seigneur que ton glaive (…) / leur retranche la vie qui sur terre est leur part (poi passa ai protetti: 14 b ). PIB 

la tua spada mi salvi dai mortali. 

 BHS: v 14 corrotto. Difficoltà inestricabili. Traduzioni congetturali. Parallelo col Sal 16:2-6 e Sal 109:6-9 

(la sua discedenza è implicata nella condanna: responsabilità comunitaria della colpa cfr Ex 20:5). 

 ~ytiîm.mi( : 17:14 (bis); 26:4 (m®tê š¹w°); 105:12; Gen 34:30 (people, persons: m®tê misp¹r few people = 

m®tê m®±¹‰ Dt 26:5); Deut 2:34 (men i.e. males); 3:6; 4:27; 26:5 (people, persons: m®tê misp¹r few people Gn 

3430 = m®tê m®±¹‰); 28:62; 33:6; 1 Chr 16:19; Job 11:3, 11; 19:19; 22:15; 24:12; 31:31; Isa 3:25; 5:13; 41:14; Jer 

44:28; enfatico. Zorell, 487: viri; ethice vituperabiles Job 22:15; Ps 26:4: Job 11:11; Ps 17:14. I nemici aggressori 

sono dei semplici ‘uomini’ ossia certo ‘mortali’: e qui inoltre sono moralmente vili. Hanno il tempo limitato per la 

loro aggressione ai deboli: è il tempo della loro vita che può facilmente finire se finiscono sotto la Mano di YHWH 

fornita di spada.  Colombo,856: (Salva…dall’empio) e da fragili uomini,…da fragili uomini mondani, / per i quali 

gioia di beni è questa vita!  Ger: a (!mi) viris manus tuae qui mortui sunt.  RSV  …from men by thy hand, O LORD, 

from men whose portion in life is of the world. May their belly be filled with what thou hast stored up for them; 

may their children have more than enough; may they leave something over to their babes. In contrasto : As for me, 

I shall behold thy face in righteousness; when I awake, I shall be satisfied with beholding thy form. Mentre i 

criminali  che sono uomini moralmente vili  dalla Mano di YHWH  (poiché è sempre lui  che dona a tutti ogni 

cosa) ricevono solo dei ‘doni’ (quindi arrivati dalla Mano e come lanciati lontanto), il Giusto – innocente sarà 

soddisfatto invece dalla presenza stessa di YHWH. Artom,14: salvala  (la mia persona) cioè dagli uomini con la 

Tua mano, dagli uomini che non si interessano che di questo mondo e che tutto ciò che li interessa è questa vita. 

PIB …mi salvi dai mortali, / la tua mano, Signore, dai mortali; Vaccari,81 : dai mortali, o Signore, con la tua 

mano,/ dai mortali, la cui sorte è tutta nella vita presente. Castellino: non ‘da uomini’ ma ‘dai morti’ (come Aq); 
VUL ab inimicis manus tuae Domine a paucis. Non così il salmista che è Alleato con chi vince la morte. Baucamp:  

(….) ‘hors de l’humanité’…‘hors de l’humanité’: poco in situazione. Per cui:  que ta main S. que ton glaive / leur 

retranche la vie qui sur terre est leur part; (poi passa ai protetti). FBJ des mortels, par ta main, Yahvé, des mortels 

qui, dans la vie, ont leur part de ce monde! Scippa,1215: con la tua spada scampami dagli empi, /  14 con la tua 

mano, Signore, dal regno dei morti,/  che non hanno più parte in questa vita. 

 Emendando in verbi: Alonso: uccidili…uccidili: Gunkel legge due vb all’imperativo: twm: uccidi e ~mt: 

annienta. Briggs,136: meglio leggere in ambedue Hoph ptc del vb ~ytim'WM defective scriptus (2 Re 11:2) May 

they be slain with Thy hand. Dal vb  twm (6:6; 7:14; 9:14; 13:4; 18:5f; 22:16; 31:13 (dead man); 33:19; 34:22 

(Polel: kill, put to death); 37:32; 41:6 (morte per cause naturali); 48:15; 49:11 (morte per cause naturali), 15, 18; 

55:5, 16; 56:14; 59:1 (Polel: kill, put to death); 68:21; 73:4; 78:50; 82:7 (morte per cause naturali); 88:6 (morti), 

11 (id); 89:49; 105:29 (fish); 106:28 (macellazioni di morti); 107:18; 109:16; 115:17 (morti); 116:3, 8, 15; 118:17 

(morte per cause naturali) 18; 143:3; cfr H  Gen 38:7, 10; Isa 14:30; Hos 9:16); Hophal be put to death 2 Re 11:2: 

may they be slain with Thy hand, YHWH; slain from the world. Alonso: Uccidili,…uccidili con la tua mano  

(richiesta a YHWH di condanna a morte i nemici a loro volta tanatofori; morte violenta prematura eseguita con la 

sua Spada o con la sua Mano come fa il cacciatore con un leone che da cacciatore che diventa cacciato. Leggendo 

verbi all’azione degli aggressori viene a contrapporsi l’azione di YHWH: i distruttori vengono distrutti. Dahood: 

Slay them with your hand, o Y/slay them (vocalizzando come ~tymim . part con valore di imperativo) from the earth. 

Continua quindi il v 13. Jacquet,I,416.419: (secondo lo spirito del Sal 109:6-9) Avec ton glaive, tue-les de ta 

main,YHWH; / retranche-les de ce mond, arrache-les à la vie ! Ravasi,306: eliminandoli (tamiytem) di tua 

mano…/ eliminandoli (memitam) da questo mondo, dall’essere parte tra i viventi. 

 Ÿ ’̂d>y": YHWH 8:7(^yd<_y" yfeä[]m;B. Whleyvim.T;â: creatura Dei); 10:12 (^d<+y" af'än>: in senso 

difensivo/vendicativo), 14; 17:14 (Destra 7 cfr Ps 16:8); 19:2 (`[:yqI)r"h' dyGIïm; wyd"ªy"÷ hfeî[]m;W* eius potentia, 

providentia nobis visibilis operatio: creans); 21:9 (`^ya,(n>fo ac'îm.Ti ^n>ymi(y>÷ ^yb,_y>ao-lk'l. ^d>y"â ac'äm.Ti ultrix impiorum 

et hostium); 28:5 (`~nE)b.yI al{åw> ~seªr>h,y<÷ wyd"_y" hfeä[]m;-la,w>); 31:6 (yxiîWrñ dyqIáp.a; é^d>y"B.), 16 (yt'_To[i ^ïd>y"B.); 32:4 (^d<ïy"ò 
yl;ª[' dB;îk.Ti éhl'y>l;w" ~m'äAy ŸyKiÛ ); 37:24 (gesto protettivo: protegge e sostiene) 38:3 (`^d<)y" yl;ä[' tx;Þn>Tiw: ybi_ Wtx]nIå 
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^yC,xiâ-yKi( con intento ostile); 39:11 (`ytiyli(k' ynIåa] ^ªd>y"÷ tr:îg>Timi ^[<+g>nI yl;ä['me rsEåh' ); 44:3 (T'v.r:Ahâ ~yIåAG ‡̂d>y" ŸhT'Ûa;); 
74:11 (`hLe(k; Î^åq.yxe¥Ð ¿^q.AxÀ br<Q<ßmi ^n<+ymiywI) ^d>y"â byviät' hM'l'Û); 75:9 (hw"³hy>-dy:B>) sAká yKiÛ ); 78:42 (Ad+y"-ta, Wrïk.z"-
al{); 80:18 (`%L") T'c.M;îai ~d"ªa'÷-!B,-l[; ^n<+ymiy> vyaiä-l[; ^d>y"â-yhiT.( ut aliquid agat mandatur); 81:15 (`ydI(y" byviîa' 
~h,ªyrEc'÷ l[;îw> [:ynI+k.a; ~h,äybey>Aa j[;m.Ki ultrix impiorum et hostium); 88:6 (`Wrz")g>nI ^ïd>Y"mi hM'heªw>÷); 89:14 (`^n<)ymiy> 
~WrïT' ^ªd>y"÷ z[oïT' hr"_WbG>-~[i [:Arz>â ^ål.), 22 (`WNc,(M.a;t. y[iîArz>-@a; AM+[i !AKåTi ydIy"â rv<åa] ); 92:5 (`!NE)r:a] ^yd<äy" yfeÞ[]m;B.( 
^l<+[\p'B. hw"åhy> ynIT:åx.M;fi yKiÛ); 95:4 (#r<a'_-yrEq.x.m, Ady"B.â rv<åa]). 5 (`Wrc")y" wyd"îy" tv,B,ªy:w>÷ Whf'_[' aWhåw> ~Y"h;â Alå-rv,a] 
creans), 7 (Ad+y" !acoåw>); 102:26 (`~yIm")v' ^yd<äy" hfeÞ[]m;W* T'd>s;_y" #r<a'äh' ~ynIp'l.â i cieli opera delle tue Mani); 104:28 

(`bAj) !W[ïB.f.yI ^ªd>y"÷) xT;îp.Ti !Wj+qol.yI ~h,l'â !TEåTi ); 106:26 (`rB")d>MiB; ~t'ªAa÷ lyPiîh;l. ~h,_l' Adåy" aF'äYIw: ); 109:27 

(`Ht'(yfi[] hw"åhy> hT'Þa; taZO= ^d>y"å-yKi W[d>yEw>â) ); 111:7 (jP'_v.miW tm,äa/ wyd"y"â yfeä[]m;); 119:73 (ynIWf['â ^yd<äy" ), 173 (ynIrE+z>['l. 
^ïd>y"-yhi(T. salvans); 136:12 (hy"+Wjn> [;Aråz>biW hq'z"x]â dy"åB.); 138:7 (`^n<)ymiy> ynI[EåyviAtßw> ^d<+y" xl;äv.Ti yb;y>aoà @a:å l[;Û ynIYEïx;ñT. 
(YHWH manda la mano (antropomorfismo guerriero) 8 (`@r<T,(-la; ̂ yd<äy" yfeÞ[]m; creatura Dei); 139:10 ( ynIxE+n>t; ̂ åd>y" 
~v'â-~G: ); 143:5 (`x;xe(Afa] ^yd<äy" hfeÞ[]m;B.() ; 144:7 (~ArïM'ñmi ^yd<ªy" xl;îv. Salvans); 145:16 (`!Ac)r" yx;ä-lk'l. [:yBiÞf.m;W 
^d<+y"-ta, x;teîAP). Zorell,292ss.  

 dl,x,ªme: 17:14 (world); 39:6 (vitae duratio, vita; duration of life: lifetime); 49:2 (meton regio vitae mundus 

‘viri de mundo’); 89:48 (vitae duratio, vita: durata: quam brevis sit haec vita) cfr Lev 11:29; 1 Chr 11:30; Job 

11:17; Zorell,242: per il v 14 meton regio vitae mundus:  = mundane, esclaves du monde? (Kahn); Vaccari: ‘de 

bonis huius mundi’ est portio eorum?  Chouraqui,1126: Mortifie-les de ta main,YHWH, mortifie-les hors de la 

durée; / efface-les de la vie! Briggs, 127: …slain with Thy hand,…slain from the world = out of the world: rimossi 

dalla morte; non vivono più in questo mondo. Da questo mondo. 

 ~q"ïl.x,: 5:10; 12:3f; 16:5 (metaph. of relation betw. God & man: God is :  Dt 32:9; cfr Job 20:29 what is 

alloted by God); 17:14; 22:19; 36:3; 50:18 (communis action); 55:22; 60:8; 68:13; 73:18, 26; 108:8; 119:57; 142:6;  

Zorell, 247: sors alci assignata Is 17:14; Sal 17:14; Job 20:29; 27:13; 31:2; m s const suff 3 m pl : share distributed 

by lot;relativa asindetica dipende da  ~ytiîm.mi(: mortali la cui parte.Brigss,127: Let their portion be during life 

(porzione data lor in pena come in Is 17: 14 e non una buona porzione di cui gioire in questa vita che dovrebbero 

abbandonare.  Dahood: Make them perish (loco ~q"ïl.x, legge P imperat di  ql;h' ‘ to perish, die’ Sal 5:10 in parallelo 

con twm. Anderson,152: seguendo Dahood: ‘destroy them from the world , make them perish (motivazione di 

Dahood) from among the living’. Zolli: Falli perire perchè non vivano. 

 é~yYIx;B;( :    7:6; 16:11; 17:14; 18:47; 21:5; 23:6; 26:9; 27:1, 4, 13; 30:6; 31:11; 34:13; 36:10; 38:20 (agg : 

vivax, haud iners ?); 42:3 (agg : vivus = vivens), 9; 49:19; 52:7; 55:16; 56:14 (substantive); 58:10; 63:4 

(substantive).5; 64:2; 66:9; 69:29 (substantive); 84:3 (agg : vivus = vivens); 88:4; 103:4; 104:33; 116:9 

(substantive); 124:3; 128:5; 133:3; 142:6 (substantive); 143:2 (omnes viventes: homines); 145:16 (animans, 

quidquid vivit); 146:2; Zorell, 235. Alonso: non abbiano parte alla sorte dei vivi. Dahood: from among the living! 

(bilanciando dl,x,ªme  e  B  deve significare ‘from’ come nel v 5. Ma PIB la cui sorte è tutta nella vita presente. 

[17:14b] ~n"ïj.biñ aLeçm;T. éÎ^n>Wpc.W*Ð ¿^n>ypic.WÀ 
`~h,¥ylel.A[l. ~r"ªt.yI÷ WxyNIïhiw> ~ynI+b' W[ïB.f.yI 
E con le tue riserve (d’ira) riempirai il loro ventre:  

si sazieranno i figli e lascieranno i loro avanzi per i loro piccoli!! 

 ¿^n>ypic.WÀ: !ypic' m s cst suf 2 m s kethib da !pc. Zorell, 700 rimanda al q. éÎ^n>Wpc.W*Ð: qal pass part m 

s cstr suf 2 m s.  !p;c' [Exod 2:2f; Josh 2:4; Job 10:13; 14:13; 15:20; 17:4; 20:26; 21:19 ( IEP Riserva Dio il castigo 

per i suoi figli? Lo faccia pagare a lui stesso, perché impari! In senso ostile `[d"(yEw> wyl'äae ~LeÞv;y> An=Aa wyn"ïb'l.-
!Poc.yI H:Alªa/ );  23:12; 24:1; Ps 10:8 (intrans: insidiatus est); 17:14; 27:5; 31:20 (aliquid  alci (prae ceteris) 

reservavit ac destinavit Deus),21; 56:7 (se abdidit); 83:4 (`^yn<)Wpc.-l[;: ‘qui sub tutela tua sunt:  metafora per 

indicare i fedeli, i protetti da YHWH); 119:11 (mandata); Prov 1:11, 18; 2:1, 7; 7:1; 10:14; 13:22; 27:16; Song 

7:14; Jer 16:17; Ezek 7:22; Hos 13:12 (Serrata è la colpa di Efraim, chiuso il suo peccato. `At*aJ'x; hn"ßWpc. 
~yIr"êp.a, !wOæ[] ‘rWrc' )]. Zorell, 700: absconditum servavit alquem tutandum Ex 2:2: Sal 84:3. Partendo da questo 

fatto Beaucamp tr ‘comble tes <protégés>, lit ‘ceux que tu tiens en réserve’ secondo il q. Dahood:But as for your 

treasured ones- (vocalizzando  le consonanti come pl vedi Sal 83:4 against  your treasured ones).  Zorell, 699 (ptc 

pass substantive: res sollerter abdita  vel custodita, fere thesaurus, cimelium, Ds ‘optima dona’ sua dat  vel malis). 

I tuoi tesori, le tue riserve o provviste. Il senso è ambiguo. Alonso, 352: q ‘i tuoi beni’; J 125 d. 
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 aLeçm;T. : 10:7; 17:14; 20:5f (P implevit preces alcs); 24:1; 26:10; 33:5; 38:8; 48:11; 50:12; 65:10; 71:8; 

72:19; 73:10; 74:20; 75:9; 80:10; 81:11; 83:17; 89:12; 96:11; 98:7; 104:24; 107:9 (P animam alcs bonis satiat, ditat 

cfr Ger 31:25); 110:6; 119:64; 126:2; 127:5; 129:7; 144:13; P imperf 2 m s  Zorell,437 : P plenum fecit,implevit 

alqs vas locum spatium aliqua re. 

 ~n"ïj.biñ : 17:14; 22:10. (utero); 31:10; 44:26; 58:4 (malvagi traviati ab utero);  71:6; 127:3 (figli  

benedizione); 132:11 (corpo: di uomo p®rî bi‰n®k¹ = sons); 139:13;  cfr Num 5:21f, 27; Deut 7:13 (figli); 28:4 

(figli), 11, 18 (`^n<)aco tArïT.v.[;w> ^yp,Þl'a] rg:ïv. ^t<+m'd>a; yrIåp.W ^ßn>j.bi-yrI)P. rWrïa'  ), 53; 30:9; Judg 3:21f (di uomo: ventre o 

addome inferiore); Prov 13:25 (stomaco come organo più importante della digestione: il ventre dei malvagi…); 

18:8 (id: parole di un ciarlatano); 22:18 (interno); 26:22 (stomaco); 31:2; !j,B, f.: ventre. Relativa asindetica 

dipende da  ~ytiîm.mi(: mortali il cui ventre. Freedman, TWAT,I,1246: senso di base ‘intimo’ ( = LXX h` gasth.r o 

h ̀koili,a  = cavità). Id, 1254: probabilmente nella maledizione di 17:14 si allude anche allo stomaco sebbene qui 

si aggiunga ‘idea che i figli saranno gli eredi; è possibile che vi sia un doppio significato). In  Num 5:11-13 antica 

ordalia  per una donna sospetata di  adulterio: deve bere acqua mescolata a terra del pavimento: questa acqua 

penetra nel suo corpo causando acuti dolori. Se essa non supera il giudizio di YHWH provando in tal modo la sua 

colpa, il suo ventre si gonfierà e il suo sesso avvizzirà ; v 27 : %rey" eufemismo: indica l’organo riproduttivo 

femminile. E’ sottintesa un’immagine nutrizionale, ma per effetti negativi. Il sostantivo viene usato in due contesti: 

nel processo di digestione e in quello di riproduzione umana. E’ il principale organo della digestione  e, nella donna 

più in particolare, serve a generare figli. La nascita dal ventre è il termine da cui della vita umana. Dalle riserve 

d’ira YHWH prende per alimentare gli intestini grassi dei malvagi. Riempie il loro ventre. 

 w:  conseguenza.  E’ una colata di maledizione che non sazia il ventre dei padri per cui passa ai figli ed ai 

nipoti: un’eredità maledetta. Sono gli effetti maligni del grasso delle loro grassazioni!    

 ~ynI+b': i figli (sogg) si saziano; (altri: si sazino di figli). Il giudizio punitivo dei padri cade sui figli ed suoi 

figli dei figli…Una maledizione alimentare dilagante. La sazietà nel male permea le generazioni. L’ira divina 

colma i peccatori e deborda sui frutti dei loro ventri: figli e figli dei figli. Il contrasto è con la benezidione che 

passa si generazione in generazione: 22:27;37:19; 63:6;65:5; 78:29… 

 WxyNIïhiw:  17:14; 105:14; 119:121; 125:3; hiphil waw consec perf 3 pl xwn: Q rest, settle down; H let 

remain, leave, bequeath. 

 ~r"ªt.yI÷: me s costt suf 3 m pl   rt,y< Zorell,341 : relictum, reliquiae c gen: ea quae alqs reliquit: 17:14; Job 

22:20.Dahood: their wealth (ricchezza: anche in Hab 2:8). 

 `~h,¥ylel.A[l. : 8:3; 17:14; 137:9 . Zorell,579: parvulus puer, plerumque infante lactando maior: radix vid 

esse  ll[ : = iterum agere facere, ludere, unde ll[ vegetus, vivax.  

 Continua parlare dei criminali  (v 13) o passa a parlare dei giusti trai quali il Salmista?  Se parla dei  giusti 

parlerebbe dei protetti di YHWH custoditi da Lui, rifugiati alla sua Destra …:  YHWH si occupa delle loro famiglie 

e dei nipoti: ricolma di beni questi affamati. Alonso: Ai tuoi protetti riempigli il ventre/ si sazino i loro figli; anche 

Beaucamp: comble tes <protégés> et qu’ils soient rassasiés / laissant à leur enfants de quoi nourrir des fils! (Id, 

90,92: i protetti di YHWH (cfr popolo eletto :Sal 83:4 : `^yn<)Wpc.-l[; Wcª[]y"t.yIw>÷)… potranno gioire in pace dei beni 

della casa di YHWH (Sal 65 :5) e nutrirsene a sazietà, fino a lasciare del resto ai loro discendenti per generazioni). 

Dahood: But as for your treasured one. In seno a loro : IO… Se invece parla dei criminali l’interpretazione 

potrebbe essere o [1]  positiva: YHWH li nutre;  con le sue riserve alimenta i loro figli  (o li riempie di figli?) ed 

essi non devono pensarci perché  c’è Chi li fornisce e provvede ai loro bisogni. Sebbene perversi quindi, YHWH 

si prende cura di loro assicurando la loro sussistenza (Alonso,360). ASV And whose belly thou fillest with thy 

treasure: They are satisfied with children, And leave the rest of their substance to their babes. DRA their belly is 

filled from thy hidden stores. They are full of children: and they have left to their little ones the rest of their 

substance. ERV  whose portion is in this life, and whose belly thou fillest with thy treasure: they are satisfied with 

children, and leave the rest of their substance to their babes. ESV from men by your hand, O LORD, from men of 

the world whose portion is in this life. You fill their womb with treasure; they are satisfied with children, and they 

leave their abundance to their infants. KJV they are full of children, and leave the rest of their substance to their 

babes. NAS And whose belly Thou dost fill with Thy treasure; They are satisfied with children, And leave their 

abundance to their babes. DRB et dont tu remplis le ventre de tes biens cachés; ils sont rassasiés de fils, et ils laissent 

le reste de leurs biens à leurs enfants. CJB  from people whose portion in life is this world. You fill their stomachs 

with your treasure, their children will be satisfied too and will leave their wealth to their little ones. CSB from men 

of the world, whose portion is in this life: You fill their bellies with what You have in store, their sons are satisfied, 

and they leave their surplus to their children. NJB Yahweh, from mortals, by your hand, from mortals whose part in 

life is in this world. You fill their bellies from your store, their children will have all they desire, and leave their 

surplus to their children. FBJ des mortels, par ta main, Yahvé, des mortels qui, dans la vie, ont leur part de ce monde! 

Avec tes réserves tu leur rempliras le ventre, leurs fils seront rassasiés et ils laisseront le surplus à leurs enfants. 
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Chouraqui,1126: Mais de tes trésors remplis leur ventre ; Colombo,857 : e da fragili uomini mondani, / per i quali  

gioia di beni è questa vita! /Tu sazi il loro ventre delle tue ricchezze / ed essi ne saziano i figli, e questi lasciano il 

resto ai loro bimbi. / Ma io solo nella giustizia. Artom,14:  salvala cioè dagli uomini con la Tua mano, dagli uomini 

che non si interessano che di questo mondo e che tutto ciò che li interessa è questa vita, a cui Tu riempi il ventre 

dei Tuoi tesori, sicché anche i figli hanno di che saziarsi e lasceranno quello che avanza ai loro discendenti. 

Scippa,1215: Sazia pure dei tuoi beni il loro ventre,/ se ne sazino anche i figli/ e ne avanzi per i loro bambini. 

Oppure [2] negativa. E sarebbe un’ imprecazione sui malvagi e i loro discendenti:  RSV  Arise, O LORD! confront 

them, overthrow them! Deliver my life from the wicked by thy sword,  from men by thy hand, O LORD, from 

men whose portion in life is of the world. May their belly be filled with what thou hast stored up for them; may 

their children have more than enough; may they leave something over to their babes. As for me, I shall behold thy 

face in righteousness; when I awake, I shall be satisfied with beholding thy form. In questa traduzione che unisce 

13 a14 si afferma: mentre i criminali  gioiscono solo dei ‘doni’ di YHWH, contro il Sal  sarà soddisfatto niente 

meno che della presenza di YHWH. Anderson,152: o ‘Fill them (ie they belly) with (the punishment) wich you 

have stored up for them, and may even their sons be sated (with it) (il pensiero in Giob 21:19 (`[d"(yEw> wyl'äae ~LeÞv;y> 

An=Aa wyn"ïb'l.-!Poc.yI H:Alªa / ) and they (ie the sons) shall leave what remains (of the punishment) to their (own) children’. 

Se questi tesori sono i mali, questi dopo aver ingrassato loro passano ai figli ed ai nipoti! E’ il grasso delle loro 

grassazioni maligne! Briggs, 127: their belly fill Thou with Thy stored-up penalty (come in Giob 21:19;  cfr Ps 

10:8) (questa pena passa loro fino alla terza generazione; e ciò è basato su Ex 20:5 = Dt 5:9).  BFC Que leur sort, 

parmi les vivants, soit d'être exclus de la vie! Fais-leur absorber l'eau amère que tu as en réserve pour eux. Que 

leurs enfants en boivent tout leur soûl et laissent le reste à leurs petits-enfants! TOB Que ta main, SEIGNEUR, les 

chasse de l'humanité, hors de l'humanité et du monde. Voilà leur part pendant cette vie! <positive o negativo?> 

Gave-les de ce que tu tiens en réserve! Que leurs fils en soient rassasiés et qu'ils en laissent pour leurs nourrissons. 

Al contrario di loro, IO… In questo modo il Sal espone le implicazioni dell’bürît che vede da una parte le 

benedizioni e dall’altra le maledizioni. E tutto questo qui e ora! PIB Vaccari,81 : dai mortali, o Signore, con la tua 

mano,/ dai mortali, la cui sorte è tutta nella vita presente / delle tue provviste è pieno il loro ventre,/ e saziati i figli, 

ne restano gli avanzi per i loro piccini (dai buontemponi che tutto il loro bene ripongono nel godimento dei beni 

materiali, e di fatto non godranno mai che di beni così meschini da Dio largamente concessi anche ai suoi nemici. 

A tale vile sorte è opposto il premio riservato ai Giusti nella visione di YHWH) Jacquet,I,416: Bourre aussi de tes 

réserves le ventre de leurs fils! Ravasi,306: Sazia pure con le tue riserve d’ira il loro ventre,/ se ne sazino i loro 

figli e ne avanzi anche per i loro bambini (vendetta mortale di YHWH verso i tanotofili ). FBJ des mortels, par ta 

main, Yahvé, des mortels qui, dans la vie, ont leur part de ce monde! Avec tes reserves (sono i suoi castighi) tu leur 

rempliras le ventre, leurs fils seront rassasiés et ils laisseront le surplus à leurs enfants. 

 Il v 14 (portando a termine la descrizione dei criminali dal v 10 ss, contro i quali il Salmista ha chiamato 

ad alzarsi YHWH per sbaragliarli), descrive la sorte dei criminali; ed in particolare nello stico 14b tratta della loro 

alimentazione avvelenata: cose buone date da YHWH ma che per loro risultano castigo che passa di generazione 

in generazione! A tutto il v si oppone ed in modo molto efficace il v 15, ove il Salmista in contrasto con la loro 

alimentazione distruttiva, afferma che gusterà la Presenza di YHWH in un pasto sacro. Questo contrasto è certo 

più effiace che dopo un’eventuale descrizione in 14b della benedizione data a quelli che hanno chiesto asilo nella 

Casa  e si sono nascosti nella sua Destra. In questo caso nel v 14 sarebbe messa a confronto la fine dei due campi 

avversi: distruzione per gli empi; la vita per gli altri. E il v 15 si contrapporrebbe solo al v 14a. 

 

 Conclusione parallela a 16:11 (‘Tu mi farai conoscere  (mi farai sperimentare; lo stesso senso di ‘vedere’) 

un sentiero  (liberazione dalla morte ‘via alla vita’) di vita; sazietà di gioie (gioia interiore, dono di YHWH 

concomitante all’abbondanza dei doni alimentari per vivere: grano/pane, vino e  olio, frutti, acqua che portano la 

gioia della vita. Ma anche le manifestazioni di questa gioia nel culto. Qui c’è anche il vino, ma come Ospiti amici 

del Datore di tutto) i tuoi Volti (il  linguaggio sembra cultuale e si riferisce al sentirsi alla presenza dell’Ospite con 

tremore timore e con gioia. Il suffisso personale fa tornare all’intensità del dialogo di amicizia tra alleati. Si può 

certo pensare alla frequentazione in un luogo di culto alla ricerca dei Volti); dolcezze nella tua Destra (indica la 

permanenza ‘alla’ e ‘nella’ Destra. Immagine di profonda intimità da cui protezione), interminabili!’). Speranza 

/certezza  d’ascolto e di intervento da parte di  YHWH. In contrasto con la fine dei nemici che hanno seguito una 

via thanatoforica la visione/esperienza di YHWH nel Tempio da parte del giusto che ha deciso la fedeltà.  

[17:15]  ^yn<+p' hz<åx/a, qd<c,B.â ynI©a]   
`^t<)n"WmT. #yqiªh'b.÷ h['îB.f.a, 
Io, io nella giustizia vedrò i tuoi Volti, 

mi sazierò, nel risvegliarmi, della tua Immagine /Forma = Presenza! 

 ynI©a] :17:4 (yTir>m;ªv'÷ ynIïa] ^yt,_p'f. rb:åd>Bi (BHS huc tr `). L’Io afferma la sua passata fedeltà alla parola uscita 

dalle Labbra dell’Alleato: ‘la parola delle tue Labbra io ho osservato = custodito’; è la Torah = istruzione, che 

YHWH gli ha direttamente insegnato nel cuore), Oppure `#yrI)P' tAxïr>a' yTir>m;ªv'÷ ynI©a :‘io (mi) sono tenuto lontano  
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[uso intransitivo del verbo] (dai) sentieri (dalle vie) del violento-brigante’: la fedeltà alla parola lo ha preservato 

dal percorrere la  via tortuosa dell’empio; tAxïr>a' ‘vie’ corriponderebbe e contrasterebbe con ^yt,_AlG>[.m;B.  ‘i 

tratturi tuoi’ sui quali non ho vacillato), 6 (lae_ ynInEå[]t;-yki( ^ytiäar"q.-ynI)a] : l’Io sta gridando in piena fiducia, sapendo che 

l’Alleato risponde avendogli già parlato e dato la sua torah), 15: qui l’Io torna a presentarsi in modo enfatico e 

trionfale: finalmente vittorioso, per le fedeltà di YHWH. Lontano dal Tempio era oggetto delle pressioni dei nemici 

in agguato per atterrarlo, ma che lo hanno spinto sotto le Ali dell’Alleato. Adesso è nella tranquilla pace del Tempio 

e sarà ospitato alla sua Mensa. Mettono in risalto il contrasto Briggs,127: But as for me; Jacquet,416: Quant à moi, 

l’innocent ; Artom,14, Scippa,1215 : Ma io; Beaucamp: Et moi.  

 qd<c,B.â:: inclusione col v 1a. In posizione enfatica. La parola è usata in questi passi riferiti all’orante: 4:6 

(honestas, pietas sensu latissimo: macellazioni legittime; cfr 17:15; 18:21.25); 7:9 (giusta causa, diritto); 15:2 

(hominum  aequalium  inter se iustitia); 17:1 (inclusione con 15 a; antropologico: giusta petizione), 15 (inclusione 

con  1 a ); 18:21 (sensu latissimo: honestas, pietas), 25 (id); 19:10; 23:3 (ciò che à retto: retti sentieri); 35: 27 

(antropologico: giusta causa, diritto).28 (vendetta: lodata); 37:6 (antropologico: giusta causa, diritto); 45:5 (della 

vita pubblica: del governo del tribunale della leggi, del re), 8 (id); 48:11 (amministrazione della giustizia o 

liberazione); 51:6, 21 (macellazioni); 52:5 (hominum  aequalium  inter se iustitia: in loquendo); 58:2 (nel governo 

da parte dei capi: giudici); 72:2 (della vita pubblica: del governo del tribunale della leggi, del re); 82:3; 94:15 (nel 

governo da parte dei capi); 118:19 (porta attraverso la quale i salvati entrano); 119: 121 (hominum  aequalium  

inter se iustitia); 132:9; 143:2. Zorell per il v 1 intende: ‘hominis iusta causa, ius’ per cui ‘audi ‘iustam petitionem’; 

similmente per il v 15: ‘honestas, pietas’ sensu latissimo (18:21.25; huc refer 6:6; 15:15;18:21.25.  Alonso: per la 

mia innocenza (dopo che la sentenza/decisione ha sancito il riconoscimento della sua innocenza e dei suoi diritti;  

in possesso della sua innocenza dichiarata e confermata). Artom,14: grazie alla mia rettitudine; Jacquet,416: 

,l’innocent,. Scippa,1215: per la giustizia contemplerò il tuo volto (è la giutizia dell’orante in incl col v 1). 

Probabilmente è in primo piano la giustizia / innocenza dell’orante per la quale ha preteso l’aiuto dell’Alleato 

fedele; ma come nel v 1 anche qui l’assenza di suffisso, richiama la giustizia / fedeltà di ambedue gli alleati: fedeltà 

reciproca come richiede la relazione di bürît. Quella di YHWH è sempre a fondamento di quella del suo fedele. 

Non va quindi necessariamente sotteso un possessivo, essendo in modo partecipato, la giustizia di ambedue. 

Beaucamp: en toute justice. Anderson,152: allude alla discolpa dell’accusato; o YHWH come uno che si manifesta 

come the Righteous One.  Richiama la giustizia divina PIB Vaccari,82 : per la tua giustizia.  Chi intende di YHWH 

prende dal dossier della parola i passi che ne parlano come 4:2 (‘Ds (tutor) iuris mei’;  Zorell, 683;  Ds (tutor iuris) 

mei) ; 7: 18 (YHWH  amministrazione della giustizia: invocata la sua giustizia verso i suoi fedeli; 35:24); 9:5 

(YHWH vendetta?), 9 (governo di YHWH: egli governa con giustizia; cfr Ger 11:20); 35:24 (YHWH vendetta? 

invocata la sua giustizia verso i suoi fedeli `yli(-Wxm.f.yI-la;w> yh'ªl{a/ hw"ïhy> ^q.d>cik.â ynIjEåp.v' ); 40:10 (YHWH con la mia 

Destra salutifera); 50:6 (YHWH amministrazione della giustizia); 65:6 (YHWH governo); 85:11 (atteggiamento 

di YHWH come sovrano: agente personificato).12 (id), 14 (id); 89:15 (fondamento del suo Trono); 96:13 (YHWH 

governa con giustizia); 97:2 (YHWH fondamento del suo Trono), 6 (YHWH amministrazione della sua giustizia); 

98:9 (YHWH governa con giustizia); 119:7 (YHWH le sue leggi sono giustissime), 62 (YHWH legge), 75 (leggi 

sono giustizia), 123 (YHWH), 138 (legge), 142 (eterna), 144 (legge), 160 (YHWH legge), 164 (legge), 172 (legge). 

Zorell,683: Dei iustitia erga homines, et nominatim erga populum Israel, postquam  cum  hoc  liberrime speciale 

foedus iniit (foedus amoris et gratiae ex parte Dei, oboedientiae erga Legem ex parte populi); haec exercetur ex gr 

quando populus  ad hostibus  impetitus Deum tutorem iuris sui invocat).  

  Dahood : At the vendication : riferita al giudizio finale  (il parallelo con ‘at the resurrection’ mostra che ha 

a che vedere con il giudizio finale) quando io sarà vendicato (ipotesi non accettata da Anderson,152: anche le 

antiche ver non ne sono a conoscenza esplicita). Invece per Briggs, 133 una glossa di qualificazione che rende la 

linea troppo lunga inflenzata dal v 2 e parallela alla gl #yqiªh'b.÷. 

 hz<åx/a,: 11:4 (aspexit, intuitus est: Occhi di YHWH, 7 ( `AmynE)p' Wzðx/y< rv'ªy"÷ aspexit, intuitus est : verbo intenso. 

L’espressione usata ordinariamente per la visita al Tempio (Sal 42:3; Is 1:12) 63:3  `^d<)Abk.W ª̂Z>[u÷ tAaïr>li ^ytyi_zIx] vdQ<oåB;), 
qui viene trascesa. “Nella spiritualità di Israel vedere il volto di Dio è ben più che ascoltare la sua parola” 

(Alonso,288). Il futuro esprime la grande speranza/certezza dei giusti: avere di YHWH come ricompensa una 

visione di comunione totale di vita: è il vertici mistico del Sal 11 (Ravasi,239: non ha ancora raggiunto la piena 

certezza d’una vita eterna con YHWH ma è uno dei primi passi); 17:2,15; 27:4 (cum gaudio vidit, aspexit 

delectatus est); 46:9 (aspexit, intuitus est); 58:9 (receptive et passive = conspexit), 11; 63:3 (Così nel santuario ti 

contemplo per vedere  = celebrare la tua potenza e la tua gloria. `^dA<)bk.W ^ªZ>[u÷ tAaïr>li ^ytyi_zxI] 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 zaffìro 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; 
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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 verbo har 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 faccia a 

faccia 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:  
E disse : ‘Non puoi vedere i miei Volti, perché  non può vedermi l'uomo e vivere’. 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.). Il Salmista afferma 

(intuizione abissale) che nella liturgia assembleare il ‘vedere YHWH’  = sperimentare la sua Presenza avviene 

senza che il fedele muoia (cfr Ex 20:19 (`tWm)n"-!P, ~yhiÞl{a/ WnM'²[i rBEïd:y>-la;w>h['m'_v.nIw> WnM'Þ[i hT'îa;-rBeD: hv,êmo-la, ‘Wrm.aYO*w:); 
33:20 (`yx'(w" ~d"Þa'h' ynIa:ïr>yI-al{) yKi² yn"+P'-ta, taoår>li lk;ÞWt al{ï rm,aYO¨w: ); Num 4:20…). E’ un elemento di contrasto con il ns 

Salmo: Mosheh non può vedere i Volti e restare vivo! Qui si afferma il contrario: la possibilità di vedere YHWH 

senza morire. Anzi, questo è vivere! L’esperienza liturgica assembleare supera la riflessione teologica! Nel ns 

Salmo si fonde liturgia e mistica. Per BW Qal imperf 1 s cohortativo. Forse è meglio un futuro che esprime la 

speranza di evento certo, ma lasciato al dono della fedeltà dell’Alleato. PIB vedrò il tuo volto. Ravasi,306: 

contemplerò (ma in nota i vb sono al coortativo: voglio vedere, voglio saziarmi); Jacquet,416: je vais voir ton 

Visage. Invece al presente:  Chouraqui,1126: je contemple tes faces. Beaucamp: contemplant ta face (part  pres ma 

il vb parallelo è al futuro). Artom,14: potrò contemplare. Il futuro indica che la presenza al Tempio e la 

partecipazione al culto non è poi l’ultima parola della familiarità con l’invisibile. Il futuro lascia trasparire la 

trascendenza nella dimensione del tempo: il futuro è intrinseco nell’esperienza attuale della presenza. 

 ^yn<+p',:  4:7 (`hw")hy> ^yn<íP' rAa’ Wnyle['â-hs'n>): la luce del tuo amore/favore: la tua presenza.Chouraqui,1118: de tes 

faces); 9:4, 20; 13:2 (indifferenza); 16:11; 17:2, 15; 19:15; 21:7, 10 (angoscia); 22:28; 24:6 (cercare); 27:8 

(cercare).9 (indifferenza); 30:8 (indifferenza); 31:17, 21; 41:13; 44:4, 25 (indifferenza); 45:13; 

51:11(indifferenza), 13; 69:18 (indifferenza); 76:8; 79:11; 80:4, 8, 17 (ostilità), 20; 86:9; 88:3, 15 (indifferenza); 

89:15.16; 90:8 ; 102:3 (indifferenza), 29; 104:29 (indifferenza); 119:58, 135, 169f; 139:7; 140:14; 141:2; 143:2, 7 

(indifferenza); (solo con la seconda)  senso antropomorfico e teofanico. Il vedere il volto nelle relazioni umane è 

simbolo di vicinanza e di comunione nella reciprocità, nella gioia e nel timore del faccia a faccia.  Nel culto è 

un’esperienza molto profonda di vicinanza nel dialogo di comunione, ospitati da YHWH.  E’ assaggio anticipato 

della perenne permanenza davanti ai Volti. Artom,14: la Tua faccia. Ora il salmista è sicuro e fiducioso di essere 

ammesso alla presenza di YHWH nel Tempio. Dahood: gaze upon your face (implica il dopo morte: la visione 

beatifica e l’incontro faccia a faccia con Dio come in 11:7; 16:11:21.7; 27:4; 36:10; 41:13; 42:3; l’inclusione col 

v 2 indica che in questa vita YHWH vede il salmista; nell’altra il salmista vede YHWH 

 h['îB.f.a,: da [b;foå : 16:11 (Alonso,346: l’espressione metaforica del salmo è unica. La gioia presente è 

proiettata verso una pienezza futura. Jacquet, 402: leggere con LXX  [LXX plhrw,seij me] e At 2:28 [ plhrw,seij 

me euvfrosu,nhj meta. tou/ prosw,pou sou] ‘tu me combleras’ loco [b;foå: Tu me combleras, en ta droite, de délices 

sans fin!’: azione divina: darà tutto fino alla fine); 17:14 (con probabile connotazione negativa che fa da contrasto  

col v 15!  Sazietà di doni ricevuti nell’amarezza-veleno).15 (in contrasto stridente indica la sazietà di dolcezze di 

YHWH); 22:27 ( `d[;(l' ~k,äb.b;l. yxiÞy> wyv'_r>Doæ hw"hy>â Wlål.h;(y> W[B'ªf.yIw> Ÿ~ywI“n"[] Wlìk.ay O ); 37:19 (nella carestia); 59:16; 63:6 

(`yPi(-lL,h;y> tAn©n"r>÷ yteîp.fiw> yvi_p.n: [B;äf.Ti !v,d<w"â bl,xeä AmÜK. ); 65:5 (`^l<)k'yhe vdoªq.÷ ^t<+yBe bWjåB. h['B.f.nIâ ^yr<îceñx] 
!Koöv.yI ébrEq't.W rx:åb.Ti( ŸyrEÛv.a; ); 78:25 (`[b;fo)l' ~h,äl' xl;Þv' hd"ìyce vyai_ lk;a'ä ~yrIyBia;â ~x,l,ä 
), 29 (`~h,(l' abiîy" ~t'ªw"a]t;(w>÷ dao+m. W[åB.f.YIw: Wlåk.aYOw: ); 81:17; 88:4; 90:14; 91:16; 103:5; 104:13, 16, 28; 

105:40; 107:9; 123:3f (negative: sazi di obbrobrio!); 132:15; 145:16; 147:14; ‘sazietà’; rassasiement. Per 16:11:  

BHS Sir w’sbc mn  et satiabor  a LXX  plhrw,seij me euvfrosu,nhj meta. tou/ prosw,pou sou; cfr il vb : Ps 17:14. 15 

( `^t<)n"WmT. #yqiªh'b.÷ h['îB.f.a, ^yn<+p' hz<åx/a, qd<c,B.â ynI©a] ) ; 22:27; 37:19; 59:16; 63:6 (`yPi(-lL,h;y> tAn©n"r>÷ yteîp.fiw> yvi_p.n: [B;äf.Ti !v,d<w"â bl,xeä AmÜK.); 
65:5; 78:29; 81:17; 88:4; 90:14; 91:16; 103:5; 104:13, 16, 28; 105:40; 107:9; 123:3f; 132:15; 145:16; 147:14;cfr  

Prov 1:31 (!mi); 5:10; 12:11 (~x,l'_-[B;(f.yI) Atm'd>a;â dbeä[o), 14; 14:14 (!mi);  18:20 (!mi); 20:13 (`~x,l'(-[b;(f.( ^yn<åy[e xq:ßP.); 25:16f; 27:20; 

28:19 (~x,l'_-[B;(f.yI) Atm'd>a;â dbeä[o); 30:9, 15f, 22 (`~x,l'(-[B;(f.yI) yKiä lb'ªn"w>÷ %Al+m.yI yKiä db,[,â-tx;T;( ); Exod 16:8, 12 (YHWH per il popolo); 

Lev 26:26; Deut 6:11; 8:10, 12; 11:15; 14:29; 26:12; 31:20; … Eccl 1:8; 4:8; 5:9; 6:3; Isa 1:11; 9:19; 44:16; 53:11; 

58:10f; 66:11; Jer 5:7; 31:14; 44:17; 46:10; 50:10, 19; Lam 3:15, 30; 5:6; Ezek 7:19; 16:28f; 27:33; 32:4; 39:20; 

Hos 4:10; 13:6; Joel 2:19, 26; Amos 4:8; Mic 6:14; Hab 2:5, 16; qal imperf 1 s: Zorell, 792: Q satiatus, saturatus 

est proprie et metaphorice: satiari dicitur aliquis: 30:15; venter: 18:20; oculus : 27:20 b; orcus: 27:20a; aliqua re 

satiari: 5:10 ^x<+Ko (‘opibus tuis’ tibi ereptis); paupertatem  (oxymoron); 28:19 b; !mi de causa unde venit satietas: 

12:14; 14:14; ex contextu  satiatum esse = non  amplius desiderare, rei pertaesum esse: 25:16.17 (^ª[]B'f.yI÷-!P, tui), se 
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satiare re alii erepta: 5:10. GLAT, VIII,639 ‘saziarsi; essere, diventare sazio’. E’ opera di YHWH 

Pastore/Pascitore/Nutritore. Questa sazietà alla sua Mensa è in contrasto con il ventre diventato adiposo e gonfio 

degli empi per i beni di YHWH usati in modo violento. Ora li divorano ed ingrassano, e lasciano questo grasso ai 

figli dei figli… Nell’immagine della nutrizione-sazietà l’esperienza di profonda familiarità con l’Ospite. La sazietà 

è nel cibo, ed in esso la contemplazione dei Volti: nella percezione vitale della presenza. Beaucamp: je me 

rassasierai  (futuro) de ta vue. Jacquet,416: et je serai rassasié ; PIB Vaccari,81 : dai mortali, o Signore, con la tua 

mano,/ dai mortali, la cui sorte è tutta nella vita presente: mi sazierò…delle tue sembianze. Artom,14: potrò 

saziarmi della Tua visione. 

 #yqiªh'b.÷ : 3:6 (‘Io giacqui e m’addormentai! Mi svegliai perché YHWH mi sosteneva’. Durante la notte, 

sperimentai la sua presenza mentre premevano i nemici. La notte (v 3) fu nella portezione di 

YHWH...Addormentarsi in una situazione di pressione avviene solo per l’estrema fiducia in YHWH: incubazione 

nel tempio?<forse si> Lo sosteneva l’oracolo liberatore, ossia l’ascolto mattutino di YHWH dalla cui Bocca 

l’oracolo: 5:4; 30:6); 17:15; 35:23 (soggetto YHWH = be active); 44:24 ( YHWH); 59:6 (YHWH); 73:20; 139:18; 

cfr 1 Sam 26:12; 2 Kgs 4:31; Job 14:12; Prov 6:22; 23:35; Isa 18:6; 26:19 (I tuoi morti rivivranno, i loro cadaveri 

risorgeranno !Wm+Wqy> ytiÞl'ben> ^yt,ême Wyæx.yI), si risveglieranno ed esulteranno quelli che giacciono nella polvere 

rp'ª[ ynEåk.vo Wn÷N>r:w> Wcyqi ’h', perché la tua rugiada è una rugiada luminosa, e la terra darà alla luce le ombre.s 
`lyPi(T; ~yaiîp'r> #r<a'Þw" ^L,êj; ‘troAa lj;Û yKiä'); 29:8; Jer 31:26; 51:39, 57; Ezek 7:6; Dan 12:2 (Molti di 

quelli che dormono nel paese della polvere si desteranno WcyqI+y" rp"ß['-tm;d>a; ynEïveY>mi ~yBi§r:w>  : questi alla 

vita eterna; ma quelli al ludibrio, all'infamia eterna s `~l'(A[ !Aaïr>dIl. tApßr"x]l; hL,aeîw> ~l'êA[ yYEåx;l. 
hL,ae); Joel 1:5; Hab 2:19. #yq intrans. H ic con b. temporale.  ‘Nel risvegliarmi’. Colombo,857: al mio 

risveglio. Beaucamp: au réveil! Alonso: al risveglio (‘risvegliarsi, spuntare’ del giorno).  La notte passerà in attesa 

del verdetto. Sopraggiungerà il sonno. Quando si sveglierà, il verdetto a suo favore uscirà dalla Bocca di YHWH 

per mezzo di un addetto al culto. Dopo la nottata d’attesa, alla luce dell’alba, sperimenterà la gioia della sua 

Presenza accogliente e pacificatrice. La sera era apparso davanti ad un sostituto del Giudice per perorare la propria 

giusta causa; la mattina al risveglio vedrà / sperimenterà, dopo la sentenza, oltre il Giudice, il Pastore, il Nutritore, 

l’Ospite. Anderson,152:  preferisce  RSV when I awake, I shall be satisfied with beholding thy form. Probabilmente 

si riferisce alla notte passata al Tempio (v 3). Ravasi,316: oracolo divino, la sua rivelazione benefica nella cornicie 

efficace della liturgia. Artom,14: anche da desto.  

  Briggs,136: dal sonno della morte, come in Is 26:19 Dan 12:2: sarebbe una glossa interpretativa che 

interpreta del risvegliarsi della morte. Dahood: At the resurrection (alla luce di Is 26:19 e Dan 12:2) Anderson,152: 

traduzione teoricamente possibile (i due passi appena citati). PIB come dal sonno (la morte) nell’altra vita. 

 Kselman-NGCB, 690: loco ‘ quando sarò svegliato = svegliarsi’ forse: ‘Possa essere io sazio guardando la 

tua presenza’ (cfr LXX) leggendo il vb raro #wc II  [Song 2:9 (hif.: pt. #ycime: look (through windows); Zorell, 

687: lucentibus, laetis oculis promicuit, prospexit per cancellos ] ‘guardare fissamente’. In parallelo col precedente 

stico: 

 `^t<)n"WmT. : 17:15 ; Exod 20:4 (immagine , simulacro rappresentazione degli idoli); Num 12:8 ( E : visione 

di Moseh; esprime la  sua esperienza mistica: ‘A bocca a bocca  = a faccia a faccia parlerò a lui (con) ABª-rB,d:a] 
hP,ú-la, hP,ä  , ed in visione;  e non in enigmi tdoêyxib. al{åw> ‘ha,r>m;W: egli contemplerà l'immagine di YHWH 

`hv,(mob. yDIîb.[;B. rBEßd:l. ~t,êarEy> al{å ‘[:WD ’m;W jyBi_y: hw"ßhy> tn:ïmut.W. Perché dunque non avete temuto 

di parlare contro il mio servo Mosè?’); Deut 4:12, 15.16, 23, 25; 5:8 (idoli); Job 4:16 (visione notturna: fantasma 

notturno); Zorell,901: Dei apparentis species visibilis. Vocabolo ricercato (come it ‘sembiante’): immagine 

(Targum, Aq, Simm). LXX interpreta  sfumando  evn tw/| ovfqh/nai th.n do,xan sou. Gir similitudine tua.  Alonso: al 

risveglio mi sazierò del tuo sembiante (deve essere un’esperienza spirituale intensa, che, in quanto ineffabile, 

ricorre a simboli di relazioni umane). Kissane  citato in Anderson: I shall be satisfied when Thou awakest (quando  

interviene per punire gli avversari del salmista). Briggs,127: let me satisfied wiht Thy form ; Chouraqui,1126: je 

me rassasie, au réveil, de ton image!  Al fedele il Salmo attribuisce il privilegio che pareva riservato a Moseh.  Ha 

qualcosa comunque contro l’idolatria alla quale  fa riferimento la stessa parola in altri contesti. Dahood: your being 

(‘figura’ come apparsa a Moseh; egli la vedrà dopo morte).    

  Contro la sazietà grassa dei grassatori che vorrebbero mangiarsi anche il Salmista, è la sazietà di Presenza 

dell’Ospite per l’ospitato nel Tempio: sazietà nella contemplazione dei suoi Volti: immagine di intima appartenenza 

dei due alleati in un banchetto mattutino “al risveglio”, volti nei Volti. 
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TRADUZIONE    

 

 

 

[17:1] Ascolta, YHWH: giustizia! Attento al mio grido!  

Porgi orecchio alla mia supplica da labbra senza inganno! 

[17:2] Dai tuoi Volti uscirà per me il verdetto:  

i tuoi Occhi vederanno le rettitudini!   

 

[17:3] Prova il mio cuore, visitami di notte,  

testami col fuoco: non troverai in me ‘malizia’!  

Non trasgredirà la mia bocca [17:4] per azioni d’uomo! 

La parola delle tue Labbra, ho custodito.  

[17:5] Su sentieri del violento saran saldi i miei passi; 

nei tuoi tratturi non vacilleranno i miei piedi!   

 

[17:6] Io, grido a Te! Sì! Tu mi riponderai, o El!  

Inclina a me il tuo Orecchio ‘e’ ascolta il mio dire.  

[17:7] Mostra le tue fedeltà,  tu che salvi  i rifugiati,  

dagli insorti contro la tua Destra!   

 

[17:8] Custodiscimi come pupilla ‘’ d’occhio,  

nell’ombra delle tue ali, nascondimi,  

[17:9] dai ceffi dei criminali che mi violentano, 

dai nemici che, alla gola, s’accerchiano contro me!   

 

[17:10] Il loro grasso hanno chiuso: 

con la loro bocca han parlato con arroganza!!  

[17:11] I ‘loro’ passi ora mi circondano:  

i loro occhi fissano per abbattermi a terra.  

[17:12] Simile a leone che brama lacerare, 

e a leoncello che abita in luoghi nascosti!   

 

[17:13] Sorgi, o YHWH! Affronta il suo ceffo! Sconfiggilo! 

Scampa la mia gola dal criminale, con la Tua spada, 

da uomini-vili, (con)la tua Mano, o  YHWH,  da uomini-vili,  

la cui parte di eredità tra i viventi è  (solo) dal mondo, 

[17:14b] e con le tue riserve  (d’ira) riempi  il loro ventre:  

si sazino i figli e lascino i loro avanzi per i loro piccoli!!   

 

[17:15] Io, in giustizia vedrò i tuoi Volti, 

mi sazierò, nel risvegliarmi, della tua Immagine! 


