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Vorrei mostrarvi, percorrendola, una via d’accesso alla riflessione teologica. E’ la via dell’ascolto gioioso 1 del
Verbo di YHWH2 nell’Assemblea-popolo dei credenti in Yešùac Risorto. Via maestra, poiché porta e sempre ritorna allo
studio3 delle Sacre Pagine. Parte dalla nostra esperienza di vita nel Mašìyaih (Messia = unto)4 nell’Assemblea ove,
nell’attesa della sua Venuta, egli stesso ci nutre col Verbo di YHWH dall’ambone e ci rifocilla dalla mensa col suo Corpo
e Sangue nell’Eucaristia5. Questa via parte dalla globalità del vissuto-celebrato comunitario6, dimensione esperienziale

1

“Sacrae Scripturae enim, prae primis in liturgica proclamatione, fons sunt vitae et virtutis....quapropter Scripturarum dilectio
totius populi Dei vigor est et renovatio. Oportet itaque ut omnes prorsus christifideles ad Dei verbum cum gaudio audiendum iugiter
se disponant” (Le sacre Scritture infatti, soprattutto nella proclamazione liturgica, sono fonte di vita e di virtù... per cui l’amore delle
Scritture è vigore e rinnovamento di tutto il popolo di Dio. Bisogna quindi che proprio tutti i christifideles si dispongano sempre con
gioia ad ascoltare la parola di Dio): Sacra Congregatio pro Sacramentis et cultu divino; II Praenotanda De verbi Dei momento: Ordo
lectionum Missae, editio typica altera (1981), XI-LII, EB,[Enchiridion Biblicum. Documenti della Chiesa sulla Sacra Scrittura.
Edizione bilingue. EDB, Bologna,1993],823.
2
Queste quattro consonanti: Y-H-W-H costituiscono il Tetra-gramma sacro che nella Bibbia ebraica ricorre 6823 volte. E’
letto Yahwèh. Evitando di pronunciarlo, gli ebrei o leggono “’Adonày” (mio Signore), o sostituiscono con “Haššèm” (il Nome). In
seguito il Tetragramma sarà usato per ricordare che la storia della salvezza è opera dell’Unico Dio, il Dio di ´abrähäm, di yicHäq, di
Yacaqòv, … del Kurios nostro Yešùac il Mašìyaih Risorto. Cfr. Rm 3,30.
3
Il termine “studium” in DV24Ab: “…e per questo lo studio delle Sacre Pagine sia come l’anima della Sacra Teologia”,
sembra avere, nel contesto, il senso divenuto usuale nella tarda latinità e nel medioevo di “studio, ricerca” (nella latinità classica
significa “passione”). Potremmo intendere “ricerca appassionata”: Vanni U., “Esegesi e attualizzazione alla luce della Dei Verbum”,
in “Vaticano II: bilancio e prospettive venticinque anni dopo (1962-1987)”, a cura di Latourelle R., Assisi,1987,I,317, nota 17.
Vanhoye, A., “Dopo la Divino Afflante Spiritu “, in “Chiesa e Sacra Scrittura. Un secolo di magistero ecclesiastico e studi biblici”,
Roma,1994,42, nota un cambiamento rispetto alla Providentissimus Deus a cui si ispira. La PD parla di “usus”. La DV di “studium”:
occorre quindi studio metodico ed appassionato della Scrittura condotto in modo che essa animi realmente la Teologia. Il termine “uso”
evoca invece la ricerca di detti presi a prova di tesi teologiche.
4
L’idea messianica è un elemento della grande eredità di Yisra’èl. Vedi Mussner,F., “Il Popolo della promessa: per il dialogo
cristiano-ebraico” (orig. “Traktat über Juden”, 1979), Roma, 1982, (= Mussner), 135-142. “Per il fatto che la Chiesa ha annunciato ed
annuncia Yešùac … di Naiséret quale Mašìyaih promesso, l’idea messianica veterotestamentaria-giudaica è penetrata nel pensiero di tutti
i popoli, e si è resa fortemente operante; e non solo per opera della Chiesa, ma anche per opera del giudaismo stesso”.
5
“Utraque mensa spiritualiter nutrita [S(acrosanctum)C(oncilium),51: EB,639; P(resbyterorum)O(rdinis),18: EV 1/1304;
DV,21: EB,701; A(d)G(entes divinitus),6: EV 1/1100...], hinc Ecclesia magis eruditur inde vero plenius sanctificatur. In Dei quidem
verbo foedus divinum annuntiatur, in Eucharistia vero ipsum foedus novum et aeternum renovatur. Ibi historia salutis in verborum
sonitu evocatur, hic eadem historia in Liturgiae signis sacramentalibus exhibetur. Proinde prae oculis semper habeatur oportet verbum
divinum in Liturgia ab Ecclesia lectum et annuntiatum velut ad foederis sacrificium et gratiae convivium, scilicet ad Eucharistiam,
tamquam ad finem suum ducere. Missae ergo celebratio, in qua et verbum auditur et Eucharistia offertur atque percipitur, unum divini
cultus actum constituit[nota SC,56: EV 1/96], quo et Deo sacrificium laudis exhibetur, et homini redemptionis plenitudo praestatur”
(Nutrita spiritualmente all’una ed all’altra mensa, dall’una la Chiesa maggiormente si erudisce, dall’altra più pienamente è santificata.
Nella parola di YHWH è annunciata l’alleanza divina, nell’Eucaristia poi è rinnovata la stessa alleanza nuova ed eterna. Là la storia
della salvezza è evocata col suono delle parole, qui la stessa storia è presentata nei segni sacramentali), Sacra Congregatio pro
Sacramentis et cultu divino; II Praenotanda De verbi Dei momento: Ordo lectionum Missae, editio typica altera (1981), XI-LII, EB,786;
cfr. Pontificia Commissione Biblica, “L’interpretazione della Bibbia nella Chiesa”,110-112.
6
Per questo atteggiamento, vedi Paolo VI, Enciclica “Ecclesiam suam”, AAS,56,1964,623-624: “At Ecclesiae mysterium non
ejusmodi veritas est, quae scientiae theologicae finibus contineatur,...Christi fideles, antequam claram de hac veritate notionem animo
concipiant, eam quasi experimento naturae suae consentaneo cognoscere possint” (Il mistero della Chiesa non è semplice oggetto di

2

necessaria per comprendere i Sacri Libri. Nell’Assemblea, le Sacre Pagine ridiventano Voce di YHWH che interpella
adesso il suo popolo. Prima d’essere libro, erano infatti parole pronunciate dalla bocca di profeti, di apostoli; era il canto
di salmisti, erano le parole della bocca dello stesso Yešùac. Parole con le quali YHWH ha comunicato ed ancora comunica
Se stesso ed i disegni della sua santa volontà, ha interpellato ed ancora interpella, dialoga, inveisce, supplica, nutre,
conduce, educa... Parole di vita per la vita, scritte per conservarne il ricordo 7 a tutte le generazioni e per tornare ad essere,
generazione dopo generazione, parole proclamate all’orecchio dell’Assemblea del suo Popolo. Le Sacre Pagine sono viva
Voce di YHWH8!

conoscenza teologica, dev’essere un fatto vissuto, in cui ancora prima d’una sua chiara nozione l’anima fedele può avere quasi
connaturata esperienza). Il mistero è vissuto; ed il vissuto precede la sua comprensione.
7
Il verbo ZaKaR (ricordare) è un elemento della grande eredità di Yisra’èl. Vedi Mussner,175.
8
Cfr. Sacra Congregatio pro Sacramentis et cultu divino; II Praenotanda De verbi Dei momento: Ordo lectionum Missae,
editio typica altera (1981),XI-LII, EB,788. “Ex ipso...verbo Dei in scriptis tradito adhuc Deus ad populum suum loquitur” [nota:
Sacrosanctum Concilium,33; EV /1,52] (Con la sua parola trasmessa per iscritto YHWH parla ancora al suo popolo”). Cfr PCB,
L’interpretazione della Bibbia nella Chiesa, Roma 1993,IV,C. Uso [!] della Bibbia 1. Nella liturgia. Fin dagli inizi della Chiesa, la lettura delle Scritture
è stata considerata parte integrante della liturgia cristiana, erede in parte della liturgia sinagogale. Ancora oggi i cristiani entrano in contatto con le
Scritture soprattutto attraverso la liturgia, in particolare in occasione della celebrazione eucaristica della domenica. In linea di massima, la liturgia, e
specialmente la liturgia sacramentale, di cui la celebrazione eucaristica è il vertice, realizza l’attualizzazione perfetta dei testi biblici, perché ne situa la
proclamazione in seno alla comunità dei credenti riuniti intorno a Cristo per avvicinarsi a Dio. Cristo è allora «presente nella sua Parola, giacché è lui
che parla quando nella Chiesa si legge la Sacra Scrittura» (SC, 7). Il testo scritto diventa così nuovamente parola viva.”
LETTURE della VEGLIA DI PASQUA
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E’ questa Voce che ascoltiamo, Assemblea del Risorto nello Spirito santo, nella Veglia della Domenica di
Pasqua9. In quest’Assemblea “primordiale”10, nella forza di Rùaih11-Pneuma12 del Risorto, ascoltiamo l’annuncio della

9

Pésaih: questo sostantivo maschile viene dal verbo pasaih che significa: (a) “zoppicare, saltare” in 1 Re 18,21; 2 Sam 4,4; (b)
“proteggere, salvare” in Is 31,5 e probabilmente in Es 12,13.23.27, unito al senso di “transeundi, transiliendi”. Il sostantivo ha il senso
di (a) “vittima” sacrificata (agnello o capra) in Es 12,5; Dt 16,2.5; Es 12,21; Esr 6,20; 2 Cr 35,13; 38,18;30,17; (b) dal secondo senso
del verbo: “festa”, memoriale di quella protezione o tansito di YHWH (leggi Yahwèh: vedi nota 5): Es 12,13, al tempo dell’esodo, da
cui: “festa di pésaih”: rito-cena Ez 45,21. LYHWH (leYahwèh o l’’Ad-onày) = in onore di YHWH: Es 11,27; Lv 23,5; Nm 28,16. Per
cui il primo senso del sostantivo è “agnello immolato”; poi la “festa” nella notte che va dal 14 al 15 del “primo mese” (nisàn) (Lv 23,5
P (= P(riesterschrift) = tradizione sacerdotale della Toràh): “Nella prima lunazione, nel decimoquarto della lunazione, tra i due
crepuscoli: Pésaih lYHWH!” in contrasto con Lv 23,6 P: “E nel quindicesimo giorno di questa lunazione: festa delle maisisot lYHWH:
per sette giorni maisisot mangerete”) nella quale si mangia quell’agnello immolato. Si tratta di un’antica festa pastorale di primavera,
di ringraziamento, per i neonati agnelli (p-s-ih = ‘saltellare, saltare’ come agnelli, secondo l’etimologia in Petuchowski, J. Jakob-Thoma
Clemens, “Lessico dell’incontro cristiano-ebraico”, Brescia,1992, (= Petuchowski, Lessico),196), poi storicizzata con nuovo senso a
ricordo del fatto che YHWH “passò oltre” (passò sopra) le abitazioni del suo popolo in Miisràiym (= Egitto: Es 12,23). Dopo la
sedentarizzazione, venne unita alla festa agricola del pane fatto con la farina nuova d’orzo (Es 9,31) e non lievitato (maisisot). Diviene
così una sola festa nella quale si mangia un agnello in ricordo dell’uscita da Miisràiym (Dt 16,1-4) e le maisisot (fu impossibile cuocere
il pane lievitato per la fretta) in ricordo del “pane dell’oppressione” (Dt 16,3). Quindi, festa-ricordo annuale del “passaggio” di YHWH
e liberazione dei suoi; ricordo nella “speranza di una futura liberazione messianica, oggetto di ansiosa attesa”. I LXX hanno tradotto
con pa,sca (páscha) dall’aramaico pascha’. Gesù (= Yešùac) e i suoi discepoli (talmiydìym) hanno vissuto in pellegrinaggio (cfr Lc
2,42-43) questa memoria annuale (descrizione in Cantalamessa R., “La Pasqua della nostra salvezza”, Casale,1984, (=
Cantalamessa,Pasqua),37-42). I Yehudìym-cristiani, per un certo tempo, hanno continuato a celebrarla. Nelle scritture cristiane pa,sca
indica: (a) l’agnello immolato e la cena in Mt 26,19; Mc 14,16; Lc 22,8; “mangiare pa,sca” è mangiare l’agnello in Mt 26,17 ecc. Lc
22,7; (b) la festa degli Yehudìym nei giorni 14-21 di nisàn celebrata ogni anno in memoria dell’uscita da micräºyim: Mt 26,2 ecc. Dato
che in questa cornice Yešùac ha lasciato il suo testamento prima di morire, Ša’ùl-Paulos (1 Cor 5,7) afferma kai. ga.r to. pa,sca (pésaih)
h`mw/n evtu,qh Cristo,j (e infatti il nostro pésaih è stato immolato, il Mašìyaih)”: pésaih qui è la vittima pasquale, l’agnello pasquale ucciso
per noi. Per il verbo vedi 10,20 (Cfr Mt 22,4, Mc 14,12; Lc 15,23.27.30; 22,7). Quest’espressione è posta a fondamento di questa
esortazione: “Non sapete: ‘un po’ di lievito tutta la pasta fa fermentare’? Incominciate a purificare il lievito vecchio” (allude a Es 12,15:
il fermento vecchio è il peccato) perché siate pasta nuova, come siete azzimi (senza fermento in quanto siete santi). Dunque celebriamo
festa non con lievito vecchio, né con lievito di malizia e di perversità, ma con azzimi di sincerità e di verità”. Ša’ùl-Paulos inizia una
particolare concentrazione cristologica attorno al termine, designando il Mašìyaih come agnello immolato di cui l’assemblea annuncia
la risurrezione. Pésaih qui indica la realtà del mistero dell’immolazione [morte cruenta]-risurrezione del Mašìyaih. Alla fede nella
risurrezione dei farisei (= Perušìym: vedi Ebrei ed Ebraismo), Ša’ùl-Paulos aggiunse il motivo cristologico: vede in Yešùac il
primogenito dei morti-risorti (1 Cor 15,13-15). La risurrezione è infatti “fondamento ebraico della pasqua cristiana” (Petuchowski,
Lessico,197-198). L’insieme della passione-morte-risurrezione-ascensione è espressa da Lc nella parola “esodo” in Lc 9,31 (cfr Lc
24,26): passaggio da questo mondo al Padre. Gv 13,1 parla del suo “passare” da questo mondo al Padre attraverso la morteglorificazione (cfr 5,24). Pésaih nella sua complessità è una realtà di profonda comunione tra Yisra’èl e la Chiesa per la fedeltà di
YHWH, anche se la memoria si colora delle connotazioni delle loro differenze riguardo al Mašìyaih (vedi Ebrei ed Ebraismo). Vedi
anche Stefani, P., “Introduzione all’ebraismo”, Brescia,1995,237-243.
10
“Mysterium paschale Ecclesia, ex traditione apostolica, quae originem ducit ab ipsa die Resurrectionis Christi, octava quaque
die celebrat, quae dies Domini seu dies dominica merito nuncupatur. Hac enim die christifideles in unum convenire debent ut, verbum
Dei audientes et Eucharistiam participantes, memores sint Passionis, Resurrectionis et gloriae Domini Iesu, et gratias agant Deo qui
eos regeneravit in spem vivam per Resurrectionem Iesu Christi ex mortuis (1 Petr 1,3). Itaque dies dominica est primordialis dies
festus” (Per tradizione apostolica che ha origine dallo stesso giorno della Risurrezione del Mašìyaih, la Chiesa celebra ogni otto giorni
il mistero pasquale e questo giorno è giustamente chiamato giorno del Kurios o domenica. Infatti in questo giorno i christifideles
devono radunarsi in un luogo per ricordare, ascoltando la parola di YHWH e partecipando all’Eucaristia, la Passione, Risurrezione e
la gloria del Kurios Yešùac e per rendere grazie a YHWH che li ha rigenerati verso una speranza viva per mezzo della Risurrezione di
Yešùac il Mašìyaih dai morti (1 Pt 1,3). Per questo il giorno di domenica è il giorno festivo primordiale): SC,106.
11
Rùaih: “vento, alito, respiro, principio vitale, spirito”. Generalmente f (emminile); secondo Stade citato in Zorell,760, almeno
30 volte è maschile). F in Gen 1,2 (il verbo è un participio Pi f singolare); Ag 2,5 (participo Qal f s); Sal 143,10 (aggettivo f), ed Ez
37,26. Tutti passi che si riferiscono a Rùaih-YHWH Creatore che opera nel mondo e conduce la storia. F anche come divino impulso
irresistibile per agire (Gd 3,10; 11,29; 14.16;15,14; 13,25; 1 Sam 16,13 (verbo terza f s) per parlare (donato ai profeti: Nm 24,2; 1 Cr
15,1; 20,14 (verbo 3 f); Ne 9,20 (aggettivo f); per rapire in estasi (Nm 11,26; 1 Sam 10,6; 19,20 (verbo 3 f); donato come carisma
permanente: 1 Sam 16,13 (verbo 3 f). In greco “Pneuma” (neutro): Spirito. Vedi “Paracleto” (che andrebbe inteso con caratteristiche
femminili).
12
“Praeterea recolendum est Iesum Messiam ac Dominum, per Spiritum suum semper Ecclesiae suae praesentem adesse (cfr.
Io 14,26; 15,26; 16,13; Ap 2,7). Ministerium verbi proinde praebet Christum non solum ut obiectum sed etiam ut Illum qui corda
audientium ad divinum praeconium accipiendum et intelligendum aperit (cf Act 16,14)” (Si ricordi inoltre che Yešùac, Mašìyaih
e Kurios, è sempre presente alla sua Chiesa per mezzo del suo Spirito (...). Il ministero della parola deve dunque presentarlo non solo
come oggetto, ma anche come Colui che apre i cuori ad accogliere e comprendere il divino annuncio...); “Ut autem verbum Dei id
revera in cordibus operetur quod in auribus sonat, actio requiritur Spirtus Sancti, quo inspirante et adiuvante, verbum Dei actionis
liturgicae fit fundamentum et totius vitae norma atque subsidium” (Perché poi il verbo di YHWH operi davvero nei cuori ciò che suona
nelle orecchie, è richiesta l’azione dello Spirito Santo, con l’ispirazione e l’aiuto del quale la parola di YHWH diventa fondamento
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Risurrezione di Yešùac di Naiséret, ed ascoltiamo Lui stesso 13 Sposo 14 che parla alla sua Sposa15, nel tempo del nostro
camminare in vita nuova in attesa della nostra risurrezione, alla sua Venuta nella gloria. Aderendo a Lui, in risposta,
siamo diventati suo Corpo/Chiesa e sperimentiamo di essere da Lui innestati nel suo popolo Yisra’èl 16. Insieme17, siamo
in cammino verso il Giorno della Venuta che solo YHWH conosce (cfr Mc 13,32).
Vorrei porre questo nostro vissuto della domenica di Pasqua 18 come punto di partenza (ed anche di arrivo e
sempre di ritorno), di quest’introduzione alla riflessione teologica 19. La via che propongo presuppone20 questo vissutocelebrato in Rùaih, sperimentato nella sua globalità e nella sua iniziale aproblematicità. Esperienza dell’ascolto 21 e della
manducazione del Verbo di YHWH; esperienza sintetica e vitale, con quella soave comprensione che viene dalla
familiarità-connaturalità col mistero, per azione di Rùaih santa. Senza questa familiarità, i testi non hanno, infatti, un punto
di riferimento per la loro comprensione 22. Questo vissuto-sperimentato precede e sottende ogni successiva

dell’azione liturgica e norma e sostegno di tutta la vita): Sacra Congregatio pro Sacramentis et cultu divino; II Praenotanda De verbi
Dei momento: Ordo lectionum Missae, editio typica altera (1981), XI-LII, EB,785. “Per Spiritus operationem verbum externum in
fidelibus fit “spiritus et vita”. Hi per ipsius Dei edocentur unctionem (1 Io 2,20 et 27; Io 6,45)” (Per opera dello Spirito, la parola
esteriore diventa “spirito e vita” nei fedeli. Essi sono istruiti per mezzo dell’unzione dello stesso YHWH): Commissio Theologica
Internationalis, Documentum Interpretationis problema de interpretatione dogmatum, octobris 1989: EV 11/2736-2743.2770-2779;
EB,1220 b. Segue la descrizione del senso dei fedeli citando LG 12 e 35: “illum sensum internum”.
13
“...Christus Ecclesiae suae semper adest, praesertim in actionibus liturgicis. Praesens adest in Missae Sacrificio cum in
ministri persona, “idem nunc offerens sacerdotum ministerio, qui seipsum tunc in cruce obtulit” (), tum maxime sub speciebus
eucharisticis. Praesens adest virtute sua in Sacramentis, ita ut cum aliquis baptizat, Christus ipse baptizet (). Praesens adest in verbo
suo siquidem ipse loquitur dum sacrae Scripturae in Ecclesia leguntur. Praesens adest denique dum supplicat et psallit Ecclesia ispe
qui promisit: “Ubi sunt duo vel tres congregati in nomine meo, ibi sum in medio eorum” (Mt,18,20)” (Il Mašìyaih è sempre presente
alla sua Chiesa, soprattutto nelle azioni liturgiche. E’ presente ed agisce [comunica con parole e gesti] nel Sacrificio della Messa sia
nella persona del ministro [vescovi e presbiteri] lo stesso che allora se stesso offrì sulla croce, ora offrendo attraverso il ministero dei
sacerdoti (), sia massimamente sotto le specie eucaristiche. E’ presente con la sua potenza nei Sacramenti, in modo tale che quando
qualcuno battezza, il Mašìyaih stesso battezza. E’ presente nel suo verbo, poiché egli stesso parla mentre nella Chiesa [nell’Assemblea]
sono lette le sacre Scritture. E’ presente infine mentre supplica e salmeggia la Chiesa, lui che ha promesso…): Costituzione sulla Sacra
Liturgia, SC,7a; Cfr. anche, della Sacra Congregatio pro Sacramentis et cultu divino; II Praenotanda De verbi Dei momento: Ordo
lectionum Missae, editio typica altera (1981), XI-LII, EB,822: “Ut alacri animo Memoriale Domini celebrare valeant, fideles sentiant
unam quidem esse Christi praesentiam, tum in verbo Dei siquidem ipse loquitur dum sacrae Scripturae in Ecclesia leguntur, tum vero
maxime sub speciebus eucharisticis” [in nota SC 7] (Per celebrare con fervido impegno il Memoriale del Signore, sentano i fedeli che
unica è la presenza del Mašìyaih, sia nel verbo di YHWH “poiché è lui che parla mentre nella Chiesa sono lette le Sacre Scritture” sia
poi “soprattutto sotto le specie eucaristiche”); EB,780: “...semper vero in verbo suo Christus praesens adest” (in nota oltre SC 7,33;
Mc 16,19-29; Mt 28,20; S. Agostino, Sermo 85,1: “Os Christi Evangelium est. In caelo sedet sed in terra loqui non cessat” (PL,38,520
e In Io Ev. Tract XXX,1: PL,35,1632,1632), ecc.
14
Matt 9:15; Mark 2:19; Luke 5:34; Matt 9:15; 25:1, 5f, 10; John 2:9; 3:29; Ap 18:23.
15
John 3:29; Rev 18:23; 21:2, 9; 22:17; cfr Rom 7:2; Eph 5:22ff, 28, 31, 33; Ap 19:7; 21:9; 2 Cor 11:2.
16
Vedi Ebrei ed Ebraismo.
17
Rsom 15:10; cfr cfr Rossi de Gasperis, F., “La sorgente della fede e dell’esistenza cristiana”, in “Cominciando da
Gerusalemme, Casale Monferrato,1997,43-44 (“Yešùac non è il fondatore di una nuova religione”).71; id, “continuità e novità nella
fede della chiesa madre di Gerusalemme”,92.97.
18
Cantalamessa,Pasqua,139 s: “Fino a tutto il III secolo, la Pasqua fu l’unica festività annuale della cristianità”. “…il
condensato dell’intera storia della salvezza che in tal giorno riviveva come storia unitaria e continua dalla creazione alla
parusia…poteva definirsi la festa dell’unità dei due Testamenti“.
19
“Imprimis liturgia, sed etiam oratio, magni momenti locus est hermeneuticus pro veritatis cognitione et transmissione” (Più
di ogni altra cosa, la liturgia ma anche la preghiera, è un luogo ermeneutico di grande importanza per la conoscenza e la trasmissione
della verità”): Commissio Theologica Internationalis, Documentum Interpretationis problema de interpretatione dogmatum, octobris
1989: EV 11/2736-27743.2770-7779; EB,1207.
20
“Una precomprensione di fede è necessaria per chiunque vuole veramente “comprendere” il senso delle Parole della Sacra
Scrittura” (De La Potterie, I., “L’interpretazione della Sacra Scrittura”, in “Vaticano II, Bilancio e prospettive,1962/1987”, 204-242);
Vanhoye, A., “Dopo la Divino Afflante Spiritu”, in “Chiesa e Sacra Scrittura. Un secolo di magistero ecclesiastico e studi biblici”,
Roma,1994,46; cfr. Pontificia Commissione Biblica, De sacra Scriptura et christologia,1984: EV 9/ 1208-1339, EB,922: 1.1.3.2 c);
Pontificia Commissione biblica, “L’interpretazione della Bibbia nella Chiesa”, Collana documenti Vaticani, Roma,1993,78.66-ss;
“affinità vitale”,99.
21
“Evangelium tamen ecclesiae non solum litteris mortuis in charta scriptis est traditum, sed in fidelium cordibus a Spiritu
Sancto scriptum est (2 Cor 3,3). Hoc modo, ipsum per Spiritus Sancti operationem in ecclesiae communione, in eius doctrina, in eius
vita praesertim in eius liturgia permanenter est praesns” (L’evangelo però non è stato solo tramandato alla Chiesa in lettere morte
scritte sulla carta ma è stato scritto nei cuori dei fedeli dallo Spirito Santo (2 Cor 3,3). In questo modo, [l’Evangelo stesso] è
permanentemente presente per opera dello Spirito Santo nella comunione della Chiesa, nella sua dottrina, nella sua vita e soprattutto
nella sua liturgia): Commissio Theologica Internationalis, Documentum Interpretationis problema de interpretatione dogmatum,
octobris 1989: EV 11/2736-2743.2770-7779; EB,1219.
22
Presuppongo in questa riflessione la risposta di fedeltà, come condizione per comprenderne le motivazioni e le implicazioni.
L’adesione - familiarità porta alla comprensione. Descrivo elementi del vissuto come assemblea. Non per dimostrare, ma solo per
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concettualizzazione e comprensione. Ci riferiremo quindi costantemente ad esso come a nucleo sintetico, ove i motivi
fondamentali si trovano e tra loro vitalmente intrecciati e collegati con il Mistero pasquale del Risorto-crocifisso. In questi
rapporti, tutto prende il suo senso più intenso. Questo vissuto alimenta costantemente la comprensione dei testi delle
Scritture ed è la base per la comprensione del Concilio, in modo particolare della Costituzione dommatica “Dei Verbum”.
Per la Veglia ci raduneremo 23 nella notte24 in Assemblea: chiamati da YHWH, raccolti dalla sua Mano
onnipotente e misericordiosa di Pastore/Nutritore, dalla Voce del suo Figlio Risorto, nella forza della Rùaih di ambedue.
Presiedono i Vescovi, successori degli Apostoli (Lumen Gentium (LG) 20) o i presbiteri, loro necessari collaboratori25.

mostrare, col tono sereno dell’esposizione. Faccio queste riflessioni usando un “noi” ecclesiale-assembleare poiché presuppongo
adesione vissuta ad YHWH per mezzo del Risorto Yešùac: come espressione di autocoscienza ecclesiale. Nel caso qualche
uditore/uditrice non si sentisse inclusa, potrà accogliere la riflessione come espressione di coscienza ecclesiale.
23
La questione della data, interessa il rapporto tra Chiesa dai Goyìm (dai Gentili-Pagani) e la Chiesa dalla Circoncisione (dai
Yehudìym). Bagatti, B.,“Alle origini della Chiesa”, Vaticano,1981,84-85; Cantalamessa,Pasqua,116-137.147ss.150. Testa, E., “La fede
della Chiesa madre di Gerusalemme”, Roma,1995,227-254; Rossi de Gasperis, F., “Israele o la radice santa della nostra fede”, in
“Cominciando da Gerusalemme, Casale Monferrato,1997,54, nota 4. Era tradizione liturgica della Chiesa Madre, e con essa di Melitone
di Sardi, Policarpo…, fino al 135, di celebrare il giorno 14 di nisàn (per questo sono detti “quartodecimani”) come Yisra’èl. Eusebio
di Cesarea (+ 339), “Storia ecclesiastica”,V,23,1: “In questo tempo si agitò una controversia di non lieve importanza. Le Chiese di tutta
l’Asia, poggiando su di una tradizione antichissima credevano che si dovesse celebrare la Pasqua del Salvatore nel giorno decimoquarto
della luna, giorno in cui era prescritto ai giudei di immolare gli agnelli; e che si dovesse allora assolutamente porre termine al digiuno,
in qualunque giorno della settimana cadesse la festa. Le Chiese di tutto il resto del mondo, però, non seguivano per nulla questa linea
di condotta, e, facendosi forti esse pure di una tradizione apostolica, mantenevano la norma tuttora vigente, che impone di non finire il
digiuno in altro giorno che non sia quello della risurrezione del Signore” (in Cantalamessa,Pasqua,117). I primi, appellandosi a Yoihanàn
(l’apostolo Yoihanàn) e a Fiyliypos, celebrano il Pésaih della Crocifissione la notte del 14, commemorazione della morte dell’agnello
immolato, leggendo Es 12, mangiando insieme l’agape legata con l’eucaristia del Kurios sofferente-risorto (1 Cor 10,16.21:11,20.2326 e Lc 22,19-20); gli altri, appellandosi a Keyfà’-Petros e Ša’ùl-Paulos (1 Cor 11,17-34) celebrano solo la domenica della Risurrezione
secondo la cronologia dei Sinottici, senza agnello pasquale e senza agape, con la sola eucaristia. Sotto Vittore (188-189) che voleva far
celebrare a tutta la Chiesa la domenica dopo il 14 di nisàn, si rischiò la rottura. Nel 325 al Concilio (antigiudeocristiano) di Nicea, si
regolò la questione pasquale così: “Sarebbe indegno, riguardo a questa festa sacra, che noi ci conformassimo alle usanze degli ebrei
che hanno sporcato le loro mani con i più atroci crimini e sono rimasti dei ciechi spirituali. Non vogliamo avere più nulla in comune
con il popolo ebraico” (in Elichaj, J., “Ebrei e cristiani”, Magnano,1995,22). Calimani, R.,”Storia dell’ebreo errante”, Milano,1987,63
cita Eusebio, “Vita di Costantino”, III,17 che mette in bocca a Costantino, come dette a Nicea queste parole: “E’ spiacevole sentire gli
ebrei vantarsi che senza di loro i cristiani non saprebbero osservare le loro feste di Pasqua…d’altronde, dopo il loro deicidio [!], essi
sono come ciechi, e non possono servire di guida a nessuno”. L’antidoto in Ebrei ed Ebraismo!
24
Questa notte de Pésaih è innestata nell’elenco che il Giudaismo fa di altre notti salvifiche: vedi Le Déaut, R., “La nuit pascale.
Essai sur la signification de la Pâque juive à partir du Targum d’Exode,XII,42”, Analecta Biblica,22, Roma,1963,64-65: “Questa è la
notte predestinata e preparata per la liberazione nel nome di YHWH, per l’uscita dei figli di Yisra’èl, liberati dalla terra di Miisràyim.
Quattro notti sono state iscritte nel Libro delle memorie. La prima notte fu quella in cui YHWH si manifestò sul mondo per crearlo:
il mondo era deserto e vuoto e le tenebre ricoprivano la superficie dell’abisso (Gen 1,2). La Parola di Dio era luce e illuminava. E la
chiamò notte prima. La seconda notte fu quando YHWH si manifestò ad ´abrähäm all’età di cento anni e a Saràh sua moglie che
aveva novant’anni (Gen 17,17), perché si compisse ciò che dice la Scrittura: Forse che ´abrähäm all’età di cento anni potrà generare
e Saràh sua moglie all’età di novant’anni concepire? yicHäq aveva 37 anni quando fu offerto sull’altare: i cieli discesero e si
abbassarono e yicHäq vide la perfezione e i suoi occhi rimasero abbagliati per le loro perfezioni. E la chiamò notte seconda. La terza
notte fu quando YHWH si manifestò contro gli egiziani nel mezzo della notte (Es 12,29; Sap 18): la sua mano uccideva i primogeniti
degli egiziani e la sua destra proteggeva i primogeniti di Yisra’èl, per compiere la parola della Scrittura: Mio figlio primogenito è
Israele (Es 4,22). E la chiamò notte terza. La quarta notte sarà quando il mondo, giunto alla sua fine, sarà dissolto. I gioghi di ferro
saranno spezzati e le generazioni dell’empietà annientate. E Mošéh uscirà dal deserto... (lacuna nel testo). Uno camminerà in testa al
gregge e l’altro sulla sommità d’una nube e la sua Parola avanzerà tra i due e procederanno insieme. E’ la notte della Pasqua per il
nome di YHWH: notte fissata e riservata per la salvezza di tutte le generazioni di Yisra’èl.” Quest’ultima è la notte della celebrazione
annuale. Notte della epifania di YHWH: sulle tenebre, la sua luce. Dalla protologia all’escatologia. Ricordo ed attesa nello stesso
tempo.
25
Cfr Pio XII, “Mystici Corporis”(29.06.1943), AAS,35 (1943). 193 ss. [199]: “Egli stesso, dice l’apostolo, è il Capo del corpo
della chiesa”(Col 1,18). Egli è il Capo dal quale tutto il corpo, convenientemente organizzato, cresce ed aumenta nella propria
edificazione (cfr. Ef 4,16 coll Col 2,19). …Egli inoltre partecipò agli Apostoli e ai loro successori una triplice potestà: d’insegnare,
di governare e di condurre gli uomini alla santità, costituendo tale potestà, ben definita da precetti, diritti e doveri, come legge primaria
della Chiesa universale. Ma il nostro divin Salvatore dirige e governa anche direttamente da sé la società da lui fondata. Egli
infatti regna nelle menti e negli animi degli uomini e al suo volere piega e costringe anche le volontà ribelli…. E con questo governo
interno egli, “pastore e vescovo delle anime nostre” (cfr. 1 Pt 2,25), non soltanto ha cura dei singoli, ma provvede anche alla Chiesa
universale, …Non bisogna tuttavia credere che il suo governo venga assolto soltanto in maniera invisibile (…) e straordinaria; mentre
invece il divin Redentore governa il suo Corpo mistico anche in modo visibile e ordinario mediante il suo Vicario in terra. …. Dio,
dopo aver governato in persona il “piccolo gregge” (Lc 12,32) durante il suo viaggio mortale, dovendo poi lasciare presto il mondo e
ritornare al Padre, affidò al Principe degli Apostoli il governo visibile di tutta la società da lui fondata. Giacché, da sapientissimo quale
egli era, non poteva mai lasciare senza un capo visibile il corpo sociale della Chiesa che aveva fondata. …. Keyfà’-Petros …, in forza
del primato, non è altro che un Vicario di Cristo, e in tal guisa si ha di questo Corpo un solo capo principale, cioè Cristo, il quale,
pur continuando a governare arcanamente la Chiesa direttamente da sé, visibilmente però la dirige attraverso colui che rappresenta la
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Nella notte, risuona il grido che è per la gioia di quest’Assemblea-Sposa: “Il Kurios è Risorto’, ‘Yešùac (è) Kuios’ (Rom
10:9) ‘YHWH lo ha fatto risorgere dai morti! (Rom 10:9)’! La Sposa risponde, nell’ardente attesa della sua Venuta,
supplicando nella speranza: Marana tha! ‘Vieni, o Kurios Yešùac’ (Ap 22:20). Notte più chiara del giorno, più luminosa
del sole! Si squarciano i cieli, “vediamo!” ciò che gli occhi della carne non vedono: il Kurios Risorto seduto alla destra
del Padre. Il Risorto canta la sua vittoria su Peccato e Morte. Portiamo nella mano una lampada accesa dal Cero pasquale:
la sua Luce rischiara la via del Popolo pellegrino 26. Camminiamo in attesa di sederci alla sua mensa nei cieli ove egli
ripreso il grembiule da servo, ancora servirà (Lc 12:37)! Questa santa27 Assemblea resta sveglia ascoltando la Voce del
suo Sposo Risorto. Ascolta come una sola persona un solo Corpo. E’ un popolo nato dall’ascolto-obbedienza e vivente
dell’ascolto-obbedienza di ogni verbo che esce dalla Bocca di YHWH28. Il Risorto spiega alla sua Sposa ciò che nel
TaNàK29 (Toràh di Mošéh, nei Neviy’ìym e nei Salmi: cfr. Lc 24,27.45), parla di Lui 30. Un lettore o una lettrice proclama;
ma nella loro voce ascoltiamo la Sua Voce. Dalla sua Bocca infatti ascoltiamo la narrazione della storia del Popolo
Yisra’èl, del quale, attraverso il nostro battesimo nel Risorto, siamo diventati ospiti (cfr. Ef 2,14 ss) 31. Da Lui riceviamo
nel cuore, la storia dell’amore infinito e fedele di YHWH Padre suo e nostro; il ricordo 32 delle sue promesse alle quali si
è mostrato fedele e continua ad esserlo. E’ il Risorto che proclama nella sua Rùaih e pone nel cuore della sua Assemblea
il Vangelo, l’unico Vangelo di YHWH, “preannunziato per mezzo dei suoi santi Neviy’ìym, riguardante” (Rm 1,2) Lui,
“il Figlio suo, nato dal seme di Davìd secondo carne, costituito Figlio di Dio in potenza secondo Rùaih di santificazione
dalla risurrezione di morti” (Rm 1,2). I passi delle Scritture, messi nelle nostre orecchie da lettori o lettrici e nel nostro
cuore dal Risorto e dalla sua Rùaih, ricordano le meraviglie compiute dal Verbo e dalla Mano creatrice (ha creato e crea)
e redentrice (ha redento e redime) di YHWH, il Dio di ´abrähäm, di yicHäq, di Yacaqòv, il Dio della liberazione dalla
casa di schiavitù...Di lui e delle sue azioni parlano le Scritture ebraiche donate ad Yisra’èl (Rm 3,2) e che il Mašìyaih33
(cfr. Rm 15,4) anche a noi dona e spiega. E’ l’unico Vangelo dell’Unico 34, Creatore35 del cielo e della terra che chiama
’Adàm fatto a sua immagine (= tutti)36 ad essere suoi amici e suoi ospiti sulla terra (Prima lettura: Gen 1,1ss), che chiama
e mette alla prova ´abrähäm, nostro padre nella fede37, che fu trovato obbediente (Seconda: Gen 22: yicHäq legato); che

sua persona (personam gerit), poiché, dopo la sua gloriosa ascensione al cielo, non la lasciò edificata soltanto in sé, ma anche in Keyfà’Petros, quale fondamento visibile. …”
26
“Ad un tocco della liturgia, ecco risuona il suo nome: Lumen Christi. La Chiesa di Yešùac da tutti i punti della terra risponde:
Deo gratias, Deo gratias, come dire: sì: lumen Christi: lumen Ecclesiae: lumen gentium” (Giovanni XXIII, AAS,54,1962,679-680).
27
La “santità” è un elemento della grande eredità di Yisra’èl. Vedi Mussner,112-113.
28
L’ascolto-obbedienza è un elemento della grande eredità di Yisra’èl. Vedi Mussner,113-115. “Ascoltare” significa “fare”: Es
19,5. Vedi anche ‘cuore”: Mussner,170-173.
29
Acronimo formato dalle lettere iniziali di Toràh (insegnamento-istruzione, [non legge!]: i primi 5 libri), Neviy’iym (profeti:
8 libri), Ketuviym (Scritti: 11 libri) = la Bibbia Ebraica: = TM = Testo Masoretico.
30
Per questo: “Theologica Scripturae interpretatio a Iesu Christo Scripturae centro procedere debet” (L’interpretazione
teologica della Scrittura deve procedere da Yešùac il Mašìyaih centro della Scrittura): Commissio Theologica Internationalis,
Documentum Interpretationis problema de interpretatione dogmatum, octobris 1989: EV 11/2736-2743.2770-7779; EB,1215.
31
Vedi Ebrei ed Ebraismo: “Ma soprattutto egli (Yešùac) ha voluto realizzare l’atto supremo del dono di sé nel quadro della
liturgia domestica di Pésaih, o almeno della festività pasquale (cfr Mc 14,1; 12 e paralleli; Gv 18,28). Questo permette anche una
migliore comprensione del carattere di “memoriale” dell’Eucaristia” (Segretariato per l’unione dei cristiani, “Ebrei ed Ebraismo nella
Chiesa Cattolica”, EV,IX,1985,III,3). “Cristiani e Yehudìym celebrano Pésaih: i Yehudìym, Pésaih che guarda verso il futuro; per i
Cristiani, Pésaih compiuto nella morte e risurrezione del Mašìyaih, anche se ancora in attesa della finale consummazione (cfr supra,
II,9). E’ ancora il “memoriale”, che ci viene dalla tradizione giudaica, con un contenuto specifico, diverso in ciascun caso. Nell’uno e
nell’altro caso, comunque, c’è un dinamismo simile: per i Cristiani, esso dà senso alla celebrazione eucaristica (cfr Antifona O sacrum
convivium), una celebrazione pasquale e, in quanto tale, che rende presente il passato, ma sperimentato nell’attesa di ciò che deve
venire”. (Id., V,2). Ebrei e cristiani sono accomunati infine in una grande e comune attesa del Giorno che YHWH solo conosce: “Molto
di più: nel sottolineare la dimensione escatologica della Cristianità, noi giungeremo ad una maggiore consapevolezza che il popolo di
YHWH dell’AT e del NT tende verso un medesimo fine nel futuro: la venuta o il ritorno del Mašìyaih - anche se essi partono da due
punti di vista diversi. E’ più chiaramente capito che la persona del Mašìyaih non è solo un punto di divisione per il popolo di YHWH
ma è anche un punto di convergenza (cfr Sussidi per l’ecumenismo della diocesi di Roma, n. 140). Così si può dire che Yehudìym e
Cristiani si incontrano in una speranza paragonabile (comparable hope), fondata sulla stessa promessa fatta ad ´abrähäm (cfr Gen
12,1-3; Eb 6,13-18)”. (Id.,II,10).
32
ZaKaR “ricordare”: il ricordare è un elemento della grande eredità di Yisra’èl. Vedi Mussner,173-179.
33
Mussner,81-85.
34
Il monoteismo è il primo elemento della grande eredità di Yisra’èl. Vedi Mussner,96-100: “Per il giudaismo dei tempi di
Yešùac, il monoteismo universale era ovvio e assolutamente incontestabile in Yisra’èl”. Is 44,6 ss.
35
L’idea di creazione è un elemento della grande eredità di Yisra’èl. Vedi Mussner,100-107: la creazione non è di natura divina.
36
L’idea dell’umanità “ad immagine di ’Elohiym” è elemento della grande eredità di Yisra’èl. Vedi Mussner,107-111.
37
“Credere” è un elemento della grande eredità di Yisra’èl. Vedi Mussner,120-123. Gen 15,6. “Il cristianesimo non si è posto
come una nuova religione della fede in contrasto alla religione della legge ebraica, ma piuttosto la fede cristiana non è altro che la fede
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genera (cfr Sal 22 :10ss) il suo popolo liberandolo dalla schiavitù, usando la sua creazione per la liberazione (Terza:
passaggio nelle acque del Mare per la libertà e per il dono della Toràh e della terra). Insieme ad Yisra’èl, di cui siamo
diventati concittadini, ricordiamo e partecipiamo a questo gesto onnipotente e misericordioso della sua fedeltà nel
ringraziamento e nella lode38. Ci ha acquistati per sé, come popolo sacerdotale39, profetico e regale40, popolo di teodidatti
(teo- = Theos = Dio; didatti = insegnati: talmiydìym – alunni di Dio), chiamati dalle tenebre alla sua ammirevole luce41,
per annunciare le meraviglie della sua fedeltà alle promesse. La sua Voce, nella voce di Isaia = Y ešacyàh: “E tutti i suoi
figli saranno discepoli di YHWH”: tutti teodidatti, alla sua scuola 42 (Quarta). Tutti sono chiamati ad essere suo popolo
(Quinta), chiamati a camminare nella luce del suo Verbo e della sua Sapienza: “Cammineranno nello splendore della tua
luce!” (Sesta: Barùk). Fedeltà creata dalla sua azione nel cuore: “Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito
nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne” (Settima , da Ezechiele = Y ihez qè’l = che riprende
Geremia = Yirmeyàh 31,31). Nel battesimo nasce una creatura nuova immersa nel mistero di morte 43 e risurrezione del
Mašìyaih (Lettera ai Romani).
L’Assemblea-Sposa ascolta in sinfonia l’unico Testamento della Volontà di YHWH
preevangelizzato per bocca dei suoi santi Neviy’ìym e donato a lei dal Risorto: creazione e nuova creazione; liberazione
dalla casa di schiavitù e liberazione dalle catene del peccato; impegni donati sul Siynày per servirlo in santità, timore 44 e
giustizia, riassunti da Yešùac nel comandamento della nuova b rìt45; non più solo scritto su tavole di pietra, ma in tavole
di carne, i nostri cuori.
Questa è la notte della maternità dolorosa e gioiosa (cfr Gv 16:21) di Yešùac: dal suo costato aperto, esce acqua
e sangue (cfr. l(ettura) v(ariante) di Gv 19,34). Usciti da questa acqua, aspersi dal suo sangue di vita, respiriamo per la
sua Rùaih di santità che è in noi. E come viatico per il cammino, a caparra della risurrezione della nostra carne, prendiamo
e mangiamo il Pane /Vino dal Pastore-Nutritore Risorto46. In novità di vita camminiamo verso il Giorno della Venuta del
Risorto-Giudice insieme ad Yisra’èl (cfr Rm 15:10), a tutta l’umanità e a tutta la creazione.
L’Assemblea sente la Presenza del Risorto. Egli stesso Le proclama il vangelo della sua Risurrezione. Questo è
l’apice47: da esso, come da centro, si retroproietta luce sulle precedenti letture così sono collegate al Mašìyaih ed al suo
mistero. Le Sacre Pagine sono proclamate in quest’ordine 48:
[1] Gen 1,1-2,249: (cfr. DV 3): amore misericordioso e fedele di YHWH che tutto ha creato e crea; Sal 103 (TM
104); oppure Sal 32 (TM 33).
[2] Gen 22,1-18 50 (cfr. DV 3): amore di YHWH che chiama ´abrähäm ad essere suo amico: yicHäq legato; Sal
15 (TM 16).
[3] Es 14,15-15,1 (cfr. DV 3; DV 14): amore di YHWH che salva/libera il suo popolo.
[4] Is 54,5-14: amore di YHWH, fedele come uno sposo è fedele alla sposa; Sal 29 (TM 30).
[5] Is 55,1-11: amore di YHWH: acqua che dà vita e porta frutti; Is 12,2-6.
[6] Barùk 3,9-15.32.4.4: amore di YHWH che con la sua sapiente torah fa luce al cammino; Sal 18 (TM 19).
e

e

e

veterotestamentaria-giudaica in una nuova situazione della storia della salvezza” “La fede cristiana conserverà sempre la struttura della
fede ebraica” (U. Wilckens).
38
La “lode” a YHWH è un elemento della grande eredità di Yisra’èl. Vedi Mussner,127-130.
39
Cantalamessa,Pasqua,55 ss: il sacerdozio di Yisra’èl in Filone è collegato a pésaih di Es 12,1 ss.
40
Sul popolo che nasce dal lavacro battesimale come popolo sacerdotale profetico e regale, vedi il commento di LG 10 in
Appendice. Questa realtà che concerne il mistero della Chiesa, deve essere sempre presente in ogni ulteriore presa di coscienza, essendo
realtà essenziale collegata con il mistero della nuova alleanza (cfr. LG 9 in Appendice).
41
“Conversione”: elemento della grande eredità di Yisra’èl. Vedi Mussner,124-127.
42
La “conoscenza” di YHWH è elemento della grande eredità di Yisra’èl. Vedi Mussner,116-118. Così pure l’amore:
Mussner,118-120.
43
Espiazione e soddisfazione vicaria è elemento della grande eredità di Yisra’èl. Vedi Mussner,163-169. Is 52,13-53,12.
44
“Timore” è un elemento della grande eredità di Yisra’èl. Vedi Mussner,115-116.
45
Diatheke = Berìt (impegno). Vedi Appendice. E’ elemento della grande eredità di Yisra’èl: “dote spirituale di Israele “radice”
della Chiesa”. Vedi Mussner,131-134.
46
Cfr. Sacra Congregatio pro Sacramentis et cultu divino; II Praenotanda De verbi Dei momento: Ordo lectionum Missae,
editio typica altera (1981),XI-LII, EB,786, sull’intimo nesso tra parola di YHWH e mistero eucaristico.
47
“Lectio Evangelii culmen constituit ipsius liturgiae verbi ad quod aliae lectiones ordine tradito, scilicet ex Vetere Testamento
ad Novum transeunte, coetum congregatum praeparant” (La lettura dell’Evangelo costituisce il culmine della stessa liturgia della parola
al quale le altre letture nell’ordine tramandato ossia dal Vecchio Testamento che passa al Nuovo, preparano l’assemblea radunata),
Sacra Congregatio pro Sacramentis et cultu divino; II Praenotanda De verbi Dei momento: Ordo lectionum Missae, editio typica altera
(1981), XI-LII, EB,789; “Cum Evangelii nuntius ipsius verbi liturgiae apex semper existat” (Poiché l’annunzio dell’Evangelo è sempre
l’apice della liturgia della parola): EB,812.
48
Cfr. Sacra Congregatio pro Sacramentis et cultu divino; II Praenotanda De verbi Dei momento: Ordo lectionum Missae,
editio typica altera (1981), XI-LII, EB,875.
49
Anche nel giudaismo. Pésaih è vista come festa dell’anno nuovo: anniversario della creazione. Cantalamessa,Pasqua,47-48.
50
Anche nel giudaismo. Cantalamessa,Pasqua,46
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[7] Ez 36,17-28 (cfr. DV 3; DV 14): amore fedele di YHWH che ricrea fedele cuore della sposa infedele, dandole
il Suo respiro; Sal 41 (TM 42).
Rm 6,3-11: amore di YHWH che nel battesimo chiama alla vita la Sposa unita al Mašìyaih; Sal 117 (TM 118).
Vangelo: Anno A: Mt 28,1-10; Anno B: Mc 16,1-8; Anno C: Lc 24,1-12: l’amore fedele di YHWH nella
Risurrezione dona vita al Figlio51.
Il lettore alla fine di ogni lettura dice: “Parola di Dio”; e la Sposa del Risorto rispondeal dono : “Rendiamo grazie
a Dio”. Chi proclama il vangelo Le dice: “Parola del Signore (= Risorto)”. La Sposa si rivolge direttamente allo Sposo in
dialogo: “Lode a te, o Cristo!”, Verbo di YHWH fatto carne e parola 52.

VANGELO: RISURREZIONE di Yešùac
Sinossi di Mc 16,1-8; Mt 28,1-10; Lc 24,1-12. La sinossi è disposta seguendo l’ordine cronologico. Il vangelo ritenuto
più antico è quello di Mc.
Mc 16
1

E passata šabbàt,

Miryàm la Magdalìyt,
Miryàm di Yacaqòv e Salome
comprarono oli aromatici
per venire a ungerlo.

2

E presto nel mattino, il primo giorno
šabbatòt,
vengono presso il sepolcro
allo spuntare del sole.
3
E dicevano tra loro:
“Chi rotolerà via per noi la pietra
dalla porta del sepolcro?”
4
E, avendo guardato,
vedono che è già stata rotolata via, la pietra.
Era infatti molto grande!
5
Ed entrate nel sepolcro,

videro un giovane, seduto alla destra,
avvolto d’una veste bianca,
e si spaventarono.
6
Egli invece dice loro:

“Non siate spaventate!
Yešùac (voi) cercate il Noisriy, il crocifisso:
è stato risuscitato!
Non è qui!
Ecco il luogo dove l’avevano deposto.

Lc 24

Ma, dopo šabbàt,
all’alba illuminante
il primo giorno šabbatòt,
venne Miryàm la Magdalìyt
e l’altra Miryàm

1

1

per osservare la tomba.
2
Ed ecco! Un terremoto: venne, grande!
Un messaggero di YHWH infatti
disceso dal cielo ed avvicinatosi,
rotolò la pietra! E si sedeva sopra di essa!
3
Era, il suo aspetto, come folgore
e il suo vestito, bianco, come neve.
4
Per paura di lui furono scossi i guardiani
e divennero come morti.

5

Prendendo a parlare allora,
il messaggero disse alle donne:
“Voi, basta temere!
So infatti che Yešùac il crocifisso (voi)
cercate.
6

Non è (più) qui!
Infatti è risorto, come aveva detto.
Venite, vedete il luogo dove giaceva.

7

che vi precede in Galiyl.

E’ risuscitato dai morti!
Ed ecco, vi precede in Galiyl!

51
52

Il primo šabbatòt, al mattino profondo

vennero presso la tomba, portando gli
aromi
che avevano preparato.

2

7

Ma andate, dite ai suoi talmiydìym
e a Keyfà’-Petros

9

Mt 28

E, subito, andate, dite ai suoi talmiydìym:

Trovarono però la pietra rotolata dal
sepolcro.
3
Entrate poi
non trovarono il corpo del Kurios Yešùac.
4
Ed avvenne,
essendo esse perplesse per questo:
ed ecco due uomini si accostarono ad esse
in veste sfolgorante.
5
Prese da timore
e avendo i volti chinati verso terra,
dissero loro:

“Perché cercate il Vivente tra i morti?
6
Non è qui, ma è stato risuscitato.

Ricordatevi come vi parlò
quando era ancora in Galiyl,
7
dicendo: il Figlio dell’uomo deve essere
consegnato nelle mani di uomini peccatori,
ed essere crocifisso e il terzo giorno
risuscitare”.

Vedi in PCB, “Ispirazione e verità della Sacra Scrittura”, Roma 2014, n 1.2
Vedi in PCB, “Ispirazione e verità della Sacra Scrittura”, Roma 2014, n 2.3 p 9-10.
LETTURE della VEGLIA DI PASQUA

Là lo vedrete, come vi ha detto”.
8
Ed, uscite, fuggirono dal sepolcro,
avevano infatti un grande timore
ed erano fuori di sé.
E nulla a nessuno dissero. Temevano infatti.

Là lo vedrete! Ecco, io ve l’ho detto”.
8
Ed essendo andate via in fretta dal
sepolcro, con timore e gioia grande,
corsero ad annunziare ai suoi talmiydìym.

8

E si ricordarono delle sue parole
e, ritornate dal sepolcro,
annunziarono tutte queste cose agli Undici
e a tutti gli altri.
10
Erano Miryàm la Magdalìyt e Giovanna
e Miryàm di Yacaqòv e le altre con loro
dicevano agli apostoli queste cose.
11
E queste parole parvero ad essi come un
vaneggiamento e non credevano a loro.
12
Ma Keyfà’-Petros essendosi alzato
corse al sepolcro e chinatosi vede solo le
bende. E tornò indietro pieno di stupore per
l’accaduto.
9

Ed ecco: Yešùac venne loro incontro
dicendo:
“Rallegratevi!”.
Ed
esse,
avvicinatesi, presero i suoi piedi e si
prostrarono davanti a lui.
10
Allora dice a loro Yešùac:
“Non abbiate timore!
Andate, annunciate ai miei fratelli che
vadano in Galiyl: e là mi vedranno!”
9

Secondo Marco 16,1-853
1
2
3
4
5
6

7
8

E passata šabbàt, Miryàm la Magdalìyt e Miryàm (quella) di Yacaqòv e Salome
comprarono oli aromatici per andare ad ungerlo.
E presto nel mattino, il primo giorno šabbatòt,
vengono presso il sepolcro allo spuntare del sole.
E dicevano tra loro: Chi rotolerà via per noi la pietra dalla porta del sepolcro?
E avendo guardato, vedono che è già stata rotolata la pietra!
Era infatti grande, molto!
Ed entrate nel sepolcro, videro un giovane seduto alla destra
rivestito di una veste bianca e si spaventarono.
Egli invece dice loro:Non siate spaventate!
Yešùac voi cercate, il Noisriy, il Crocifisso. E’ stato risuscitato! Non è qui!
Ecco il luogo ove lo avevano posto.
Ma andate, dite ai suoi talmiydìym ed a Keyfà’-Petros che vi precede in Galiyl.
Là lo vedrete, come vi ha detto.
Ed uscite, fuggirono dal sepolcro:,
avevano infatti un grande timore ed erano fuori di sé.
E nulla a nessuno dissero. Temevano, infatti 54.

Redazione marciana 55: vv 1.3.7
Contesto. Mc 15,42: “E quando ormai si era fatta sera, poiché era parasceve (preparazione = vigilia; nel sesto
giorno della settimana gli Yehudìym preparano le cose che nel settimo non possono fare), cioè prima di šabbàt56”.
Quest’indicazione cronologica colloca la sepoltura nella situazione psicologica della fretta della festa di šabbàt incipiente.
Nel racconto che segue però, non si nota alcuna traccia o esigenza di fretta: c’è tempo di comperare un tessuto di lino
(sindone) (v 46). Questo v 42 potrebbe essere redazionale. Anche 16,1 pone l’attenzione sul riposo sabbatico in
obbedienza alla Toràh: le donne comprano aromi dopo l’alba. L’intenzione di questo v potrebbe essere quella di dare una
motivazione concreta alla loro visita al sepolcro. Suppone la mancata unzione funebre, che è detta anticipata in 14,3-8.
Nella narrazione, le donne non realizzano il progetto espresso in questo versetto. Il motivo per il quale esse vanno al
sepolcro, ossia ungere il corpo di Yešùa c (e Mt a questo riguardo sembra più antico, avendo come motivazione solo il
“vedere” come Gv), presenta delle difficoltà: non si usava imbalsamare il corpo; è inconcepibile, col clima della Terra,
compiere riti funebri giorni dopo (la decomposizione sopraggiunge presto; cfr. Gv 11,39) ed è in contrasto con 15,46
(Yossèf lo ha sepolto secondo i riti). La narrazione di Yossèf d’Arimatea a prima vista sembrerebbe plausibile; ma questa
presentazione amichevole non sembra compatibile con una primitiva tradizione (prescindendo dall’attestazione pura e
semplice di 1 Cor 15,4) che si legge in At 13,27-29 (IEP “ Infatti gli abitanti di Gerusalemme e i loro capi, rifiutando di
riconoscere lui e non comprendendo gli oracoli dei profeti che si leggono ogni sabato, li hanno adempiuti, pronunciando

53
54
55
56

Vedi introduzione nella B(ibbia di) G(erusalemme) (BG), EDB, Bologna,2008,2295-2312, specialmente 2305ss. Marqos.
Il v 8 è, per consenso unanime, la fine dal Vangelo di Mc.
Sulla formazione dei Vangeli: DV 18-19.
Šabbàt ( f. e m.) è un elemento della grande eredità di Yisra’èl. Vedi Mussner,179-183.
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la sua condanna. E pur non avendo trovato nessun motivo di condanna a morte, chiesero a Pilato che fosse ucciso. Quando
ebbero compiuto tutto ciò che era stato scritto intorno a lui, lo deposero dal patibolo e lo misero in un sepolcro”). In
questo discorso missionario, la sepoltura è presentata come ultimo atto d’insulto dei suoi nemici. Dato che è più verosimile
il passaggio da un atto d’insulto ad un atto di pietà che viceversa, sembra essere originaria l’attestazione della sepoltura
come atto di disprezzo verso il corpo di Yešùa c, deposto nella tomba dagli esecutori stessi della sentenza. I talmiydìym
erano fuggiti; le donne hanno visto solo dove è stato sepolto (sanno dove trovare il sepolcro). Il racconto di Yossèf allora
potrebbe essere nato per attutire l’assenza dei talmiydìym. Dato che l’esecutore della sentenza fu il Sanhedrìyn, si traspose
l’atto d’ostilità in atto di carità. Si prese uno dei suoi membri, Yossèf per chiedere il corpo per la sepoltura. In 15,46 la
descrizione della deposizione nel sepolcro è per attirare l’attenzione sul sepolcro stesso scavato nella roccia e sulla pietra
che lo chiudeva: una sepoltura ordinaria. Non si parla di un procedimento affrettato o provvisorio. Si nota che il sepolcro
è ermeticamente chiuso: s’intravede già l’occhio rivolto alla storia presente.
Le donne che vanno al sepolcro sono già state segnalate in 15,40-41 (tra esse Miryàm la Magdalìyt, Miryàm, la
madre di Yacaqòv il minore e di Joses e Salome); 15,47 (Miryàm la Magdalìyt e Miryàm quella di Joses). In 16,1: sono
tre. Per una lettura cronachistica di questa notizia esistono quindi difficoltà. In origine doveva esserci un gruppo di donne
(cfr Gv 20,3: “non sappiamo”), tra le quali spicca Miryàm la Magdalìyt (che resta poi sola in Gv). Le divergenze
manifestano la natura delle fonti utilizzate: se 15,47 appartiene ad una pericope arcaica, 15,40-41 sembrerebbe composta
da Mc. Anche 16,1 può provenire dalla stessa attività redazionale. Non c’è su questo punto un’intenzione storiografica.
Nel v 3 il riferimento alla pietra sembra essere più simbolico che cronachistico. Manca in Mt e Lc. Sarebbe molto
strano per chi ha preparato tutto dalla sera prima, non aver pensato all’ostacolo della pietra. Questo versetto è
un’osservazione funzionale al racconto: prepara l’effetto a sorpresa del v 4. La domanda che esse si pongono circa la
pietra, ha quindi lo scopo di preparare l’effetto di sorpresa. Accentua il contrasto tra il sepolcro chiuso da mano umana
ed aperto dalla Mano di YHWH. Inoltre davanti alla pietra rotolata le donne non provano alcuna meraviglia. Il v è in
connessione con l’intenzione espressa nel v 1, redazionale, di ungere il corpo di Yešùa c.
C’è tensione tra il v 7, ove le donne ricevono il comando di annunciare, ed il v 8, ove le donne non dicono niente
a nessuno. Col v 7 Mc svia l’attenzione dalle donne e dalla loro azione, e concentra tutto sugli apostoli. Primi testimoni
sono loro (tra loro, Keyfà’-Petros prende risalto). Apparendo loro, Yešùac dà l’incarico e il potere di annunciare. In una
maniera misteriosa il Risorto li precede in Galiyl. Per Mc Yešùa c sembra già nei cieli. Di là apparirà ai suoi. Galiyl sarà
il punto di partenza della missione ai Goyìm (Gentili = Pagani). Al testo premarciano (vedi sotto), in cui si parlava
dell’annuncio della Risurrezione presso il sepolcro, Mc ha quindi inserito quest’elemento della missione dei talmiydìym.
Lo ha fatto, includendo nella narrazione l’informazione sull’apparizione, aggiungendo il v 7 e preparando
quest’inserzione con un accenno ad essa fatto da Yešùac in 14,28 (“ Ma dopo che sarò risorto, vi precederò in Galiyl”).
Ambedue i passi sembrano quindi dovuti alla sua attività redazionale. Mc deve aver inoltre composto questa trafila di
testi per guidare la narrazione verso lo scioglimento del segreto messianico che percorre tutto il suo vangelo (8,30; 3,9;
ora: 9,9!). Così unificava ed amalgamava due tradizioni separate ed indipendenti: il sepolcro vuoto e le apparizioni,
mettendo in bocca al giovane sia il v 6 che il v 7, aggiunto per legare il kerigma della risurrezione alle apparizioni di
missione. E’ però strano che dopo questi due accenni (14,28;16,7), non si parli più di quest’appuntamento in Galiyl. Era
narrato in un eventuale finale perduto? Potrebbe però anche essere che Mc non conoscesse ancora una narrazione diffusa
di queste apparizioni, ma disponesse solo di una lista di esse come si legge in 1 Cor 15. Egli così confermando 1 Cor 15,
aggiunge la notazione geografica “in Galiyl”, allusione che non è giustificabile dall’interesse gerosolimitano che è più
spontaneamente interessato all’aspetto locale della tomba. Mostra forse la preoccupazione di collegare una tradizione
particolare di Yerušalàyim con quelle delle apparizioni agli apostoli in Galiyl in vista della missione. I talmiydìym tornati
in Galiyl da Yerušalàyim, vennero a sapere che donne delle loro avevano trovato il sepolcro vuoto. I talmiydìym trovarono
questo racconto del tutto congruo con le apparizioni dalle quali essi erano venuti a sapere che Yešùac era stato fatto
risorgere dal Padre. I lettori potevano capire perché erano al corrente del fatto delle apparizioni.
Il passo presenta la risurrezione anche come la risposta di YHWH a favore del suo Mašìyaih contro l’ingiustizia
infertagli. Gioca quindi un ruolo importante per l’intera narrazione della passione che non termina con la morte di Yešùa c,
ma con la proclamazione della la sua risurrezione.
Tradizione: narrazione premarciana: vv 2.4.5.6.8
2
4
5
6

8
11

E presto nel mattino il primo giorno dei šabbatòt vengono presso il sepolcro allo spuntare del sole.
E avendo guardato, vedono che è già stata rotolata la pietra!
Era infatti grande, molto.
Ed entrate nel sepolcro videro un giovane seduto alla destra
rivestito di una veste bianca e si spaventarono.
Egli invece dice loro:
Non siate spaventate! Yešùac voi cercate, il Noisriy, il Crocifisso.
E’ stato risuscitato! Non è qui!
Ecco il luogo ove lo avevano posto.
Ed uscite, fuggirono dal sepolcro,
avevano infatti un grande timore ed erano fuori di sé.
LETTURE della VEGLIA DI PASQUA

E nulla a nessuno dissero.
Temevano, infatti.
Questa narrazione si collega a 15,43.46 ove l’accento è sulla sepoltura di Yešùa c; il sepolcro è ermeticamente
chiuso. L’occhio è già rivolto alla presente narrazione: prepara il contesto di luogo al messaggio della risurrezione. In
15,47 le donne sono presentate come testi oculari del luogo e della condizione del sepolcro. L’interesse sul luogo è anche
in 16,6. Nel v 2 è presentata la visita alla tomba di un gruppo di donne. La motivazione è la stessa di Mt: vanno solo per
“vedere”. Per l’elemento tempo: al più presto possibile, dopo šabbàt. Dalle 3 alle 4 del mattino. Mt Lc o non lo hanno
letto nel loro esemplare di Mc, o lo hanno tolto. Mt 27,61; 28,1 elimina le contraddizioni. Possibile portata simbolica
della presenza del sole. Accenno al culto cristiano nel giorno dopo šabbàt?
Nei vv 4-5 la narrazione presenta il cambiamento avvenuto nel sepolcro: la pietra è già stata rotolata via
dall’ingresso. Questo sembra un primo elemento della teofania. Ma le donne non sembrano stupirsi di questo fatto.
Entrate, sono spaventate invece e solo alla vista del giovane57. Questo spavento sacro è l’effetto su di loro della teofania:
sono alla presenza degli effetti di un intervento celeste. Loro malgrado sono messe davanti ad un messaggio e l’interesse
è concentrato sul modo con cui si presenta questo messaggero celeste (vesti bianche). Questa insistenza conviene ad un
racconto di rivelazione divina.
Nel v 6 si trova l’essenziale. Inizia con la raccomandazione classica: “Non temete”, rivolta a chi è posto davanti
all’intevento misterioso di YHWH. La risurrezione è espressa con il linguaggio del kerigma apostolico58. E’ usato il verbo
“egeirein” (aoristo passivo designante l’azione del Padre): il risorto è il crocifisso (participio perfetto passivo) che resta
tale anche glorificato (come in 1 Cor 1,23: “predichiamo un Mašìyaih crocifisso59, un Mašìyaih che è potenza e sapienza
di YHWH”). Morte in croce e risurrezione sono collegate anche nelle predizioni della passione: 8,31; cfr. 9,31; 10,34;
cfr.1 Cor 15,4; At 10,40. Il giovane prima annuncia il mistero della risurrezione; poi invita le donne a riconoscerne una
traccia nel sepolcro vuoto. Yešùac di Naiséret non è più in questo sepolcro ove mani d’uomini l’avevano deposto (o
gettato); è ove lo ha posto/innalzato la Mano di YHWH. La costatazione non è una prova della risurrezione; è piuttosto il
contrario: dato che egli è risorto, si constati che non è qui. Queste parole trasformano l’intenzione della visita delle donne:
non devono ricercare un cadavere per piangere, ma cercare la presenza di Lui Vivente.
Il v 8 segna una chiusura brusca, sorprendente, ma marciana (1,44). Descrive l’effetto dell’incontro con YHWH
nel suo messaggero. Il confronto con questo evento è terribile. E’ la reazione usuale alla teofania (cfr. Lc 1,12.29) che
può prendere la forma di temporanea afasia (cfr. Lc 1,22)60.
Mc 16,1ss non è una narrazione della risurrezione: la risurrezione non è descritta nel suo svolgersi; è presupposta
come accaduta. Essa è concepita in termini apocalittici, come trasformazione di Yešùa c e la sua immediata assunzione al
cielo. Yešùac uscito dal sepolcro è stato trasportato in un’esistenza celeste. L’intera narrazione è così un racconto di
rivelazione divina sulla realtà del Risorto, avvenuta in un luogo preciso: nel sepolcro di Yešùac (genere letterario).
Dove può aver avuto luogo questa tradizione? L’ambiente comunitario ove il racconto deve essersi formato deve
essere in Yerušalàyim. Notevole il parallelo tra Mc 16,6a e vari passi di At (2,23.36; 4,10). Ciò è spiegabile con un fondo
comune di narrazioni formatosi nella Chiesa giudeo-cristiana di Yerušalàyim. Qui la proclamazione della risurrezione
doveva essere anche una riabilitazione di Yešùac di Naiséret che dopo la morte ignominiosa doveva aver perso presso gli
Yehudìym i titoli per essere riconosciuto Mašìyaih. Da 16,6 b si intuisce che il narratore deve aver avuto familiarità con
il luogo evocato. A Yerušalàyim poi c’era interesse popolare per le tombe dei santi personaggi (come mostra 1 Mach
13,25-30; Mc 6,29; At 2,29; 7,18) e per i sepolcri dei Neviy’ìym martiri. E’ il retroscena di Lc 11,47; Mt 23,29 ss. Esisteva
la pratica del pellegrinaggio a questi luoghi. Questo contesto ha agito in favore del ricordo della tomba di Yešùac (Mc
15,42-47). Dietro 16,6b c’è quindi questo interesse per un luogo preciso e questo interesse dovette manifestarsi prima di
tutto in Yerušalàyim. Qui si poteva indicare quella tomba. Probabilmente ogni anno, in una liturgia per la mattina di Pésaih
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Vedi in PCB, “Ispirazione e verità della Sacra Scrittura”, Roma 2014, n 122-123, p 207 (208: ardua armonizzazione storica).
E’ questo il messaggio che costituisce l’oggetto primario della predicazione dopo Šavucòt: 1 Cor 15,1 ss: “Vi faccio ricordare
poi, fratelli, il vangelo che ho evangelizzato a voi che anche avete ricevuto, nel quale anche state saldi, attraverso il quale anche sarete
salvati, con il verbo con cui l’ho evangelizzato a voi se lo mantenete; a meno che non abbiate creduto invano! Vi ho trasmesso infatti,
prima di tutto, ciò che anche ho ricevuto: che il Mašìyaih morì per i nostri peccati secondo le Scritture, e che fu sepolto e che fu
risuscitato il giorno il terzo secondo le Scritture”. Cfr. At 1,22; 10,37-39. In questi passi, risurrezione e passione sono in relazione ed
oggetto della predicazione o proclamazione senza spiegazione particolare: sono testimonianza. La situazione per la testimonianza
spesso è polemica (At 7,51-52; 2,23; 3,13-15; 4,10-11), ma l’enfasi è sulla risurrezione. Questa non è descritta ma solo attestata. In
questo, Mc è vicino al kerigma come gli altri evangelisti: non descrivono Yešùa c che risorge. Attesta che è risorto: non ne descrive la
sua gloria esterna. Solo, a differenza del kerigma, ha la menzione del sepolcro vuoto; ma non narra alcuna apparizione.
59
Vedi in PCB, “Ispirazione e verità della Sacra Scrittura”, Roma 2014, n 93 p 162: ‘Dobbiamo notare come , riferendosi al
crocifisso , egli usi il participio perfetto (Χριστὸν ἐσταυρωμένον: 1:23;2;2; Gal 3:1), indicando così fino a che punto Cristo, sebben
già glorificato, continui a essere anche il crocifisso”.
60
Vedi in PCB, “Ispirazione e verità della Sacra Scrittura”, Roma 2014, n 121 p 207.
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, era inclusa una visita al luogo della tomba. Essendo questa pericope del tutto priva di polemica, si può pensare fosse
destinata all’uso interno dell’Assemblea dei credenti 61.
Secondo Matteo 28,1-1062.
Ma dopo šabbàt, all’aurora illuminante il primo giorno šabbatòt, venne Miryàm la Magdalìyt, e l’altra Miryàm
per visitare la tomba.
Ma: la particella “de” può avere qui un valore avversativo rispetto a ciò che è stato detto prima: la narrazione della
passione è andata verso una tomba. Generalmente non va sottolineato, ma in questo caso si tratta di un evento sì
collegato con ciò che precede, ma del tutto nuovo ed inatteso. Alle tenebre della passione, al tradimento degli
amici, si contrappone la luce del giorno e la fedeltà affettuosa di due donne; alla fuga dei talmiydìym, si
contrappone il fatto che esse vengono ora alla tomba.
dopo šabbàt… il primo giorno šabbatòt: l’espressione è un ebraismo: il primo giorno della settimana: domenica,
il giorno della vittoria di YHWH sullo Še’òl.
all’aurora: la notte che sta finendo, lascia il posto alla prima luce del giorno. Queste sono le circostanze temporali
nelle quali avviene ciò che sta per essere narrato e che così in qualche modo è anticipato.
Miryàm la Magdalìyt : La prima nominata è Miryàm, originaria di Magdàla; la seconda Miryàm è forse
personaggio secondario, dato che il verbo è al singolare e si riferisce in modo particolare al primo soggetto. E’ una
ripresa del motivo della pluralità delle donne alla tomba in una tradizione che tende a ridurle a una (cfr Gv). Sembra
che Mt segua Mc con piccole varianti. Il v 1 è certo redazionale: riduce le donne che in Mc sono tre a due (cfr
27,61; 27,56). Miryàm la Magdalìyt è comunque sempre nominata, e per prima, in tutte le tradizioni. Manca
Salome per eliminare il contrasto tra Mc 15,47 e Mc 16,1.
per visitare: le due donne entrano in questa nuova luce per andare a “vedere” la tomba. La sanno definitivamente
chiusa. Vengono per visitare e piangere il caro defunto, amico, maestro. L’intenzione, “vedere” la tomba, senza
dubbio restando al suo esterno, è comune a Mt e a Gv; diverge dalla motivazione di Mc che parla di “ungere”.
Manca di conseguenza anche il particolare del comprare gli aromi; né c’è il problema di entrare nella tomba già
sigillata: Mt 27,62. Mt forse ha visto l’incongruenza di quel progetto in contrasto con l’azione già compiuta da
Yossèf, per cui dice che vogliono solo visitare la tomba per il pianto funebre. Mt e Gv in questo particolare
sembrano più antichi ed originari di Mc. Le donne non sospettano che cosa le attende.
2
Ed ecco! Un terremoto venne, grande! Un messaggero di YHWH infatti, disceso dal cielo ed avvicinatosi, rotolò
la pietra! E (si sedeva) restava seduto sopra di essa.
Ecco! invita a porre attenzione su questo evento che sarà ora evocato. Inizia la descrizione di un fatto tanto
improvviso quanto imprevedibile.
Un terremoto: il terremoto63 (Mt 24,7; 27,5; cfr. Ap 6,12; 8,5; 11,13.19; 16,18), elemento del linguaggio
apocalittico (per il quale Mt ha una preferenza: 17,1-8; 27,51-54), è un segno cosmico dell’intervento di YHWH:
azione distruttrice di ciò che tiene vincolato Yešùac alla morte. Sembra un terremoto diverso da quello di 27,53: là
l’apertura dei sepolcri è effetto del terremoto; qui invece l’apertura è l’effetto dell’azione del messaggero.
grande!: l’aggettivo ne indica la straordinarietà. La causa è nella frase che segue: la venuta del messaggero. Il
terremoto è quindi la reazione della terra all’intervento di YHWH.
Un messaggero di YHWH: il messaggero (angelo) di YHWH fa e dice ciò che vuole fare e dire YHWH, come in
1,20; 2,13; 28,5.13,29. YHWH si manifesta così intervenendo nella storia. La terra trema davanti a questo grande
evento, come quando il popolo entrò nella Terra (Sal 114). YHWH, qui come allora, è presente ed agisce. disceso
: questo primo verbo esprime l’azione che precede quella del verbo principale; ne è il presupposto. Per rotolare la
pietra, la “Mano” deve “scendere” dal cielo verso la tomba.
dal cielo: cielo indica la dimora di YHWH (Mt 5,34; 5,16.45; 6,1.9) e degli angeli (Mt 22,30; 24,36). La parola è
anche usata per indicare YHWH, per evitarne il Nome.
avvicinatosi: il secondo verbo descrive l’azione che il soggetto compie per attuare l’azione del verbo principale.
Progressivo avvicinamento del messaggero alla tomba verso la quale stanno arrivando anche le donne.
rotolò: l’azione dell’angelo causa il terremoto: la tomba è costretta ad aprire la bocca per l’azione della Mano del
messaggero di YHWH. Con questo motivo il racconto offre il senso della vittoria definitiva di YHWH sulla morte
e sullo Še’òl. Così il rotolamento della pietra ha una funzione epifanica: non è perché la sua presenza causerebbe
problemi alle visitatrici (come per Mc), né perché ciò debba essere oggetto di constatazione (Lc Gv). Mt ha inserito
qui elementi presi dall’apocalittica per richiamare ed evocare l’intervento di YHWH. Questa inserzione di
materiale apocalittico, impedisce di vedere qui la descrizione cronachistica di un fatto.
1
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Vedi PCB, “Ispirazione e verità della Sacra Scrittura”, Roma 2014, n 119-123 p 204-210.227.228.
Vedi BG 2008, 2295ss, specialmente 2303-2305. Mattày o Mattityàhu o Mattityàh (cfr At 1,23.26).
Vedi in PCB, “Ispirazione e verità della Sacra Scrittura”, Roma 2014, n 120 p 205.
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E (si sedeva) restava seduto: l’imperfetto indica azione duratura. Il sedersi del messaggero segna la fine del
terremoto. Resta seduto vittorioso: per sempre. Ha preso possesso pieno della situazione. E’ esclusa la
visualizzazione della risurrezione: il Risorto era già uscito prima che la pietra fosse tolta (cfr. v 6).
3
Era, il suo aspetto, come folgore, ed il suo vestito, bianco, come neve.
La luce di questo messaggero è accecante. E’ indicato qualcosa di particolare: l’aspetto del Volto.
come: fa parte del linguaggio apocalittico. Una realtà indescrivibile, perché di ordine trascendente, è evocata con
una metafora. Gli occhi non sostengono questa vista.
4
Per paura di lui, furono scossi i guardiani e divennero come morti.
Per paura: tremore, agitazione. Iniziano a tremare: è riposta involontaria alla teofania. I soldati sono spettatori
impotenti, non testimoni della risurrezione. Mt pone qui un elemento di una serie programmata di aggiunte alla
narrazione di Mc. Dipendono o da una tradizione particolare o dalla sua teologia. L’obiettivo di queste aggiunte si
coglie già in 27,63: è per ovviare alle dicerie messe in circolazione dagli Yehudìym: la risurrezione sarebbe un
inganno architettato dai talmiydìym. Mt e la sua comunità si trovano al centro di questa aspra polemica tra fratelli
in seno al Popolo di YHWH. E la polemica verte sull’annuncio centrale, sulla risurrezione. Alla diceria del furto
del cadavere, Mt risponde: al momento dell’arrivo delle donne al sepolcro, questo era sorvegliato; l’apertura è
avvenuta per intervento di una potenza sovrumana. Intreccia così al racconto originale delle donne sia elementi
apocalittici (sismo e angelo), sia elementi apologetici. In 27,62-66 c’è il primo anello di questa catena. Risposta
all’accusa di due frodi: quella che Yešùac sia il Mašìyaih e quella che sia risorto. Questa narrazione è certo tardiva.
Lo mostra il fatto che presuppone il kerigma della risurrezione nel v 63: “dopo tre giorni risorgo” e ciò evoca la
predicazione successiva dei talmiydìym. Yešùac, storicamente parlando, fu proclamato insieme Mašìyaih e Kurios
dalla comunità solo dopo la sua risurrezione. Quest’accusa presuppone quindi il kerigma postpasquale e la reazione
degli Yehudìym ad esso. Anche nel v 64 “risorto”, in bocca ai sommi ‘kohaniym’, richiama il vocabolario del
kerigma postpasquale. Presuppone anche la narrazione del sepolcro vuoto come è in Mc e la polemica contro di
essa (non At 13,29!). Prosegue in 28,1-15, e svela le manovre dei capi, spiegando come la leggenda del furto sia
continuata fino all’oggi del redattore. Il racconto ha una funzione apologetica: il cadavere non è stato rubato! Mt
avrebbe compilato due tradizioni allo scopo di convincere a distruggere una diceria che circolava sul furto del
cadavere di Yešùac. Ora tutto questo materiale apologetico è in una narrazione teologica che racconta l’evento
pasquale sotto forma di teofania. Certo ci sono tracce di apologia, ma la sola apologetica non rende conto
dell’intenzione del racconto attuale che è teologico descrivendo la vittoria di YHWH sulla morte e su coloro che
avrebbero voluto che il dominio della morte fosse continuato.
5
Prendendo a parlare allora, il messaggero, disse alle donne:
“Voi, basta temere! So infatti che Yešùac, il crocifisso, cercate.
Il dialogo è immaginato fuori della tomba. Diverso da Mc 16,5, ove le donne entrano nel sepolcro. Il dialogo è
destinato ad orientare le donne su l’essenziale. Il messaggero ha ritenuto ciò che vi era di positivo nella loro visita
alla tomba.
Voi: contrappone le donne ai guardiani? Si riferirebbe allora alla loro azione di timore indicata precedentemente.
Enfatico? Nella lingua del NT non necessariamente. E’ espressa la proibizione che impedisce di continuare
l’azione. Le donne hanno iniziato a reagire come i guardiani. Ma questa loro reazione è fatta concludere dal
comando del messaggero.
crocifisso: cfr. Mc 16,6; 1 Cor 1,23; 2,2; Gal 3,1. Il participio perfetto accenna a ciò che rimane dalla sua morte
sulla croce: gloria, amore, il marchio del maledetto insieme ai frutti della sua passione.
6
Non è (più) qui! Infatti è risorto, come aveva detto. Venite, vedete il luogo dove giaceva.
Infatti è risorto: il verbo EGEIREIN è usato per l’annuncio della risurrezione. L’aoristo passivo sottolinea
l’azione divina. Ha come soggetto il Padre. E’ all’indicativo aoristo attivo in At 3,15.
come: collega questo messaggio alle parole di Yešùac prima della sua morte. Il messaggio è così presentato come
un adempimento di un annuncio di Yešùac. Il messaggero di YHWH (YHWH stesso) è garante delle parole di
Yešùac: conferma la fede della comunità postpaquale che si appella a Yešùac prepasquale.
7
E, subito, andate, dite ai suoi talmiydìym: E’ risuscitato dai morti!
Ed ecco, vi precede in Galiyl! Là lo vedrete! Ecco, io ve l’ho detto”.
L’icontro in Galiyl è voluto da YHWH. Mt così introduce l’apparizione a tutti i talmiydìym. Mc menziona Keyfà’Petros riflettendo la più antica tradizione dell’apparizione a Keyfà’-Petros ed ai Dodici.
8
Ed essendo andate via in fretta dal sepolcro, con timore e gioia grande
corsero ad annunciare ai suoi talmiydìym.
Manca il comando del silenzio. Mt non ha interesse alla teologia marciana del silenzio messianico. Mt passa alle
apparizioni: così le donne non restano in silenzio. Esse partono gioiose ad annunciare.
9
Ed ecco: Yešùac venne loro incontro dicendo: Rallegratevi!
Ed esse, avvicinatesi, presero i suoi piedi e si prostrarono davanti a lui.
Cristofania a Yerušalàyim. Questi vv interrompono il flusso narrativo precedente. Dopo le parole del messaggero,
ci aspettiamo le apparizioni ai talmiydìym in Galiyl, e non alle donne in Yerušalàyim. Qui inoltre la concezione
della risurrezione sembra materializzata, contro 28,6 e 16-20. Questa cristofania è narrata come un incontro col
Yešùac terreno.
14

Allora dice a loro Yešùac: “Non abbiate timore!
Andate, annunciate ai miei fratelli che vadano in Galiyl: e là mi vedranno!”
Questa apparizione è solo in Mt Yešùac ripete le parole del messaggero (o il messaggero ripete le parole di Yešùac!)
senza la contrapposizione con le guardie. Yešùac in persona appare per togliere il timore ed ordinare loro di essere
messaggere per i talmiydìym. Però poco prima le donne erano già di corsa a portare con gioia la notizia ai
talmiydìym. Ciò dipende dalla parola del messaggero che è in relazione al tema matteano delle guardie. Se
supponiamo secondaria l’elaborazione del messaggero e più antica quella di Yešùa c alle donne, avremmo questa
sequenza narrativa: “Ma dopo šabbàt, venne Miryàm la Magdalìyt, e l’altra Miryàm per visitare la tomba. Ed ecco:
Yešùac venne loro incontro dicendo: Rallegratevi! Ed esse, avvicinatesi, presero i suoi piedi e si prostrarono
davanti a lui. Allora dice a loro Yešùac: Non abbiate timore! Andate, annunciate ai miei fratelli che vadano nella
Galiyl: a là mi vedranno”.
10

Secondo Luca 24,1-1264
23,56...

ritornate poi, prepararono aromi e profumi. E šabbàt riposarono, secondo il comandamento.
Riposo, fedeli alla Toràh. Particolare di Lc che nota l’atteggiamento di fedeltà alla Toràh anche in 2,22; 2,39 65.
Forse analogia con il riposo di Yešùac nel sepolcro. Tutto trattiene il respiro.
24,1 Il primo giorno šabbatòt, al mattino profondo
vennero presso la tomba, portando gli aromi che avevano preparato.
Il primo giorno della settimana: cfr. At 20,7.
presto nel mattino: l’espressione è un apax NT (contro le due frasi che ha Mc): premurosa sollecitudine: non
attendono la luce del giorno!
gli aromi: espressione senza parallelo: caratteristica lucana; è ripresa da 23,56. Per la preparazione degli aromi:
23,56. Lc, anticipando qui il motivo degli aromi, elimina l’idea della compera (dice solo prepararono) e
l’intenzione dell’unzione (Mc): vi ha alluso in 23,56 in modo più verosimile e meno precipitoso; egli è più chiaro,
in modo che il lettore non possa ingannarsi sul senso della visita delle donne. Lc rilegge la fonte comune a Mc in
modo originale e personale. Omette Mc 16,1: “E passato šabbàt”, avendo egli già parlato del tempo che separava
la sepoltura e il primo giorno della settimana in 23,56 b. Omette la lista delle donne che si legge in Mc e che Mc
ha ripreso da Mc 15,47; Lc la pone alla fine; una sola lista a conclusione della pericope.
2
Trovarono però la pietra rotolata dal sepolcro.
pietra : è solo qui: rimossa. Le donne fanno la scoperta: sono infatti le uniche testimoni degli eventi dopo la morte
sulla croce fino ad ora. Scoperta sorprendente, completamente incomprensibile. Non è verosimile qui una
dipendenza da Mc: diverge come contenuto da lui. Manca la domanda delle donne in cammino: in Mc serviva a
mettere in risalto la sorpresa. Lc non accenna al problema dello spostare la pietra, perché non è l’unzione lo scopo
della visita. Ha tolto poi anche l’accenno all’aspetto meraviglioso della tomba aperta, come un sovraccarico inutile.
E’ evitata la frase sulla grandezza della pietra (Mc 16,4).
3
Entrate poi non trovarono il corpo del Kurios Yešùac.
Allude alla risurrezione corporale. Il riferimento al “soma” di Yešùa c è propria di Lc: traduce tutta la sua
venerazione per il corpo di Yešùac.
corpo: dal contesto, è il cadavere: 23,52; 24,3.23.
Kurios : il termine potrebbe esprimere da parte del narratore la fede nella glorificazione di Yešùa c che segue la
sua morte e risurrezione: cfr. At 2,36. Kurios è frequente in Lc (Mt 80 / Mc 18 / Lc 103/ Gv 52 / At 107) usato per
YHWH (1,6.9.11; 4,8; 5,17; 10,2.21.27) e Yešùac (5,18.12; 6,5; 7,6.13.19; 9,54.59.61; 10,1.17.39.40.41;
12,41.42.) insieme a Yešùac solo qui in Lc, ma 17 volte in At. Il sepolcro vuoto in se stesso resta muto. La loro
fede non è risvegliata da questo.
4
Ed avvenne, nell’essere esse perplesse per questo:
ed ecco due uomini si accostarono ad esse in veste sfolgorante.
Ed avvenne: è espressione lucana. Introduce una nota che mostra l’interesse di Lc alla psicologia. Il verbo indica
la perplessità delle donne nonostante 9,22; 18,32: l’idea della risurrezione non le sfiora nemmeno. Che sia vivo
non lo pensano: hanno tutt’altre ipotesi interpretative.
due uomini: discordanza con Mc: là un giovane; qui due uomini (cfr. At 1,1-10). Lc con i suoi cambiamenti ricerca
anche uno stile più vivo; usa parole a lui più familiari: cfr. 9,30; At 1,10. Per Mc il giovane è già là; Lc, più
elegantemente di Mc, dà l’impressione dell’improvviso arrivo dei personaggi. Sono messaggeri divini che danno
il senso del sepolcro vuoto. In ogni evento importante narrato da Lc c’è la loro presenza: 1,11.26: 2,9; 22,43.
L’apparizione non va verificata con criteri naturalistici, ma compresa nel suo contenuto di annuncio: YHWH stesso
comunica il senso dell’evento.

64
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Vedi BG2008,2311-2312. Lûqas.
Vedi “Ebrei ed Ebraismo”: Toràh.
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Prese da timore e avendo i volti chinati verso terra, dissero loro:
Prese da timore: descrive bene la reazione delle donne che trovano difficoltà a realizzare la situazione. La
lunghezza della frase esprime lo sviluppo della loro reazione: cfr. 1,2.29; 2,9; 9,34. Il timore è la reazione alla
presenza del divino (1,12; 1,19; 2,9). Da Mc 16,6 non ha ripreso “non temete”.
volti: il particolare dei volti verso terra è proprio di Lc ed è in contrasto con 5b. In Mc le donne sono atterrite; in
Lc chinano il volto piene di timore. Il chinare il capo a terra è motivo apocalittico che fa risaltare l’evento
escatologico della risurrezione.
“Perché cercate il Vivente tra i morti?
Perché cercate : al posto di Mc 16.6: “Yešùac cercate ecc.”, Lc pone in modo più musicale: “Che cercate?”.
il Vivente tra i morti: è sottolineata l’antitesi “vivente-morti”. Conduce al cuore del messaggio: Yešùac è vivente!
Manca il nome; manca “il crocifisso”: dice solo “Vivente”: questo Vivente non ha nulla in comune coi morti! E’
la spiegazione della scoperta per loro incomprensibile. La questione che i due uomini rivolgono alle donne (Lc
24,5 b) è intenzionalmente improvvisa e non senza rimprovero (non è il modo abituale di Lc che ha sempre un
tono rassicurante: 1,13; 1,30; 2,10; 24,38).
6
Non è qui, ma è stato risuscitato. Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in Galiyl,
Elimina da Mc 16,6: “ecco il luogo ove lo avevano posto”: è una nota inutile in questo posto, avendo già notato
l’assenza del corpo in 24,3. Il messaggio non si ferma al dato di fatto del sepolcro vuoto, ma è finalizzato alla
professione di fede.
è stato risuscitato: la forma passiva indica l’agire di YHWH.
come: esprime il motivo della realizzazione di promesse. Il sepolcro vuoto è un segno della risurrezione nella
storia; ma senza la fede nel Risorto è privato del suo significato.
Galiyl: non segue la sua concezione complessivamente orientata verso Yerušalàyim. Trasforma Mc in una
menzione retrospettiva delle predizioni fatte in Galiyl sulla passione e risurrezione: 9,22,44; 18,31-33. Questo è il
cambiamento e la divergenza più importante, dato che egli ha come centro geografico del vangelo la città di
Yerušalàyim. Allude alla Galiyl che doveva essere un dato tradizionale, ma riferendosi al passato. Il v 8 fa
inclusione con 6b. Il Risorto è Yešùac di Naiséret.
7
dicendo: il Figlio dell’uomo deve essere consegnato nelle mani di uomini peccatori, ed essere crocifisso e il terzo
giorno risuscitare”.
Questa frase è fatta con il vocabolario proprio di Lc.
il Figlio dell’uomo: Luke 5:24; 6:5, 22; 7:34; 9:22, 26, 44, 58; 11:30; 12:8, 10,40; 17:22, 24, 26, 30; 18:8, 31;
19:10; 21:27, 36; 22:22, 48, 69; 24:7;cfr Dan 7:13
deve : indica il piano di YHWH sulla morte e risurrezione di Yešùa c: (1) consegna nelle mani del Sanhedrìyn66;
(2) passione (3) risurrezione al terzo giorno. Dal punto di vista della fine, tutto diviene comprensibile: la morte in
croce è in realtà prevista nel piano di YHWH. La risurrezione conferma il “deve” soteriologico. L’evento come
tale resta nascosto a occhi umani.
8
E si ricordarono delle sue parole
Le donne ricordano e comprendono il senso. Due principi di conoscenza teologica: la memoria della predicazione
di Yešùac e la fede pasquale che ne dà il senso.
9
e, ritornate dal sepolcro, annunziarono tutte queste cose agli Undici e a tutti gli altri.
10
Erano la Magdalìyt, Giovanna e Miryàm di Yacaqòv e le altre con loro.
Giovanna : 8,3. Sono tre. Manca l’idea presente in Mc della fuga precipitosa dal sepolcro: Mc 16,8 è un motivo
tipico di Mc: 4,41; 5,15.33.42; 9,6.15.32; 10,32; 11,18; 12,34. Per Lc la presenza delle donne alla tomba è in vista
della testimonianza. Quindi non fuggono, ma vanno ad annunciare agli Undici e agli altri. Ciò è particolare di Lc.
Nella sua opera, Lc-At, infatti le donne hanno un ruolo che non è notato dagli altri evangelisti: ’Eliyšèva c e Miryàm
(Lc 1-2), iHannàh (che rappresenta tutte le donne che attendono la consolazione di Yisra’èl), la vedova di Nain (Lc
7,1-17: richiama Miryàm, madre di figlio unico), una peccatrice (Lc 7,36-50), Màrtta’ e Miryàm (Lc 10,38-42; cfr.
Gv 11,1 e 12,1-3), Miryàm (Lc 11,27-28; cfr. 8,21 lodata indirettamente: cfr. 1,45), una donna inferma, liberata in
giorno di šabbàt: Lc 13,11; nelle parabole: la donna che perde la dramma (Lc 15,8-10); una vedova che importuna
(Lc 18,1-5); le ultime parole di Yešùac alle donne in Lc 23,27-31. Esse lo hanno seguito dalla Galiyl fino alla
croce: 8,1-3; 23,27-29.49.55.56. Sarà notata la loro presenza anche nelle prime comunità: At 1,14; 5,14; 8,3; 12;
9,2. In Lc 8,1s sono i loro nomi: notizia, riferimento anticipato alla loro presenza ai piedi della croce e alla tomba:
23,49; 23,55. Lc 23,55a è replica di 23,49b: la scena della morte di Yešùa c termina con la menzione delle donne
testimoni. Qui (24,10-11), sono testimoni. Lc vuole dire che la sepoltura era l’ultima diakonia = servizio che esse
anno reso al Maestro. L’ultimo loro servizio però non è l’unzione cui vagamente accenna, ma la trasmissione ai
talmiydìym del messaggio: Yešùac non è più sulla terra ma è in condizione gloriosa. Esse sono le sole testimoni
permanentemente notate: alla morte: 23,49; alla sepoltura: 23,55; dopo la risurrezione: 24,1-9. Tutto questo per il
ruolo della donna nella comunità primitiva non è di poco valore.
Dicevano agli apostoli queste cose.
5
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apostoli : il termine “apostolo” qui ha tutta la sua portata teologica.
E queste parole parvero ad essi come un vaneggiamento e non credevano a loro.
Non possono essere accusati di essere acritici. Ma ciò non esprime mancanza di fede. Non sono pronti a credere.
12
Ma Keyfà’-Petros, essendosi alzato, corse al sepolcro e chinatosi vede solo le bende.
E tornò indietro pieno di stupore per l’accaduto.
Manca in pochi mmss. Troppo pochi per ometterlo. La soppressione si spiega facilmente per la difficoltà di
armonizzare con Gv 20,3-6. Si può fare l’ipotesi di una tradizione comune Gv-Lc: ma Lc non suppone Gv: è più
arcaico perché più sobrio: non mette in scena che un solo testimone (Lc predilige il numero due). Gv riferisce uno
stadio più sviluppato della tradizione: Keyfà’-Petros non è solo, c’è l’altro talmìyd (discepolo) che agisce prima
di lui; aggiunge il sudario, ma non dice nulla di Keyfà’-Petros: accenna solo alla fede dell’altro talmìyd 67.
11

OTTAVA LETTURA

Rm 6,3-1168
6,1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13

14

Che diremo dunque? “Continuiamo a restare in Peccato perché Grazia abbondi?!”
Non sia mai! Quanti siamo morti al Peccato, come potremo ancora vivere in esso?
O ignorate che quanti siamo stati battezzati,
verso il Mašìyaih Yešùac, verso la sua morte, siamo stati battezzati?
Siamo dunque stati consepolti con lui, per mezzo del battesimo, verso la morte,
perché come fu risuscitato, il Mašìyaih, dai morti per mezzo della gloria del Padre,
così anche noi, in novità di vita possiamo camminare!
Se infatti siamo stati completamente uniti a lui nella similitudine della sua morte,
ma anche della sua risurrezione, lo saremo!
Questo conoscendo: il nostro uomo vecchio è stato concrocifisso, affinché sia sciolto il corpo di Peccato,
per non essere più, noi, schiavi di Peccato.
Infatti: “Chi è morto, è ormai giustificato, dal Peccato!”
Se poi siamo morti con il Mašìyaih, crediamo che anche convivremo con lui,
sapendo che il Mašìyaih, “risuscitato dai morti” più non muore.
Morte, su di lui, più non signoreggia!
Infatti: “morì”. Al Peccato morì, una volta per tutte!
“Vive”, invece. Vive per YHWH!
Così anche voi: considerate voi stessi, morti per il Peccato;
viventi invece per YHWH, nel Mašìyaih Yešùac!
Dunque, non regni (più) il Peccato nel vostro corpo mortale, sì da obbedire voi ai suoi desideri;
né offrite le membra vostre, strumenti di ingiustizia, al Peccato,
ma offrite voi stessi a YHWH come da morti, viventi
e le membra vostre, strumenti di giustizia, a YHWH!
Il Peccato allora non vi signoreggerà! Non siete infatti sotto Toràh, ma sotto Grazia!

Che diremo dunque?
Che dobbiamo dire? Tono di discussione. Questo modo di porsi domande è già in 4,1 (cfr. 3,5): proseguirà in
7,7; 9,14.30; cfr. 6,15. Qui introduce una falsa conclusione degli uditori, ed innesca un nuovo giro di pensieri
attorno al tema.
“Continuiamo a restare
1
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Vedi in PCB, “Ispirazione e verità della Sacra Scrittura”, Roma 2014, n 39-42 p 67-72; n 91-95 p 158-166.
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dobbiamo perseverare, persistere in modo attivo, radicarci, continuare ad essere (cfr. 11,22.23)
sotto la schiavitù del Peccato al fine che Grazia abbondi?!”
Dovremmo indulgere alle concupiscenze e camminare come nella passata via della disubbidienza; persistere
conseguentemente a fare anche i dettami esteriori della Toràh (anticipa un pensiero che emergerà al v 14), come
se non avessimo fatto l’esperienza di essere stati innestati nell’obbedienza del Mašìyaih e condotti dalla sua Rùaih?
La domanda suppone che in questo tempo di attesa, esiste la possibilità di ritorno al Peccato e di camminare verso
quella morte irreversibile che è la morte escatologica. Questa obiezione è una conclusione che porta agli estremi e
stravolge il senso dell’affermazione di 5,20, cui si riconnette: “La Toràh poi sopraggiunse perché aumentasse la
caduta! Dove ha abbondato Peccato, ha sovrabbondato Grazia!”. In questa conclusione: “Pecchiamo, al fine che
abbondi la Grazia!”, Ša’ùl-Paulos forse dà voce ad un’obiezione fatta da un possibile interlocutore al suo
insegnamento. Una simile conseguenza per la vita del credente sarebbe una catastrofe, essendo un ritorno al passato
dal quale lo ha sciolto l’essere innestato nel Mašìyaih. Un ragionamento strutturalmente simile, si legge in 3,1-8,
che penso riguardi (visto il contesto) singoli membri dell’Yisra’èl indurito che avrebbero potuto pensare di restare
fermi nel loro indurimento perché maggiormente potesse apparire la bontà di YHWH. Qui la stessa mentalità
sarebbe presente anche in battezzati che non hanno ben compreso tutte le conseguenze personali dell’essere inseriti
nella via del Mašìyaih. La domanda è quindi volta a produrre una corretta autocoscienza delle conseguenze
dell’essere inseriti nella fedeltà di Yešùa con l’atto di fede e il battesimo. Ognuno di noi, sia dai Goyìm sia dagli
Yehudìym, ha già fatto l’esperienza della liberazione da Peccato; e se siamo dagli Yehudìym sappiamo che siamo
stati liberati anche dal sistema rituale e cerimoniale della Toràh; e se siamo dai Goyìm sappiamo che non ci è stato
imposto dal vangelo alcun obbligo di assumere elementi della Toràh dal punto di vista rituale e cerimoniale. Per
tutti noi, è iniziata una vita di rottura di ogni legame con Amartia (Peccato) e conseguentemente con ogni agente
che possa essere solidale con essa, come potrebbe essere la Toràh stessa sotto il punto di vista della sola lettera.
Ša’ùl-Paulos ammette una correlazione tra Peccato e Grazia, ma non un rapporto di causa (aumento delle
trasgressioni) e di effetto (aumento della Grazia). Allo scopo quindi che Grazia si mostri maggiormente grazia
eliminando le trasgressioni, aumentiamo il Peccato?!
2
Non sia mai!
Affermazione senza senso alla luce del Vangelo! Ma si esige da noi, nel tempo tra la giustificazione e la salvezza,
una vita nuova non solidale con il Peccato.
Quanti siamo morti al Peccato, ccome potremo ancora vivere in esso?
In sua balia. Siamo morti: l’aoristo si riferisce ad un evento del nostro passato: all’atto di fede e al battesimo. Il
morto, portato nel sepolcro, non potrà mai più tessere e vivere i legami della vita precedente. L’indicativo (passerà
all’imperativo nel v 12) si riferisce al fatto d’esperienza vissuto da tutti i battezzati nella Rùaih. Tutti i battezzati
hanno fatto un’esperienza di morte che ha comportato una rottura di legami precedenti. Morti al Peccato, non
possiamo più aver alcun legame con esso! Quanti: posto con enfasi all’inizio, indica che sta riferendosi a ciò che
qualitativamente ci caratterizza in quanto conseguenza della morte che abbiamo sperimentato. In quanto morti nel
battesimo al Peccato, come tornare ad essere suoi schiavi?!
3
O ignorate
La riflessione suppone una conoscenza comune a tutte le assemblee del Risorto. Chi traesse la sopraddetta
conseguenza, mostrerebbe quindi di ignorare il centro della propria esperienza di credente innestato nel Mašìyaih
e condotto da Rùaih.
che quanti siamo stati battezzati, nel Mašìyaih Yešùa ,
verso, messi in movimento verso, per essere uniti a lui
nella sua morte, siamo stati battezzati?
La nostra morte al Peccato, è avvenuta in quanto siamo stati innestati, immersi, battezzati nel Mašìyaih.
L’immersione (battesimo) implica intimità sia nell’esperienza della morte sia nel rapporto nuovo d’appartenenza
che è instaurato. Egli è morto al Peccato ed ha sciolto così tutti i legami con esso e con la Toràh di Peccato. Per
noi, ciò è avvenuto in un momento preciso del nostro passato, dopo che dagli inviati abbiamo ascoltato la
predicazione del Vangelo, nella quale il Mašìyaih stesso era presente ed agiva (cfr 10,14). Immersi in Rùaih di vita,
abbiamo dato la nostra risposta nell’atto di fede; insieme a lui, siamo morti quanto al nostro uomo vecchio (cfr
6,6) e abbiamo iniziato a percorrere tutte le tappe della sua via; dalla schiavitù sotto tiranno, siamo passati al
servizio del Re che regna in eterno (cfr. 8,9-10). In lui siamo diventati “un solo corpo” (12,4; cfr. 1 Cor 10,1-2 ove
“battezzati in Mošéh” vuole dire far parte del popolo che sotto la sua guida di rappresentante inclusivo è uscito
dalla schiavitù di Miisràyim; cfr. 1 Cor 12,13; Gal 3,27). Nella sua morte, siamo anche noi morti al Peccato ed ai
suoi agenti (tra essi la Toràh nel suo aspetto di lettera: cfr. 7,4: “anche voi siete stati messi a morte per la Toràh,
mediante il corpo del Mašìyaih per diventare voi di un Altro, di Colui che fu risuscitato dai morti, affinché portiamo
frutti per YHWH”). Quindi affermare: “Continuiamo a restare sotto la schiavitù di Peccato al fine che Grazia
abbondi!”, sarebbe ignorare tutta questa esperienza nella Rùaih (cfr.6,16), esperienza che non è lecito a nessun
battezzato ignorare.
4
Siamo dunque
conseguentemente, a spiegazione di quanto precede
c

c
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stati consepolti con lui per mezzo del battesimo verso (questa) morte,
nei confronti di Peccato. Dopo la morte, Ša’ùl-Paulos richiama la sepoltura del Mašìyaih. Ciò evoca la professione
di fede comunitaria di 1 Cor 15,3. Con la sepoltura, l’evento morte è definitivo e inequivocabile: allora è certo che
si tratta di morte non ambigua. Il battesimo è quindi come un ingresso, uniti al Mašìyaih, nella tomba, portati
definitivamente fuori dal dominio della precedente vita.
perché
ecco lo scopo inteso da YHWH nella nostra via di associazione al Mašìyaih
come
analogamente
fu risuscitato, il Mašìyaih, dai morti
il verbo, al passivo, indica l’azione di YHWH come esprime anche ciò che segue
per mezzo della gloria del Padre,
per mezzo: quando YHWH ha mostrato, manifestato il suo glorioso potere. Gloria: splendore; qui, in modo
particolare, potenza. Fu risuscitato dell’onnipotenza del Padre a Lui comunicata (cfr. 1,23; 3,23; 5,2;15,7). La
risurrezione sarà anche un dono per noi, quando si completerà il disegno di YHWH per mezzo del Risorto. Per il
tempo presente, in attesa di questo futuro
così anche noi in novità di vita possiamo camminare!
L’aoristo indica che il pensiero è sull’inizio del nuovo modo di vita che contrasta con l’antico. Camminare:
riferimento alla vita (8,4; 13,13; 14,15) morale in risposta al vangelo. Nuova indica la qualità di questa vita in
contrasto con la vita precedente. “Ora invece, siamo stati sciolti dalla Toràh, essendo morti a ciò in cui eravamo
tenuti prigionieri, per essere schiavi, noi, nella novità della Rùaih e non in vecchiezza di lettera” (7,6): la novità di
vita nella Rùaih è la vita nella nuova diatheke il cui principio è Rùaih di santificazione (cfr. 13,14). Nella novità
della Rùaih, e non nella vecchiezza della lettera. Lontani da tutti gli strumenti che Peccato usa per apparire
trasgressione. Per fare questo, faremo stare anche la Toràh accolta nella Rùaih del Risorto, ossia non limitandoci
all’osservanza solo formale ed esteriore dei precetti della Toràh. E’ la vita che è promessa nella citazione
scritturistica di 1,17 (cfr. 6,11.13; 12,1; cfr. 12,2). Questa novità è anticipo del rinnovamento finale, caparra della
vita escatologica come partecipazione completa al mistero della risurrezione (cfr. 1,4; 8,32: “Il Mašìyaih /Yešùa /,
morto, (correggendosi, come in Gal 4,9) anzi, risorto, e che è alla destra di YHWH”).
5
Se infatti
giustifica la novità di vita dei battezzati; realtà che va supposta nella riflessione
siamo stati completamente uniti
Passivo divino: ad opera di YHWH. “Fatti crescere insieme a lui”, intimamente uniti a lui: unione intima, vitale,
permanente, esistenziale. Siamo stati uniti a Lui in un evento unico e irripetibile i cui effetti perdurano tuttora e
siamo cresciuti insieme (perfetto: realtà già avvenuta ed ora operante).
nella similitudine della sua Morte
similitudine: immagine, copia (cfr. 5,14 “esempio, imitazione”: imitazione del comportamento da imitare; cfr.
8,3: “effigie”: la carne di Yešùa è la stessa carne di noi peccatori anche se non è carne di Peccato). La similitudine
della sua morte è il battesimo o l’immersione, distinta ed identica a morte al quale fa partecipare. Siamo stati resi
presenti alla sua morte (cfr. v 3), immersi in essa (cfr. 4.8) mentre abbiamo aderito al vangelo con l’atto di fede e
il battesimo. Non è qui però l’accento principale della frase.
ma anche della sua risurrezione,
con l’immagine della sua risurrezione
lo saremo!
Questa è la frase principale. Per la sua risurrezione il Mašìyaih ha raggiunto la vita gloriosa (cfr. 4,25 e 1,4). La
nostra risurrezione è iniziata con la sua risurrezione (1,4). L’atto di fede ed il battesimo c’incammina così verso la
Parusia e la risurrezione ad immagine della sua (cfr. 8,29). Nel presente, camminiamo in vita nuova nella Rùaih
santa, come partecipazione incoativa (cfr. 7,6) alla vita del Risorto in attesa della risurrezione della nostra carne.
Questa è la tensione escatologica messa in atto dal battesimo (cfr. 8,4; 13,13; 14,15).
6
Questo conoscendo:
per conoscenza di fede e esperienza di vita in Rùaih
il nostro uomo vecchio
noi, prima della rigenerazione battesimale. Eravamo nello stato di corruzione di costumi e di perversi desideri.
Tutto di noi era strumento della disubbidienza e della ribellione, essendo dominati e schiavi di Peccato (cfr. 8,3) e
quindi sotto la condanna di YHWH (cfr. 7,22)
è stato concrocifisso
con lui. Il motivo della morte in 3.4.5 qui è specificato nel modo, in riferimento all’evento storico della
“esposizione” (3,25) del Mašìyaih. Questa concrocifissione è avvenuta al momento del nostro battesimo, quando
si dischiuse per il nostro futuro la risurrezione e si rinnovò la nostra attuale vita di nuove creature.
affinché sia sciolto il corpo di Peccato,
c

c
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la realtà corporea del nostro uomo vecchio signoreggiata dal regime di Peccato e sotto il suo controllo (7,24;
8,10); attraverso il corpo si manifestava il dominio del Peccato essendo esso strumento per realizzare le sue
concupiscenze. Sciolto (3,3.31; 4,14; cfr. 7,2.6): annullato, cancellato, annientato, ridotto all’inerzia. Il verbo usato
spesso in riferimento a un fatto escatologico di annientamento o di eliminazione, qui indica che è rotto il potere
del Peccato, rotto il nostro legame con esso (6,12; 8,11). Il corpo liberato da questo legame è destinato alla
risurrezione (6,13).
per non essere più noi
ora e di conseguenza
schiavi del Peccato.
Non siamo più schiavi del Peccato! Non siamo più obbligati a fare quello che non vogliamo, quello che il Peccato
vuole e che è contro la volontà di YHWH! Il passato legame è stato distrutto nell’atto di fede e nel battesimo che
ci ha sottratti alla schiavitù del Peccato! Il verbo “essere servo, schiavo” ha qui senso etico e religioso negativo
(6,6). Il senso positivo in 12,11; 14,18; 7,6. Col senso di obbedire in 7,25. “Che diremo dunque? Continuiamo (noi
che siamo stati immersi nel Mašìyaih e respiriamo con la sua Rùaih) a restare in (sotto la schiavitù di) Peccato al
fine che Grazia abbondi?” Ancora una volta: No, mai!
7
- Infatti: “Chi è morto, è ormai giustificato dal Peccato!”
In riferimento al linguaggio giuridico, il verbo giustificare ha il senso di “essere liberato, sganciato”. Forse
reminiscenza di un detto rabbinico a causa dell’uso unico con questo senso del verbo “giustificare” in Ša’ùl-Paulos.
Chi è morto ha rotto tutti i legami col passato, quindi con il Peccato.
8
Se poi siamo morti
e lo siamo realmente (cfr. 6,2 e 6)
con il Mašìyaih,
con: altri composti da “con” in 4.6.8; 8,17; 8,32. Qui in stato di giustificazione, nel presente,
crediamo
(cfr. 6,9; 13,11; 10,9)
che anche convivremo con lui,
nel futuro, nel compimento escatologico. Incoativamente da ora camminando in novità di vita per essere
definitivamente uniti a lui nella via della salvezza nella vita della gloria; nella risurrezione futura della nostra carne.
Vedi “con” in 8,32: “Lui che il proprio Figlio non ha risparmiato, ma per noi tutti lo ha donato, come non ci
grazierà di tutto insieme (con) a lui?”.
9
sapendo
conoscenza certa della fede
che il Mašìyaih “risuscitato dai morti” più non muore.
v4
Morte su di lui, più non signoreggia!
Non ha più potere. E’ definitivamente sottratto al potere di Morte. Il verbo “kuriein” (v 14; cfr. 7,1 detto di legge,
morte, peccato), indica l’assoggettare come fa un tiranno (cfr. 14,9). Richiama per contrasto “Kurios”: cfr. 12,11;
14,8.
10
Infatti: “morì”. Al Peccato morì una volta per tutte!
Cfr. v 2: unicità, definitività; evento decisivo ed irripetibile. Morì per noi (8,3), per distruggere il nostro legame
con il Peccato. Morendo Yešùac ha tolto al Peccato ogni potere su tutti (3,24-26; 4,25; 5,6-8; 8,39). E’ sottinteso
che sotto qualche aspetto Morte ha avuto potere su di lui. Forse suppone che anche il Mašìyaih abbia subito sotto
alcuni punti di vista gli effetti di Peccato? La sua morte comunque lo ha liberato da quest’influsso (8,3). Questa
definitività è anche per noi, per ciò che concerne la morte. La sua morte una volta per tutte, ha un influsso per tutti
e in tutti i tempi: diventa una morte metastorica alla quale noi partecipiamo. L’unicità della sua morte ha un valore
eterno per ciò che concerne la morte al Peccato.
“Vive”, invece: vive per YHWH!
come Risorto (14,9). Per opera della gloria di YHWH. Ora vive di vita eterna, seduto alla destra di YHWH; la
sua è risurrezione escatologica. E ciò varrà e vale anche per noi.
11
Così
da ciò che è stato detto consegue che l’obbligo ad agire non è previo alla giustificazione, ma n’è conseguenza:
conseguenza del legame ontico
anche voi:
la via del Mašìyaih è la nostra!
considerate voi stessi
presente. Passaggio repentino all’imperativo d’esortazione: imperativo di autocomprensione nella vita (3,28;
8,18; 14,14); ciò che di fatto siete (siamo) come opera del vangelo. Considerazione che promana da una realtà
oggettiva
morti per il Peccato,
avendo rotto con Peccato ogni rapporto come effetto della fede e del battesimo (6,6.7)
viventi invece per YHWH,
20

per opera di
nel Mašìyaih Yešùac!
Siamo il suo Corpo, in attesa della risurrezione già raggiunta dal Primogenito. Viventi in novità di vita (6,8) per
opera della sua Rùaih data a noi. Il nostro futuro è quindi orientato verso YHWH e non verso Peccato. Restare nel
Peccato, sarebbe un anacronismo assurdo, dato che il Mašìyaih ha spezzato il dominio del Peccato su di noi.
12
Dunque,
concludendo dalle affermazioni precedenti (cfr. 12,1)
non regni
più (cfr. 7,5); non continui a regnare, dominare, tiranneggiare
Peccato nel vostro corpo mortale,
nel vostro corpo in cui vi esprimete nelle azioni; corpo che agisce, opera eseguendo i disegni del cuore. Era
l’ambito della tirannia del Peccato. Qui sono azioni cattive. Mortale: destinato alla morte fisica.
sì da obbedire
ascoltare, fare ciò che Peccato dice di fare o di non fare (cfr. 6,16; il contrario in 10,16 cfr. 6,17);
ai suoi desideri;
(1,24; 6,12; 7,7.8; 13,14) vari e ripetuti, passioni di cui eravate schiavi quando eravate nella sfera di influsso
della disubbidienza (cfr. 6,12.16.17; 10,16), schiavi delle tendenze egoistiche dell’uomo vecchio. Peccato era
servito con le azioni del corpo. Corpo è tutta la persona nella sua concretezza e quotidianità; corpo che deve morire
di morte fisica. Non ridate dominio al Peccato, quel dominio che ha definitivamente perso. “Se infatti (voi che
siete ora nel Mašìyaih) vivete secondo la carne (tornate a vivere secondo la carne (cfr. 6,12) rinnegando tutto ciò
che il Mašìyaih ha fatto per voi, tralignando dalla via della Toràh di Rùaih, ricadendo nella paura, percorrendo la
via di Peccato; cfr. 6,1), certo dovrete morire (non solo di morte fisica; ma escatologica: tribolazione ed angoscia
per chiunque opera il male)! Se invece, con Rùaih (che inabita in voi) le opere del corpo voi fate morire, vivrete”,
otterrete cioè gloria, onore e pace (2,10) come tutti coloro che operano il bene. Il comportamento carnale, come
ritorno indietro, è ancora possibile. Bisogna mortificare le opere di disubbidienza che può fare il corpo al servizio
della carne, come strumento di Peccato. Per seguire quindi la via condotti da Rùaih, si esige mortificazione per non
tralignare e seguire di nuovo quella via che porta a Morte. Si deve stare saldi nella via della Toràh di Rùaih, docili
all’insegnamento del Mašìyaih e condotti dalla sua Rùaih. Si sottintende che questo ritorno indietro per il battezzato
è possibile.
13
né offrite
imperativo presente. Significa “stare alla presenza, presentarsi” (12,1; in 6,13.16.19: vale come consacratevi al
servizio di YHWH!), consegnare come offerta libera, da schiavi volontari
le membra vostre,
in senso fisico: la persona in tutti i suoi comportamenti. Basta offrire, mettere a disposizione (6,16.19; 12,1) le
vostre membra (6,13.13.19; 7,5.23.23; 12,4.5), voi stessi (cfr. 7,17.20)! Non solo le membra del corpo, ma tutte le
facoltà e i poteri.
come strumenti
Probabilmente le membra sono viste come armi (6,1.3; 13,12) al servizio del tiranno (cfr. 13,12): armi a
disposizione di Peccato. Sarebbe sottesa l’idea di servizio militare sotto Peccato. Vedi 3,3-18: idea di lotta militare
di ingiustizia,
infedeltà, disubbidienza (1,18.29; 2,8; 3,5; 6,13; 9,14); allo scopo di commettere, per fare ingiustizia
al Peccato,
al servizio del Peccato. La vita battesimale suppone così in negativo che il giustificato non si metta più al servizio
del Peccato; in positivo, al contrario:
ma offrite
imperativo aoristo: impegnarsi subito e decisamente al servizio
voi stessi a YHWH come
dato che, pensando al fatto che, in ragione del fatto che siete stati resi
da morti
che eravate prima della fede e del battesimo
viventi
innestati nel Vivente (12,1) dal battesimo,
e le membra vostre,
con le quali intesseste rapporti di morte con la creazione e con le altre persone; ora, al contrario
come strumenti di giustizia, a YHWH.
vivendo l’agape.
14
Il Peccato allora
conseguentemente (cfr. v 9)
non vi signoreggerà!
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Più. Indicativo: incrollabile certezza di fede. Come farà di conseguenza Morte (v 9; 7,1 detto della legge; 14,9)!
Questa promessa corrisponde al v 12. Il futuro qui indica il cammino nel presente!
Non siete infatti sotto Toràh,
sottomessi a un regime esteriore; economia di schiavitù
ma sotto Grazia!
sotto la Toràh di Rùaih (8,2)! Appartenete a YHWH ed al Mašìyaih! Questo riferimento alla Toràh ed alla Grazia
poste in contrapposizione, fa emergere la dialettica che, pur sottintesa, ha guidato l’andamento dei precedenti
pensieri. Questa contrapposizione è già in 3,20-21: “Poiché da opere di Toràh, (come la circoncisione comandata
della Toràh, ma ciò vale anche per qualsiasi sistema di legge esteriore per cui l’assioma ha carattere universale),
non sarà giustificata nessuna carne davanti a Lui. Per mezzo di Toràh infatti, conoscenza di Peccato”. Solo concreta
conoscenza-esperienza di Peccato, non forza per vincere e per essere amici di YHWH. “Ora invece”: il pensiero
della Toràh trascina il suo opposto: la via della Giustizia-fedeltà-grazia di YHWH indipendentemente dalla Toràh.
Di nuovo in 4,15 appare la dialettica contrastante Toràh-Grazia: “Poiché se quelli, da Toràh viventi (governati da
Toràh, servi di un sistema legale osservando leggi: cfr. per contrasto 3,26), eredi (diventassero eredi della promessa
fatta ad ´abrähäm ed alla sua discendenza), sarebbe resa vuota (priva di frutto, dalla sua virtù ed efficacia, senza
senso) la fedeltà (di YHWH che ha promesso) ed annullata la promessa (fatta da YHWH ad ´abrähäm), poiché la
Toràh (o nomos) opera ira (di YHWH nel presente, ma anche nel Giorno). Al contrario, dove non c’è Toràh, non
c’è trasgressione” (della Toràh; cfr. 2,23;5,14). La Toràh quindi, davanti alle trasgressioni, fa sorgere (2,9;
7,8.13.18) l’ira di YHWH, dà occasione all’ira di YHWH di manifestarsi. Dove c’è Toràh infatti si suppone che
essa sia conosciuta come norma d’azione. La sua violazione diventa quindi una trasgressione cosciente. La
trasgressione a sua volta porta all’ira (cfr. 7,1 ss). E ciò impedisce il raggiungimento dell’eredità. Dalla Toràh (nel
suo elemento legalistico) quindi non Grazia, ma ira di YHWH! Ancora in 5,13.20: “La Toràh poi sopraggiunse
perché aumentasse la caduta!”. Per moltiplicare le cadute. Mostrando essa gli ambiti della trasgressione, non toglie
la concupiscenza (Gal 3,19). “Dove ha abbondato Peccato, ha sovrabbondato Grazia!”. In questi passi il motivo
appariva in modo incidentale, ma con la chiara idea che la via della Toràh intesa nella sua accezione esteriore,
suscita Peccato ed era sempre messa in contrapposizione al regime della fedeltà di YHWH, della sua Grazia. Ora
Ša’ùl-Paulos afferma: non siete più sotto “Toràh di Peccato e di Morte” ma sotto la “Toràh di Rùaih” cioè sotto
Grazia. La contrapposizione tra ciò che prima teneva schiavi ossia “la Toràh di Peccato e di Morte” e ciò che ora
rende libero ossia la “Toràh di Rùaih” invita a dare a “toràh” il senso appropriato di “indicazione, insegnamento,
istruzione”, applicabile nella sua duplice polarità sia positiva che negativa. “Sotto Grazia” quindi equivale a vivere
nella “Toràh di Rùaih” nel dono che YHWH offre, Insegnamento (cfr. 6,17) donato nella forza di Rùaih del Risorto,
dono ricevuto nella predicazione del vangelo ed accolto nell’obbedienza della fede. La “toràh di Rùaih” che dà la
vita è donata nel vangelo che è forza di YHWH per la salvezza. Nell’adesione al vangelo Rùaih è venuta ad abitare
in chi è dalla fedeltà di Yešùac. Da quel momento, la Mano di YHWH ha scritto sul cuore del credente la sua toràh
in Rùaih del Risorto. Da quel momento, condotto da Rùaih (v 14) verso la salvezza escatologica, il credente nel
Mašìyaih è “sotto la Grazia”! Così i credenti sia dagli Yehudìym sia dai Goyìm non hanno bisogno della toràh di
Peccato ma solo della toràh di Rùaih. Non sono più sotto un regime di toràh intesa come “lettera”, come pura
indicazione esteriore di comportamenti; al contrario, sotto Insegnamento (cfr. 6,17) e forza interiore che è donata,
scritta sul cuore circonciso nel dono di Rùaih santa da YHWH stesso. Ma per ora abbandona il motivo per affermare
che la vita di chi è nel Mašìyaih è vita di libertà da Peccato. Riprenderà il motivo in 7,1 ss.

Salmo 117 (TM69 118)70
Una liturgia di ringraziamento. Il re con il suo esercito ha riportato un’insperata vittoria. Per rendere grazie per
la liberazione viene in Città ib Yerušalàyim, al Tempio. Viene a ringraziare- lodare il Liberatore. Il corteo arriva
alle porte della città. Il re domanda che si aprano ai vincitori. Il corteo sale al Tempio. Anche davanti a queste
porte un breve dialogo. Si fa festa per YHWH. E’ il giorno nel quale egli ha agito, fedele alla sua promessa e
misericordioso verso i suoi. Così ha creato il motivo del ringraziamento. L’Assemblea partecipa gioiosa. A gruppi
ed insieme intona: “Sì! In eterno, il suo ihèsed!”. Nell’atmosfera di gioia della lode, è evocato il recente passato di
sofferenza e d’oppressione. Il ricordo della sofferenza passata, accresce l’intensità della lode. Il grido che in passato
era di supplica, ora diventa canto di vittoria che riconosce l’operato di YHWH.
1
Lodate YHWH! Sì! E’ buono!
“Sì! Eterno, il suo ihèsed!”71

69

TM = Testo Masoretico. Testo della Bibbia in ebraico. Masoreti sono dotti ebrei che dal secolo VI al X EV (d. C.) hanno
corredato i testi fino ad allora solo consonantici con le vocali, accenti, ecc.
70
Vedi in PCB, “Ispirazione e verità della Sacra Scrittura”, Roma 2014, n 17-19 p 34-38.
71
Per ihèsed vedi BG 2008, nota a Os 2,21 (2150); Ger 2,2.
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Invito all’Assemblea. Tono innico. “Sì” = kiy enfatico: la motivazione. iTov: “buono” ed anche “bello”. Si può
intendere come una qualifica di YHWH: sì, egli è stato ed è buono. O anche: lodarlo è cosa buona, vivere lodandolo
è cosa buona. Nel primo caso è anticipato con meraviglia che la fedeltà di YHWH è una benedizione essendo egli
“buono” essendosi mostrato tale negli interventi salvifici del passato remoto come del passato recente. Il secondo
kiy = Sì indica un’ulteriore motivazione del ringraziamento che collega il fatto presente con la catena dei suoi
interventi nel passato: il suo ihèsed, in eterno! Dura da sempre e per sempre. Passato, presente e futuro abbracciati
dalla sua fedeltà! Questo ritornello esprime il nocciolo dell’esperienza di YHWH fatta da Yisra’èl: YHWH è fedele
alle sue promesse! La ripetizione crea l’atmosfera della lode. L’affermazione passa di bocca in bocca (cfr v 21,28),
da gruppo a gruppo (v 2-4), di generazione in generazione. Questa catena del motivo della lode che si rincorre è
lo sfondo sul quale è evocato il pericolo di morte recentemente sperimentato dal popolo. L’evocazione intensifica
il ringraziamento perché fu occasione del manifestarsi oggi della fedeltà di YHWH.
2
Dica Yisra’èl:
“Sì! Eterno, il suo ihèsed!”
L’indicazione “dica Yisra’èl” potrebbe essere una rubrica e vale per il resto della celebrazione. Potrebbe essere
anche sentito come un reale futuro: “dirà” sottinteso “sempre”: il popolo destinatario dei benefici della bontà di
YHWH dovrà sempre lodare come annuncio riconoscente della fedeltà di YHWH.
3
Dica la Casa di ’Aharòn:
“Sì! Eterno, il suo ihèsed!”
Dicano gli addetti al Tempio: i kohaniym.
4
Dicano i timorati di YHWH:
“Sì! Eterno, il suo ihèsed!”
Tutta l’assemblea. “Timorati di YHWH”: è un modo di indicare tutto Yisra’èl. Si può sentire un’apertura
universalistica?
5
Dall’angoscia ho gridato: YH!
Mi ha risposto “da” luogo spazioso, YH!
L’ “io” che parla deve essere un personaggio rappresentativo del popolo. Per questo si può pensare al re. Il re, a
nome del popolo, evoca l’evento che ha segnato il passaggio dal passato d’oppressione al presente di liberazionesalvezza-vittoria. Potrebbe trattarsi di una battaglia nella quale, per intervento di YHWH, popolo e re sono
scampati da sicura sconfitta-morte. Rievoca il pericolo del passato (articolo davanti ad “angoscia”) indefinito per
noi, ma ben noto a chi ha composto il Salmo. In seguito il pericolo sarà progressivamente definito: dal v 7 si
capisce che si tratta di nemici; cfr. v 10.
Nel versetto è insieme espresso il grido (e si riferisce alla situazione disperata del passato) e la risposta di YHWH
(la causa del passaggio alla gioia del presente). In diversi versetti del Sal per YHWH è usata la forma abbreviata.
La situazione del grido di aiuto è espressa nella parola meisar che Zorell, F., “Lexicon Hebraicum et Aramaicum
Veteris Testamenti”, Roma,1968,467 (in seguito solo Zorell), traduce con “angoscia, pericolo, miseria” citando
Lam 1,3; Sal 116,3. Nel primo passo, al plurale, indica la miseria del popolo esule nella dura schiavitù. Nel
secondo: “Mi stringevano funi di Morte, ero preso nei lacci di Še’òl ”. Per M. Dahood, “Psalms”, III, (The Anchor
Bible), New York,1970,156, la parola può designare il luogo da cui il salmista grida per aiuto come nel Sal 61,3
in cui il salmista descrive se stesso ai margini dell’abisso. Così, interpretando la parola nell’immediato contesto
che accenna a pericolo di morte (v 10-14,17-18). Še’òl era inteso come una prigione.
Nel secondo emistichio la risposta di YHWH è vammerihav. Merihav significa “campo ampio” in Os 4,16; Ab
1,6 ed indica una vasta regione della terra. Qui, in senso metaforico: “spazio ampio” ossia libero dalla pressione
dei nemici che accerchiavano. Sinonimo di “sicurezza” in 2 Sam 22,20, Sal 18,20; 31,9. Dahood,156 vi vede un
nome di luogo. Nei due Salmi citati, la parola designa il mondo sotterraneo; qui invece deve riferirsi, per il contesto,
alla celeste dimora di YHWH. Traduce: “From Confinement I called Yah, / Yah answerd me from the Broad
Domain”. Continua a risuonare nel cuore dell’assemblea: Sì! Eterno, il suo ihèsed! Essa raggiunge gli abissi di ogni
Še’òl!
6
YHWH, per me! Non potrò temere!
Che potrà fare per me un ’Adàm?
Invocazione nell’angoscia, piena di confidenza. Essendo YHWH fedele, lo sarà anche “per me”. Il verbo non è
espresso: può essere sentito sia al passato che al presente che al futuro. Contrasto tra YHWH posto all’inizio del v
e ’Adàm alla fine. Il secondo “per me” ha il senso di “contro di me”(cfr. Rm 8,31).
7
YHWH, per me! Mio aiuto!
E potrò guardare i miei nemici!
Ripetizione confidente. “Aiuto”: Dahood,157: “my Great warrior”. Contro nemici numerosi come vespe (v 12),
basterà questo grande Guerriero. Il verbo “vedere”, dal contesto, indica il “contemplare qualcuno con la cupidigia
e la superbia del trionfatore: “e io guarderò con trionfo i miei nemici”. Futuro modale. Dahood,155: “I shall gloat
over”. Cfr. Sal 112,8. Nell’Assemblea che ora prega, si approfondisce la fiducia in YHWH anche per il futuro.
8
E’ bello nascondersi in YHWH
piuttosto che confidare in ’Adàm.
9
E’ bello nascondersi in YHWH
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piuttosto che confidare nei potenti.
Duplice enunciato che vale come affermazione e professione di fiducia. Dal contesto, anche come testimonianza
e come insegnamento per l’assemblea. iTov richiama il v 1. “Nascondersi” = rifugiarsi: Sal 7,1;16,1. Anche questi
vv esprimono assiomi che sono collegati con l’esperienza di liberazione. ’Adàm in parallelo con potenti (Sal
113,8): nessun potere umano, anche dei più forti, poté essere d’aiuto nella situazione in cui si trovò il popolo ed il
re.
10
‘Come cani’ mi hanno circondato,
nel nome di YHWH, sì, li ho recisi.
11
Mi avevano circondato, e totalmente circondato,
nel nome di YHWH, sì, li ho recisi.
Al posto del TM “tutti i popoli” = goyìm, il curatore della Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), Stuttgart,1969
propone la correzione congetturale (senza base nei codici): ‘come cani’ che si inserisce bene nel contesto. Questa
proposta espliciterebbe un elemento della situazione di angoscia creata da nemici. Il verbo savav, “circondare”,
qui ha un senso ostile come nel Sal 17,10; è detto di belve nel Sal 22,13.17; e di vari mali: Sal 18,6; 49,6; 88,18.
La ripetizione evoca una sempre più stretta morsa di pericolo.
Nel secondo emistichio, per la vittoria il kiy è enfatico: “sì!”. Il verbo “recidere” traduce l’Hif causativo di mul
(il cui Qal indica l’ablazione chirurgica del prepuzio, da cui “recidere, circoncidere”): “make to be circumcised”
(Briggs,E.G.,“The Book of Psalms”, ICC, Edimburgh,II,403.408: “will I circumcise them”). Dahood,157: “I cut
off their foreskins”, essendo questo il senso ovvio. Cfr. 1 Sam 18,25. I nemici allora devono essere cercati tra i
popoli incirconcisi attorno a Yisra’èl. I P lištiym non praticavano la circoncisione. “Nel nome di YHWH”:
mediante la sua manifestazione potente, mediante l’aiuto invocato nel suo Nome (cfr. v 7).
12
Mi avevano circondato come vespe, /si consumarono come fuoco di pruni,
nel nome di YHWH, sì, li recisi.
L’immagine della “vespe” (d voràh = ape) evoca grande numero e attacco feroce; cfr. Dt 1,44: “...uscirono contro
di voi, vi inseguirono come fanno le api”. “Si consumarono...”: forse una glossa. Leggendo con i LXX 72 dalqu
(Vg “exarserunt”) al posto del verbo dack (nel TM al Pu “extincti sunt”), sarebbe evocato il momento dell’assalto;
col TM invece, il momento della vittoria: si estinsero come i pruni nel fuoco. Se fosse una glossa: anticiperebbe
qui l’effetto dell’intervento di YHWH. In questi vv è espresso ciò che il vincitore ha fatto ai vinti da YHWH.
13
Spinto, mi avevi spinto a cadere,
ma YHWH mi ha aiutato!
Si trattò di una spinta a cadere (cfr. Sal 35,5; 140,5) nella fossa = Še’òl. Chi lo aveva spinto a cadere? Se il
secondo emistichio è di contrasto, non può essere YHWH. Quindi si deve rivolgere con questo “tu” o ai nemici
visti come un corpo solo o alla Morte di cui essi sono stati agenti. Dahood,158 intende della Morte. Nella lotta tra
Morte e YHWH il salmista fu afferrato dalla Mano di YHWH! E liberato.
14
Mia forza e mio canto YH,
è stato per me salvezza.
E’ la citazione dell’antico canto di vittoria di Mošéh (Es 15,2) e della sua imitazione in Is 12,2 (per ambedue,
vedi più avanti). Nel ripetuto uso del possessivo, si sente l’intensità della relazione di fiducia in YHWH ’Elohìym
(v 11) fedele. La parola coz significa “forza, potenza, energia”; cfr. Sal 21,2. In contesto bellico si richiede forza
per opporsi agli assalitori. Questa forza, per il popolo, fu YHWH stesso. L’appellativo “mia forza ( cazziy) è
collegato all’arca della berìt nei Sal 78,61; 132,8. Il popolo riconosce che sua forza di vittoria fu nell’intervento di
YHWH. Il verbo sottinteso è al passato, anche se è una costante di YHWH essere “forza del suo popolo”: fonte,
donatore di forza manifestata nel suo intrevento. In parallelo zimrat: “canto”. Alcuni mmss hanno il suffisso
personale: “mio canto”: oggetto del mio canto, causa del mio canto. “Mia forza” indica il movimento in discesa:
da YHWH al popolo; “mio canto” indica la risposta in salita: dal popolo a YHWH. Nella relazione di fedeltà il
flusso del canto di ringraziamento. Lo stico che segue con il verbo “essere” richiama l’intervento di YHWH. Liy:
si è mostrato salvezza “per me”. La parola “salvezza (li-yšucah)”, dal contesto, indica la vittoria, la liberazione. La
parola yešucah è un nome d’azione dal Hif del verbo “salvare” che nel Sal si legge al v 25.
15
Voce di giubilo e di salvezza (wiyšucah),
nelle tende degli isaddiyqiym.
“iSaddiyqiym” è tradotto da Dahood,158 come “the triumphant”, “i vincitori”, dato che il contesto è militare.
Quindi nelle tende dell’esercito di Yisra’èl vittorioso, esplosero grida di gioia dato che YHWH aveva donato loro
la vittoria.
La Destra di YHWH ha fatto la potenza!
“Destra di YHWH”: in Es 15,6.6; Hab 2,16; e qui tre volte. YHWH col valore di grande Guerriero, ha agito con
un intervento di potenza contro l’assalto dei nemici: ha fatto la vittoria; cfr. Es 15,6. Come nel Sal 60,14 = 108,14.
16
La Destra di YHWH, si è levata in alto!
La Destra di YHWH ha fatto potenza.
e

e

72

Settanta = Traduzione greca della Bibbia ebraica con ulteriori sette libri tra i quali: Sapienza, Barùk, e sezioni di Dan.
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“Si è alzata”: participio femminile Polel abbreviato del verbo rum. Indica la vittoria. Cfr. il Qal nel Sal 89,14. La
triplice ripetizione corrisponde alla triplice ripetizione dei v 10-12. L’accerchiamento fu rotto dalla Destra di
YHWH!
17
Non morirò! Sì, continuerò a vivere!
E potrò narrare i fatti di YH.
Prima reazione del vincitore. Riferisce la certezza nata appena dopo la liberazione. Allora vivrò! La forma
verbale imperfetto (futuro) si riferisce qui al passato, al momento in cui l’intervento di YHWH gli ha dato la
certezza del continuare dalla vita nazionale. Esprime il risultato del v 13: YHWH lo ha aiutato quindi egli vivrà.
18
Provato, mi aveva provato YH.
Ma alla Morte non mi ha dato.
Mi aveva provato duramente (la ripetizione del verbo); condotto vicino alla Morte.
Ora torna alla celebrazione liturgica nel cui clima è stata inglobata l’evocazione del pericolo passato. Si ritorna
alla processione, prima per entrare in Città e poi nel Tempio. Si entrerà e si procederà verso l’altare.
19
Aprite per me le porte della giustizia:
ed potrò entrare per esse a lodare YH.
Il re vincitore giunge alle porte (plurale) della Città Yerušalàyim (Dahood,159) e comanda alle sentinelle di
aprire. iSedeq: qui dovrebbe significare “vittoria”. Porte attraverso le quali entreranno i vincitori. Briggs,406:
probabile antico nome di Yerušalàyim: cfr. Is 1,26. Il verbo “lodare” richiama il v 1 ove l’invito è esteso a tutto
Yisra’èl. In seguito si parlerà di altare: ingresso quindi anche per offrire sacrifici per la vittoria.
20
Questa è la porta di YHWH,
gli isaddiqiym entreranno per essa.
Si arriva alla porta (singolare) della Casa di YHWH. Risposta dei kohaniym (2 Re 25,18): i vincitori entrino.
21
Ti lodo! Mi hai fatto trionfare!
Sei stato per me salvezza!
Riprende il motivo del ringraziamento. La forma verbale del verbo canah è letta da Dahood,159: “to conquer”
come un Piel ed ha un senso ben situato nel contesto “you granted me triumph” (cfr. Sal
18,36:20,2.7.10;60,7;89,23).
22
Una pietra hanno scartato i costruttori:
è stata fatta capo d’angolo!
Questo v esprime e sintetizza l’esperienza del salmista (re e popolo) nei v 5-21: condotti quasi fino alla morte,
ne sono stati liberati. La parola ’even (f.) indica qualsiasi “pietra” piccola o grande, grezza o lavorata. Usata per
costruire altari in Es 20,25; 1 Re 18,31; Is 27,9; per edifici in Gen 11,3; Lv 14,40; 1 Re 5,31; per pavimenti in 2
Re 16,17. Qui si tratta di pietra da porre a fondamento (comunque importante) nell’edificio come in Is 28,16
(iSiyyòn è la pietra angolare del piano di YHWH); 54,11; Zc 3,9; 4,7. L’espressione suppone una costante
osservazione della realtà, tanto che ha il sapore di un proverbio. Ben applicato alla situazione presente. L’azione
passata dei costruttori = architetti (boniym) è espressa col verbo ma’as che significa: “rigettare, respingere,
rimuovere”. Quella pietra non era ritenuta adatta (dai Goyìm?) all’edificio in costruzione. Manca il relativo “che”.
E’ così espressa la polarità negativa dell’esperienza passata di Yisra’èl e del suo re. Ritenuti realtà non importante
per i costruttori della politica internazionale.
Al contrario, quella pietra riceve un posto importante nel progetto di YHWH. In contrasto: ro’š pinnah: “capo
d’angolo”: ro’š è “capo, testa”: qualche cosa che nel suo genere è fondamentale, principale. Pinnah ha come primo
senso “angolo”. Una parte molto importante dell’edificio, qualunque essa sia. L’immagine della pietra “capo”
d’edificio può essere suggerita dalla porta: evocando l’azione passata per cui una pietra dapprima eliminata è stata
poi raccolta di nuovo per acquistare un posto di testa in un altro edificio. L’operazione suppone la realtà della
elezione come esprime Is 28,16. L’idea di fondo è quella del mutamento di destinazione della pietra. Questo
passaggio dalla reiezione alla sua ripresa per un posto fondamentale, è evocata per inneggiare alla liberazione, alla
vittoria ed esaltazione del salmista in passato umiliato. Cfr. Mt 21,42 par; At 4,11; 1 Pt 2,7-8; Ef 2,20; 1 Cor 3,11.
23
Da YHWH è stato questo!
Essa è meraviglia ai nostri occhi!
Ora l’Assemblea celebra la comune salvezza. Il nome “YHWH” posto all’inizio è in posizione enfatica; cfr. v 5.
Implicita la prosecuzione dell’immagine di YHWH Costruttore della storia universale. Cfr. come costruttore di
iSiyyòn nel Sal 69,36;78,69; 102,17; 127,1;142,2. In Ger 41,4; 33,7 indica che YHWH ha reso felice qualcuno: lo
ha edificato, lo ha fatto prosperare. Quel cambiamento non è opera umana, ma la “meraviglia” ai nostri occhi” è
opera di YHWH, manifestazione attiva della sua presenza.
24
Questo, il giorno in cui ha fatto YHWH!
Rallegriamoci ed esultiamo in Lui!
Giorno in cui YHWH ha agito, ha fatto, è intervenuto in favore dei suoi isaddiyqiym oppressi. Il suo intervento
riempie il giorno. Manca il relativo “che”. Il giorno di questa vittoria è così uno dei quei “giorni di YHWH”, tempo
qualificato dal suo intervento salvifico. Giorno di gioia e di esultanza per coloro che lo amano. Cfr. Sal 33,21. Si
può pensare all’espressione della gioia in danza cultuale.
25
Deh! (’annà’) YHWH salva (hošiycàh nna’), dunque!
25
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Deh! (’annà’) YHWH libera dunque!
Un’invocazione in mezzo alle grida di vittoria: salvaci! Intercessione per il tempo futuro. Dia sempre vittoria,
successo, prosperità. Era anche invocazione nel passato.
26
Benedetto chi viene nel nome di YHWH!
Benedizione del kohèn rivolta al re e al suo esercito che entra nel Tempio. Elemento liturgico associato alla Porta
del Tempio anche nel Sal 15,24. Tutti coloro che entrano nei recinti del Tempio ricevono la benedizione del kohèn:
Nm 6,23-27 P73. “Nel nome di YHWH” si può collegare con “benedetto”. YHWH infatti è la fonte ultima di ogni
benedizione (Sal 67,1). Anche: benedetto dal Nome invocato su di lui (cfr. Mat 11,9; Gv 12,13). Diventerà titolo
messianico: Mt 11,3; Lc 19,38.
Vi benediciamo nella Casa di YHWH.
Rivolta dai kohaniym a tutta l’Assemblea del popolo.
27
’El YHWH ci ha veramente illuminato.
Risposta dell’assemblea. YHWH ci ha mandato la sua luce: ha fatto sorridere su di noi i Suoi Volti. Allude alla
benedizione di Nm 6,25 P ss e richiama Am 5,18: il giorno come luce. Concettualmente: ci ha dato la vittoria e ci
ha dato la vita: cfr. Sal 31,17; 67,2; 80,4.8.20; 119.125.
Adornate il tempio con rami frondosi
‘adornate’ i corni dell’altare.
Il verbo che apre il v è un imperativo. Il senso fondamentale di ’asar è “legare”. Il suo oggetto ihag in genere è
tradotto con “processione festiva, pellegrinaggio di festa, danza festiva, corteo” (cfr. Sal 26,6). Quindi “legate il
pellegrinaggio - o la danza sacra” nel senso di intessere il percorso in salita verso l’altare. Il senso del verbo sarebbe
metaforico: “iniziare” come in 1 Re 20,14 per iniziare-intrecciare una battaglia. Allora: “iniziate la processione
festiva (la danza)” oppure “intrecciate ghirlande di festa” (Zorell,72). La parola che segue cavot allora deve essere
intesa (il verbo da cui deriva ha il senso fondamentale di “intrecciare, connettere”) di chi ha una spessa fronda.
Detto in Lv 23,40 (cfr. Ez 20,28; Neh 8,15; Ez 6,13) del mirto. Quindi, come traduce Chouraqui, A., “La Bible”,
Paris,1985,1209: “Liez la fête de feuillages, entrelacés aux cornes de l’autel”. I rami secondo Lv 23,40 ss, erano
di palma, mirto e salice. Lo stesso autore, in nota: “la fête: la victime offerte en sacrifice?” mostrando di dubitare
della precedente traduzione. Infatti ihag potrebbe anche designare l’insieme delle “vittime” per la festa da portare
verso l’altare per il sacrificio; cfr. Es 23,18. In questo caso il verbo andrebbe preso nel senso di “legare gli animali,
le vittime” e la parola cavot presa nel senso di qualcosa di “attorcigliato, contorto”: “fune” con cui è legato
l’animale (Zorell,570). Dahood,160 legge un termine architettonico nelle consonanti ridivise del TM, ed identifica
un sostantivo ihgb che ha il senso di “tempio”. In parallelo “i corni dell’altare” ossia la parte più sacra dell’altare
(cfr. 1 Re 2,28). “Adornate” seguendo la puntazione del TM fatta da Dahood,160 in parallelo a “deck”. Briggs,404:
glossa.
28
Mio ’El, tu; e ti lodo!
Mio ’Elohìym, ti esalto!
Il Re, come rappresentante dell’Assemblea risponde. Richiama Es 15,2. Il verbo “ti esalto” da rum richiama il v
16.
29
Lodate YHWH! Sì! E’ buono”!
Sì! Eterno è il suo ihèsed!
Il ritornello continua a passare trionfalmente da un gruppo all’altro. Quest’ultimo v fa da inclusione con l’inizio.
La lode dovrà continuare e diventare perenne come lo è il ihèsed di YHWH.
SETTIMA LETTURA

Ez 36,16-28
Ez 36 è il miglior commento di Ger 31,31-34. Yirmeyàh ha elementi che saranno ripresi da Y ihez qè’l. Vedi la
spiegazione dopo Ger 31,31 ss; e Ger 24,6-7.
e

e

Ger 31,31-34 berìt ihadašah

Al tempo di Yirmeyàh, i regno di Yisra’èl (N) era distrutto da 100 anni. Il popolo di Yisra’èl, Sposa di YHWH
(“Mi è indimenticabile di te, l’amore fedele (ihèsed) della tua giovinezza, l’amore (’ahavah) del tuo fidanzamento, il tuo
camminar dietro a me nel deserto” (2,2b), per i suoi peccati e ribellioni con i quali lo ha abbandonato, è stata “ripudiata”
(3,8), abbandonata da YHWH. Ora YHWH le offre, attraverso le parole del navìy’, la riconciliazione, il rinnovamento della
primitiva amicizia. YHWH è preparato a prendere di nuovo la sua Sposa: “Se vorrai tornare (šuv = volgersi = convertirti)
Yisra’èl, a me potrai tornare (šuv)!” (4,1). Yirmeyàh sa bene che la Sposa fu costantemente infedele, ed ancora adesso lo è.
Acutamente percepisce che la disubbidienza del popolo è profondamente radicata nel cuore di questa Vigna divenuta
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P = Priesterschrift = tradizione sacerdotale della Toràh: cfr. BG 2008,5 ss.
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bastarda. “Ed Io, ti avevo piantata a vigneto, tutto di vitigni genuini (fedeli)! E come mai, mi ti sei mutata in tralci degeneri,
o Vigna bastarda?” (2,21). Incapace di agire bene, assuefatta a fare il male: “Cambia forse un Kušiy (etiope) la sua pelle, e
un leopardo la sua picchiettatura? Anche voi, potrete fare il bene, abituati (limmudey) a fare il male?” (13,23). Perversità
incisa nel cuore: “Il peccato di Yehudàh è scritto con uno stilo di ferro; con una punta di diamante è inciso, sulla tavola del
loro cuore (lev)” (17,1). Ferita insanabile: “Più fallace di tutto è il cuore; inguaribile. Chi lo può conoscere? Io, YHWH,
scruto cuore (lev) e saggio i reni, per dare a ciascuno secondo la sua via, secondo il frutto delle sue azioni” (17,9). Che
accadrà quando Yisra’èl sarà di nuovo raccolta da YHWH? Sarà tutto come prima! Yisra’èl non potrà osservare gli obblighi
che nascono dalla comunione con YHWH! Yisra’èl indulgendo alla propria volontà, infrangerà di nuovo la divina
obbligazione. Sarà di nuovo rotta l’unione di YHWH con Yisra’èl e il popolo di nuovo sarà nella stessa misera condizione
di sposa infedele. A che gioverebbe quindi la riconciliazione che YHWH propone? Yirmeyàh non si illude. Eppure se
YHWH la offre, deve avere un senso! YHWH rivela a Yirmeyàh una risposta: egli stesso farà sì che Yisra’èl osservi
fedelmente, dopo il ritorno-conversione, la Toràh divina. Allora la comunione entrerà in uno stadio permanente. YHWH
stesso farà sì che il popolo osservi costantemente la Toràh e la comunione con lui resti stabile. YHWH un tempo impose
ad Yisra’èl la sua Toràh come suo Padrone (v 32), ma invano! Yisra’èl la infranse! Ma YHWH impedirà in futuro questa
rottura. Egli donerà infatti la Toràh in modo nuovo. L’obbligazione di osservare la Toràh, sarà nuova. Ossia non solo
YHWH prescriverà la sua Toràh, ma la “scriverà nel cuore”: ed essi conosceranno (= ameranno e serviranno) ed
abbracceranno lo stesso YHWH, a lui aderiranno col cuore. Quindi non più Toràh estranea al cuore, ma connaturale al
cuore. La Toràh diventerà la natura stessa del cuore! Ciò che YHWH impone è ciò che Yisra’èl desidera fare. Yisra’èl
seguendo la propria volontà nello stesso tempo farà ciò che YHWH vuole. E l’effetto sarà la comunione stabile e perenne.
E’ il vero senso del rinnovamento della comunione con lui. Essi conosceranno, ossia aderiranno col cuore. Non
infrangeranno più questa nuova obbligazione e l’unione con YHWH sarà permanente. E sarà un vero rinnovamento.
L’oracolo ha due parti. Una in prosa ed una in poesia come in 3,6-13. Tutto l’oracolo è diligentemente costruito
ed ha un chiaro progresso di idee.
31
Ecco, giorni verranno: ‘Neu’m YHWH’74
E taglierò (karat) per la casa di Yisra’èl ‘e la Casa di Yehudàh’ una berìt nuova (ihadašah):
“Ecco”: futuro prossimo: 31,27.31.38. Vanno distinti dai giorni che sono ricordati nel v 33.
“E taglierò”: senso del futuro con idea di successione. “Casa di Yisra’èl” [e la Casa di Yehudàh]. Il navìy’ ha
davanti agli occhi il popolo di Yisra’èl settentrionale (N) che era già stato “ripudiato” da YHWH e della cui
restaurazione Yirmeyàh parla. Yirmeyàh non parla a Yehudàh che al tempo di Yo’šiyyàh (Giosia) ben ‘Amòn non
era ancora stato “rigettato” da YHWH. Le parole “e la Casa di Yehudàh” sono una reinterpretazione posteriore,
giustificata, poiché la promessa data a Yisra’èl è estesa a Yehudàh dopo la sua prima deportazione dallo stesso
Yirmeyàh in 24,7 e poi da Ez 36,26 ss dopo la distruzione di Yerušalàyim. In nuove circostanze, nuova
attualizzazione. “Berìt nuova”: non nuova Toràh. YHWH darà una nuova obbligazione. Ossia imporrà la Toràh
antica in modo muovo. La collocherà su di un nuovo fondamento, come spiegherà nei vv 33-34. Il nesso delle idee
dell’oracolo, quando la voce berìt75 è compresa nel suo senso proprio è limpidissimo.
32
Non come (fu) la berìt che avevo tagliato (karat) per i loro padri,
Spiegazione in negativo: richiama il tempo della precedente berìt sinaitica.
nel giorno in cui presi saldamente la loro mano
“Prendere fermamente, afferrare”. Rendere un oggetto stabile, prendendolo. Il modo si esprimersi è ellittico:
ossia bisogna sottintendere: “ho tenuto ferma la mia mano”. La forma completa della locuzione si trova in Gen
21,18: “Alzati, prendi il fanciullo e tieni la tua mano su di lui perché io ne farò una grande nazione”. YHWH
condusse il popolo come un padre conduce i suoi figli. Immagine veramente toccante.
per farli uscire dalla terra di Miisràyim;
“Facendoli uscire”: senso modale: mentre li facevo uscire. O senso finale: “per farli uscire”. Le tradizioni
dell’Esodo sono ben note a Yirmeyàh; cfr. 2,6.
- che essi hanno infranto, la mia berìt,
Per chiarezza ripete la parola berìt, assai distante; ad essa si riferisce la particella relativa “che”. “Essi”76 hanno
infranto. “Infranto”: è il termine chiave che determina il senso e lo scopo dell’oracolo. Metaforicamente: “violato,
dimenticato”.
e Io Padrone per (su di) loro! ‘Ne’um-YHWH’.
Proposizione circostanziale con senso consecutivo: anche se ero, benché fossi il loro Bacal = Padrone. Il senso
della proposizione dipende dal contesto. Qui è certamente con senso concessivo. Il verbo bacal significa “essere
padrone”, da cui il sostantivo: “padrone, marito”. Nel tempo più antico Yisra’èl chiamava YHWH anche col nome
di Bacal. Poi fu sempre più evitato poiché divenne il nome proprio del Dio della fertilità e della pioggia. YHWH
impose la Toràh ai padri agendo come loro Padrone. Il pronome “Io” presso il verbo finito, è enfatico.
33
Sì! Questa la berìt che taglierò (karat) per la Casa di Yisra’èl dopo quei giorni. ‘Ne’um-YHWH’ .

74
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Vedi in PCB, “Ispirazione e verità della Sacra Scrittura”, Roma 2014, n 13-14 p 27-31.
Per la voce “berìt” vedi Appendice. E PCB, Bibbia e Morale,n 14 ss
Non YHWH! Vedi Ebrei ed Ebraismo.
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Annuncia la descrizione della nuova obbligazione, del nuovo impegno. “Sì!”: si oppone alla negazione “non
come”. Ha un certo valore avversativo. “Dopo quei giorni”: dopo i giorni nei quali essi si ribellarono,
disobbedirono. Sono giorni diversi da quelli nominati precedentemente. Nella prima occorrenza sono i giorni in
cui YHWH stabilirà la nuova obbligazione; e ciò sarà dopo i giorni della conversione-restaurazione del popolo
Yisra’èl. In Yirmeyàh, conversione-restaurazione ricorrono più volte: la restaurazione segue la conversione.
YHWH dà la nuova obbligazione attraverso la quale renderà stabile l’unione col suo popolo (questo non romperà
più gli impegni della Toràh); la darà dopo la conversione, alla quale Yirmeyàh insistentemente ha invitato Yisra’èl.
Allora, alla fine, verranno i giorni della nuova obbligazione (v 31).
L’annuncio divino è diretto alla Casa di Yisra’èl (la Casa di Yehudàh è un’aggiunta posteriore: è una
reinterpretazione). Spiega in che consista la futura obbligazione paragonandola all’obbligazione antica: “non come”. L’antica obbligazione era frangibile. Non così la nuova. In questa parte in prosa la descrizione della nuova
berìt è annunciata.
Seguono cinque vv in poesia. Nei primi due spiega come YHWH farà perché la nuova obbligazione non sia più
infranta: “Darò la mia Toràh nel loro intimo”. Da questa azione divina conseguirà una stabile unione tra YHWH
ed il popolo: e conseguentemente “sarò”. Le parole “donare, scrivere” sono metafore che esprimono bene la novità:
l’obbligazione sarà nuova, poiché Yisra’èl avrà la Toràh nel cuore. Nei due seguenti versetti enuncia la stessa cosa,
senza metafora per mezzo del termine “conoscenza” di YHWH e di nuovo per mezzo di una opposizione “non ma”. “Non insegneranno... ma tutti mi conosceranno”, ossia tutti aderiranno a me con tutto il cuore. Nell’ultimo
verso annuncia il perdono divino. Poiché il perdono sarà il fondamento della nuova vita del popolo con YHWH,
logicamente avrebbe dovuto porlo all’inizio dell’oracolo. Dopo che ad essi avrò perdonato, porrò la mia Toràh nel
loro cuore. Ma il navìy’ inizia dall’annuncio essenziale: “Darò un’obbligazione nuova”. E dopo, tutto logicamente
consegue. Per cui sembra non abbia voluto interrompere l’espressione e la promessa del perdono la pone alla fine
poiché era questo un punto eminente dell’oracolo.
Darò (natan) la mia toràh nel loro intimo
“Darò”, in parallelo con il futuro “scriverò”. La “mia Toràh”: toràh = istruzione, insegnamento, volontà. In
genere toràh è ciò che YHWH comanda. Yirmeyàh nomina la toràh di YHWH in 6,19: “Ascolta, Terra! Ecco, Io
mando faccio venire sventura a questo popolo, frutto dei loro pensieri, perché alle mie parole (devaray) non hanno
prestato attenzione e la mia toràh hanno rigettato”. Devar-YHWH è un concetto fondamentale in Yirmeyàh. La
chiama anche “via (derek) di YHWH” in 5,4: “Ed io dicevo (pensavo): “Certo, di bassa condizione, essi! Agiscono
da stolti. Sì: non conoscono derek YHWH, il diritto del loro ’Elohìym”. Anche: “norma” di YHWH, il “giudizio”,
il comando. In 8,7: “Anche la cicogna nei cieli, conosce i suoi tempi; e la tortora, e la rondinella e la gru, osservano
il tempo delle loro venute. E (ma) il mio popolo: non conoscono il comando di YHWH (mišpat YHWH)”. Toràh
qui è devar-YHWH attivo, non è una nuova Toràh. E’ l’antica Toràh che contiene i precetti fondamentali che
Yirmeyàh spesso inculca. Essi indicano e prescrivono il retto modo di agire verso YHWH ed il retto modo di agire
verso gli altri. Yirmeyàh parla della perenne Toràh77.
sul loro cuore la scriverò!
“Scriverò sopra”. La stessa immagine della tavola del cuore scritta e scolpita è in 17,1: “Il peccato di Yehudàh è
scritto con uno stilo di ferro; con una punta di diamante è inciso sulla tavola del loro cuore”. Quindi l’obbligazione
sarà nuova poiché YHWH non solo prescriverà la Toràh da osservare come Padrone, ma la scriverà nel cuore del
suo popolo, della sua sposa78, del suo figlio, in modo che essa, una volta scritta, resti. La Toràh a cui il popolo sarà
obbligato, sarà quindi nel suo stesso cuore. La Toràh di YHWH sarà la Toràh stessa del cuore del popolo. Il popolo
avrà come sua propria toràh la Toràh di YHWH. La osserverà spontaneamente, in modo connaturale. E non
infrangerà la Toràh di YHWH. Il cuore sarà retto dalla Toràh divina come dalla sua stessa volontà. Per questo
l’osservanza della Toràh per la Sposa sarà spontanea e connaturale e per questo la nuova obbligazione non sarà
più infranta.
E io sarò per loro, ’Elohìym;
ed essi saranno per me, popolo!
La comunione tra YHWH ed il popolo qui è formalmente espressa. Essa sarà stabile. Il rinnovamento e la
restaurazione dell’unione ora avrà un senso. Ed una speranza. Spesso questa stessa realtà è espressa con varie

77

Lohfink,L’alleanza mai revocata,97: “Per il dialogo ebraico-cristiano sarebbe tanto di guadagnato se, quando si considera
Ger 31 e gli scritti neotestamentari sulla ‘nuova alleanza’ si tenesse presente meno il termine ‘alleanza’ e più il termine ‘Toràh’ ”. Con
Toràh si intende l’ordine sociale che YHWH donò al suo popolo dopo averlo liberato dalla società egiziana violenta ed oppressiva. Di
esso tratta Ger 3l: la Toràh nella primitiva berìt (successivamente violata) è esattamente come sarà nella berìt che dovrà sorgere nuova
dal perdono di YHWH. I particolari della forma della Toràh possono cambiare: fu sottoposta a continue riformulazioni di cui danno
prova le raccolte unificate nel Pentateuco e provenienti da periodi molto diversi. Perché la volontà di YHWH di costruire una società
per il suo popolo restasse la stessa, essa doveva essere esaminata con attenzione sempre nuova. Punto saldo è questo: deve restare della
Toràh la dimensione di popolo di YHWH, e quindi il suo carattere alternativo nei confronti dei progetti di società del mondo decaduto
dal progetto originario.
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Rossi de Gasperis,F.,“Il tema biblico di Gerusalemme sposa del suo Dio” in “Cominciando da Gerusalemme”,348: “...ma io
rimango colui che li ha presi in sposa”.
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immagini: Yisra’èl è cosa sacra a YHWH (2,3); è come sua Sposa (3,1.8.20); suo Figlio, (3,19; 31,20) il suo
Primogenito (31,9). Questa relazione è la conseguenza dell’azione di YHWH che pone la sua Toràh nel cuore e ne
rende facile l’osservanza. Fino a quando la Toràh divina sarà scritta nel cuore, il popolo ed il singolo in esso, la
osserverà e per tutto quel tempo resterà in unione con YHWH.
Descrive ora ciò che era precedentemente detto in metafora. In senso proprio, attraverso la parola pregnante della
“conoscenza” di YHWH. Porrà la conoscenza nel loro cuore. E’ un’immagine più dinamica.
34 E non dovranno infatti più istruire un uomo il suo compagno: ‘un uomo a suo fratello dicendo’
Questa ultima espressione è una glossa. “Istruirsi”: il verbo lamad non è solo “insegnare” teoricamente, ma anche
praticamente: assuefare con esercizio, esercitando. Insegnare anche stimolando gli svogliati con minacce e pene.
Correggendo coloro che sono abituati ad agire male, assuefatti ad agire male: “Cambia forse un Kušiy (etiope) la
sua pelle; e un leopardo la sua picchiettatura? Anche voi, potrete fare il bene abituati (limmudey) a fare il male?”
(13,23). Infine col senso di rompere la resistenza di un giovenco selvatico, non ancora domato: 31,18: “Ho udito,
ho udito ’Efràiym rammaricarsi: mi hai castigato e ho subito il castigo come un giovenco non domato (lumad)”.
Dato che la Toràh sarà nel cuore e l’obbligazione resterà in esso, non sarà più necessario che uno istruisca l’altro
sulla conoscenza di YHWH dicendo:
Conoscete YHWH! Perché, tutti loro, mi conosceranno,
All’inizio dell’oracolo, YHWH aveva annunziato: “stabilirò una berìt ihadašah”. Poi spiega la novità
dell’obbligazione: la scriverò nel cuore. Metafora per esprimere la forza interiore che nutrirà l’obbedienza del
popolo. E si tratterà di una fonte permanente e perenne. Qui, questa immagine, è spiegata con il concetto della
“conoscenza di YHWH”. Tutti mi conosceranno: cioè tutti aderiranno a me con il loro cuore. YHWH stesso nei
loro cuori porrà un’attiva conoscenza-esperienza della sua presenza. Il verbo “conoscere” significa non solo
“conoscere con la mente” (conoscenza teorica), ma “conoscere per esperienza”. In 2,19: “perché tu conosca bene
(sperimenta) e veda che è disastroso ed amaro”, e si riferisce agli effetti della passata apostasia. Il senso del verbo
può includere anche volontà, affetto e azione. In 1,5 YHWH dice a Yirmeyàh: “Ti ho conosciuto”, cioè ti ho eletto,
ti ho amato. In 3,13: “Conosci la tua colpa!”. Azione non solo di intelletto, ma di volontà. Anche azione che
precede la conoscenza e la volontà: 2,8: “gli esperti di Toràh non mi conobbero”: in modo pratico, non si curarono
di me; cfr. 4,22: “il mio popolo è stolto: non mi conoscono”: non mi servono rettamente. In 22,15 ss: “Forse agisci
da re perché ostenti passione per il cedro? Tuo padre forse non mangiava e beveva? E (ma) faceva diritto e
giustizia… Egli giudicava (tutelava) il (la causa del) povero e il (del) misero e tutto andava bene. Non è forse
questo il conoscere me (non consiste in questo il conoscere me)?”. Conoscere qui consiste nell’essere giusto,
giudicare, aiutare, salvare il debole. Quasi sinonimo di ‘temere’ YHWH. Significa quindi avere una viva
conoscenza delle cose che YHWH sente, e vuole e fa. E sentire e farle in unione con YHWH. Aderire col cuore a
YHWH. Tutti aderiranno a me con tutto il loro cuore = tutti mi serviranno.
Era questo il concetto centrale della conoscenza di YHWH in Hošéa c a cui Yirmeyàh si ispira e da cui è
influenzato. Os 4,1: “Sì! Non c’è fedeltà (’emet) né amore (ihèsed) né conoscenza (dacat) di ’Elohìym nella Terra”;
Os 4,6: “Perisce il mio popolo per mancanza di conoscenza (dacat). Poiché tu rifiuti la conoscenza (dacat), rifiuterò
te come mio kohèn. E hai dimenticato la toràh del tuo ’Elohìym; dimenticherò i tuoi figli anch’io”; Os 5,4b: “spirito
(rùaih) di prostituzioni (di idololatria: impulso a coltivare altri dèi) nel loro seno e YHWH non hanno conosciuto
(aderito a)”; Os 6,6: “Sì! amore (ihèsed) voglio e non macellazione (sacrificio); e conoscenza (dacat) di ’Elohìym
più degli olocausti”; Os 6,1: “Venite, ritorniamo (šuv) a YHWH!”; 6,3: “Affrettiamoci alla conoscenza di YHWH!
Come l’aurora la sua uscita è sicura”; Os 2,9b: “E dirà: Ritornerò a mio marito di prima, perché più felicità per me
allora di ora”. E YHWH risponderà in 2,21: “Ti farò mia sposa per sempre! Ti farò mia sposa nella giustizia ( isedeq)
e nel diritto (mišpat), nella benevolenza (ihèsed) nell’amore (raihamiym). Ti farò mia sposa nella fedeltà (’emunah).
E tu conoscerai YHWH”. L’ihèsed” = fedeltà è un concetto intimamente connesso con la conoscenza di YHWH.
Intraducibile nelle nostre lingue: modo di sentire e di agire congruente alla comunione che esiste con una persona
e con più persone. Lealtà, fedeltà, devozione, benevolenza, amore. Conoscere YHWH è sinonimo di aderire a
YHWH temere YHWH, amare YHWH, ascoltare la sua voce.
Dt che non usa il termine di “conoscenza di YHWH”, usa il vb “aderire” (che comporta, amare, seguire obbedire:
10,20; 11,22; in ambito matrimoniale: Gen 2,24; il verbo è usato in Ger 13,11); “temere-amare” (Dt 6,2; 13,5;
25,18; Ger 5,22), “ascoltare la voce” = obbedire. Il Dt usa espressioni simili alla nostra profezia, ma in senso
diverso: 6,4: “Ascolta, Yisra’èl: il YHWH è il nostro ’Elohìym, YHWH è uno (Šemac Yisra’èl YHWH ’Eloheynu,
YHWH ’eihad (Ascolta, Yisra’el YHWH nostro ’Elohìym, YHWH uno). Tu amerai YHWH tuo ’Elohìym con tutto
il cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze”; Dt 11,18: “E porrete queste mie parole sul vostro cuore e sulla
vostra nefeš. E le legherete come segno alle vostre mani e le terrete come un pendaglio tra i vostri occhi. E le
insegnerete (lmd) ai vostri figli, parlandone loro quando sarai seduto in casa tua e quando camminerai per via,
quando ti coricherai e quando ti alzerai”. Porre le parole sul vostro cuore = imparatele, mandatele a memoria. Sono
espressioni simili a Yirmeyàh, ma in Yirmeyàh hanno senso più profondo, probabilmente indicano l’impotenza del
popolo corrotto ad agire bene. La profezia di questo oracolo risponde a questo problema di importanza capitale.
Parla della trasformazione del cuore che si è allontanato da YHWH. Il Dt non ha questo problema. Per il Dt è
sufficiente che gli Israeliti conoscano questa Toràh perché anche la osservino. Dt 30,11 ss: “Poiché questa Miiswàh
29
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che io ti comando oggi, non è troppo straordinaria per te, e non é troppo lontana da te. Non nei cieli essa, per dire:
Chi salirà per noi i cieli, e la prenderà per noi e ce la farà ascoltare e noi la faremmo? E non al di là dal mare essa,
per dire: Chi attraverserà per noi al di là del mare e la prenderà per noi e ce la farà ascoltare e noi la faremmo?
Poiché vicino a te è Haddavar, molto! Nella tua bocca e nel tuo cuore per farla!”. E’ facile l’osservanza della Toràh
del Dt.
dal più piccolo di loro al più grande di loro, ‘Ne’um-YHWH’
Nessuno escluso; cfr. 2,27a.
poiché Io perdonerò le loro infedeltà
e i loro peccati non ricorderò più.
“Perdonerò”: “condonare, perdonare, dare il perdono”. Azione esclusiva di YHWH. Le infedeltà-peccati sono il
grande ostacolo che impedisce l’unione del popolo con YHWH. E il popolo non può rimuoverli: “Sì! Anche se ti
lavassi con nitro ed usassi per te molto sapone, la tua infedeltà resta sudiciume davanti ai miei Volti” (2,22).
YHWH allora laverà questa macchia. Allora potrà iniziare la nuova vita. Questo il navìy’ lo dice solo alla fine. Ma
non perché sia di importanza minore; anzi il perdono divino è alla base della nuova vita di comunione con YHWH.
Questo è l’ordine degli eventi futuri. 1. Yisra’èl si converte e ritorna a YHWH. 2. YHWH al popolo penitente
condona i peccati. 3. Dopo questi giorni YHWH dona la sua Toràh nel cuore del suo popolo = comunione stabile,
perché il navìy’ inizia dall’annuncio essenziale: nuova obbligazione scritta nel cuore. Spiega poi il perché della
nuova obbligazione scritta nel cuore. Rimaneva di ricordare il previo perdono dei peccati. Il navìy’ non ha voluto
interrompere la sequenza delle parole precedenti. E lo pone alla fine. Ma la conclusione dell’oracolo è un luogo
eminente. Il perdono non è infatti un’appendice, ma un elemento essenziale. Y ihez qè’l porrà il perdono e la
purificazione all’inizio79 80.
e

e
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Lohfink,L’alleanza mai revocata,48 ss: Ger 31 non parla …di due ‘alleanze’, ma di una sola che è stata rotta da parte del
popolo e che YHWH istituirà di nuovo. L’unicità dell’alleanza viene ripristinata nel suo stesso contenuto, caratterizzato non solo dalla
Toràh e dalla formula dell’alleanza, ma anche dal dono della terra e dalla vita felice del popolo nella terra donata. In Ger 31 manca
l’espressione ‘antica berìt’. Passato e futuro sono posti l’uno di fronte all’altro: il passato qualificato dalla violazione della berìt da parte
di Yisra’èl; il futuro, dal perdono di YHWH e dalla costituzione di una nuova berìt. Anche per questa nuova berìt è in gioco la Toràh di
YHWH. Non si dice che YHWH darà una nuova Toràh: si tratta della stessa Toràh. Ovvio per Ger (e per dtr) che la berìt fosse quella
dei tempi dell’esodo in connessione con la Toràh e che la violazione consistesse nella mancata osservanza della Toràh. Lo stesso per
la formula abbreviata della berìt della giovinezza di Yisra’èl (“Io sarò il loro Dio ed essi il mio popolo”), spiegata in Dt 26,17-19. La
Toràh deuteronomista è la forma concreta di Toràh a cui pensa Ger. Così la berìt violata e la nuova berìt promessa hanno in comune
questo essenziale contenuto: YHWH restaura tra sé ed Yisra’èl quel particolare rapporto espresso dalla ‘formula di berìt’ ed Yisra’èl
accoglie la Toràh. E si tratta semplicemente della stessa berìt. Anche se sulla nuova berìt vengono dette cose che non valevano per la
precedente, non si tratta della sua struttura di fondo e del suo contenuto; si tratta della sua violabilità. La precedente era stata violata;
doveva essere stata data in un modo per cui era possibile violarla. La ‘nuova’ sarà data in un modo nuovo. Sarà posta nel cuore, scritta
nel cuore, senza che sia più necessario un suo insegnamento dall’esterno. Radicata nel profondo del cuore non sarà violata come in
precedenza. La nuova berìt è così la precedente, raggiante in un modo più splendido. In Ger non è presente, nonostante le sue antitesi
retoriche, la logica del semplicistico superamento di quanto è esistito in precedenza, della pura contrapposizione, ma quella della più
piena e duratura realizzazione di ciò che una volta è stato dato. La berìt quindi rimane quella che YHWH aveva dato a Yisra’èl quando
lo aveva preso per mano e condotto fuori dalla casa di schiavitù (31,32). La berìt sinaitica non divenne ‘antiquata’! ‘Violata’, era come
se non esistesse più; doveva venir riconcessa da YHWH; in questo senso è una berìt nuova. Ciò implica che YHWH perdona e
ristabilisce realmente di nuovo l’antico che era andato perduto. Il testo di Ger implica anche il ritorno alla Terra. Ai tempi della
redazione c’era già stato un segnale della violazione della berìt: la distruzione di Yerušalàiym nel 587 a. EV e la deportazione a
Babilonia. Avrebbe dovuto esserci anche un segnale altrettanto tangibile del rinnovamento della precedente berìt da parte di YHWH: il
ritorno alla Terra ed un nuovo inizio della vita in Yerušalàiym. In Ger 31 ritorno e perdono si implicano reciprocamente nell’unità
letteraria che inizia da Ger 30,3 che promette il ritorno dall’esilio: “Ecco, verranno giorni … nei quali cambierò la sorte del mio popolo,
…; li ricondurrò nel paese che avevo dato ai loro padri e ne (ri)prenderanno possesso”; ripreso in 31,27: “Ecco, verranno giorni … nei
quali renderò feconda la casa …per semenza di uomini e di bestiame...”; a questo si aggiunge la nuova berìt che dà profondità massima
alla promessa e che conclude l’insieme delle promesse dandone la giustificazione che vale per l’intera sezione 30,3-31,34: “... poiché
io perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò più del loro peccato”. Ritorno, nuovo possesso della terra, moltiplicazione del popolo,
nuovo benessere, nuova berìt: tutto ciò insieme nella sua estrema concretezza e materialità accadrà nei ‘giorni a venire’ e costituisce la
promessa di una nuova berìt in stretta continuità con ciò che stabiliva la berìt che YHWH aveva dato al Siynày e che comprendeva il
dono della terra, il divenire popolo e la benedizione materiale, ed la Toràh per la vita nella terra. Dal punto di vista storico, gli esiliati
sono ritornati a casa già dopo alcuni decenni!
80
Vedi in PCB, “Bibbia e morale”, Roma 2008, n 38 p 56.
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RIPERCUSSIONI DELLA PROFEZIA DI Yirmeyàh NEL TNK
La straordinaria ed inaudita profezia che Yirmeyàh ha annunciato al tempo di Yo’šiyyàh, prima del 609, al popolo
Yisra’èl, non fu dimenticata. Lo stesso Yirmeyàh la riprese in nuove situazioni e la riassunse come in tono minore
e la estese al tempo di iSidqiyyàh ben Yo’šiyyàh agli Yehudìym, esuli della prima deportazione in 24,6-7.
Ger 24,6-7

Morto Yo’šiyyàh nell’anno 609 Yirmeyàh è mandato da YHWH in Yehudàh. Da navìy’ della consolazione verso
Yisra’èl del Nord, diventa navìy’ di giudizio che annuncia la caduta imminente della città. Dopo la ribellione
dell’empio Yehoyaqìym ben Yo’šiyyàh, i Babilonesi espugnano la Città e deportano molti Yehudìym. E’ il primo
passo della “riprovazione” di Yehudàh annunciata da Yirmeyàh. Nel 597 aEV, venne la fine di Yehudàh. Gli
Yehudìym rimasti presero a disprezzare i deportati (reietti da YHWH!). Ger 24 li contraddice! Il navìy’ inizia già
a vedere la lontana luce della speranza che annuncia sul conto degli esuli. Ritorneranno in patria “servi fedeli di
YHWH”! Yirmeyàh che non ha dimenticato le parole della profezia della Toràh divina nel cuore. Ora estende ad
essi la promessa che fece a Yisra’èl. E riassume brevemente ed in tono minore.
4
E venne a me devar YHWH per dire81: 5Così ha detto YHWH ’Elohìym di Yisra’èl: Come questi fichi buoni, così
riconoscerò la deportazione di Yehudàh, che ho mandato da questo maqom nella terra dei Caldei, in bene. 6 E poserò i miei
Occhi sopra di loro, in bene; e li faro tornare su questa terra. E li edificherò, e non li distruggerò. Li pianterò e non
li sradicherò. 7 E darò (natan) loro un cuore capace di conoscere (lev ledacat) me. Che io (sono), YHWH! E saranno per
me popolo (cam) e io sarò per loro ’Elohìym, quando torneranno a me con tutto il cuore.
“Poserò gli occhi”: metaforicamente: guardare benignamente come in Is 63,16. “Distruggere”: in relazione a
edifici in 45,4; metaforicamente 1,10; 31,28; distruggere la prosperità di qualcuno, la sua potenza: 42,10.
“Piantare”: detto di alberi; metaforicamente 2,21; 11,17 = fare crescere in prosperità; 18,9; 31,28; assoluto: 1,10.
“Sradicare”: estirpare: un popolo dalla sua sede, deportarlo con la forza: 12,14 ss.17; 42,10; 45,4; cfr. 1,10; 18,7;
31,28. Nel v 7 è riassunto 31,31. Il verbo “conoscere” ha due oggetti (doppio accusativo) grammaticali. Il primo è
“me” che risulta carico di enfasi (cfr. Gen 27,34 “benedici me, anche me”; cfr. Dn 7,15). Il secondo “che io sono
YHWH”. Questo modo di esprimersi ricorre spesso in Y ihez qè’l; in Yirmeyàh solo qui.
e

e

Ez 36,16-28

Dopo la distruzione di Yerušalàyim, agli Yehudìym esuli, Y ihez qè’l annunciò la berìt ihadašah, espressa in modo
nuovo, profondo e personale. Il suo è come un profondo commento a Ger 31,31 ss. Un redattore ripete queste sue
parole in forma più breve in Ez 11,18-20; cfr. 16,59-63. Y ihez qè’l era coetaneo più giovane di Yirmeyàh. Lo vide
ed l’ascoltò prima della deportazione, quando Yirmeyàh parlava in Yerušalàyim. Yirmeyàh fu dapprima navìy’ di
salvezza e poi di giudizio. Y ihez qè’l prima di giudizio e poi di salvezza presso gli esuli. Nel secondo periodo, Y
hez qè’l annuncia i beni futuri.
16
E venne (wayehiy) Devar-YHWH a me, per dire82:
17
“Figlio dell’uomo, la casa d’ Yisra’èl, quando abitavano sulla loro ’adamah,
la resero impura con le loro vie e con le loro azioni.
“Resero impura”. Il verbo significa: “violare” con azioni turpi la santità di una persona o di un luogo; per
esempio: con lo stupro violare una vergine in Ez 18,6 ss; con peccati macchiare, rendere disonesta la terra: Lv
18,28; Nm 35,34; Ger 3,7. “Vie” (sing. dérek): condotta morale. In parallelo: dal contesto, opere cattive: Ez
20,43.44; 36,19.
Come impurità di mestruo fu la loro via davanti ai miei Volti!
Immondezza legale. Esprime idea di allontanamento.
18
E ho versato la mia ira contro di loro
sul sangue che avevano versato sulla terra
e con i loro idoli l’avevano resa impura.
19
E li ho dispersi tra i Goyìm e furono gettati in altre terre:
secondo la loro via e le loro azioni li ho condannati (let. giudicati).
20
E andò verso i Goyìm dove andarono e profanarono il Nome della mia santità,
quando si diceva loro: Popolo di YHWH (cam-YHWH) sono, e dalla sua terra sono usciti!
21
E io ho avuto riguardo per il Nome della mia santità,
che avevano profanato la casa Yisra’èl fra i Goyìm dove erano andati.
22
Per questo dì alla casa di Yisra’èl: Così dice ’Adonày YHWH 83:
Non per voi io faccio, casa di Yisra’èl,
e

e

e

e

e

e

e

e

81
82
83

31

Vedi in PCB, “Ispirazione e verità della Sacra Scrittura”, Roma 2014, n 13-14 p 27-31.
Vedi in PCB, “Ispirazione e verità della Sacra Scrittura”, Roma 2014, n 13-14 p 27-31; spec 29.
Vedi in PCB, “Ispirazione e verità della Sacra Scrittura”, Roma 2014, n 71-73 p 123-128.
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ma per il Nome della mia santità, che voi avete profanato fra i Goyìm dove siete andati.
23
E santificherò il mio Nome grande, profanato tra i Goyìm, che avete profanato in mezzo a loro.
E conosceranno i Goyìm che io, YHWH, oracolo di ’Adonày YHWH
quando mi santificherò presso di voi davanti ai loro occhi.
24
E vi prenderò dai Goyìm,
e vi radunerò da tutte le terre
e vi farò venire alla vostra ’adamah.
25
E getterò contro di voi acque pure
e sarete purificati da tutte le vostre impurità
e da tutti i vostri idoli, io purificherò.
26
E darò (natan) a voi un cuore nuovo (lev ihadaš),
e un respiro nuovo (rùaih ihadašah)84 darò (natan) dentro di voi,
e toglierò il cuore di pietra dalla vostra carne
e darò (natan) a voi un cuore di carne.
27
E il mio respiro (ruihiy) darò (natan) dentro di voi
e farò che secondo i miei statuti camminiate;
e i miei giudizi ascolterete (šamac) e farete.
28
E abiterete nella terra che io diedi (natan) ai vostri padri
e sarete per me popolo (lecam) e io sarò per voi ’Elohìym (le’Elohìym).
Paragonando con Ger 31,31 ss, appaiono similitudini e diversità. “Purificherò”: Y ihez qè’l pone all’inizio il
perdono di YHWH e lo descrive come purificazione. Yirmeyàh lo aveva posto alla fine. “Idoli”: sia per Y ihez qè’l
che per Yirmeyàh il peccato fondamentale è l’idololatria. Y ihez qè’l la nomina espressamente. “Cuore nuovo”:
spiegato in 26 b. La durezza del cuore è l’ostinazione. Il (articolo davanti a pietra) cuore di pietra. “Carne”: cuore
docile ed obbediente (senza articolo: un cuore). YHWH toglie l’impotenza di servirlo fedelmente. Stesso problema
di Yirmeyàh: la soluzione è profonda come quella di Yirmeyàh. Yirmeyàh aveva detto “mia Toràh nel loro intimo”
in 31,33 e “cuore per conoscere” in 24,7. Rùaih: è un concetto molto familiare a Y ihez qè’l: forza donata da YHWH
che muove spinge, urge il popolo. YHWH non solo dona singoli impulsi, ma pone nel popolo il principio degli
impulsi. Con questo concetto Y ihez qè’l esprime le stesse idee di Yirmeyàh per il quale il concetto centrale invece
è Devar-YHWH: in 31,33 dice Toràh; in 6,19: parole = toràh. Per Yirmeyàh toràh è un concetto statico. Per
Y ihez qè’l rùaih è un concetto dinamico. Dinamico in Yirmeyàh invece è il concetto di D evar-YHWH (cfr 5,4 e
23,29 = fuoco). In Yirmeyàh non appare mai il concetto teologico di rùaih, ossia dell’impulso divino. “Precetti”:
YHWH li muove ad osservare i suoi comandamenti. Quindi virtù, potenza, volontà per servire fedelmente YHWH,
obbedendogli. Per Y ihez qè’l YHWH farà sì che tutti facciano i suoi giudizi. Per Yirmeyàh il fine della sua azione
è aderire a lui. Comunione perenne. La relazione tra YHWH ed il popolo è espressa come in Yirm eyàh. Ma
Y ihez qè’l non usa il termine berìt. Cfr 37,21-28.
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Ger 32,37-40

Di anonimo. Autori anonimi che ebbero grande autorità nella comunità giudaica seguirono Yirmeyàh e Y ihez qè’l.
Essi conservavano i testi antichi, li trasmettevano, inculcavano la loro dottrina ed anche inserivano delle loro parole
in quegli antichi scritti. Così una preziosa parafrasi della profezia geremiana si trova in 32,37-40. Nel 587-586 a
EV Yerušalàyim è assediata dai Babilonesi. Yirmeyàh è in città. Era l’anno decimo di iSidqiyyàh. Yirmeyàh
compera un campo in cAnatot (32,6 ss). Il gesto ha un senso simbolico. Dopo la calamità, di nuovo YHWH avrà
misericordia di Yehudàh e di nuovo in Yehudàh i campi si venderanno e si compreranno: rinascerà la vita. Un
autore ignoto ha aggiunto ed ampliato in tre punti. Nel v 44 ha ampliato il senso del gesto simbolico. Una prima
aggiunta amplia la preghiera di Yirmeyàh nei v 17-23. Poi nei vv 29b-35 ha premesso alla rivelazione divina (v
36-41) la profezia di Ger 31,31 ss espressa con sue parole:
“...33 E voltarono a me la schiena e non i volti! E io li istruivo (lamad) con continua premura (agivo diligentemente,
studiose, indefessamente: 7,13,25;11,7;25,3.4;26,5;29,19;43,33;35,14;44,4; il verbo qui usato in senso metaforico
significa: “porre sulle spalle alla mattina presto quello che è necessario per il viaggio”) li istruivo! Ed (ma) essi non
stavano ad ascoltare (šamac) e non impararono la correzione. 34 Collocarono i loro idoli abominevoli nella Casa sulla
quale è invocato il mio Nome, per contaminarlo 35 e costruirono alture di Bacal nella valle di Ben-Hinnòn per far
passare per il fuoco i loro figli e le loro figlie per Molòk - cosa che io non avevo comandato, anzi neppure era salita
al mio cuore di fare un abominio simile - per indurre a peccare Yehudàh. 36 E ora per questo così dice YHWH
’Elohìym di Yisra’èl su questa città che voi dite sarà data in mano al re di Bavèl per mezzo della spada, della fame
e

e
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“Rùaih” qui è certamente femminile come mostra l’aggettivo declianto al femminile; lo stesso in Gen 1,2 (il verbo è un
participio Pi femminile singolare).
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e della peste: 37 Ecco, io li radunerò da tutte le terre nelle quali li ho dispersi nel mio Naso e nel mio furore e nel
mio grande sdegno; e li farò tornare a questo luogo e li farò abitare tranquilli. 38 E saranno per me popolo ( am) e io
sarò per loro ’Elohìym. 39E darò (natan) loro un unico cuore (lev ’eihad) e una via unica (derek ’eihad) 85 per temere me tutti
i giorni per il bene loro e dei loro figli dopo di loro. 40E taglierò (stabilirò) per loro una berìt (promessa) perpetua ( olam);
e non mi allontanerò da loro (ma) che li beneficerò. E darò (natan) il mio timore nei loro cuori (lev), perché non si
allontanino da me.41 E gioirò di loro e li beneficherò, e li pianterò in questa terra con fedeltà (be’emet) con tutto il
mio cuore (lev) e con tutta la mia nèfeš”.
Parla agli esuli. Una volta tornati in patria, si rinnoverà l’unione del popolo con YHWH (v 38). La relazione tra
YHWH ed il popolo (v 38) è enunciata con le stesse parole di Ger 31,33. “Cuore unico” (v 39 a): modo di sentire,
di volere e di agire concorde. Tutti sentiranno lo stesso ed agiranno insieme. Farò sì che tutti sentano nello stesso
modo e che sempre mi temano. Yirmeyàh diceva: tutti mi conosceranno: aderiranno a me: 31,34. “Beneficerò”: il
soggetto è suffissato all’infinito. l + infinito non solo finalità (ut faciam) ma modalità (faciens, faciendo). “Per il
loro bene”: di nuovo sarò buono con loro, sarò sollecito per loro. Qui berìt è “promessa ferma, stabile, certa”.
L’oggetto di questa berìt, di questa promessa solenne di YHWH è che egli non si allontanerà più da loro. L’autore
anonimo interpreta Yirmeyàh ed esprime questo senso di berìt = promessa di perpetua unione tra YHWH ed il suo
popolo. In Ger 31,33 il vocabolo significa obbligo imposto al popolo; in 31,32: obbligo che YHWH assume su di
sé, promessa. L’anonimo esprime solo un aspetto della complessa idea di Yirmeyàh. Quindi non berìt intesa come
nuova obbligazione divina imposta al popolo e che esso non infrangerà, ma promessa divina solenne. Esprime
quindi solo uno degli aspetti dell’idea di Yirmeyàh. “Mio timore”: in 31,33 la mia toràh = la conoscenza di me.
“Timore” per l’anonimo deve essere più chiaro. “Pianterò”: dopo la restaurazione della vita in Yehudàh avverrà
quanto promesso da Yirmeyàh e Y ihez qè’l.
c

c

e

e

Dt 30,6-10

Tutta la profondità delle idee della profezia di Yirmeyàh, non il tenore delle parole, sembra abbia ispirato le
parole che furono scritte al tempo dell’esilio in Dt 30,6-10. Questo testo è drt (= deuteronomista o scuola
deuteronomistica; distinguere da Dt = libro la cui parte più antica è 4,44-28,49). Anche il redattore del libro di
Yirmeyàh è drt: raccolse parole di Yirmeyàh e le narrazioni su Yirmeyàh; e trattò alcune sue parole
deueronomisticamente. Prevalentemente al tempo dell’esilio; ma alcuni drt vissero ed operarono già prima
dell’esilio e forse già al tempo di Yo’šiyyàh ben ‘Amòn. Ignoriamo nomi e numero e le differenze tra i singoli.
Vissero a Bavèl o nella Terra? C’è relazione tra drt e la scuola di Y ihez qè’l? Si può solo congetturare. I drt ebbero
una grande importanza nella storia della religione yahwista. Essi minacciavano sventure e promettevano la felicità.
Ma non pronunciavano oracoli profetici, profezie propriamente dette. L’autore drt di questo testo predisse invece
l’azione di YHWH nello stesso cuore del popolo. E sotto l’influsso di Yirm eyàh.
1
“Ed avverrà: quando saranno venute contro te tutte queste parole, la b erakah e la maledizione che io ho dato
davanti ai tuoi volti [dopo che si saranno realizzate; per chi scrive si sono già realizzate] allora tu le farai ritornare
nel tuo cuore [le mediterai nel tuo cuore. Hif di šuv, svanito il senso locale: 4,39; 1 Re 8,47; Is 44,19; 46,8; Lam
3,21. Il ricordo è in funzione della conversione a Colui che ha fatto le promesse. Nell’esilio, l’autore vede il
compimento delle parole profetiche di giudizio come conseguenza dell’infedeltà agli impegni della b erìt. Questo
sarà il primo passo verso la ricostruzione di Yisra’èl: ricordo non esterno, ma interiore teso alla fede] in mezzo a
tutti i Goyìm, là dove ti avrà cacciato YHWH tuo ’Elohyim [dove ti avrà fatto errare a coltivare idoli: 4,19; 30,17]
2
E ti rivolgerai verso YHWH tuo ’Elohyim [suppone l’esilio inteso come castigo del peccato di ribellione] e
riascolterai la sua Voce, secondo tutto ciò che io ti comando oggi, tu e i tuoi figli, [ascolto concomitante al ritorno,
che sostanzia il ritorno] con tutto il tuo cuore e con tutta la tua nèfeš. 3E farà convertire YHWH tuo ’Elohìym la
tua conversione, [il verbo šuv con YHWH per soggetto. La revoca della prigionia comporta il ristabilimento della
buona sorte e della prosperità. Completo cambiamento nella ricostruzione d’Yisra’el in tutti gli aspetti della sua
vita spirituale e materiale] e avrà compassione di te e di nuovo ti radunerà da tutti i popoli [spiega la ragione
per cui YHWH si volgerà di nuovo al suo popolo. Chouraqui,168: “il te matriciera”; Dt 13,18. Metafora materna.
Il secondo verbo evoca l’immagine del Pastore e la raccolta escatologica degli esiliati, tema frequente nei
Neviy’ìym: Is 11,12;17,13; 43,5-6; 56,8; Ger 23,2; 31,8-10; Ez 34,13; 36,24; 37,21; So 3,20; Sal 106,47] là dove
YHWH tuo ’Elohìym ti avrà disperso [suppone la prigionia babilonese. Cfr.4,29; 29,3]. 4 Se fosse il tuo essere
cacciato ai confini dei cieli, di là ti radunerà YHWH tuo ’Elohìym e di là ti riprenderà [ti verrà a prendere e ti
raccoglierà. Il verbo “prendere” ha la forza dell’intervento liberatorio concreto]. 5 E ti farà venire YHWH tuo
’Elohìym verso la Terra che avevano ereditato i tuoi padri e che tu ri-erediterai [possiederai a tua volta ciò che i
padri ricevettero in eredità. Questo verbo in Dt ha 71 occorrenze] e ti beneficherà e ti moltiplicherà più dei tuoi
padri! [restaurazione: ritorno in patria riempita da un grande numero di popolo. Ma egli stesso inizierà la
restaurazione del di dentro].
6
E circonciderà YHWH tuo ’Elohìym il tuo cuore e il cuore del tuo seme,
e
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“Nuova berìt” è solo una delle possibili formulazioni. Il “cuore di carne”, è un altro modo.
LETTURE della VEGLIA DI PASQUA

Radicalizzazione ed interiorizzazione di tutta la tradizione della precedente b rìt come in Ger 31,33; anche Ez
36,26-32 parla della berìt nuova nella terra. “Circonciderà”: il verbo significa “tagliare via, recidere” il prepuzio
in Gen 17,23. Metaforicamente con soggetto YHWH solo qui: YHWH agirà nello stesso cuore del popolo: toglierà
l’indomita ostinazione del cuore che impedisce la conversione. “Prepuzio” indica ciò che impedisce, che chiude.
Qui la metafora della circoncisione del cuore sottolinea l’azione divina. L’idea è usata in senso etico in Dt 10,16
e Ger 4,4: “Circoncidetevi per YHWH, allontanate i prepuzi dei vostri cuori!” ove è accentuata l’azione umana, la
cooperazione umana come in Dt 10,16: “Circoncidete dunque il vostro cuore ostinato e non indurite più la vostra
nuca”. In Ger 9,24: “Ecco, giorni verranno...nei quali punirò tutti i circoncisi che rimangono non circoncisi:
Miisràyim, Yehudàh,... perché tutte queste nazioni e tutta la casa di Yisra’èl sono incirconcisi nel cuore”. Circoncisi
nella carne, ma ancora ribelli a YHWH. Cfr. Ger 6,10. La promessa della restaurazione e della circoncisione, sono
condizionate dalla necessità della conversione e dall’obbedienza a YHWH.
per amare YHWH tuo ’Elohìym con tutto il tuo cuore e con tutta la tua nèfeš per vivere.
Ogni futura disobbedienza verrà impedita.
7
E donerà YHWH tuo ’Elohìym tutte queste imprecazioni contro i tuoi nemici
e contro chi odiandoti ti aveva perseguitato.
8
E tu ritornerai ad ascoltare la voce di YHWH
e a fare tutti i suoi comandi che io ti comando oggi.
9
E ti farà sovrabbondare YHWH tuo ’Elohìym in tutte le opere delle tue mani
imprese, iniziative nelle quali è implicata l’attività manuale: prosperità materiale; moltiplicazione dei figli che
possono fruire di questo benessere.
nel frutto del tuo bestiame e nel frutto del tuo suolo, in bene.
Sì! Tornerà YHWH a gioire di nuovo per te nel bene,
come gioì per i tuoi padri.
di nuovo YHWH prenderà piacere.
10
Poiché ascolterai la voce di YHWH tuo ’Elohìym,
per osservare i suoi comandi e i suoi decreti, scritti nel rotolo di questa Toràh.
Poiché tornerai verso YHWH tuo ’Elohìym
con tutto il cuore e con tutta la tua nèfeš.
Potrebbe anche essere condizionale: se tu ritornerai. Il passo 1-10 potrebbe essere scritto nei tempi della fine
dell’esilio poiché non è necessariamente esilico. L’omileta ora rafforza il suo appello con il pensiero della
vicinanza del D var-YHWH. Come YHWH stesso in 4,7 il suo Davar è dato al suo popolo nel culto ed è dato
perché il suo popolo lo metta in pratica. Il culto sacrificale è limitato ad un altare. Davar nel cuore del credente,
crea la condizione di un culto universale e perenne: ovunque.
11
Poiché questa Miiswàh che io ti comando oggi, non è troppo straordinaria per te, e non é troppo lontana da te.
“Straordinaria”: participio f: etimol. “separata, cosa diversa dalle cose comuni”; quindi: insigne, ardua, che
supera la nostre forze e il nostro intelletto, mirabile etc. cfr. 17,8. Il participio usato come aggettivo: Dt 30,11; Sal
118,23; 139,14. “Lontana”: da cercarsi in un luogo lontano, difficile. La sapienza è inaccessibile: Gb 28.
Inaccessibile all’uomo, è donata da YHWH per rivelazione. YHWH si è rivelato a Yisra’èl e la sua Toràh è nella
bocca di Yisra’èl che si trasmette di età in età: Dt 6,7; cfr. Sal 119; Si 24,22.32 e deve essere anche nel cuore ormai
circonciso.
12
Non nei cieli essa, per dire: Chi salirà per noi i cieli,
e la prenderà per noi e ce la farà ascoltare e noi la faremmo?
13
E non al di là dal mare essa, per dire:
Chi attraverserà per noi al di là del mare e la prenderà per noi
e ce la farà ascoltare e noi la faremmo?
E’ negata questa lontananza e tutta la problematica di poter colmarla con salita e viaggio. Al contrario
14
Poiché vicino a te è Haddavar, molto!
Nella tua bocca e nel tuo cuore per farla!
Davar è personificato (come la benedizione in 28,2): Sir 24,3; Sap 18,15; cfr. Rm 10,6 ss. I vv 11-14 sono un
esempio importante dell’arte oratoria Dt: composti in modo personalissimo, hanno una forza ritmica cadenzata ed
un perfetto equilibrio di struttura. Rilevano un possesso di concettualizzazione (davar, toràh, “comandamento”,
“eredità”) che conduce direttamente all’interpretazione della Toràh propria degli scritti sapienziali (Pr 8,1 ss; Sir
24). E’ già presente in Dt l’inizio di un’elaborazione teologica della rivelazione (29,28) come manifestazione della
libera ed onnipotente azione di Dio (7,7-11; 10,14-22), e una decisa insistenza sulla meditazione dell’esperienza
(4,39; 6,6; 30,1) punto d’inizio degli scritti sapienziali. E’ forse una delle fonti della teologia del Verbo in Gv.
Perorazione. Questa esortazione finale pone davanti al popolo la scelta essenziale: obbedienza (16) o idololatria
(17). Scelta radicale: YHWH o idoli. Testimoni: cielo e terra. La responsabilità ora è solo di Yisra’èl. La loro via
o la sua via. La morte o la vita.
15
Vedi! Io dono (natan) davanti ai tuoi volti oggi, la vita e il bene,
Le due vie (cfr. Sal 1). Per una decisione.
e la morte e il male;
e

ee
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11,26 è parallelo: carattere esistenziale dell’incontro della b rìt. Necessità di prendere una decisione definitiva.
Impegnarsi con un vincolo decisivo. La “vita” di cui si parla è specificata come pienezza di vita nella terra
promessa.
16
poiché io ti comando oggi di amare YHWH tuo ’Elohìym, di camminare nelle sue vie,
e di osservare i suoi comandi e i suoi statuti e i suoi ordini.
Allora vivrai e ti moltiplicherai e ti benedirà YHWH tuo ’Elohìym nella Terra
là, verso la quale tu stai per andare a ereditare.
prender possesso. Sia nella situazione di Mošéh che in quella del dopo esilio.
e

Is 54,4-14

Di anonimo: il Deuteroisaia86 riprende l’oracolo di Yirm yàh in oracoli che sono la conclusione dei suoi. Is
54,13 sarà citato in Gv 6,45.
1
Esulta, sterile (che) non ha partorito,
prorompi in grida ‘ ’, nitrisci (sterile che) non ha provato i dolori,
Il Marito (di cui il navìy’ è portavoce) parla al popolo come a moglie da tempo ripudiata e quindi sterile. La
parola caqarah in genere indica chi è incapace di generare prole. Qui, piuttosto nel senso che ha abbandonato il
Marito. Il popolo era diventato come una moglie che non sperimentava più il contorcimento del parto e le grida di
dolore che si tramutano in canto di gioia. Aveva cessato di “generare” (yalad: o forse meglio qui, “partorire”), di
contorcesi per il dolore del parto (ihul = “contorcersi”, voltarsi per la veemenza del dolore; detto della partoriente
in 26,18; equivale a “partorire” in 23,4; 26,17; 45,10; 66,7; cfr. Sal 51,7). Ora il Marito l’esorta alla gioia: ranan
= “giubilare, cantare di gioia”. Il verbo parallelo paisaih significa “alzare la voce per la gioia”: 52,9; 14,7; 44,23;
49,13; 55,12: “prorompi”. “Di esultanza” manca nel LXX. Il terzo imperativo di isahal, si riferisce al nitrito dei
cavalli (Sir 33,6; da ciò “gridare” di gioia: 12,6; 24,14; 54,1; Ger 31,7; 50,11). Qui la parola evoca anche il loro
saltare per la gioia.
Il popolo è invitato a percorre la via gioiosa di Särâ : “guardate ad ´abrähäm vostro padre; a Särâ che vi
partorì; quando lo chiamai era solo, ma io lo benedissi e lo moltiplicai” (51,2); cfr. Sal 113,9: “Fa abitare la sterile
nella sua casa quale madre gioiosa di figli”. Cfr. Ger 31,15-17.
perché più numerosi i figli della separata
dei figli della sposata!” Ha detto YHWH87.
“Separata”, “abbandonata”: šomemah da šamah, che detto di terra vuol dire “devastata, desolata, spogliata dal
suo decoro” in 49,8; 49,18; 61,4. Il participio f indica una donna solitaria, sia nel senso di non sposata (2 Sam
13,20) che di separata dal marito come qui. Infatti è in parallelo a b culah da bacal che significa “accogliere come
moglie” e si accenna all’ultima azione della transazione matrimoniale ossia al passaggio della moglie in casa del
marito e sotto la sua tutela: 62,5. In 54,5: “is qui te sibi desponsat, est Factor tuus”; cfr. 65,5b. Per questo Yisra’èl
è qui detta “maritata”; cfr. 62,4. cfr. Ger 3,14; 31,32.
2
Allarga il luogo della tua tenda,
i teli delle tue dimore ‘tendi’
Raihav = “rendere largo, dilatare” detto di un territorio; qui dello spazio maqom della tenda: 30,33; 57,8. In
parallelo: yriycah (f) pl: “veli, coperture della tenda”: Sal 104,2; Ct 1,5. La radice verbale significa “tremare”.
Allargare in attesa dei figli che verranno. Il vb alla fine, manca in un Ms. E’ un Hif imperfetto 3 m pl. LXX Vg
leggono un imperativo: “spiega”. Il TM suppone un soggetto pl indeterminato: “faranno tendere”: i figli che
verranno.
non risparmiare,
allunga le tue corde, i tuoi paletti rafforza,
iHasak = “impedire”: “eos qui extendunt...ne cohibeas”. Cfr. Sal 19,4. Paletti o picchetti.
3
Sì! A destra e a sinistra ti allargherai
e il tuo seme erediterà i Goyìm,
e città deserte ripopoleranno.
Farais, “espandersi, aumentare, estendersi”. Idea di fondo del verbo: “irrompere, perforare”. “La mia tenda è
disfatta, il cordame strappato, i miei figli se ne sono andati e non ne resta nessuno” (Ger 10,20). “La mia
discendenza si moltiplicherà come la polvere della terra e occuperanno l’oriente e l’occidente, il nord e il sud (=
sinistra e destra)” (Gen 28,14). “Erediterà” e “conquisterà”: il verbo del primo esodo, qui con cambio di
complemento.
4
Non temere, no, non dovrai più arrossire;
e non vergognarti: no, non sarai più disonorata;
anzi, il rossore della tua giovinezza dimenticherai
e

e

86
87

35

Vedi BG 2008,1678.
Vedi in PCB, “Ispirazione e verità della Sacra Scrittura”, Roma 2014, n 13-14 p 27-31.
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e il disonore della tua vedovanza non ricorderai più.
“Rossore di nubile”: senza marito: prima della luna di miele desertica. La radice klm significa: “vergognarsi”:
Ger 3,3.
5
Sì! Tuo marito, il tuo Fattore
YHWH iSeva’ot il suo nome;
e tuo redentore Q doš Yisra’èl,
’Elohìym di tutta la terra sarà gridato!
Il marito dà il nome alla moglie (cfr. 4,1). YHWH ha un nome illustre ed unico. YHWH è santo, santa sarà la
città (52,1), come santo deve essere il popolo (Es 19,6).
6
Perché come moglie abbandonata e col respiro (rùaih) afflitto, ha gridato a te YHWH.
“Torna a chiamarti”. Motiva l’inizio del poema: gioisci!
E la moglie della giovinezza, viene ripudiata?”. Ha detto il tuo ’Elohìym.
Ma’as Ni: “essere ripudiato”. La risposta è in tutto il passo. Il navìy’ riprende l’immagine matrimoniale (già
usata da Os 2; Is 1,21;5,1; Ger 3; Ez 16). Prima degli eventi dell’esodo-deserto-Siynày, Yisra’èl, era come una
ragazza nubile, senza marito, sola e senza figli, oltraggiata. Ma YHWH la prese come sua sposa e divenne madre
feconda. Adultera per la sua infedeltà, è stata ripudiata dal Marito. Senza marito è nell’obbrobrio della vedovanza.
E’ la stessa vergogna della sua giovinezza: senza marito, sola e senza figli. Ma YHWH è fedele. Non dimentica il
suo amore e la sua fedeltà. “Mi è indimenticabile di te...” (Ger 2,2; 3,1.13).
7
Per piccolo istante ti ho abbandonata,
e con grandissima tenerezza ti riunirò.
Ripudio e abbandono sono stati temporanei. Ora il Marito le annuncia che la riprende in moglie. Con grandissima
tenerezza: raihamiym: con grande affetto e tenerezza (Chouraqui,803: “à grandes matrices”). Sarà riedificata di
figli. La tenda dovrà espandersi!
8
In un impeto di ira ho nascosto i miei Volti da te;
e con fedeltà perenne ho avuto tenerezza di te”.
L’infedeltà reiterata della sposa ha provocato l’ira del Marito (cfr. Os 2). Ma più forti e duraturi sono l’affetto e
la lealtà (Dt 5,10). Fedeltà: ihèsed. “Avere tenerezza”: raiham (Chouraqui,803: “je te matricie”). Perenne: colam.
Cfr. Ger 31,3ss. “Ti amo di amore eterno: per questo ti conservo la mia fedeltà! Di nuovo desidero edificarti; e
sarai riedificata Vergine Yisra’èl. Di nuovo potrai ornarti dei tuoi timpani ed uscire nella danza di chi ride e gioca
festante”. Il Dt aggiunge una condizione: “se mi amano e osservano i miei comandamenti”; Y ešacyàh annulla tale
condizione. L’amore basta88.
Ha detto il tuo redentore, YHWH.
9
Sì! Giorni di Nòaih questi per me,
quando giurai di non più far passare le acque di Nòaih contro la terra;
così giuro di non più adirarmi con te e di non farti più minacce.
L’evocazione della berìt con Nòaih supera il tempo del popolo e dei patriarchi, e apre a un orizzonte universale.
Nòaih “trovò favore”; il diluvio durò poco, il ritmo cosmico e la vita umana continuarono. Così avverrà anche
adesso, perché Yerušalàyim ha ricevuto l’affetto fedele di YHWH.
10
Sì! I monti si ritireranno e le colline vacilleranno,
ma la mia fedeltà da te non si ritirerà,
e la berìt della mia pace non vacillerà!”.
Berìt: 42,6; 49,8; 55,3. La riconciliazione sarà perpetua e avrà una forza universale.
Ha detto YHWH che ti usa tenerezza.
11
Oppressa, perturbata, sconsolata,
“Oppressa”: caniyyah: dall’etimologia “ridotta ad una condizione misera, povera, misera, afflitta, bisognosa di
aiuto”: 32,7; 51,2. Potrebbe avere un significato più concreto, sessuale, secondo Dt 21,14: “Se in seguito non ti
sentissi più di amarla, la lascerai andare a suo piacere, ma non potrai assolutamente venderla per denaro né trattarla
come una schiava, per il fatto che tu l’hai disonorata”. Socarah: “profondamente commossa”: participio f.
Nuihamah: da nihm Pu: “percepire sollievo”: 66,13. Sconsolata si contrappone al “consolate” di 40,1.
ecco io sto facendo porre sulla malachite le tue pietre
e ti fondo sugli zaffiri.
YHWH si presenta come Architetto della città. Rabais participio Hif: porre. Fuk: in 4,10 è lo stibio usato dalle
donne di città; qui dovrebbe essere una pietra preziosa di fondazione. A meno che non sia un elemento di colore.
Lapislazzuli.
12
E metto a rubino i tuoi soli,
e
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YHWH ama Yisra’èl nella sua totalità (di ieri e di oggi) di un amore eterno. L’ha fatta sua: Ez 16,8. Non divorzierà mai dalla
sua sposa! Essa non sarà mai ripudiata, nonostante le minacce della sua gelosia: Is 49,14 ss; 62,4 ss; Ger 30,12 ss; 31,15-20; Ez 16; Os
1-3; Os 11,1 ss. YHWH la implora: ritorna… Ger 2,1-4; 31,21.22. La sua punizione non è mai definitiva. L’Yisra’el di oggi è sposa di
YHWH, popolo eletto, sua proprietà.
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e le tue porte saranno di carbonchi,
tutta la tua cinta sarà di pietre preziose.
“Kadkod”: Ez 27,16: una gemma; LXX V “iaspis”; Sym “calcedonio”. Forse rubino. “Soli”: erano chiamati così
i pinnacoli delle mura, probabilmente dai raggi di sole davanti ai quali rifulgevano. V “propugnacula”. Cfr. Tb
13,16 s; Ap 21,10-21. Supera le visioni di Ez 40 ss.
13
E tutti i tuoi figli insegnati da YHWH,
grande šalom, i tuoi figli!
“Discepoli di YHWH”. Cambiando una vocale al primo soggetto banayik e leggendo bonayik si avrebbe più in
contesto “i tuoi costruttori”, i tuoi architetti. Essi saranno discepoli-apprendisti di YHWH che insegna loro come
realizzare il progetto che ha appena espresso. Continua bene l’immagine precedente. Letto come è vocalizzato nel
TM fa da commento a Ger 31,34. Per la pace-prosperità: Sal 122.
14
Sulla giustizia sarai affermata
lontana dall’oppressione non dovrai temere,
e dallo spavento perché non ti si accosterà”.
La giustizia: 45,8.23 ss; 46,13; 51,6.8; anche 1,27; 5,7; 9,6; 32,17; 33,5.
15
Ecco, chi assalirà, assalirà, non per me.
Chi ti attacca cadrà contro di te.
“Gur” significa o “temere” o “peregrinare, vivere in terra straniera” o “combattere, assalire con impeto ostile”.
Zorell,147 dà quest’ultimo senso per il nostro passo.
16
Ecco, io ho creato il fabbro che soffia sul fuoco delle braci
e ne fa uscire gli strumenti per il suo lavoro,
e io ho creato anche il distruttore per devastare.
“Bara’ ”: verbo della creazione. Vedi Gen 1,1.
17
Nessuna arma forgiata contro di te avrà successo,
e farai condannare ogni lingua che si alzerà contro di te in giudizio.
Questa l’eredità dei servi di YHWH
e la loro giustizia da Me. N um-YHWH.
Naihalah: significa: “possesso, atto di possedere”; “cosa posseduta, proprietà, eredità” (Sal 33,12). La terra
promessa, il popolo Yisra’èl sono chiamati “possesso, eredità di YHWH”: Is 19,25; 47,6; Sal 33,12. In questo
passo indica ciò che è donato da YHWH: “la sorte assegnata da YHWH”. Possesso o eredità richiama
maggiormente la promessa di YHWH cui egli è fedele. In parallelo: isedqah: “giustizia”. Essendo indicato che essa
è da YHWH, designa il complesso di doni (tra cui il possesso di cui sopra) come doni che vengono dalla fedeltà
di YHWH alla sua promessa, ossia dalla sua isedaqàh. Il complesso dei doni dati ai servi-giusti: salvezza, pace,
felicità: 33,5; 45,8.24; 46,13; 48,18; 59,9; 60,17. “Servi”: plurale di ceved.
Dai vv 11-17 ha dominato l’immagine della Città che deve essere ricostruita. Deve essere il centro di una
convivenza giusta e pacifica (Sal 122). In passato, dentro la città il šalom era minacciato dall’ingiustizia (1,21-26;
Ez 22); fuori, dall’attacco di un nemico. Quest’ultimo era richiamato dall’ingiustizia interna (Ger 34). La città era
minacciata da due pericoli collegati tra loro. Tutto questo è passato. E il futuro inaugura una nuova era che elimina
quei pericoli. La città sarà ricostruita con ricchezza e bellezza fantastiche; tornerà, a essere dimora di giustizia (Is
1,21); il nemico non potrà più accusarla né condannarla, e non riuscirà ad attaccarla 89.
E’

*Salmo 5090 (TM 51)91
3
4
5
6

Fammi grazia, ‘YHWH’, nel tuo amore fedele (ihèsed)
nell’immenstà delle tue tenerezze (raihamiym) detergi le mie ribellioni!
(Con) molta (acqua) lavami,
dal mio errore purificami:
le mie ribellioni io riconosco!
Il mio errore, davanti a me, sempre!
Da te, da te solo ho errato;
il male ai tuoi Occhi ho fatto:
perciò giusto sei nel tuo parlare
senza biasimo nei tuoi giudizi.

89

Vedi in PCB, “Ispirazione e verità della Sacra Scrittura”, Roma 2014, n 71-73 p 123-128; n 71-73 p 123ss.
I Salmi alternativi proposti dal Lezionario sono segnati con asterisco (*): questo si può cantare quando si celebra nella il
Battesimo.
91
Vedi in PCB, “Ispirazione e verità della Sacra Scrittura”, Roma 2014, n 17-19.21 p 34-38; n 75-76 p 130ss (modalità paterna
e materna (= patrimaterna o matripaterna) dell’amore di YHWH).
90
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Ecco, nella colpa sono stato partorito
nell’errore, bruciata di passione, mi concepì mia Madre.
Ecco, fedeltà tu vuoi in profondità:
nel segreto insegnami tu la sapienza!
Purificami tu, e più d’acqua zampillante sarò puro
lavami tu, e più di neve sarò bianco!
Fammi udire tu gioia ed esultanza:
possano esultare le ossa che hai prostrato!
Dai miei errori distogli i tuoi Volti
detergi tutte le mie colpe.
Un cuore puro crea a me, o YHWH
e nel mio intimo rinnova un rùaih (m) costante.
Non cacciarmi dai tuoi Volti
e da me non prendere la rùaih della tua santità.
A me fa tornare la gioia della tua salvezza,
una rùaih (f) generosa sostieni in me.
Potrò insegnare ai ribelli le tue vie
e gli erranti a te ritorneranno!
Liberami dal sangue, YHWH, o ’El, mia salvezza,
e la mia lingua esalterà la tua giustizia (isedaqàh).
’Adonày, apri le mie labbra
e la mia bocca annuncerà le tue lodi.
Sì, tu non vuoi sacrifici!
Se dono olocausti non li apprezzi!
Sacrifici (accetti) a ’Elohìym:
una rùaih (f) contrita;
un cuore contrito e umiliato, YHWH tu non disprezzi!
Nella tua benevolenza rendi bella iSiyyòn
ricostruisci le mura di Yerušalàyim:
allora gradirai sacrifici di giustizia
olocausti e vittime complete;
allora faranno salire vitelli dai tuoi altari!

Chi prega ed implora è il popolo Yisra’èl. Il popolo, ribelle e peccatore, prende coscienza (v 5, “io” enfatico),
dialogando con YHWH, che sono le sue molte ribellioni la causa dell’attuale situazione: “le ossa che hai prostrato”. Le ossa
(cfr. Is 58,11; 66,14) del corpo umano sostengono il suo rivestimento di carne e di pelle: servono di armatura al corpo. Sono
soggette alla fatica, sono fragili e, come sede delle sensazioni, sono impressionabili (cfr Sal 102,4); e possono slogarsi sotto
il colpo delle emozioni (Sal 6,3) e sotto la Mano di YHWH (Sal 21,15.18; 31,17; 52,11). Qui, personificate come quelle di
un sofferente, sono considerate deboli: sono ossa di un organismo malato che la Mano di YHWH ha prostrato a terra. La
metafora evoca una situazione tragica per il popolo. Si può pensare alla catastrofe nazionale del 586 aEV ed al successivo
esilio. Il popolo è a terra, le ossa rotte: guerra, distruzione, deportazione: schiacciato dalle mani dei nemici. Sotto il peso
dell’ ira di YHWH, nell’angosciosa situazione di essere cacciato dai suoi Volti (v 13), incomincia a riconoscere (v 5) di
essere stato ribelle: sono state le sue molte ribellioni, il suo passato idololatra, che gli hanno spezzato le ossa! Domanda ad
YHWH di intervenire: crei in lui un cuore nuovo, gli ridia la gioia della sua salvezza: possa egli tornare a (ri)vedere i suoi
Volti sereni! Solo Lui può riallacciare, nella sua misericordia, il dialogo interrotto dalla sua ribellione.
Un accumulo di vocaboli (tanto grande e tanto radicato in lui è il peccato) descrive la causa della situazione attuale.
Ribellione (v 3): rivolta del suddito alla volontà del sovrano (1 Re 12,19); rivolta del popolo di YHWH contro
YHWH (Ger 3,20; Is 1,20; 50,5). Deliberata sfida ad YHWH e ribellione alla sua volontà. Rottura degli impegni di fedeltà
precedentemente assunti (berìt); defezione da lui per servire altri dèi: idololatria.
Colpa: sozzura, stato di ribellione (v 3.11). Nel v 7 la parola sta ad indicare uno stato perenne, che precede e
sottende tutti i singoli atti di ribellione. Non si riferisce all’impurità o iniquità dei genitori (nominata è solo la madre), come
potrebbe se si interpretasse di un individuo, ma allude alla condizione di iniqua infedeltà del popolo fin dal suo nascere
come popolo, fin dal primo momento della sua esistenza. Così è espresso in Ger 2,7b: “e appena venuti, avete profanato la
mia terra”; ed in Is 43,27, riferendosi ad una tradizione presente anche in Os 12,3-4 nella quale Yacaqòv (v 22) è giudicato
sfavorevolmente: “il tuo primo padre peccò”: Yacaqòv commise peccato e tutta la sua posterità lo ha seguito nella
trasgressione. Qui si riferisce alla madre: prima alla nascita nel verbo “partorire” (ha la connotazione di contorcersi per la

92

I vv 20-21 sembrano aggiunti. In essi è viva la speranza che la ricostruzione della Città e del tempio renderanno possibili i
sacrifici come una volta. L’atteggiamento verso il sacrificio è quindi diverso dal resto del Salmo. Forse sono volti anche ad attenuare
la teologia del Salmo. Il titolo del Salmo identifica il peccatore con il re Davìd: l’identificazione non ha valore storico.

38

forza del dolore) e poi, retrocedendo, al concepimento. Il verbo usato (yàiham : “entrare, essere in calore”, altrove usato
solo per il concepimento di animali: Gen 30,41; 31,10), sottolinea la connotazione negativa del comportamento adulterino
puramente passionale di Madre Yisra’èl o di Madre iSiyyòn o di Yerušalàyim. La metafora è vicina a Ger 13,18; 22,20-30;
2,23-24 (ove Yisra’èl-sposa in 2,2 ss è descritta come cammella irrequieta in cerca di amore); ed è in accordo con la
metafora del popolo come “donna” presente anche in Is 54,1-8; 57,3 ss; 58; 59; Ez 16,15 ss; 7,23; 9,9; 22,2; 19,1.20; 24,6.
Si tratta così di un peccato di contaminazione collettiva, di solidarietà nel male, di infedeltà radicata di tutto il popolo
trascinato da Madre Yisra’èl, fin dal suo nascere (cfr. Ger 8,21: 1 Re 8,46).
Errore: mancanza, trasgressione, aberrazione dalla norma delle cose, voluto tralignamento.
Male: termine più generale dei precedenti che li riassume in un’espressione che descrive il peccato come rottura
di relazioni personali, nell’accenno agli Occhi di YHWH (1 Sam 15,19). “Ciò che è male agli Occhi di YHWH” può essere
molto appropriatamente inteso come il peccato di idololatria dal quale scendono gravi disordini sociali e morali
(prostituzione cultuale, sacrifici umani...). L’opposto in Dt 6,18; 25,2. Questa realtà pesante di peccato sta ora davanti ai
suoi occhi come un incubo, un’ossessione (Is 59,12). Aveva volto gli occhi agli idoli nei culti bacalistici, si era prostrato
davanti a loro: non aveva tenuto YHWH davanti ai suoi occhi come guida nel cammino. Per questo ora davanti a lui il
vuoto che aveva amato.
Ma YHWH fedele gli è ancora vicino e lo spinge alla conversione. A lui quindi si rivolge:
YHWH, fammi grazia! E’ un appello alla sua giustizia, alla sua fedeltà nel salvare, aiutare, liberare (v 16). Questo
grido comporta già quell’atteggiamento di fede che YHWH sta creando nell’orante: un completo affidarsi a Lui. Pone in
YHWH l’unica speranza della propria conversione. Si rivolge al al Misericordioso: Es 34,6 “ YHWH, YHWH,’El Raihum
e iHannun, lento di Narici (’apaiym) e largo di ihesed e di ’emet”. Il verbo ihanan (Ps 4:2; 6:3; 9:14; 25:16; 26:11; 27:7; 30:9, 11;
31:10; 37:21, 26; 41:5, 11; 51:3; 56:2; 57:2; 59:6; 67:2; 86:3, 16; 102:14f; 109:12; 112:5; 119:29, 58, 132; 123:2f; 142:2) indica il gesto di
compiacimento di chi sta sopra e scende allo stesso livello del bisognoso per fare a lui un favore. E' il gesto di
condiscendenza di YHWH che non deve nulla e dona gratuitamente il suo favore immeritato (Sal 6,2; 57,1). Egli è iHannun:
Sal 86,15; 103,8; 111,4;145,8; cfr. Es 22,26; Sal 116,5.
nel tuo amore fedele: iHèsed: (Ps 5:8; 6:5; 13:6; 17:7; 18:26, 51; 21:8; 23:6 (accompagna il credente come un amico); 25:6f, 10; 26:3;
31:8, 17, 22; 32:10 (circondi il credente); 33:5, 18, 22; 36:6, 8, 11; 40:11.12 (quasi personificato); 42:9; 44:27; 48:10; 51:3; 52:3, 10; 57:4 (mandato dal
cielo), 11; 59:11, 17f; 61:8; 62:13; 63:4 (vale più della vita); 66:20; 69:14, 17; 77:9; 85:8, 11; 86:5, 13, 15; 88:12; 89:2f, 15, 25, 29, 34, 50; 90:14 (sazia
il credente); 92:3; 94:18; 98:3; 100:5; 101:1; 103:4, 8, 11, 17; 106:1, 7, 45; 107:1, 8, 15, 21, 31, 43; 108:5; 109:12, 16, 21, 26; 115:1; 117:2; 118:1ff, 29;
119:41, 64, 76, 88, 124, 149, 159; 130:7; 136:1ff; 138:2, 8; 141:5; 143:8, 12; 144:2; 145:8; 147:11) benignità, misericordia di YHWH nei

confronti di tutti e in modo particolare del popolo eletto. Amore misericordioso perché fedele alle proprie promesse (b erìt),
nonostante il peccato del popolo: immensa inclinazione a salvare, aiutare, liberare e perdonare. YHWH è come un padre
che aiuta il figlio (lo fece uscire da Miisràyim), gli dà da mangiare, lo guida (nel deserto) ai pascoli di vita. E’ come uno
sposo che resta fedele alle sue promesse di amore nonostante i tradimenti...
nell’immenstà delle tue tenerezze: raihamiym: (Ps 25:6; 40:12; 51:3; 69:17; 77:10; 79:8; 103:4; 106:46; 119:77, 156; 145:9;
Prov 12:10; Isa 47:6; 54:7; 63:7, 15; Jer 16:5; 42:12; Lam 3:22; Dan 1:9; 9:9, 18; Hos 2:21; Amos 1:11; Zech 1:16; 7:9) reihem designa l’utero della
madre, ove YHWH forma una nuova vita (Cfr Sal 139,13-18; Gb 10,8). Da qui, amore materno per il figlio della propria
carne (cfr Is 49,15). Il termine al plurale è pieno di affettività, di amore fremente e gratuitamente possessivo, di tenerezza
nel suo calore e fervore espansivo (cfr. Os 1,6-7 ss). In YHWH designa un amore condiscendente e gratuito; cfr. Raihum
detto di YHWH: Ps 78:38; 86:15; 103:8; 111:4; 112:4; 145:8; Exod 34:6.
perciò giusto sei nel tuo parlare: v 6; cfr isedaqah (v 16): giustizia/fedeltà di YHWH ai suoi impegni di amore.
La sua giustizia/fedeltà si manifesta nell’intervenire in favore del suo popolo (Is 54,14); dando graziosamente liberazione
e salvezza (Sal 48,11; 85,11;11,19), liberazione dal male (v 16; Sal 31,1; 88,12; 134,11) e dai nemici (Sal 5,8; 143,1). I
suoi “giusti giudizi” sono i suoi interventi salvifici (Is 45,21), azioni con le quali egli tiene fede all’impegno che si è assunto
di salvare e rendere fedele il suo popolo fedele. Ma richiede anche da parte del popolo impegno, obbligazione, gratitudine,
fedeltà da dimostrare nell'obbedienza ai suoi comandi e nel culto reso a lui solo. A questi impegni Yisra’èl, e subito dopo
averli presi, si ribellò, e lo fu costantemente. Da un punto di vista legale (conforme all’immagine del processo che YHWH
intenta verso il suo popolo come si vede in Os 2,4; 4,1; 12,3; Ger 2,9.25; 25,31; Is 1,18; 3,14), dopo la ribellione, Yisra’èl
avrebbe dovuto subire una totale distruzione. YHWH avrebbe potuto togliergli completamente (cfr. v 13) la sua Rùaih
(“soffio, spirito”) di santità. Ne avrebbe avuto il diritto (cfr. Is 5,3). Per questo dice: “Giusto sei nel tuo parlare”: quando
mi giudichi anche con giudizi severi. “E senza colpa quando condanni”: Tu hai tutto il diritto, sei innocente quando con la
tua Mano stritoli le nostre ossa: noi siamo stati ribelli! Giustamente ci hai prostrati a terra; abbandonati all’oppressione. Ma
il tuo ihèsed è principio di salvezza. Anche quando la tua Mano è uscita a punire, la tua giustizia/ fedeltà è ci (ri)converte
alla familiarità con Te, alla gioia di stare di nuovo come figli alla Tua presenza.
Ora il suo popolo invoca il suo intervento appellandosi alla sua giustizia/fedeltà misericordiosa, al quell’immensa
compassione che ha già conosciuto quando lo fece uscire dall’oppressione di Miisràyim, e fu suo grazioso benefattore,
liberatore e tenero Padre. Gli chiede ora perdono basandosi sul fatto che YHWH è YHWH (Es 34,6): si appella alla sua
giustizia salvifica che rende fulgida la salvezza dando il perdono anche mediante il castigo. Lo prega di agire nei suoi
confronti prima negativamente, rimuovendo la colpa, poi positivamente, dando nel cuore nuovo, insegnando la sapienza.
Detergi: distruggi (cfr. Gen 6,7; 7,4; Es 17,14) cancellando, perché non esista più, come l’asciugare una lacrima da
un volto (Is 25,8). In Is 44,22 il cancellare è paragonato all’azione del vento che spazza via le nubi. In Is 43,25 uno stretto
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parallelo. Esprime anche il cancellare qualcosa di ordine giudiziario: Es 32,32.33: cancellare debiti da un libro. Se questa
idea è qui sottesa, potrebbe essere in relazione al ben noto motivo del libro divino compilato per il giudizio: Sal 32,2; 63,28
ss; 79,8; 87,6; 130,3; 139,16; 54,9. Se è così, questa prima parola-immagine evoca YHWH che cancella i capi d’accusa
dell’incriminato dal suo libro o dalla tavoletta sulla quale era stata scritta l’accusa (cfr. Ne 13,13 e Dn 7,10). In Nm 5,23 le
parole, una volta scritte, vengono cancellate con l’acqua amara. “Detergere” evoca questa azione dell’acqua che agisce e
distrugge uno scritto ad inchiostro. Il verbo così è bene in parallelo con il seguente e legato all’immagine di peccato come
macchia (nera; cfr. v 9!) di sporco indelebile.
Lavami: è forma intensiva del verbo usato e quindi esprime l’azione realizzata con forza. Questa intensità è pure
espressa dall’avverbio “molto”: “con abbondanza”. Liberamente: “con molta acqua”. Il verbo è usato propriamente per
lavare i panni: ciò avveniva con uso di lascive e saponi: i panni venivano poi calpestati per liberarli più efficacemente dallo
sporco (Ger 49,11). E’ usato anche in relazione alle purificazioni cerimoniali: Es 19,10.14; Lv 6,20;11,25.28.40;13,6; 2
Sam 19,24. Molto espressivo in questo contesto Ger 2,22: “Anche se ti lavassi con soda ed usassi molta potassa, sudiciume
resterebbe la tua iniquità davanti ai miei Volti”. Cfr. Ger 4,14. Davanti a questa impossibilità del popolo ribelle, è forte il
richiamo all’agire di YHWH Lavandaio.
Purificami: ancora un verbo intensivo usato per la purificazione dall’impurità di una malattia (es. lebbra). Per una
persona: Nm 19,19; Sal 8,2; per una cosa: Es 43,20. Indica purità morale in Ger 13,27; 33,8; Ez 24,23; Mal 3,3. L’autore
avrebbe potuto avere in mente i riti di purificazione con acqua (nel caso, del tutto insufficienti!) che venivano fatti
aspergendola con rametti di issopo. L’issopo (Origanum maru L) è un’erba a cespuglio con foglie fortemente aromatiche.
In 1 Re 4,33: cresce fuori le mura della città. Usato a Pésaih: Es 12,22; o per aspergere i lebbrosi: Nm 19,18 e Lv 14,4 ss. Il
v 9 a generalmente appare un richiamo a questo rituale dell’aspersione mediante l’issopo. Ma dato che nel Salterio “issopo”
è solo qui, ed in un’ immagine infelicemente parallela a “neve”, Dahood cerca nelle consonanti ebraiche ’azwv un vocabolo
più compatibile con “neve”; lo trova nella radice ugaritica zwb che significa “zampillare, scorrere, fluire”; per cui traduce
“acque zampillanti” in una frase comparativa (cita il Sal 68,30 e 105,41). L’acqua zampillante evoca limpidezza e purezza
incontaminata; la neve, il candore luminoso (cfr. Is 1,18; Dn 9,7; Lam 4,1; Nm 11.10).
I verbi usati sono molto energici, e sottolineano la gravità e l’irradicamento profondo della sozzura del peccato.
Ma l’energica sua azione non ne lascierà traccia
Distogli i tuoi Volti: riprende dal v 6 il motivo degli “occhi di YHWH” che davano una notazione personale della
ribellione. Guardare i peccati da parte di YHWH è punirli (Sal 90,8); perciò deve coprirsi i Volti con le mani per non vederli
(Sal 10,11) o volgere altrove lo sguardo, o non tenerne conto (Sal 32,2).
Non cacciarmi dai tuoi Volti, e da me non prendere rùaih della tua santità: sarebbe la fine, la morte. Anche se
ciò sarebbe meritato. Ma YHWH creerà una situazione nuova perché il popolo lasciato alle sue sole forze non potrà fare
nulla. Questa novità è oggetto della preghiera dei vv 10.12.13.14.
Un cuore puro crea: il cuore della persona umana, per la sua posizione nascosta nel torace, designa l’intimo della
persona (in parallelo “nel mio intimo”; cfr. Sal 103,13). E’ il centro dei sentimenti, sede dei pensieri e delle idee. Nel cuore
ha sede anche ciò che è cerebrale: intelligenza e sapienza (Sal 27,3). E’ così centro della vita e della condotta morale:
elabora il bene da farsi, lo sceglie e scaccia il male. Col peccato il cuore è lontano da YHWH (Ger 24,7). Il contrario in Dt
4,29. A questa interiorità si riferisce anche il v 8 nell’espressione “nel profondo” e “nel segreto”. Il profondo (cfr. Gb 38,36)
è la realtà invisibile della persona umana. Il profondo della sua mente che pure si contrappone alla superficialità della realtà
visibile; “coscienza”. In parallelo “segreto”: i penetrali del cuore. Il verbo bara’ (in parallelo a “rinnova”), caro al
Deuteroisaia ed a P, significa “creare” ed ha sempre come soggetto YHWH. Scelto probabilmente per esprimere la
straordinarietà e la novità del risultato dell’opera di conversione condotta da YHWH. Il vecchio cuore di pietra o
incirconciso è da YHWH trasformato in un cuore di carne o circonciso, un cuore aperto al d evar-YHWH, obbediente, fedele
(Ez 11,13;36,26). Questa è la cosa nuova che YHWH creerà sulla terra. Ed è una realtà che lui solo può fare: Ger 31,33;
24,7;32,39; Ez 11,19; 36,25-27.
Puro: purificato, lavato, eticamente sgombro dalla ribellione, dal peccato. Non contaminato dall’idololatria, dalla
disubbidienza. Un cuore che cerchi una cosa sola: la volontà di YHWH. E la ricerchi con costanza e con passione: rùaih (m)
costante (Ni participio s m). La fedeltà sarà un dono di YHWH che diventa intimo come il respiro lo è di ogni persona. E’
costanza nell’ascoltare e nel praticare la volontà di YHWH. Rùaih quindi stabile in senso religioso e morale, che segua solo
la via di YHWH ed i suoi comandi e non traligni nella disubbidienza dietro a dèi stranieri. Il popolo esprimerà ancora la
fedeltà con cuore sincero, lontano dal tradimento dell’idololatria.
Insegnami sapienza! La creazione del cuore nuovo è opera di YHWH che insegna sapienza. Si tratta di un
insegnamento interiore: parla quindi non solo all’orecchio, all’esterno, ma agisce in profondità. L’oggetto del suo
insegnamento è la sapienza che viene nell’ascolto fedele della sua Toràh, della sua volontà. La Toràh fu data nella b erit
sinaitica: insegnamento esteriore, volontà di YHWH scritta sulla pietra, e per questo frangibile ed infranta. Ora il popolo
prega perché questa volontà di YHWH sia sua legge interiore, insegnata direttamente da YHWH nel cuore. In modo tale
che non vi sia più bisogno che l’uno dica all’altro: “conosci YHWH, perché tutti mi conosceranno dal più piccolo al più
grande”. La Toràh è da YHWH scritta su un cuore rinnovato: il popolo teodidatta dall’interno riceverà il dono dell’epoca
messianica93.
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Vedi in PCB, “Ispirazione e verità della Sacra Scrittura”, Roma 2014, n 17-19.21 p 34-38.41; spec 37.
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Fammi ritornare la gioia della salvezza (v 14): fammi udire gioia ed allegrezza (v 10). Il primo stico presuppone
un tempo nel quale questa gioia e familiarità esisteva: il tempo della luna di miele nel deserto. Dopo la defezione del
peccato, YHWH faccia ritornare quei momenti di fedeltà e felicità come quando il popolo era difeso da YHWH: “chiunque
ne toccava, doveva pagare” (Ger 3,2). In contrasto con la situazione attuale dalla quale sta uscendo per opera di YHWH, il
popolo sa che la purificazione operata da YHWH costituisce anche un risollevamento di tutta la sua realtà come popolo.
Quando YHWH avrà agito, il popolo potrà tornare festante e pieno di gioia come si è alla presenza di YHWH in seno al
suo popolo (Ger 7,34; 15,16; 16,9; 25,10; 33,11). Il ritorno del suo fervore, la creazione di una cosa nuova sulla terra, la
fedeltà, farà risorgere il popolo. Al cuore nuovo corrisponderà un risanamento delle ossa per permettere loro di esprimere
la gioia. Le ossa esulteranno per simpatia con l’esultanza del cuore e delle labbra. Esultanza fatta nella danza delle ossa
guarite. Il ritorno alla fedeltà sarà quindi la risurrezione della vita nazionale. Questa volta con un rinnovamento profondo
ed interiore. Questa gioia e forza è dono della Rùaih di YHWH (Is 63,10.11) che darà nuova forza a questo organismo
disfatto. E le ossa spezzate, sotto il grazioso soffio di YHWH, si rianimeranno: da aride e morte, ridiventeranno viventi. E
il popolo tornerà ad essere popolo di YHWH nella felicità, nel fervore, nella fedeltà. Vivrà costantemente in eucaristia (v
16) per questo dono ricevuto.
Insegnerò agli erranti: potrà diventare navìy’ che parla del modo salvifico di agire di YHWH a tutti gli erranti, a
tutti. Ma potrà farlo come navìy’ sotto l’azione di YHWH. Il v 14 afferma con efficacia che sia la conversione sia il cuore
nuovo sia la proclamazione della salvifica azione di YHWH sono ancora opera di YHWH nel cuore del popolo. YHWH
rimuoverà gli impedimenti che rendono il popolo muto (la situazione presente, anche se egli sta dialogando con lui!) e lo
renderanno capace di parlare di lui al tutti. Sono infatti le relazioni interrotte con YHWH che lo rendono incapace di parlare.
Ma YHWH stesso toglierà gli ostacoli della mancata relazione (Ez 16,25). YHWH liberandolo, gli dà il motivo
dell’annuncio e la forza per farlo. La sua bocca che è stata occupata nell’umile preghiera di perdono si aprirà all’eucaristia
ed alla comunicazione, all’annuncio a tutti del modo salvifico di agire di YHWH.
Sacrifici accetti a ’Elohìym: il v 19 coglie, in contrasto con la realtà del sacrificio esteriore (che forse deve essere
presupposto come mancante quando il salmo è stato composto) ciò che è sacrificio eccellente, il vero sacrificio (’Elohìym
può avere valore di superlativo). Ad YHWH piace da parte del suo popolo il cuore che torna sinceramente a lui: dolore
intimo per la passata ribellione e continua eucaristia per l’intervento di liberazione globale di YHWH. E’ il sacrificio di se
stesso che YHWH ama. Yisra’èl non deve dare a YHWH vittime sostitutive. Deve dare se stesso in perpetua azione di
grazie. E’ questa l’unica offerta che YHWH gradisce: il riconoscimento della sua onnipotente e misericordiosa azione. Non
sono i sacrifici di animali che egli accetta, ma quelli del cuore convertito. Il culto è fedeltà: ed è creata da YHWH nel cuore.
Yirmeyàh donò le sue parole di consolazione a Yisra’èl settentrionale esortandolo insistentemente alla conversione
e promettendo la restaurazione e la conversione del cuore. In 4,1 la conversione del cuore è la condizione essenziale del
ritorno. YHWH esige poi sempre che il popolo accetti il suo invito. Y ihez qè’l non solo promise il dono del cuore nuovo e
di Rùaih ihadašah (36,26), ma anche comandò: “E fate per voi un cuore nuovo e uno spirito nuovo” (18,31b). Richiese la
cooperazione del popolo che si deve preparare al dono perché YHWH faccia questo miracolo del cuore nuovo. YHWH
infatti, mentre invita il popolo, gli lascia la libertà. Drt agli esuli promise la circoncisione del cuore da parte di YHWH a
condizione della conversione e dell’obbedienza a YHWH. YHWH che invita per pura benignità, richiede l’accettazione da
parte del popolo e la sua cooperazione. Ma la malizia umana non può mandare a vuoto le decisioni di YHWH. Anche
YHWH si riserva la libertà e porta ad effetto le decisioni della sua bontà nel modo che egli vuole 94.
e

e

94

Lohfink,L’alleanza mai revocata,55 ss “Il compimento della promessa di Ger di una ‘nuova alleanza’ non si lascia fissare in
un unico punto della storia. La promessa era già compiuta col ritorno dall’esilio e con la formazione della nuova comunità attorno al
tempio di Yerušalàiym. (…) Nello stesso tempo però tutto restava ancora aperto ad un compimento escatologico e cristologico della
promessa”. Yisra’èl è ritornato dall’esilio (cosa non comune nella storia degli uomini) e questo ritorno fu la forma concreta del perdono
di YHWH. Alla fine dell’esilio YHWH ha perdonato, la berìt è stata rinnovata. La nuova berìt preannunciata giunse. Il ritorno dall’esilio
compie, e molto presto, la promessa di Ger in un suo primo significato. Ma essa è in se stessa proiettata al futuro e prende in
considerazione un compimento di tipo escatologico. Quando gli esiliati ritornarono da Babilonia la parola di Ger si compie
effettivamente in un senso vero. Il compimento della promessa era cominciato molto tempo prima della venuta di Yešùac! Quel
compimento, cui hanno già avuto parte, non fu solo materiale ed esteriore: raggiunse il cuore. L’affermazione del Sal 51,12 mostra che
YHWH era pronto a donare ad Yisra’èl, già prima della ricostruzione delle mura di Yerušalàiym dopo l’esilio, il nucleo più profondo
della nuova berìt promessa, cioè un cuore su cui stava impressa la Toràh. Ciò costringe a non far cominciare solo con Yešùac il
compimento della promessa della nuova berìt.
Cfr Rossi de Gasperis, “La permanenza di Israele. Meditazione tra Gerusalemme e Roma” in “Cominciando da
Gerusalemme”,210 ss: non riferire Ger 31,31 sorvolando sei secoli solo all’inaugurazione di essa in Yešùa c. “Non sembra che si possa
riservare esclusivamente alla chiesa cristiana”. “La sua inaugurazione non può essere rinviata semplicemente al tempo e all’evento di
Yešùac. Essa comincia a realizzarsi, come una primizia con il ritorno degli esiliati da Babilonia (permesso da Ciro “Mašìyaih di YHWH”:
Is 45,1-7.13). I suoi inizi coincidono con la nascita del giudaismo e con il salto qualitativo che la fede ebraica ha conosciuto durante e
dopo l’esilio babilonico”. Questa rinascita spirituale è consistite: nell’interiorizzazione del culto (distrutto il tempio), nella fine del
collegamento della fede con la prosperità e la sopravvivenza politica del regno davidico, nella inaugurazione esplicita della teologia
del Servo sofferente di YHWH, in una nuova presa di coscienza della vocazione missionaria di Yisra’èl, popolo costituito dal Signore
per santificare e far conoscere il suo Nome in mezzo alle nazioni della terra, nell’avvio di un universale pellegrinaggio delle genti a
Yerušalàiym per conoscere che solo YHWH è Dio e per servirlo (le genti si aggiungono a Yisra’èl: senza perdere il suo carattere
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Un ADEMPIMENTO DELLA PAROLA di Yirmeyàh.
Yešùac nelle sue parole durante la Cena (Mc 14,24; Mt 26,28; Lc 22,20; 1 Cor 11,25) richiama Ger 31,31ss.
Mc 14,22-25; Mt 26,26-29; Lc 20,19-20; 1 Cor 11,23-26.
Mc

Mt

Lc 22,15 ss
15
E disse verso loro: Ho desiderato desiderato mangiare questo pésaih con voi,
prima del mio patire. 16 Vi dico infatti: non la mangerò più, finché essa non si
compia nel regno di YHWH. 17 E preso un calice, avendo reso grazie, disse:
Prendete questo e distribuitelo tra voi, 18 Dico infatti a voi: non berrò più da
questo momento del frutto della vite, finché non venga il regno di YHWH.

Mc

Mt

Lc

22

26

Mangiando poi essi
preso Yešùac un pane
e avendo bendetto
(eulogesas),
spezzò
e dato ai talmiydìym
disse:
Prendete, mangiate!
Questo è il mio corpo.

19

27

20

E mangiando essi
preso un pane,
avendo benedetto
(eulogesas),
spezzò
e diede loro,
e disse:
Prendete!
Questo è il mio corpo.

23

E preso un bicchiere

avendo reso grazie,
(eucharistesas)
diede loro
e bevvero di esso tutti.
24
E disse loro:
QUESTO è
IL SANGUE MIO

E preso un bicchiere

E
preso un pane,
avendo rese grazie
(eucharistesas),
spezzò
e diede loro
dicendo:
Questo è il mio corpo
per voi dato.
Questo fate
in memoria di me (lezikroniy).
E il bicchiere similmente,
dopo aver cenato,

e avendo reso grazie,
(eucharistesas)
diede loro
dicendo:
Bevete di esso tutti
QUESTO INFATTI è
IL MIO SANGUE

1 Cor 11,23
23
Io, infatti, ho ricevuto dal Kurios ciò che
ho anche trasmesso a voi:

1 Cor
il Kurios Yešùac
in quella stessa notte
in cui fu consegnato
prese un pane
24
e avendo reso grazie,
(eucharistesas)
spezzò
e disse:
Questo è il mio corpo
per voi
Questo fate
in memoria di me (lezikroniy)
25

Similmente anche il bicchiere,
dopo aver cenato,

dicendo:

dicendo:

QUESTO BICCHIERE

QUESTO BICCHIERE

particolaristico si apre a un universalismo per cui la benedizione di ´abrähäm è estesa a tutte le famiglie della terra). Yešùac segna non
tanto l’inizio ma un primo compimento della NA inaugurata già nel secolo VI prima di lui. “La NA collocata nel suo contesto biblico,
appare …una realtà ed una nozione dinamica, che si estende dal tempo successivo alla distruzione del Primo Tempio … fino alla
seconda venuta del Signore Yešùac” quando, senza cessare, sarà trasfigurata nella gloria celeste.
S.Lyonnet, “La Nuova Alleanza nelle Epistole del NT (fuori Ebr e Giov)”, (dispense senza data). “Alleanza nuova aspettata
nel Giudaismo”. Vari oracoli [Ger 31,31 ss; 4,4; Dt 10,16; 30,6-14; Ez 36,23-28; Os 2,16 ss; ecc.] erano spesso riferiti insieme, negli
scritti giudaici prima del Mašìyaih. Così Giubilei 1,23-25: “Poi si convertiranno a me (Ger 24,7) in ogni giustizia, con tutto il cuore e
tutta l’anima (Dt 6,5; 30,10) e io circonciderò il prepuzio del loro cuore e quello della loro progenie (Dt 30,6), e creerò in loro uno
spirito santo (Sal 51,13; cfr. Ez 36,26) e li purificherò (Ez 36,25; Ger 33,8), di modo che non si distacchino da me (Ger 32,40). E le
loro anime aderiranno a me e ai miei precetti e adempiranno i miei comandamenti (cfr. Ez 36,27b; Ger 31,34), e io sarò il loro Padre e
saranno i miei figli (formula di berìt davìdica secondo 2 Sam 7,14; ma già la berìt sinaitica si fondava sulla filiazione di Yisra’èl secondo
Es 4,22 e paralleli come Ger 31,9). E tutti saranno chiamati figli del Dio vivente (Os 2,1 = Rm 9,26)”. In alcune correnti del Giudaismo
Ger 31 ed Ez 36 avevano un posto del tutto speciale in relazione con la b erìt nuova aspettata per i tempi messianici. R. Jehuda (circa
150) disse: “Quando gli Israeliti udirono: Io sono YHWH tuo ’Elohìym (= il primo precetto secondo Es 20,2 o Dt 5,6) l’insegnamento
della Toràh è stato piantato (inserito) nel loro cuore; essi lo impararono e non lo dimenticarono. Vennero da Mošéh e gli dissero:
‘Nostro maestro, sii tu l’interprete tra noi e lui, parla tu con noi e obbediremo’ (Es 20,19 o Dt 5,23-31). Essi impararono di nuovo, ora
però dimenticarono. Allora pensarono: come Mošéh è carne e sangue, così il suo insegnamento è caduco. Subito vennero da Mošéh e
gli dissero: ‘Mošéh, nostro maestro, possa Dio rivelarsi a noi ancora una seconda volta, possa Egli baciarmi con il bacio della sua bocca
(Cant 1,2), possa la conoscenza della legge piantarsi (inserirsi) nel nostro cuore come prima!’. Egli rispose loro: ‘Questo ora non può
accadere, ma nel tempo avvenire accadrà, come è detto: Darò la mia legge nel loro intimo’ (Ger 31,32)”. R. Nehemia (circa 150) ha
detto: “Quando gli Israeliti intesero le parole: ‘Tu non devi avere altro Dio fuori di me’ (Es 20,3 o Dt 5,7) è stato tolto l’istinto maligno
dal loro cuore (esso era considerato come l’ostacolo per eccellenza all’osservanza della legge; cfr. IV Esdr 3,20). Essi andarono da
Mošéh e gli dissero: ‘Mošéh nostro maestro, sii tu l’intermediario tra noi e lui’. Subito l’istinto maligno tornò al suo posto. Essi si
rivolsero a Mošéh e gli dissero: ‘Mošéh, nostro maestro, se Egli si rivelasse a noi ancora una seconda volta!’ Mošéh rispose loro:
‘Questo non è possibile ora, ma avverrà nel tempo avvenire, come è detto: Io toglierò il vostro cuore di pietra’ (Ez 36,26)”. Si tratta in
realtà di una riflessione sulla presentazione deuteronomistica (vale a dire profetica) del dono della Toràh al Siynày, influenzata forse
dall’idea che gli inizi sono una profezia dell’escatologia.
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DELLA DIATHEKE

SPARSO PER MOLTI.

PER MOLTI SPARSO
in remissione dei peccati95.

HE KAINE DIATHEKE
NEL MIO SANGUE
PER VOI SPARSO.

Cfr. v 16.18
29

‘Amèn dico a voi
che non berrò più
del frutto della vite
fino a quel giorno
quando lo berrò nuovo
25

nel regno di YHWH.
26
E avendo cantato l’inno,
uscirono verso il Monte degli
Ulivi.

Dico poi a voi
che da ora non berrò più
di questo frutto della vite
fino a quel giorno
quando lo berrò
con voi nuovo
nel regno del Padre mio.
30
E avendo cantato l’inno,
uscirono verso il Monte degli Ulivi.

95

HE KAINE DIATHEKE
NEL MIO SANGUE

Questo fate ogni volta
che ne bevete
in memoria di me (lezikroniy).
26
Ogni volta infatti,
se mangiate di questo pane
e bevete a questo bicchiere
la morte del Kurios
voi annunziate finché venga.

Oltre Ger 31,34 richiama Is 42,6; 49,8; 53,8. Espiazione e soddisfazione vicaria è elemento della grande eredità di Yisra’èl.
Vedi Mussner,163-169.
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La liturgia postpasquale96 cui accenna 1 Cor 97-Lc, si trova anche in Mt-Mc, ove le parole sul pane e sul vino si
susseguono immediatamente, senza ricordare il fatto che il vino fu offerto “dopo aver cenato”. Nessun legame con la cena

96

Vedi Ebrei ed Ebraismo, NOTE,III,3: “…soprattutto egli ha voluto realizzare l’atto supremo del dono di sé nel quadro della
liturgia domestica di Pésaih, o almeno della festività pasquale (cfr Mc 14,1; 12 e paralleli; Gv 18,28). Questo permette anche una
migliore comprensione del carattere di “memoriale” dell’Eucaristia”. La descrizione di questa veglia, al tempo di Yešùa c festa
principale dell’anno, in Cantalamessa,Pasqua,37-42: agnello sgozzato al tempio, arrostito a casa; erbe amare, azimi, intingolo di fichi,
datteri, uva passa (cfr Mt 26,23). Quattro coppe per quattro tempi: tra la prima e la seconda coppa: Haggadàh. Alla terza coppa sembra
alludere 1 Cor 10,16. Quarta coppa: Hallel (Mt 26,30). Questo dato cronologico è il punto di partenza per la connessione tra la vicenda
di Yešùac e Pésaih.
Testa, E., “La settimana santa delle chiesa madre: le tre cene”, in “La fede della Chiesa madre di Gerusalemme”, Roma 1995
(= Testa), 227-254; 364-365 (riassunto). Nella “tavola del Signore” (1 Cor 10,21) i Yehudìymcristiani commemoravano tre cene che
Yešùac fece con i suoi nell’ultima settimana e che i Sinottici hanno unificato nella cena pasquale del giovedì (le contraddizioni tra
Sinottici e Giovanni: p 233 ss). (1) Martedì sera (sono i primi vespri del mercoledì) [cfr cronologia di A. Jaubert secondo il calendario
solare degli esseni scoperto a Qumran] iniziava la liturgia giudeocristiana della passione e si protraeva fino all’ora nona del mercoledì
seguente. In Yerušalàiym avveniva nella Grotta del Gethsemani (“cenacolo”). Era giorno di digiuno (cena senza agnello, carne proibita,
senza eucaristia, carattere escatologico (giudizio delle XII tribù) in ricordo dell’ultima cena di Yešùa c prima di essere consegnato (Gv
13,1). Yešùac prepara il “passaggio”: lavanda dei piedi (Gv 13,3-17; cfr Lc 12,37; 22,24-28; Mt 23,11); svela il tradimento di Yehudàh
(Gv 13,18-30, Mt 26,21-25: Mc 14,18-21, Lc 22,21-23) che esce (pensano a preparare il necessario per la vicina festa: Gv 13,28-29).
Mensa della Parola conservata in Gv 13,31-14,31; 15,1-17,26; sul comando dell’agape (Lv 19,18; Gv 13,1.31-35;15,12-13), promessa
del Parakletos (vedi in commento alla DV); arresto (Lc 22,66-71). Interrogatorio, il giorno dopo seguendo Lc, e non Mc (di notte). (2)
Giovedì mattina: è tradotto dal carcere al palazzo del governatore (Mt 27,1; Mc 15,1): Pilato: Gv 18,29-40; poi da Erode Antipa: Lc
23,5-15. Resta la possibilità dell’amnistia pasquale. I talmiydìym …andati nel carcere del governatore, il giorno avanti gli azimi,
quando si sarebbe dovuto immolare il pésaih, domandarono a Yešùac dove avrebbe voluto celebrare la cena nel caso fosse stato
amnistiato. Questi li manda da un amico e preparano in una grande sala che i giudeo-cristiani identificarono con quella di Šavucòt Pentecoste nella santa iSiyyòn (dal secolo IV in poi verrà detta Cenacolo: Mt 26,17-19; Mc 14,12-16; Lc 22,7-13). Liberazione di Bar’àbba’. Dichiarazione di rinuncia da parte di Yešùac dell’ultima pésaih: Lc 22,15-18: “Ben volentieri avrei mangiato con voi prima della
mia morte questo agnello pasquale, ma devo negarmi questo desiderio. Infatti io vi dico che non intendo più mangiarne finché Dio
adempia le sue promesse nel Regno dei cieli; e anche a riguardo del calice vi dico che non intendo più, da ora in poi, bere del frutto
della vite, fino a che Dio non abbia inaugurato il suo Regno”. Cena quindi preparata per il giovedì sera (giorno della Parasceve) che
Yešùac non mangiò. Passa la notte tra il giovedì e il venerdì burlato dai soldati: Mt 27,27-31 =. La mattina, Pilato: Ecco l’uomo: Gv
19,4-16. Condanna. Ora sesta della Parasceve di Pésaih ossia la vigilia. Muore all’ora nona: Mt 27,46. Quindi cena (detta dai
quartodecimani Pésaih della Crocifissione = sofferenza: Melitone, “Sulla Pasqua”,46) celebrata misticamente da lui come Agnello
immolato sul Calvario (non l’agnello che Yešùac non mangiò nella sala imbandita dai talmiydìym il giovedì sera (Lc 22,15-18): egli
diventa agnello offerto sulla croce. Gli esegeti giudeocristiani in ogni azione compiuta da lui dal giovedì sera alla sua morte, avvenuta
di venerdì, videro il rito del capro espiatorio e dell’agnello pasquale (afono). Muore in croce mentre nel Tempio si immola pésaih (Mc
14,12; Lc 22,7). Cena con pane azzimo e acqua. A Yerušalàiym era celebrata non nella Sala Alta della Santa iSiyyòn, dove pésaih fu
solo preparata ma non consumata, ma nella cappella “Post Crucem” dove l’Agnello morì. (3) Vigilia pasquale dalla mezzanotte al
canto del gallo tra sabato e domenica: nella notte tra il 14 e il 15 Nisàn: pésaih di Risurrezione. “Cena del Signore” (1 Cor 11,20),
cena eucaristica (Mt 26,26-28; Mc 14,22-24; Lc 22,19-20). Convito escatologico, nella Sala Alta celebrata da Yešùac risorto e dalla
Chiesa, nella frazione del pane, fino alla parusia: realtà sempre presente nella chiesa. At 2,42; Lc 24,35. In origine questa Cena fu
celebrata nella “grande festa” (Mt 27,15; Mc 15,6; Gv 19,31 “grande giorno che fu quel sabato”) cioè nel Pésaih ebraico che aveva
luogo la notte del 14 Nisàn. Data mantenuta dai quartodecimani (che considerano la frase ‘il terzo giorno’ come idiomatica per indicare
l’intervento salvifico di Dio dopo un certo periodo di prova), ma che fu spostata nella notte tra sabato e domenica dopo il 14 di nisàn
dalla Chiesa dai Goyìm (che considera i tre giorni come indicazione cronologica e datazione storica). I riti grosso modo restarono
eguali. Connessa è la questione del modo di digiunare: i quartodecimani digiunano il grande sabato dai primi vespri al gallicanto: in
tristezza aspettando il ritorno nella gioia: Gv 16,20 essendo loro tolto lo sposo (Mc 2,18 ss); digiunano in memoria del Crocifisso. I
Goyìmcristiani invece digiunano per due giorni: dai secondi vespri del venerdì fino alla notte tra il sabato e la domenica (= 40 ore di
giorno e di notte); digiunano a motivo dei fratelli ebrei crocifissori durante la loro festa in quanto si distrussero come popolo di Dio [!]:
per la remissione dei loro peccati. Durante la veglia si leggeva in ebraico (tradotto in greco) Es 12 che spiegava il Mašìyaih come
agnello immolato sul Calvario. E il popolo dei salvati = pani azimi. L’omilia di Melitone di Sardi è stata fatta in una di queste veglie
di quartodecimani. Contrasto tra pésaih ebraica e morte del Mašìyaih. Anche in 1 Cor 5,7; 1 Pt 1,13 ss.18; 2,4.9 si risente la meditazione
protocristiana fondata sulla lettura tipologica di Es. I Giudeo-crisitiani a mezzanotte attendevano la Parusia del Risorto come Giudice.
Così i giudeocristiani raccontano la liberazione pasquale, la trasfigurazione, risurrezione, ascensione del Signore e la sua Parusia
gloriosa. Il suo corpo mortale si trasfigura in corpo glorioso. Al gallicanto si celebrava il convito escatologico dell’agape fraterna cui
si pensava partecipasse anche il Mašìyaih Risorto come in Es 24,11. Non si mangiava l’agnello. Era cena di carattere comunitario ed
escatologico. Consacrazione del pane e del vino. Marana tha: Ap 22,10. Epiclesi.
97
Contesto: “Prima di tutto infatti, radunandovi voi insieme in assemblea (ekklesìa), sento dire che divisioni permangono in
voi (sono sorte e continuano ad esistere o si manifestano quando vi adunate insieme), e in parte qualcosa credo. E’ necessario infatti
vi siano anche sètte tra voi, perché anche i provati diventino manifesti in mezzo a voi. Radunandovi dunque voi insieme, nello stesso
luogo, non è un mangiare la “cena del Kurios”(Risorto)! Ciascuno infatti, il proprio pasto porta con sé, per questo mangiare. E uno ha
fame, uno invece è ubriaco. (L’enfasi è sul fatto che ognuno mangia la cosa sua e si creano separazioni). Ma non avete le case, per
mangiare e bere? O l’assemblea (ekkelsìa) di YHWH disprezzate e fate arrossire i non abbienti? Che dico a voi? Dovrei lodarvi? Per
questo, non lodo! (…) Perciò chi mangiasse questo pane o bevesse questo “bicchiere del Kurios” (Risorto), indegnamente (11,27.29;
cfr 6,2) sarà reo del Corpo e del Sangue del Kurios. Esamini poi ciascuno se stesso; e così di questo Pane mangi e da questo Bicchiere
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del tradimento fatta da Yešùac con i dodici (Mc 14,17-21; Mt 26,20-25) e tanto meno con la preparazione di Pésaih avvenuta
il primo giorno degli azzimi (Mc 14,12) e mai consumata (Mc 14,25; Mt 26,29; Lc 22,15-20; cfr. Testa,252-253). La frase
redazionale di Mc (genitivo assoluto) in conflitto con Mc 14,18, tradisce una sutura che inserisce ora il racconto liturgico
nel contesto narrativo della passione. In origine il racconto liturgico doveva avere una propria introduzione presente in Mt
26,26: prende pane comune e lo dà, non ai Dodici, ma ai talmiydìym in genere. Prende poi un bicchiere di vino rosso
(rappresentazione a livello di segno del suo sangue): sangue del Risorto, già versato (participio atemporale “dato, versato”98:
già avvenuto: Lc 22,15). Il sangue richiama il sacrificio compiuto da Mošéh: “E prese Mošéh quel sangue. E asperse sul
popolo. E disse: Ecco il sangue della berìt che ha tagliato YHWH con voi su (l fondamento di) tutte queste parole = clausole”
(Es 24,6.8). Resta aperta la questione se Yešùac stesso abbia usato l’aggettivo “nuova” (Lohfink,L’alleanza mai revocata,12)
o lo abbia usato l’ekklesía nella sua comprensione liturgica. La precisazione che si tratta di una berìt - diatheke99 nuova100,
esplicitamente in 1 Cor -Lc ed implicitamente Mc-Mt, chiaramente si riferisce all’unico passo del TNK ove si incontra
l’espressione berìt ihadašah, ossia Ger 31,31ss. Il suo sangue, ossia la sua morte cruenta instaura questa diatheke. La sua

beva. Chi infatti mangia e beve, la condanna a se stesso mangia e beve, non distinguendo il Corpo (Non è pane comune). Per questo,
tra voi molti deboli e infermi; e un buon numero dormono! Se però noi stessi esaminiamo, non saremo giudicati! Giudicati poi dal
Kurios, veniamo educati per non esser condannati insieme con questo kosmos. Perciò, fratelli miei, adunati insieme per questo
mangiare, accoglietevi gli uni gli altri! Se uno ha fame, a casa mangi! Perché non vi aduniate insieme a condanna! Le restanti cose
disporrò quando verrò”. Negli anni 57, Ša’ùl-Paulos separa i due pasti. Nell’assemblea si compie solo il “pasto del Kurios” simbolo di
comunione del corpo del Mašìyaih: 1 Cor 10,17.
Testa,249: questa tradizione storica prepaolina, forse antiochena (36-40 EV), ma nata nella chiesa di lingua ebraica (come si
vede dai semitismi presenti nella pericope), lega l’eucaristia alla notte in cui Yešùac Kurios Risorto (Fil 2,11) fu consegnato (passivo
divino) alla Chiesa dal Padre. C’è un riferimento alla quarta notte del Targum a Es 12,42: alla notte di YHWH (diede Mošèh, l’agnello,
berìt sinaitica, manna e acqua dalla roccia), corrisponde la notte del Kurios (dona il Risorto che ha offerto se stesso vittima in redenzione
e salvezza, berìt ihadašah, manna e acqua dal suo costato: 1 Cor 10,4). Ša’ùl-Paulos dice che ha ricevuto questa tradizione dal Kurios
Risorto stesso. Il Risorto fa partecipare al suo Corpo apparendo al gallicanto del 14 di nisàn (come dicevano i quartodecimani): prese
l’azimo, fece eucaristia, spezzò e diede il suo Corpo come agnello immolato: 1 Cor 5,7. Questa è la memoria. Lo stesso, alla fine della
cena con il “calice del Kurios” che contiene il sangue del Risorto: nuova alleanza nel ricordo della morte salvifica avvenuta sul Calvario
la sera prima. E annunciano il suo trionfo fino alla Parusia. Questa tradizione è seguita anche da Luca che l’accentua con Is 53,12.
98
In parallelo “versato per voi”: participio presente: attualità della salvezza che è già stata compiuta nella morte una volta per
tutte.
99
Nel NT la parola “diatheke” ricorre 33 volte (7 sono citazioni dal TNK; 9 nelle Lettere Paoline; 17 in Eb; 4 nei Sinottici; 2
in At; 1 in Ap). Deriva da “diatithemi” = “dispongo, ordino, stabilisco” qualche cosa con la mia volontà, col mio comando; prendo
decisioni”. [Zorell, F., “Lexicon Graecum Novi Testamenti”, Parisiis,1961,306: 1. de mea re dispono; rem meam alicui possidendam
assigno: Lc 22,29 bis; absolute: testamentum condo: Eb 9,16; 2. foedus ineo: Eb 8,10; At 3,25; Eb 10,16 (Es 24,8)]. Questo verbo in
Lc 22,29 ha il senso di “stabilire con libera decisione, disporre autoritativamente”: “...ed Io dispongo per voi, come ha disposto per me
il Padre mio, una dignità regale, affinché mangiate e beviate alla mia tavola nel mio regno e sediate su troni a giudicare la Dodici tribù
di Yisra’èl”. E’ una promessa che Yešùac fa ai talmiydìym: compartecipazione alla sua sovranità futura: saranno suoi commensali e
correggenti. In Eb 8,10; 10,16 (Es 24,8) At 3,25 il verbo regge “diatheke”. Tale derivazione procura a “diatheke” il senso di
“disposizione”; ed in particolare “disposizione fatta a causa di morte imminente” cioè “testamento”: prendere le ultime decisioni in
vista della morte. Questo significato è in Eb 9,16, passo ricco di vocaboli attinti alla terminologia del diritto di successione (“testatore”
= colui che ha disposto; “efficace” = fermezza di un atto giuridico che non può mutare...) e Gal 3,15: la promessa di YHWH costituisce
erede il seme di ´abrähäm, quindi è un testamento definitivo. L’uso della parola nel NT dipende dai LXX dove “diathehe” è la
traduzione di “berìt”. I LXX per tradurre “berìt” avevano a disposizione due parole: “diatheke” e “suntheke”. “Suntheke” era adatta a
tradurre l’idea di “patto, alleanza” tra due controparti alla pari: patto soggetto a mutamento e spesso ritrattato. “Diatheke” invece
etimologicamente non suggerisce “contratto, convenzione”, ma piuttosto “la decisione, il comando, l’istruzione, la disposizione, la
volontà di uno, ciò che uno ha deciso”. Nel greco profano e nei papiri prese il senso tecnico di “disposizione testamentaria”, “ultima
volontà”, “determinazione dell’uso dei beni dopo la morte”. I LXX hanno scelto “diatheke” invece di “suntheke” perché concepivano
la “berìt” del Siynày come atto autoritativo di YHWH che impone doveri ed obblighi. Per questo “diatheke” era più adatto che
“suntheke” che suggerisce l’eguaglianza dei contraenti e quindi il rapporto tra YHWH ed il popolo come una convenzione. Usano però
“diatheke” anche nei rapporti tra eguali. Forse la scelta è dovuta anche al fatto che “diatheke” ha una connotazione meno politica. I
LXX però non la intesero in senso tecnico di “testamento”, ma in senso più generico di “disposizione”. Così è bene in contesto per
riferirsi ai rapporti tra YHWH ed il suo popolo: disposizione decisa da YHWH con autorità assoluta, decisione proposta al popolo che
può aderire o no, ma che non può cambiarla. C’è dunque l’idea di gratuità, di dono e di fermezza. La parola sottolinea quest’unilateralità
ed è molto adatta ad esprimere la stabilità delle promesse e di tutto ciò che proviene da YHWH. Le “sunthekai” mutano; non la
“diatheke” di YHWH, il suo disegno salvifico, il suo piano di salvezza, la sua graziosa disposizione per la quale egli dona, comunica,
elargisce i suoi benefici. Dopo averli liberamente promessi, s’impegna a mantenerli ed impegna ad una risposta di fedeltà.
Lohfink,L’alleanza mai revocata,24-38: “Rm 9,4; At 7,8; Ef 2,11-12; Lc 1,72-75; At 3,25-26; Gal 3,15-18; Gal 4,22-31 e Ap
11,19 possono mostrare che il discorso sulla ‘alleanza’ anche nel NT non deve venir letto né in maniera univoca né troppo ontologica.
Si tratta di un aiuto concettuale a livello teologico, che si può utilizzare in un modo o nell’altro, e nello stesso tempo di un concetto
che allude sempre a questa o a quell’affermazione degli scritti biblici più antichi”. Si può affermare che non solo nel TNK, ma anche
nel NT, la parola berìt–diatheke è tutt'altro che fissata una volta per tutte e ben lontana dal designare in modo definitivo una realtà ben
precisa. Piuttosto, sembrerebbe un concetto che rimanda talvolta a questa, talvolta a quella realtà secondo l’uso. Ciò cui rimanda, si
deve ricavare solo dal contesto; inoltre, presenta costanti allusioni a determinate connessioni testuali TNK, senza la cui conoscenza
non si può capire esattamente la sostanza dei testi neotestamentari.
100
Aggettivo in Mt 26,28; Mc 14,24; Lc 22,20; 1 Cor 11,25; 2 Cor 3,6; Gal 3,17; Eb 7,22; 8,6.8.10; 9,15; 10,16.19;13,20,26.
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attività messianica conclusa con la morte cruenta, è considerata come un adempimento della profezia della diatheke
escatologica (nuova) per rendere stabile la comunione di tutti con YHWH. Yirmeyàh aveva indicato le caratteristiche per
rendere stabile la diatheke. La stessa Toràh del Siynày, le dieci parole della berìt (Es 34,28; Dt 4,13) donate direttamente da
YHWH (Dt 4,12-15; 5,22-24) scritte dal suo Dito (Es 31,18) e scolpite su pietre (Dt 9,9,11; 1 Re 8,9), sarà data in modo
nuovo diventando principio d’attività nel credente. Nel Figlio, YHWH stesso ora dona (natan) la stessa sua Toràh
(istruzione, volontà, riassunta nel comando dell’agape), nell’intimo del cuore di ogni membro del suo popolo, mangiata col
pane e col vino. Non è cambiato il contenuto della Toràh (Yirmeyàh stesso non parla di nuova Toràh!); cambia il modo
della risposta all’impegno: non obbligo come dal di fuori, norma per agire, ma obbligo che diventa per ognuno, nel popolo,
principio interiore d’attività (Ez 36,27). Ognuno conoscerà YHWH: lo amerà e servirà (cfr. Ger 9,23; 22,15-16; Ez 36,27).
Dandosi nel Pane-Vino// Corpo/Sangue, il Risorto, nella sua Rùaih, dona il comando-testamento-diatheke che non è solo
norma per guidare l’agire, un codice morale esterno, ma è toràh interiore, principio d’azione, dinamismo nuovo, respiro
che sottende tutte le azioni. Dono di Yešùac che con la sua morte e risurrezione è divenuto egli stesso “pneuma vivificante”
(1 Cor 15,45); dono per la comunione. L’agape che egli esige dai talmiydìym, (l’unico loro segno distintivo), imponendola
nella Rùaih e dandola insieme al Pane-Sangue, non è imposta dall’esterno, ma è donata nel cuore, ove Rùaih crea fedeltà e
agape in attesa della Venuta.
Gv 6,51-53;13,31-34;15,9-12

La Sinossi di K.Aland, pone Gv 6,51-59 come parallelo ai passi appena citati: “27Operate non (per) il cibo che
perisce, ma (per) il cibo che rimane per la vita eterna, quello che il Figlio dell’Uomo a voi darà... 28Dicono dunque a lui:
Che dobbiamo fare per operare le opere di YHWH? 29Rispose Yešùac e disse loro: Questa è l’opera di YHWH: che crediate
in Colui che Quegli ha mandato. 30Dicono dunque a lui: Quale segno dunque tu fai, chè noi possiamo vedere ed incominciare
a credere a te? Che cosa operi? 31 I padri nostri mangiarono la manna nel deserto, come è scritto: Pane dal cielo diede loro
da mangiare. 32 Disse dunque loro Yešùac: ’Amen, ’amen dico voi: non Mošéh ha dato a voi il pane dal cielo, ma il Padre
mio dà a voi il pane dal cielo, quello vero. 33Infatti il Pane di YHWH è Colui che discende dal Cielo e dà la vita al mondo.
34
Dicono dunque a lui: Kurie, sempre dà a noi questo pane! 35Dice loro Yešùac: Io sono il Pane della vita! Chi viene a me
non avrà più fame; e chi crede in me non avrà più sete...37Tutto quanto da a me il Padre, a me verrà; e chi viene a me, non
lo caccerò fuori, 38perché sono disceso dal cielo, non per fare la mia volontà, ma la volontà di Colui che mi ha mandato...
40
Questa è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in lui abbia la vita eterna. 44Nessuno può venire a
me se il Padre, che mi ha mandato, non lo attira... 45E’ scritto nei Neviy’ìym (Is 54,13; cfr. Ger 31,31 ss) “e saranno tutti
didaktoì Theou”. Ognuno che ha ascoltato il Padre e ha imparato, viene a me...51Io sono il Pane vivo, che è disceso dal
cielo: se uno mangia di questo Pane, vivrà in eterno. Ed il Pane che io vi darò, è la mia carne per la vita del mondo...53 Disse
loro Yešùac: Se non mangiate la carne del Figlio dell’Uomo e non bevete il suo sangue, non avrete la vita in voi...55La mia
carne infatti è vero cibo ed il mio sangue vera bevanda... 65…Nessuno può venire a me se non gli è stato dato dal Padre
mio...”.
Non è difficile vedere un’allusione a Ger 31,31ss attraverso la citazione di Is 54,13. Molti indizi suggeriscono che
la discussione dei “Yehudìym” con Yešùac sfocerà nell’annuncio dell’Eucaristia. Quando il popolo saziato (6,26) domanda
di ottenere, non il nutrimento che perisce, ma quello imperituro (v 27), immagina che Yešùac voglia indicare qualche
osservanza nuova: “Che dobbiamo fare per operare le opere di YHWH?”. Yešùac risponde: “L’opera di YHWH è che voi
crediate in Colui che egli ha mandato” (v 29). L’opera è la fede (cfr. Rm 3,28). Yešùa c spiega che questa opera di YHWH
sarà compiuta quando egli darà non solo un pane dal cielo come la manna data da Mošéh (6,32 ss), ma “il vero pane del
cielo”, “quello che il Padre stesso vi dà”. La manna è un’allusione alla Toràh simboleggiata anche dall’acqua (cfr. Gv 4,10
ss) e dal pane. La Toràh è un dono (Gv 1,17) straordinario di YHWH. In Yešùa c essa porta alla perfetta comunione tra
YHWH ed il credente. Comunione resa possibile dal fatto che non si tratterà di precetto esterno, ma di un insegnamento
portato all’interno, scritto sul cuore. La Toràh di Mošéh (1,17: “perché la Toràh fu data (da YHWH) per mezzo di Mošéh”),
vista nel suo aspetto esteriore non è considerata vero pane (v 31; cfr. 3,13) dal cielo; poiché “i vostri [!] padri” (v 31.49)
mangiarono nel deserto la manna e morirono (v 49.58). Nel suo aspetto esteriore, non è vero cibo e bevanda (v 55): è “sarx”
che non giova a nulla (v 63; cfr. 3,6). La Toràh in quanto donata da lui invece (“le parole che io ho detto a voi” (v 63)),
sono Rùaih e vita (v 63; cfr. 3,6), perché è “Rùaih, quella che dà la vita” (v 63). Il suo insegnamento è così il vero pane che
YHWH dà a tutti (v 32; cfr. 4,14); ed è Lui stesso, disceso dal Cielo (v 33.35.50), da presso YHWH, per dare la vita al
mondo (cfr. 1,4). Chi mangia di questo pane (cfr. 1,14), vivrà in eterno (v 51). La novità sta in questo: YHWH crea nel
cuore del credente che ascolta le parole di Yešùac, la risposta del credere: questa è l’opera di YHWH (v 29) che egli compie
attirando alla fede in Yešùac (v 44). Solo con l’aiuto esterno della Toràh, uno “non può” (v 44.65; cfr. 3,4) “venire a me”
(v 35.37.44.45.65), ossia “credere” (nel v 35 i due verbi sono in parallelo). Potrà invece “credere”, cioè “venire” a Yešùa c,
colui al quale il Padre lo donerà (v 37.39; cfr. 3,28.33; 4,10); colui che il Padre attirerà (v 44); colui che nascerà dall’alto
(3,3.5; cfr. 1,13). E ciò avverrà mediante il Mašìyaih morente e risorgente /glorificato che dalla croce attirerà tutti a sé
(12,32). Questa trazione del Padre, è l’insegnamento interiore annunciato (6,45) dai (tutti) i Neviy’ìym. Questa perfetta
comunione è la nuova berìth = diatheke. Ed il culto in Rùaih e Verità (4,23). In questo contesto i v 51-53 annunciano
l’eucaristia.
E’stato notato (D.Mollat) che il dono del comandamento nuovo in Gv 13,34ss, che fa seguito alla lavanda dei piedi,
corrisponde in Gv alla Cena di Lc 22,20 e paralleli. Tiene il posto della cena nei sinottici, ove si trova incorniciata dal
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tradimento di Yehudàh e quello di Keyfà’-Petros. In Gv tra il tradimento di Yehudàh e quello di Keyfà’-Petros, leggiamo
il dono del comandamento nuovo: la kaine diatheke.“34Un comandamento nuovo dono a voi affiché (ina) vi amiate gli uni
gli altri come ho amato voi, affinchè (ina) anche voi vi amiate gli uni gli altri. 35In questo conosceranno tutti che miei
talmiydìym voi siete: se avete amore tra voi!”. Questo comando è qualificato “nuovo”, in riferimento alla “nuova diatheke”
di Ger. L’espressione riprende il verbo “dare = natan” usato a proposito del dono della Toràh per mezzo di Mošéh in 1,17
e in Ger 31,31 ss per la berìt ihadašah. Per giungere all’agape come la sua, egli dona il comando in modo nuovo. La novità,
non va cercata a livello di contenuto, anche se il comando dell’agape “come io vi ho amato”, non è lo stesso di “ama il
prossimo tuo”. Sarebbe limitante vedere solo in questo la novità. E’ nuovo in quanto non si tratta di un precetto promulgato
dall’esterno, come qualsiasi comando che uno impone ad un altro, ma per fare arrivare all’obbedienza è comando interiore.
Yešùac scrive infatti la Toràh nel cuore del suo talmìyd. Comunica, nel senso proprio, la sua vita; la sua stessa agape. E
dona il comando nel momento stesso in cui questa sua agape raggiunge il suo culmine “avendo amato i suoi che erano nel
mondo, li amò sino alla fine” (13,1). Yešùac comanda di amare perché egli ha comunicato la sua stessa agape, l’agape con
cui il Padre lo ama. L’agape donata deve produrre nel talmìyd lo stesso frutto che ha prodotto in lui: fedeltà alla volontà del
Padre fino alla morte. Questo dono del comandamento nuovo, corrisponde ed è concomitante al dono del suo Corpo e del
Sangue con cui egli fa entrare nella berìt ihadašah annunciata da Yirmeyàh.
Dopo la cena, in Gv 15,9-17, nel discorso di Yešùac (o di Yoihanàn) c’è un commento al “nuovo comandamento”. Il
passo fa intuire che cosa sia una toràh “interiore”. Prima Yešùa c dice di essere la vite; i suoi talmiydìym, i tralci. Essi non
possono produrre frutto se non rimangono uniti a Lui (15,1-8). Poi evoca il motivo dell’agape (v 9-17) del Padre da cui
tutto deriva (cfr. Gv 3,16 prima occorrenza), agape comunicata al Figlio e per mezzo del Figlio ai talmiydìym. In questo
contesto Yešùac, a due riprese, ricorda “il suo comandamento” (v 12 e v 17; i due soli luoghi fuori di 13,34-35). “9 Come
ha amato me, il Padre, anch’io ho amato voi! Rimanete nell’agape, nella mia. 10Se i miei comandamenti osserverte,
rimarrete nella mia agape, come io i comandamenti del Padre mio ho osservato e rimango nella di lui agape. 11Queste
cose ho detto a voi affinchè la gioia, la mia, sia in voi e la vostra gioia sia riempita. 12 Questo è il comandamento, il
mio, affinché vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. 13Amore più grande di questo nessuno ha, tale da porre
la propria nefeš per i suoi amici. 14Voi siete miei amici che farete quello che io vi comando. 17Queste cose comando a
voi affinchè vi amitate gli uni gli altri”. Il commento è imperniato sul parallelismo di relazioni personali. Yešùa c si
riferisce al suo rapporto di Figlio col Padre per far comprendere meglio la relazione tra sé ed i suoi talmiydìym (6,57; 10,14;
14,20; 17,21 ss). “Come il Padre ha amato me, così anch’io ho amato voi”. L’agape fontale del Padre suo, da cui tutto
deriva (3,16), è comunicata dal Figlio e per mezzo del Figlio ai talmiydìym. Si può così capire, inserita in questa relazione,
che significhi “toràh interiore”. Il Padre comunica al Figlio anche il suo comandamento, che Yešùa c dà poi ai talmiydìym
(v 12.17; cfr. 13,34 ss; 12,49; 15,15; 17,8.14.17.22). Agape e comandamento sono intimamente connessi ed interdipendenti.
L’agape nasce dall’obbedienza, l’obbedienza nasce dall’agape. Il Padre ama il Figlio (v 9; 17,23.26); il Figlio rimane nella
sua agape perché fa la sua volontà (3,35; 4,32.34), osserva i suoi comandamenti (v 10), gli è obbediente. Yešùac ama i
talmiydìym (v 9) ed essi rimangono nella sua agape (v 9.10) se compiono la sua volontà (v 10; 12,17), se osservano il suo
comandamento (14,15; 15,7), se gli sono obbedienti. Yešùa c quindi dimora nell’agape del Padre suo in quanto osserva il
suo comandamento; e i suoi talmiydìym dimorano nell’agape di Yešùa c in quanto osservano il suo comandamento. E come
il Padre comanda al Figlio ed il Figlio obbedisce al Padre, così il Figlio comanda ai talmiydìym ed i talmiydìym obbediscono
al Figlio. Ora il Padre comanda al Figlio della sua agape, non dall’esterno, ma dall’interno. Fa’ cioè che la sua volontà
diventi la volontà stessa di Yešùac, in perfetta comunione d’agape: “Poiché non cerco la mia volontà, ma la volontà di Colui
che mi ha mandato” (5,30), “poiché sono disceso dal cielo, non per fare la mia volontà, ma la volontà di Colui che mi ha
mandato” (6,38; 17,4); “…che io amo il Padre, e come ha comandato a me il Padre, così io faccio” (14,31). Ed anche: “Per
questo il Padre mi ama: perché io pongo la mia vita, per prenderla di nuovo. Nessuno la prende da me, ma io la pongo da
me stesso…Questo il comandamento che ho ricevuto dal Padre mio” (10,17-18). Il comandamento del Padre, essendo un
comando d’agape, diventa la stessa volontà d’agape di Yešùac. Il Padre gli comanda in quanto gli comunica la sua agape.
E Yešùac liberamente (13,1; 18,4) pone la sua vita (10,11.15) per noi, amandoci fino a questo punto. La sua morte è
l’espressione suprema della sua agape di risposta al Padre suo (14,30). Perfetta connaturalità di volontà e comunione
d’amore reciproco (8,30; 10,30.39; 14,2.7.9.10 ss; 16,32; 17,10.21). Così i talmiydìym di Yešùa c: il suo comando, la sua
volontà, diventa la stessa volontà del talmiydìym: perfetta connaturalità creata, perfetta comunione creata da Rùaih Santa
(14,17; cfr. 14,26; 15,26; 16,13 ss). Allora “Io, in essi; e tu in me” (17,23a), “affinché l’agape con cui hai amato me, sia in
loro; ed io in loro” (17,26b). Per cui “rimanete in me, ed io in voi” (15,4, cfr v 5.). Io,in voi; le mie parole, in voi (cfr 15,7),
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scritte dal “Dito di YHWH” nel vostro cuore. Così il comandamento di Yešùa c che comanda donando l’amore, è scritto nel
cuore di ogni credente101 102.

*Is 12,2-6
Vedi sotto.

Salmo 41-42 (TM 42-43) 103
A2
3
4
5

Come cervo bramisce contro vortici d’acque,
così la mia nèfeš bramisce a te, ’Elohìym!
- Ha sete di ’Elohìym la mia nèfeš, dell’’El vivente!
Quando potrò andare e vedere i Volti di ’Elohìym?
Sono diventate pane, per me, le mie lacrime, giorno e notte
mentre a me dicono tutto il giorno:- Dov’è il tuo ’Elohìym?
Questo io voglio ricordare e fonde, contro di me, la mia nèfeš!
Avanzavo nella folla fino alla Casa di ’Elohìym
tra voce d’esultanza e di lode in una fiumana festeggiante.

6

Perché ti abbatti, o nèfeš mia, e ti agiti contro di me?
Spera in ’Elohìym perché ancora io potrò lodarlo
mio Salvatore, mio Volto e mio ’Elohìym!-

B7

Contro di me la mia nèfeš sia agita poiché di Te io mi ricordo
dalla terra di discesa e di reti dalle montagne all’orizzonte104.
(ove) abisso va gridando ad abisso alla voce dei tuoi fulmini:
tutti i tuoi flutti e le tue ondate avanzano contro di me!
- Giorno dopo giorno comandi YHWH il suo ihèsed
e di notte il canto a lui105 con me la tefillah all’’El della mia vita!
Voglio dire: O ’El, mia roccia, perché mi hai abbandonato?
Perché triste io devo camminare per l’oppressione dal nemico?

8
9
10

101

Agostino spiega in che cosa consiste la “novità” del “comandamento nuovo” in Joan Tr 65,1-3; PL 35,1808: “E’ “nuovo”
perché “ci spoglia dell’uomo vecchio e ci riveste dell’uomo nuovo (cfr. Col 3,9 ss). Di fatto, non qualsiasi amore “rinnova colui che
ascolta o piuttosto che obbedisce”, bensì l’amore che il Kurios distingue dall’amore “puramente umano” (cioè quello con cui i mariti
amano le loro mogli ed i genitori i loro figli), e perciò aggiunge: “Come ho amato voi”... “E’ questo amore che ci rinnova, rendendoci
uomini nuovi, eredi del testamento nuovo, cantori del cantico nuovo. E’ questo amore che rinnovò dapprima i giusti del tempo
antico, i patriarchi e i profeti, e poi i beati Apostoli. E’ questo amore che anche adesso rinnova le genti sparse nell’universo genere
umano e raduna il popolo nuovo [!], il Corpo della nuova [!] Sposa del Figlio Unigenito di YHWH, della quale è detto nel Cantico dei
cantici: Chi è costei che sale tutta splendente? (Cant 8,5 sec. LXX). Sì! Tutta risplendente perché rinnovata; e rinnovata da che cosa,
se non dal comandamento nuovo? Ecco perché i suoi membri sono solleciti l’uno dell’altro, e se soffre un membro soffrono insieme
gli altri membri, se è onorato uno di rallegrano con lui tutti gli altri (1 Cor 12,25-26)”.
Tommaso dice a proposito del “comandamento nuovo” che esso “costituisce la diatheke nuova” (“praeceptum dicitur
novum...propter effectum quem constituit, scl. Novum Testamentum”). La nuova diatheke “consiste nella infusione dello Spirito Santo”
(in Eb 8,10: “Hoc modo [scl. interius operando, quod est proprium Dei] datum est Novum Testamentum, quia consistit in infusione
Spiritus Sancti”. E ancora: “lo Spirito Santo, in quanto opera in noi l’amore, pienezza della Toràh, è la nuova diatheke, la quale perciò
non doveva essere scritta con lettere scolpite nella pietra (dunque all’esterno), bensì con lo Spirito che solo vivifica (perché abita il
cuore): “et sic, dum Spiritus sanctus facit in nobis caritatem, quae est plenitudo legis, est Novum Testamentum, non littera, i.e. per
litteram, scribendum, sed Spiritu, i.e. per Spiritum qui vivificat” (in 2 Cor 3,6).
102
La teologia della “nuova berìt” è alla base di LG 9 ove Ger 31,31ss è ampiemante citato: vedi Appendice.
103
Vedi in PCB, “Ispirazione e verità della Sacra Scrittura”, Roma 2014, n 17-19.21 p 34-38.
104
Questa traduzione è proposta da M. Dahood, “Psalms”, I, (The Anchor Bible), New York,1965,256 e spiegata a p 258. “Še’ol”
sarebbe poeticamente descritto come terra della “discesa” (verbo yarad): terra verso la quale si discende (Cfr. Sal 61,3). La menzione
del tehòm (“abisso” v 8) confermerebbe questa intuizione. Lo stesso motivo si trova in Gn 2,3: “Dal ventre di Še’ol io ho gridato”(cfr.
Sal 18,5-7; 69,2-3; 88,5-7). Dahood cita un autore che trova connessione tra il nome geografico “Giordano” e il nome postulato nella
traduzione per il mondo sotterraneo: infatti il Giordano scorre lungo una precipitosa discesa verso il punto più basso della Terra. Ciò
potrebbe aver offerto immagini associate con le regioni sotterranee. La connessione tra Še’ol e le “trappole” si trova nel Sal 18,6 e Gb
5,5. Si tratterebbe quindi in ambi i casi di nomi poetici per designare il mondo sotterraneo nel quale il Salmista desolato immagina di
essere, il più lontano possibile da YHWH.
105
Versetto difficile. Briggs, E.G., “The Book of Psalms”, I, Edinburgh,1976,370 pensa che “di notte” sia una glossa posta per
assimilazione col v 4; poi uno scriba avrebbe probabilmente inserito una petizione marginale: “(May) possa YHWH comandare il suo
ihèsed”; quando la glossa è diventata parte del testo, è stata vista come espressione di confidenza in ’Elohìym (“will command”). Un
ultimo glossatore avrebbe inserito: “il suo canto” (a ’Elohìym) per collegarsi con l’enfasi sul culto rituale: v 5. Cfr. p 373.
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11

Con clamore violento, nelle mie ossa, mi provocano i miei nemici
dicendomi tutto il giorno: - Dov’è il tuo ’Elohìym?

12

- Perché ti abbatti nèfeš mia e vai agitandoti contro di me?
Spera in ’Elohìym perché ancora io potrò lodarlo:
mio Salvatore, mio Volto e mio ’Elohìym!-

C43,1

Fammi giustizia, o ’Elohìym contro gente non ihasiyd difendi la mia causa,
liberami da uomo iniquo e ingannatore.
Poiché sei Tu il mio ’Elohìym, la mia Fortezza!
Perché mi hai respinto? Perché triste devo camminare
per l’oppressione del nemico?
Manda la tua luce e la tua verità: esse mi guideranno
mi faranno andare al tuo santo Monte e alle tue dimore.
Ed andrò verso l’altare di ’Elohìym all’’El, gioia della mia vita 106.
Ed a Te canterò con la cetra, o ’Elohìym, mio ’Elohìym!

2

3
4

5

- Perché ti abbatti o nèfeš mia e vai agitandoti contro di me?
Spera in ’Elohìym perché ancora io potrò lodarlo:
mio Salvatore, mio Volto e mio ’Elohìym!-

Il Salmista, uscendo dal ragionare con se stesso, rompe la propria angoscia, e grida verso ’Elohìym. Dialoga con
Colui (v 2.7.8.10; 43,1 ss), gli parla, ora che lo sente presente in modo nuovo nella sua vita. Prima, ripiegato su di sé parlava
di Lui (nominato in terza persona, come se fosse assente) interrogando e consolando la propria nèfeš (v 3.6.12;43,5). Il suo
ripiegarsi nel soliloquio, acuisce il dolore nel ricordo della passata esperienza dei Volti sorridenti di ’Elohìym nella gioia
delle feste comunitarie al Tempio (v 5), ma concorre anche ad esortare la propria nèfeš alla speranza ed alla fiducia nella
presenza costante di ’Elohìym (v 6.12; 43,5). Scopre così, sempre più vivo, il profondo desiderio di rivedere i Volti di
’Elohìym (v 3), di dissetarsi alla Fonte della vita.
Il parlare con la propria nèfeš, sfocia nel dialogo con ’Elohìym riconosciuto onnipresente (v 2.7); dialogo col quale
interpreta la propria situazione trovando finalmente anche in essa la Presenza dopo avere quasi litigato e rimproverato
’Elohìym: “O ’El mia Roccia perché mi hai abbandonato?!” (v 10; cfr. 43,2) e domandato l’intervento del Giudice: “Fammi
giustizia, o ’Elohìym difendi la mia causa contro gente spietata” (43,1); e i doni della Guida e del Pastore: “Manda la tua
verità e la tua luce” (43,3).
I due momenti, il parlare con se stesso e il dialogo con l’Interlocutore divino, si intrecciano; la riflessione,
intensificata nell’angoscia dal ricordo, è condotta alla preghiera; la preghiera fa raggiungere la saldezza nell’incrollabile
fedeltà di ’Elohìym, raggio di luce ovunque presente. E il dialogare con ’Elohìym lo conduce a parlare con la propria nèfeš
con più serenità e fiducia; preparazione per elevare la voce nel canto dell’Assemblea cultuale quando ’Elohìym vorrà.
Il salmista si trova lontano dal Tempio di Yerušalàyim (v 3 b; cfr. 43,3b.4), in mezzo a nemici (v 10 b.11; 43,1).
Ora la “roccia” (cfr. v 10; 43,2) di salvezza, il Tempio (v 5 b; 43,3 b), altezza inaccessibile per i nemici, rifugio di stabile
sicurezza per i fedeli, luogo della consolante presenza di ’Elohìym “sua Roccia”, è realtà lontana. Il salmista non può più
aggrapparsi ad essa. Allora, la sua esperienza di ’Elohìym al Tempio era acqua che dissetava, che gli dava la vita. Ora è
come se fosse nel profondo di una fossa, negli inferi, immerso nella corrente vorticosa di acque irruenti che lo travolgono.
Acque insidiose: forze avverse che lo trascinano sempre più in profondità, sempre più lontano. Quest’acqua è troppa e
troppo violenta per dissetare. La gola affoga, il respiro viene meno. Grida. Con questo grido cerca di colmare la supposta
abissale distanza tra lui ed ’Elohìym. Grido inarticolato come il bramito (da intendersi qui) disperato e supplichevole di un
cervo che sta per essere travolto dalle acque che egli cercava di porre tra sé ed i cacciatori. Acque di salvezza che si sono
rivelate invece alleate di coloro che lo inseguono. L’animale (un cervo nel TM; ma col verbo al f, o una cerva nei LXX),
pur pieno di forza e di agilità, in mezzo a queste correnti vorticose, è perso, oppresso dalla paura; e grida con la forza della
sua debolezza. Il verbo all’imperfetto, è tradotto da Dahood,255: “to cry aloud”, motivando la traduzione col passo di Gl
1,19 ove il verbo è in parallelismo sinonimico con “grido”. Zorell,Lexicon,626 che traduce “desideravit” (citando Gl 1,20)
nota per il verbo il senso di “sursum enisus est” (“ascendit”). Il verbo contiene l’idea di sforzarsi per salire o per uscire,
tirarsi fuori salendo con fatica. Esprimerebbe così bene il movimento ascensionale della voce (e quindi del respiro) nel
grido; parte dal profondo e sale verso l’alto uscendo dalla gola (nèfeš). Questo movimento ascensionale del grido verrà
articolato in domande accorate nei vv 10b; 43,2b; ed ’Elohìym lo trasformerà in canto comunitario quando manderà la “sua
luce e fedeltà” a tirarlo fuori e condurlo al Monte santo.
In questo inferno acquatico, le acque gli sembrano agenti dell’ira di ’Elohìym come mostra la ripetizione del
possessivo riferito a Lui nel v 8. La parola isinnor è tradotta da Dahood,254: “thunderbolts” (“fulmini, saette”) intendendo
isinnor come “the trident with wich God strikes the sea and creates its breakers”. Per Zorell,696 la parola sembra significare

106

Dahood,262 traduce: “the joy of my life”, derivando giyl (vita) da giyl (vivere). Questa radice si trova nel Sal 2,11; 22,9
(gal’el YHWH = “vive per YHWH”); 139,15. Simihat ggiyliy = “the happines of my life”.
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“cateratte”, “grandi rapide, torrenti” in relazioni al fiume che scende impetuoso dai monti; oppure potrebbe indicare anche
piogge torrenziali che vengono dal cielo (“tuoi”). Si tratta comunque di acqua in movimento violento che esegue il giudizio
d’ira di ’Elohìym. Il sostantivo parallelo mišbariym che significa “onde che si infrangono”, richiama il ribollire dei flutti,
dei marosi, dei cavalloni marini. La parola evoca agitazione, violenza, impeto 107 in relazione al significato del verbo da cui
deriva: “infrangere”. Il plurale di gal (v 8 b) indica le “onde” del mare (“rollende Wogen”) sia in senso proprio che
metaforico108. Qui, “ondate” potenti e irresistibili. Così “abisso richiama abisso”. Tehòm è “abisso, profondità”, in
particolare acquatica. La realtà acquatica è considerata potenzialmente distruttiva anche nel Sal 71,20; 104,6. Immerso in
questo assordante fragore e trascinato dalla forza irresistibili delle ondate, il salmista “da una terra di discesa e di lacci dalle
montagne alla linea dell’orizzonte”, volto verso l’alto, grida per aiuto ad ’Elohìym. La sua vita è tutta nella sua gola.
Queste acque sono i nemici dei quali parlano i vv 10 b.11; 43,2 b, che riprende 42,10. Questi nemici che gli
sembrano alleati di ’Elohìym (v 8), sono sia quelli in mezzo ai quali vive in esilio sia gli oppositori che lo hanno espulso
dalla Città. I primi con i quali il salmista ha ora contatto costante sono descritti in 43,1.2 come goiy = gente = nazione lo’ihasiyd: “non fedele”. Dato che l’aggettivo sostantivato ihasiyd vale per “Yisra’èl” nei Sal 30,5; 31,24; 50,5; 52,11 ecc., la
negazione fa pensare a popolazione straniera. Il loro modo di aggredire a parole il salmista li mostra come non generosi,
non clementi, non propensi ad aiutarlo. Anzi lo opprimono: il sostantivo laihais (42,10; 43,2) significa: “oppressione,
afflizione, restrizione”, in senso attivo, qui come in Es 3,9.6. Colpiscono ripetutamente, insistentemente il salmista con la
domanda sarcastica (frequente in bocca ai nemici del popolo di ’Elohìym: Sal 79,10; 115,2; Gl 2,17; Mi 7,10): “Dov’è il
tuo ’Elohìym?” L’uso sarcastico e violento della parola è espresso nel verbo iharaf nel v 11, la cui forma intensiva significa
“incitare, provocare, stuzzicare, incalzare, assalire”, sia con parole sia con azioni109. E la risposta implicita è: non è da
alcuna parte, o è senza potere, o non si interessa della sofferenza del suo devoto. Egli è in mezzo a gente che mette in dubbio
la capacità di agire dell’’Elohìym di Yisra’èl. L’oppressione è espressa dalla violenza delle parole che vogliono minare le
sicurezze interiori del salmista. Il v 11 mostra che questo stillicidio verbale lo colpisce fin nel più profondo: nelle ossa.
Reisah tradotto con “clamore violento” (Ez 21,27) porta la forza violenta delle parole dei nemici come la causa dell’angoscia
del salmista. Zorell,787 traduce “cum clamore per ossa mea (= ossa mea penetrante) illudunt mihi”. Suggerisce anche
un’altra possibilità legata alla violenza manuale: “cum contusione ossium meorum = dum contunduntur ossa mea”. Ma la
prima interpretazione mostra meglio a quali profondità dell’io del credente scendano gli insulti: fino ad essere un tumore
per le ossa. E la parola di scherno ha forza distruttrice anche senza l’uso della violenza delle mani, che è presupposta nella
seconda interpretazione. Quelle parole giungono fino a dividere il suo intimo: una parte di lui ha fiducia, l’altra, sfiducia:
spera e si abbatte. Ai nemici o al nemico che lo hanno allontanato dal Tempio può riferirsi 43,1b. Parla di un “uomo iniquo
e fraudolento”, “ingannatore”110. Tale qualificazione può suggerire il riferimento alla realtà giudiziale nella quale
l’accusatore ha raggiunto lo scopo di far condannare l’innocente ingannando con falsa testimonianza o corrompendo i
giudici. Fa pensare a questa situazione di ingiusto giudizio anche l’appello al Giudice supremo perché intervenga per
ristabilire il diritto del salmista. I verbi usati infatti invocano l’agire della sovrana regalità di ’Elohìym Giudice. Il verbo
šafat in 43,1, all’imperativo, significa, quando ha ’Elohìym per soggetto, “proteggere i poveri e gli oppressi, difendere i
loro diritti”111. In parallelo è il verbo riyv con il quale ’Elohìym è invocato come Giudice del mondo e degli uomini, a
difendere la causa dell’oppresso che si affida a lui. Il sostantivo riyv può indicare una situazione di afflizione in generale,
ma in particolare qui potrebbe designare la “querela, la lite giudiziaria”. Qui potremmo così sentire un accenno velato alla
causa dell’allontanamento del salmista dalla Città e dal Tempio. ’Elohìym infatti è chiamato a toglierle gli ostacoli per il
ritorno dell’esule. Il verbo in 43,1 significa “conservare incolume” e quindi “liberare” (43,1 b).
L’iniziale reazione alla situazione di allontanamento dal Tempio, è di ripiegamento su se stesso, come se ’Elohìym
veramente lo avesse abbandonato. Nell’inferno acquatico dubita della presenza di ’Elohìym. La sfida dei suoi nemici si
basa sull’evidenza del suo allontanamento dal Tempio. Essi ironizzano sul fatto che ’Elohìym lo ha abbandonato. E le
parole dei suoi nemici quasi diventano le sue! Gli penetrano nelle ossa. Sente questa affinità di giudizio. Quello stillicidio
di insulti è divenuto il suo pane (v 4), come le lacrime che esso produce. “Pane” qui significa “ciò che è offerto a qualcuno
da gustare ogni giorno”: qui sono le lacrime 112 che sgorgano dai suoi occhi e che lo nutrono. Si nutre del suo dolore. La
sua via è nella tristezza. Il participio qoder (v 10 b) significa “essere oscuro triste, squallido”113. Il participio ripetuto due
volte (42,10; 43,2), descrive la situazione contraria al cammino di danza che lo portava, in passato, con solenne e sicuro
incedere, verso il monte del Tempio, alla luce del Volto di ’Elohìym (cfr. 43,3). Ora invece è nelle tenebre di un profondo
abisso acquatico. Nel buio del supposto abbandono, non riesce inizialmente a dialogare con ’Elohìym, nemmeno a gridare.
A lui grida quando finalmente lo trova presente anche nella sua assenza.

107
108
109
110
111
112
113

Gn 2,4; Sal 42,8; 88,8; 93,4.
Cfr. Sal 65,8; 89,10; 107,25.29; Gb 38,11.
Es 3,9; 22,20; 23,9; Sal 56,2; 106,42. Il verbo da cui deriva significa “opprimere con la violenza in modo ostile”.
Cfr.. Sal 10,7; 17,1; 36,4; 52,6; 109,2; 34,14; 38,13; 50,19; 24,4.
Sal 7,9; 10,18; 26,1; 35,24; 43,1.
Cfr. Sal 80,6; 127,2.
Cfr. Sal 35,14;38,7; Gb 5,11;30,28.
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E quando il suo grido esce in parole comprensibili, egli domanda insistentemente ad ’Elohìym il perché di questa
sua situazione. ’Elohìym lo avrà dimenticato? Le domande che accentuano la sua perplessità: Lammah! Nel v 10: Lamah
šekaihtany. Il verbo šakaih significa “dimenticare, non curarsi”; quindi “abbandonare”. Non si tratterebbe di incapacità di
ricordare da parte di ’Elohìym, ma di decisione di non prendersi più cura del salmista. Questo modo di agire sarebbe segno
di infedeltà ad un legame precedente114. Lo stesso concetto è espresso in 43,2: lamah zenaihtaniy. La radice znih contiene
l’idea di lontananza. ’Elohìym sta lontano quanto non interviene, non aiuta 115. E il salmista pensa di essere tenuto lontano
da ’Elohìym, respinto116: lontano non solo dal Tempio, ma anche da ’Elohìym!
La cocente tristezza del presente è accresciuta dal ricordo della gioia vissuta nei pellegrinaggi del passato. Ricorda
quando i suoi piedi andavano sicuri sulla roccia verso la Casa, in mezzo ad una folla piena di gioia e di esultanza. Forse
egli aveva nella comunità cultuale, un ruolo di guida. Il verbo ddh (42,5) che significa “condurre lentamente, con passo
solenne” regge “essi”: “sollemniter incedebam iis = praecedebam eos” (Zorell,167). La fiumana di popolo festante lo
travolgeva, lo spingeva. Era immerso nei flutti ascendenti di quella folla che saliva per dissetarsi delle acque della vita. Nel
v 5 b la parola sak designa quella “turba festiva stipata, serrata insieme” (Zorell,552). Una moltitudine radunata per il culto
non riesce certo a restare muta o in silenzio: da essa sale quasi un costante rumoreggiare 117: voci di canti118 suoni di
strumenti, uniti ai versi degli animali condotti al sacrificio (cfr. 43,4), alla macellazione. La parola ihamon è “strepito,
fremito, suono vario”. Il participio che segue ihogeg viene da ihagag che con probabilità ha come primo senso “muoversi
intorno, in cerchio” e viene ad avere poi il senso di “celebrare una festa sacra dedicata a ’Elohìym 119. Il verbo richiama la
danza festiva del pellegrinaggio. Il cammino, in salita, a partire dai gradini più bassi delle scalinate intese a regolare i passi,
era lento, solenne. Passo cadenzato di danza al suono degli strumenti. In 43,4 è ricordato uno strumento musicale molto
usato, il kinnor (“cetra o lira”) usato sia da solo (come qui e nel Sal 49,5; 137,2), sia in concerto con molti altri 120. L’uso di
strumenti aiuta a manifestare l’esultanza e la lode all’unisono: sorregge il canto, dà un unico ritmo al cammino e crea nella
turba festante un solo sentire. La folla adunata diventava un corpo solo: il popolo di ’Elohìym. Gli “atri”, “i padiglioni” del
Tempio li accoglievano (cfr. 43,4: il v è inteso in prospettiva futura, ma corrisponde all’esperienza passata). La parola
miškan che significa “abitazione” è usata sia per indicare l’abitazione di ’Elohìym nel deserto 121 che per designare poi il
Tempio salomonico in muratura122. Ed erano infine arrivati presso l’“altare” (mizbeaih; 43,4) costruito per offrire sacrifici.
“Giro attorno al tuo altare,...per far risuonare voci di lode, per narrare tutte le tue meraviglie” (Sal 26,6-7). Era, tutto questo,
un vero dissetarsi alla presenza di ’Elohìym causa della gioia e del giubilo (cfr. 43,4) 123. E’ questo cammino che ora egli
desidererebbe riprendere: “Quando potrò venire...” (v 3 b).
La lontananza dell’esilio lo ha isolato, strappato da quella santa immersione nella vita rumorosamente gioiosa della
comunità, esultante davanti al Volto. Ora è solo, costretto a parlare con se stesso, con la sua nèfeš. Nèfeš primariamente
indica “gola, collo” (Gn 2,6; Sal 69,2) ed il “respiro” come indizio di vita. In senso traslato, viene ad indicare la sede di
qualsiasi desiderio, appetito, affetto (Sal 17,9); sede delle emozioni e delle passioni 124. Qui, in relazione al fatto che il
salmista parla tra sé e sé, nèfeš è lui stesso trascinato da contrastanti sentimenti, combattuto tra angoscia e speranza, tra
disperazione e fiducia. Solo, lontano dalla folla festosa, gettato da nemici in un ambiente ostile, circondato da altri nemici
come da flutti travolgenti, quando ricorda la passata serenità “fonde contro di me, la mia nèfeš!” (v 6.12;43,5). Il ricordo
del bagno nella folla, porta un più profondo sconvolgimento dell’animo. Il verbo šafak significa “effondere, profondere”.
In senso letterale ha per oggetto “liquidi”125; in senso metaforico, come qui, significa effondere il proprio respiro in costanti
grida che escono dalla gola; e vanno trasformandosi in sospiri sempre più deboli. Protratta nel tempo, questa emissione
vocale e di respiro porta allo svenimento; è quasi un perdere la vita attraverso il grido. Il verbo in parallelo significa:
“lasciarsi deprimere dalla tristezza”. Il verbo propriamente significa: “essere immersi nel fango, nella sabbia per il proprio
peso”126. Quindi l’idea è quella di scendere per la pesantezza dell’angoscia fino a terra, cadere sempre più verso il basso.
Il verbo esprime bene qualsiasi tipo di depressione127. In parallelo, il verbo hamah indica l’agitazione (o il tumulto)
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Il verbo è usato per YHWH nel Salmo 10,12;13,2;42,10.
Sal 44,10.24; 74,1; 77,8; 89,39.
116
Come nel Sal 60,3.12; 88,15.
117
1 Sam 4,14; 14,19; Is 13,4; 17,12.
118
Ez 26,13; Am 5,23.
119
Es 5,1; 23,14; Dt 16,15.
120
Sal 33,2; 71,22; 147,7; 149,3; 150,3.
121
Tabernacolo o tenda sacra: cfr. Sal 26,8; 43,3; 78,28.60.
122
Sal 74,7; 132,5.7.
123
Cfr. Sal 65,13; Is 16,10; Ger 48,33.
124
Desiderio: Sal 10,3; 84,3; 119,81; cfr. v 20; desiderare nel Sal 24,4; 86,4; 143,8. Gioia: Sal 86,4; 94,19; 138,3; Amore: Sal
63,9. La nèfeš è anche afflitta dal dolore, dall’angoscia: Sal 6,4; 57,7; 107,26; 88,4 come nel nostro salmo: 42,5.6.7.12; 43,5.
125
Acqua: Es 4,9; Gd 6,20; 1 Sam 7,6 lacrime di penitenza?
126
Usato metaforicamente nel Sal 44,26: “prae miseria et tristitia deorsum fertur, concidit animus”.
127
C’è relazione anche col verbo šihih che nel Sal 35,14; 38,7 indica l’atteggiamento dell’uomo afflitto che tristemente si incurva
e cammina, il capo curvato in avanti. Dal verbo, derivano due sostantivi usati in poesia che contengono l’idea dello sprofondamento,
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manifestato con vari suoni. Indica anche il movimento delle viscere che fremono come una lira 128. Questa agitazione è
contro la serenità del salmista: egli trova in se stesso, nella sua sensibilità ferita, nella sua nèfeš, i segni della propria
ribellione. Il ricordo è contro di lui proprio perché avviene da questa profondità di sofferenza. Il ricordo della gioia passata
è così un tranello: il confronto con la situazione presente gli crea un dubbio sulla fedeltà di ’Elohìym. Il ricordo combatte
contro la sua nèfeš che ancora di più si scioglie, viene meno.
Questo continuo gridare in mezzo ad acque di morte, lo porta all’arsura, alla sete di ’Elohìym: “Ha sete di ’Elohìym
(ora) la mia nèfeš, del ’El vivente”. Nel grido, c’è il bisogno della Presenza di un “Tu” che egli sa fedele. Nel v 2 “bramisce
a Te”, manifesta questa fiducia. ’Elohìym, al quale si rivolge, è l’’El “della vita”: (v 3.9 “della mia vita”): Autore della vita,
Tutore della vita. Acqua che disseta. Non come gli idoli morti. Un ’Elohìym che agisce, interviene: è il Salvatore. Nel v 6
b.12 b; 43,5b Yešucot è un plurale maiestatico da intendere semplicemente come un nome divino come nel Sal 28,8: “Mio
salvatore” (Dahood,258). E Fedele: “Roccia” (v 10). “Fortezza” (43,2). L’uso metaforico di “rupe, pietra” (v 10) per
’Elohìym, indica la sua fermezza, la sua fedeltà al suo progetto ed al suo fedele: l’essere egli sicuro rifugio 129. Fortezza
(43,2), esprime lo stesso concetto130. “Mio Volto”. Volto (paniym) è Presenza. La parola nel v 3 b si riferisce alla visita al
Tempio. E’ espressione tipica per indicare la visita al santuario (cfr. Es 34,23; Dt 16,16). In 6 b.12 b; 43,5b è un appellativo
di ’Elohìym. Lo indica come costantemente presente per aiutare, salvare, guidare, consolare, liberare il suo devoto. In
questo appellativo il salmista mostra la coscienza che ’Elohìym non lo abbandona mai; che nulla può spezzare questo suo
legame personale al quale ’Elohìym è sempre fedele. Il suo Volto è ovunque. La Presenza non è limitata all’area del Tempio;
la sua protezione non è solo la sicurezza tra quelle mura. E’ Presenza anche nella lontananza, nel vortice della sofferenza.
’Elohìym è anche nello Še’òl in cui il salmista si trova. Non solo come acqua che distrugge ma, anche là, come acqua che
disseta. Il rapporto personale basato sulla fedeltà di ’Elohìym è più profondo della lontananza geografica dal Tempio,
dell’odio dei nemici. Così la preghiera riempie di speranza e di luce la tenebra della sofferenza.
Pur cosciente che ’Elohìym è anche in mezzo alle ondate del presente, il salmista supplica che sia annullata la sua
distanza fisica dal Tempio. In 42,3b domanda: matay? “quando?”, nella speranza che sarà così. E’ questione di tempo. Egli
interverrà. La distanza sarà annullata attraverso il viaggio, il cammino. L’attuale “camminare triste” (v 10; 43,2) si muterà
in un deciso e gioioso cammino di ritorno al Tempio. Il verbo usato per il cammino di allontanamento dal Tempio è halak:
“camminare, incedere, muoversi”131. Il movimento contrario è espresso col verbo bo’ usato sia nel v 3 (imperfetto) che in
43,4. Il verbo ha come soggetto plurale due doni di ’Elohìym. Ambedue reggono il verbo in forma causativa: “fare andare”.
Perché il movimento di allontanamento venga radicalmente mutato, il salmista invoca: “Manda la tua luce e la tua fedeltà”.
“Luce” (’or) è tutto quello con cui ’Elohìym conduce alla salvezza (Sal 36,10a; 43,3). “Fedeltà” (’emet) designa la sua
fermezza nel mantenere le promesse, la sua continua benignità, la sua clemenza 132. Nella notte, il salmista invoca la luce;
nell’incertezza e nel dubbio, invoca il dono della fedeltà stessa di ’Elohìym. Il verbo šalaih esprime l’iniziativa divina con
la quale verrà poi eliminata non la distanza tra ’Elohìym ed il salmista, ma la distanza tra il salmista ed il Tempio. I due
doni di ’Elohìym penetreranno nella fossa e, (come due angeli, due mani di ‘Elohìym), lo condurranno verso l’alto, lo
guideranno fuori dai vortici. Il verbo usato in 43,3b significa “dirigere, condurre” ed evoca la presenza di ’Elohìym (Guida,
Pastore, Protettore133 che con i due doni guiderà il viaggio di ritorno. Il salmista potrà così tornare a “vedere” (v 3) i Volti
di ’Elohìym nel Tempio, dopo aver sperimentato l’ira del suo Naso nella lontananza da esso.
Il ritornello esprime ripetutamente questa speranza gioiosa nel futuro: “Spera in ’Elohìym perché ancora potrò
lodarlo”. L’imperativo del verbo yihl rivolto a nèfeš (f) significa “attendere con pazienza”134. E’ il verbo tipico della speranza
nell’aiuto di ’Elohìym. L’esortazione a questo atteggiamento è già certezza di tornare al Tempio a lodarlo; certezza basata
sulla fedeltà di ’Elohìym. Sì! La Fedeltà di ’Elohìym farà rivivere il passato di gioia alla sua Presenza nel Tempio. Non più
solo con la propria nèfeš, ma in mezzo al popolo. La gioia del passato non sarà più solo un ricordo, ma tornerà ad essere il
presente, per la fedeltà di ’Elohìym. La “Roccia” non lo respingerà più. In ’Elohìym troverà rifugio ed estinguerà la sua
sete alla Presenza del Vivente. Cantando senza fine.

della discesa: uno, usato col senso di “immersione” in Ger 18,20.22 ed indica la fossa, forse melmosa, scavata perché la preda vi caschi
e vi si immerga; metaforicamente significa “occasione di rovina” (Pr 22,14; 23,27); detto anche del deserto in Ger 2,6 perché nella
sabbia il piede facilmente affonda; un altro indica il “luogo di immersione”, fossa fatta perché la preda vi caschi (Ez 19,4.8; Sal 7,16;
9,16; 35,7; 94,13; Gb 9,31; Pr 26,27); detto anche del sepolcro nel Sal 55,24; Is 38,17; Gn 2,7.
128
Is 16,11; Ger 4,19; 31,20; 48,36; Ct 5,4; Sal 42,6.12; 43,5.
129
Cfr. Sal 18,3; 31,4; 42,2.10; 71,3.
130
Sal 28,8;27,1; 31,5; 37,39; 52,9.
131
Questo verbo è usato anche per il morire, visto come viaggio verso la tomba (cfr. Sal 39,14; 78,39).
132
Sal 77,21; 78,14.53; 139,10.
133
Sal 31,5; 30,10; 71,22; 91,4.
134
Sal 38,16; 42,6.12; 43,5. Nel Sal 31,25; Sal 33,22 indica l’attendere l’aiuto di YHWH, ossia il suo intervento.
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Barùk 3,9-15.32-4,4135
Esortazione sapienziale (9-14), meditazione (15-4,1) ripresa dell’esortazione (4,2-49). E’ rivolta al popolo disperso
tra le nazioni.
9
Ascolta, Yisra’èl, comandamenti di vita (e)ntola\j zwh=j: entolàs zoès)
porgi orecchio per conoscere prudenza (fro/nhsin: frònesin).
Eco di Dt 4,1: “E ora, Yisra’èl, ascolta (šemac) precetti e statuti che Io vi insegno (lamad) a fare, perché viviate
e veniate a ereditare la Terra che YHWH ’Elohiym dei vostri padri dona (natan)a voi”; Dt 4,6: “Osservatele e
farele perché questa è la vostra saggezza (ihokmàh) e la vostra intelligenza davanti agli occhi dei popoli che
ascolteranno tutti questi precetti e diranno: certo, popolo saggio (ihakam), e sagace questa grande nazione!”; Dt
6,4: Šemac Yisra’èl YHWH ’Eloheynu, YHWH ’eihad (Ascolta, Yisra’el YHWH nostro ’Elohìym, YHWH uno).
Queste formule sono riprese in ottica sapienziale.
“Comandamenti di vita”: che danno la vita: cfr. Es 20,12: “Onora-glorifica tuo padre e tua madre, affinché si
moltiplichino i tuoi giorni sulla ’adamàh che YHWH tuo ’Elohiym dona a te”; Dt 4,1-4; 6,24; 30,15 ss: “Vedi! Io
dono davanti ai tuoi volti oggi, la vita e il bene, e la morte e il male. Poiché io ti comando oggi di amare (’ahav)
YHWH tuo ’Elohiym, di camminare nelle sue vie, e di osservare i suoi comandi (miiswot) e i suoi statuti e i suoi
ordini. Allora vivrai e ti moltiplicherai e ti benedirà YHWH tuo ’Elohiym nella Terra là, verso la quale tu stai per
andare a ereditare”.
Nei “comandamenti” è la “prudenza” (TOB: discernimento). La parola fro/nhsij riccore ancora in 14.28. Nella
stessa costellazione concettuale le seguenti: sofi/a (sapienza): 12.23; su/nesij (intelligenza): 14.23.32; e)pisth/mh
(scienza): 20.27.37; i verbi gnw=nai (conoscere): 9.14.20.23.31.32;4,4; o( e)nqumou/menoj (pensare): 31; e)pista/menoi
(esperti): 26; sunh=kan (appresero): 21; ma/qe (impara): 14.
10
Perché, Yisra’èl, perché sei in terra di nemici
e invecchi in terra straniera?
Descrive la situazione dell’esilio. “Terra straniera” come Es 2,22; 18,3. L’invecchiamento evoca sia il tempo già
passato in esilio, sia l’indebolimento per questa situazione.
11
(Perché) ti contamini con morti
sei contato fra coloro che (scendono) nello Še’òl (ade)?
I morti contaminano con il loro contatto, anche mediato: Lv 16,29; 23,27; Nm 19,11-13; Sir 35,25. Anche il
“paese straniero” può contaminare (Am 7,17) e vivere in terra straniera è come essere morti (Ez 37; cfr. anche il
Sal 88,5). Soprattutto a causa degli idoli che ivi vengono coltivati.
12
(Perché) hai abbandonato la Fonte della sapienza (th\n phgh\n th=j sofi/aj tèn pegèn tès sofìas)!
E’ YHWH, fonte della sapienza secondo Sir 1,1: “Ogni sapienza viene da YHWH ed è sempre con lui”. E’ anche
la sua Toràh. L’immagine è in Ger 2,13: “Poiché due perfide ingiustizie ha commesso il mio popolo: me hanno
abbandonato, sorgente d’acqua viva, per scavarsi cisterne, cisterne screpolate!”.
13
Nella via di YHWH (tv= o(d%= tou= qeou= te odò tou theou) avessi tu camminato,
abiteresti in pace per sempre!
YHWH ha guidato nel deserto alla terra promessa (Ger 2,6 ss: “…ci ha fatti salire dalla terra di Miisràiym, che
ci ha fatti camminare nel deserto, in terra arida ove il piede insabbia, in terra riarsa e tenebrosa, in terra che nessuno
attraversa? Fui io a farvi venire in una terra che è un giardino a mangiare il suo frutto ed i suoi beni!”). Guida sulla
via tracciata dai suoi comandi, e conduce al riposo ed alla pace. La parola o(do/j (via) ancora in 20.23.27.31.37;
sinonimo: tri/boj (sentieri): 21.23.31; verbi di moto in 13.15.29.30.38; 4,2; della discesa in 19.29. Per “abitare in
pace” o vivere tranquilli: Sal 4,9; Is 48,19; Sal 81,14-17.
14
Impara dov’è prudenza (fro/nhsij),
dov’è forza (i)sxu/j), dov’è intelligenza (su/nesij),
per conoscere insieme dov’è longevità (makrobi/wsij makrobìosis) e vita (zwh/ zoè),
dov’è luce (fw=j fos) degli occhi e pace.
“Forza-valore” sembra discordare tra gli altri due: ma è in Is 11,2 (il Mašìyaih) e Gb 12,13 (’Elohìym). “Lunga
vita”: Es 20,12; Dt 5,16; 32,47; Pr 3,1-2.16. “Luce degli occhi”, nel senso di vita e felicità: 1,12; Sal 36,10.
15
Chi ha trovato la sua dimora, e chi è entrato nei suoi tesori?
Meditazione sulla Sapienza inaccessibile. Davanti a Gb 28,12.20. Un vano compito ha mobilitato ogni classe di
persone nei vari luoghi e tempi. La sapienza è immaginata in termini spaziali: come tesoro nascosto, in regione
sconosciuta; termine di un cammino ignoto.
16
Dove sono i capi delle nazioni [Sir 10,4-5], e dominatori delle belve che sono sulla terra? [Gn 1; Sal 8; Gn 2-3] 17Coloro
che giocano con gli uccelli del cielo [Gb 40,29; Cfr Sal 104,26], / e quelli che ammassano argento e oro, / in cui confidano
gli uomini, / e non pongono fine ai loro possedimenti [Is 2,7, Dt 17,17; Sal 49,7]? 18Dove i lavoratori dell’argento e lo
cesellano / senza rivelare il segreto dei loro lavori [Pr 25,4.11]? 19Sono scomparsi, sono scesi nello Še’ol e altri hanno preso
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il loro posto!! / 20Nuove generazioni hanno visto la luce / e sono venute ad abitare il paese, / ma non hanno conosciuto la
via della scienza (o(do\n de\ e)pisth/mhj ou)k e)/gnwsan), 21non hanno appreso i suoi sentieri; / neppure i loro figli l’hanno
raggiunta, / anzi, si sono allontanati dalla sua via [Gn 4,17-24]. 22Non se n’è udito in Canaan [1 Re 7,13; Ez 28], / non si è
vista (w)/fqh) in Teman. 23I figli di Agar, che cercano sapienza sulla terra [Sal 83,7], / i mercanti di Merra e di Teman [Ez
27,21-22], / i narratori di favole (mitologi), i ricercatori dell’intelligenza / non hanno conosciuto la via della sapienza ( o(do\n
th=j sofi/aj ou)k e)/gnwsan), / non si son ricordati dei suoi sentieri ( ou)de\ e)mnh/sqhsan ta\j tri/bouj au)th=j). / (I v 24-25 sopo il v 35).
26
Là nacquero i famosi giganti dei tempi antichi, / alti di statura, esperti nella guerra [Gn 6,4]; 27ma YHWH non scelse
costoro / e non diede loro la via della scienza (ou)de\ o(do\n e)pisth/mhj e)/dwken au)toi=j): / 28perirono perché non ebbero prudenza,
/ perirono per la loro insipienza. 29Chi è salito al cielo per prenderla (ti/j a)ne/bh ei)j to\n ou)rano\n kai\ e)/laben au)th\n) / e farla
scendere dalle nubi? [Cfr Dt 30,11-13; abbozza la identificazione della Sapienza con la Toràh; e cfr Rm 10,6-7] / 30Chi ha
attraversato il mare e l’ha trovata / e l’ha comprata a prezzo d’oro puro? 31Nessuno conosce la sua via (ou)k e)/stin o( ginw/skwn
th\n o(do\n au)th=j), / nessuno pensa al suo sentiero (ou)de\ o( e)nqumou/menoj th\n tri/bon au)th=j).
32
Ma Colui che sa tutto, la conosce,
l’ha scrutata con la sua intelligenza!
YHWH come Creatore (cfr Gb 28,23-27).
Colui che ha preparato la terra per sempre
l’ha riempita d’animali quadrupedi,
La terra è perpetua, stabile: Qo 1,4. Preparata per l’eternità. Cfr Pr 8,22.
33
Colui che manda la luce (to\ fw=j fôs) ed essa va,
la chiama ed essa obbedisce con tremore.
“Fos” ordinariamente significa “luce”. Nella traduzione greca del TNK può anche significare il fulmine: cfr. Gb
36,32; 37,3.15, confrontati con 38,35: “Mandi i tuoi fulmini ed essi vengono e di dicono: Eccoci!”. In tal caso
fulgore è il zigzagare luminoso. Fulmine e lampi sono i fenomeni naturali visibili: cfr. Sir 43,13. Forse qui anche
il fenomeno del giorno e della notte.
34
Gli astri poi brillano dalle loro vedette e gioiscono;
35
li chiama e rispondono: Presenti!
Brillano di gioia per Colui che le ha fatte.
Delle stelle dice Sir 43,10: “A un ordine di ’Elohìym esse occupano il loro posto e non si stancano di montare la
guardia”. Gb 38,7 parla delle acclamazioni degli astri. Il Sal 19,6 si fissa sul sole. Aggiungere qui:
24
O Yisra’èl, quanto grande la Casa di Dio,
quanto è vasto il luogo del suo dominio!
25
Gande e non ha fine, alto e senza misura!
Casa = tempio celeste. Casa cosmica. Cielo e terra: Sal 104,24.
36
Questi, il nostro ’Elohìym (theos)!
E nessun altro può essere contato davanti a lui.
“Nostro”: di Yisra’èl. Tema sviluppato da Ger 10,1-16. Is 43,10.
37
Ha scrutato tutta la via della scienza (pa=san o(do\n e)pisth/mhj)
e l’ha donata a Yacaqòv suo servo (t%= paidi\ au)tou=),
e a Yisra’èl all’amato da lui (t%= h)gaphme/n% u(p' au)tou=).
Ciò che non si può acquisire né comprare, ’Elohìym ,lo dona; ciò che non si può capire, ’Elohìym lo insegna. La
vera sapienza è la rivelazione donata al popolo eletto. Dt 4,6: “Osservatele e farele perché questa è la vostra
saggezza (ihokmàh) e la vostra intelligenza davanti agli occhi dei popoli che ascolteranno tutti questi precetti e
diranno: certo, popolo saggio (ihakam) e sagace questa grande nazione!”. E la stessa Sapienza in Sir 24,12 afferma:
“Metterò radici in un popolo glorioso, nella porzione del Kurios, nella sua eredità”.
38
Dopo questo (meta\ tou=to) sulla Terra si è fatta vedere (w)/fqh: òfthe)
e tra agli uomini ha vissuto (sunanestra,fh sun-an-estrafe).
Donata a Yisra’èl, Sapienza comincia a vivere sulla Terra (Yisra’èl?). Cfr Pr 8,30-31: “ io ero sue carezze, giorno
dopo giorno, giocavo davanti ai suoi Volti, tutto il tempo, giocavo con l’orbe della sua terra e le mie carezze con i
figli di Adam: wüša`ášù`ay ´et-Bünê ´ädäm) e Sir 24,7-2. Prima invisibile, ora si lascia vedere (v 22); prima inaccessibile
(v 31), ora vive insieme. Personificazione in Sir 15,1-10136.
4,1
Essa, il libro dei decreti di ’Elohìym,
e la Toràh (nomos) che sussiste per i secoli;
tutti coloro che l’afferrano, per la vita,
quelli invece che l’abbandonano moriranno.
Come Dt 6,4 e Sir 24,23 la “sapienza” è identificata a “Toràh”. Toràh di vita, secondo la tradizione del Dt e
anche sapienziale (Pr 8,35-36;11,19;14,27). Sulla sua stabilità: Sal 119,89.96.144.152.
2
Torna (e)pistre/fou), Yacaqòv, e ricevila,
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Non è strano che molti Padri della Chiesa abbiano letto questo versetto in chiave cristologica, poiché il Mašìyaih “è la sapienza
di YHWH”, secondo 1 Cor 1,24 (Cfr: DV 2Ab).
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cammina verso lo splendore davanti alla sua luce (fotos).
Ritorno è conversione. Descritta come “luce” secondo Is 2,2-5; Sal 19,9; Sap 4.
3
Non dare ad altro la tua gloria,
e i tuoi privilegi (ta sumferonta) a gente straniera.
Non si nega la missione illuminatrice di Yisra’è. Lo si esorta a riconoscere e conservare il dono straordinario della
Toràh, come dice Dt 2,6. O anche: non deve cambiare questo possesso unico con altri beni stranieri: qualcosa di simile al
delitto di Sal 106,20: “E scambiarono la loro Kavod con la statua di un toro che mangia fieno”.
4
Beati siamo, o Yisra’èl,
poiché le cose che piacciono a ’Elohìym (theo) a noi sono conosciute.
La felicità di Yisra’èl secondo il Sal 33,12 e 144,15 sta nell’avere YHWH come ’Elohìym. Qui sta nel conoscere
la sua volontà. Visione ottimistica della Toràh. Ritiene che il popolo la possa compiere senz’altro, senza quel
cambiamento che il Sal 51,12 richiedeva ed Ez 36,26 annunciava. Non sente neppure la difficoltà nel tono pacato
del Sal 19,12-13. Stessa teologia del Dt: ’Elohìym rivela la Toràh, al suo popolo compierla.

Salmo 18 (TM 19)137
Salmo 19 A

dwId"l. rAmz>mi x:Cen:m.l; [19:1]
Al maestro di coro. Salmo. Di Davide.
4:1
lae-dAbK. ~yrIP.s;m. ~yIm;V'h; [19:2]
haššämaºyim mü|saPPürîm Kübô|d-´ël
I Cieli…stanno narrando Kübô|d -’El!

[;yqir"h' dyGIm; wyd"y" hfe[m] ;W
û|ma`áSË yädäyw maGGîd häräqîª`
E l’opera delle sue Mani, sta annunziando il Firmamento!
rm,ao [:yBiy: ~Ayl. ~Ay [19:3]
yôm lüyôm yaBBîª|` ´öºmer
Giorno farà profluire detto a Giorno

t[;D"-hW<x;y> hl'y>l;L. hl'y>l;w>
wülaºylâ llülaºylâ yüHawwè-Däº`at
e Notte insegnerà conoscenza a Notte!
~yrIb'D> !yaew> rm,ao-!yae [19:4]
´ê|n-´ömer wü´ên Dübärîm
Non detto e non parole:

~l'Aq [m'v.nI yliB.
Bülî nišmä` qôläm
non si ascolterà la loro voce. Tuttavia
~W"q; ac'y" #r<a'h'-lk'B. [19:4]
Bükol-hä´äºrec yäcä´ qawwäm Sä|m-´öºhel Bähem

In tutta la Terra esce la loro ‘voce’

~h,yLemi lbete hceqb. iW
ûbiqcË tëbël millêhem laššeºmeš

e nell’estremità del ecumene le loro parole.

~h,B' lh,ao-~f' vm,V,l;
laššeºmeš Sä|m-´öºhel Bähem
Per Shemesh ha posto una tenda ‘’:
AtP'xume aceyO !t'x'K. aWhw> [19:6]
wühû´ KüHätän yöcë´ mëHuPPätô
6 ‘’ come sposo sta uscendo dal suo talamo!

xr:ao #Wrl' rABgIK. fyfiy"
yäSîS KügiBBôr lärûc ´öºraH
Si rallegrerà come guerriero correndo la (sua) via.
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Aac'Am ~yIm;V'h; hceqm. i [19:7]
miqücË haššämaºyim mô|cä´ô
Da un estremo dei cieli il suo uscire

~t'Acq.-l[; Atp'Wqt.W
ûtüqûpätô `al-qücôtäm
e la sua orbita fino all’altro estremo.

AtM'x;me rT's.nI !yaew>
wü´ên nisTär mëºHammätô
E nulla si nasconde al suo calore!
Inno mattutino di lode ad ’El, quando šeºmeš il Sole sorge. Quando il Kübô|d ’El si manifesta nell’ascendere di
questa sua immensa creatura (v 5b) che uscendo dall’orizzonte fa sentire la sua presenza non solo agli occhi di chi si sta
svegliando, ma anche a tutto il suo corpo. šeºmeš infonde il suo calore (v 7 b): il tepore entra gradatamente nelle membra
infreddolite. Il calore dei suoi raggi infonde vita e vigore in ogni essere vivente: nulla e nessuno può sottrarsi alle sue
calde mani e luminose ed ai suoi occhi penetranti. Il poeta evoca una limpida giornata sulla Terra: il cielo è intensamente
azzurro e šeºmeš per raggiungere la Terra non trova alcun ostacolo nelle nubi. Contempla entusiasta questo meraviglioso
dispiegarsi di Kübô|d / calore che ciclicamente, inarrestabilmente va manifestandosi giorno dopo giorno; un evento
parallelo alla meraviglia del firmamento trapuntato di stelle e la luna nella notte che lascia posto al mattino alla luce
abbagliante dell’unico. Ed ecco šeºmeš, in tutto il suo splendore (v 6)!
A šeºmeš (personificato) il poeta assegna un’abitazione. E’ una tenda nei cieli nella quale si riposa ogni notte.
Uscendone, fa il Giorno. Ed esce là dove i cieli sembrano unirsi alla terra ed i confini coincidere. Sta uscendo per correre
la sua via. Il suo splendore e vigore richiamano al poeta il pieno e rinnovato vigore di un giovane sposo che abbandona
tenda e talamo nuziale per fare il suo lavoro. Splendente, vigoroso, raggiante; fresco di forze da comunicare a tutto il
creato come potenza fecondante e vivificante: crescono gli alberi, vivono gli animali e gli umani. Un crescendo di calore
e di gioia sopra la testa di ogni vivente. Gli richiama anche un eroe/atleta/ guerriero agile nella corsa, poderoso e potente
in battaglia. A grandi passi procede verso ponente in una veloce corsa, diretta, circolare, inarrestabile. Il percorso termina
ove all’orizzonte i Cieli si confondono con il Mare (nel poema non nominato). Dall’alba al tramonto nessuno si sottrae ai
raggi delle sue mani o delle sue ali. Dopo un’altra notte di riposo, la corsa riprende.
Il poeta ascende all’Autore di questa meraviglia quando dicendo ‘ha posto per lui una Tenda’ nei cieli lo
sottintende nel verbo del v 5. ’El è già stato nominato al v 2a.
La corsa di šeºmeš nel Giorno ha come sfondo i Cieli; il suo riposo nella Notte, ha come sfondo il Firmamento.
Il tempo che crea nel suo correre è il Giorno; quando si nasconde nella tenda è la Notte. Cieli e Firmamento sono in grado
da sempre di enumere questo suo costante passare e riposare. Ed essi narrano prima di tutto a se stessi e lodano questa
manifestazione del Kübô|d ’El. Quello che esce dalla bocca dei Cieli e del Firmamento, ciò che è gorgogliato come acqua
da fonte dalla bocca del Giorno al prossimo Giorno, e parallelamente, dalla bocca della Notte è fatto conoscere alla
prossima notte è un suono, un ritmo, un metro, una sinfonia che travalica i tempi. Ed esce verso tutta la terra e ‘parla’ ai
suoi abitanti. E’ un linguaggio che viene dallo spazio sotto cui ’Adàm vive, dai Cieli e dal Firmamento al di sopra; è
inserito nel ritmo del tempo segnato da šeºmeš che distingue e separa il Giorno dalla Notte. Canto costante, continuo,
inarrestabile. Un rincorrersi di voci, di cori alternati (Giorno a Giorno, Notte a Notte) in un quotidiano e meraviglioso
crescendo: passa dal coro di un Giorno ad un altro Giorno, di una Notte alla prossima Notte: un motivo che varia e si
arricchisce e si espande. Cresce nel tempo e fa entrare nel coro ogni nuova generazione di terrestri.
Il salmo s’apre con un’affermazione di meraviglia improvvisa. Il poeta ha ascoltato e ci fa ascoltare il linguaggio
di personaggi celesti: conversazione tra loro eternamente presente: il loro concerto di lodi ad ’El.
lae-dAbK. ~yrIP.s;m. ~yIm;V'h; [19:2]
haššämaºyim mü|saPPürîm Kübô|d-´ël
I Cieli… stan proclamando Kübô|d ’El!

[;yqir"h' dyGIm; wyd"y" hfe[m] ;W
û|ma`áSË yädäyw maGGîd häräqîª`
‘’la fattura delle sue Mani, annunzia il Firmamento!
Se ‘la fattura (al singolare) delle sue Mani’ è šeºmeš che apparirà al v 5c, qui sarebbe già annuniciato e anche il
parallelo Kübô|d-´ël potrebbe riferisi a lui.
~yIm;V'h; : 2:4 (Aml'-g[;l.yI yn"doa] qx'f.yI ~yIm;V'B; bveAy ); 8:2, 4, 9; 11:4 (YHWH, nel tempio è il suo santuario,…nel cielo
è il suo trono. Aas.Ki ~yIm;V'B; hw"hy> Avd>q' lk;yheB. hw"hy. I suoi occhi osservano, le sue palpebre scrutano i figli dell'uomo. ~d"a'
ynEB. Wnx]b.yI wyP'[;p.[; Wzx/y< wyn"y[e); 14:2 (~d"a'-ynEB-. l[; @yqiv.hi ~yIm;V'mi hw"hy>); 18:10, 14; 19:2 (personificati), 7 (da un estremo);
20:7; 33:6, 13; 36:6; 50:4, 6 (hl's, aWh jpevo ~yhil{a/-yKi Aqd>ci ~yIm;v' WdyGIY:w:); 53:3; 57:4, 6, 11f; 68:9, 34; 69:35; 73:9,
25; 76:9; 78:23f, 26; 79:2; 80:15; 85:12; 89:3, 6 ( ~yvidqo . lh;q.Bi ^t.n"Wma/-@a; hw"hy> ^a]l.Pi ~yIm;v' WdAyw> ), 12, 30; 96:5, 11; 97:6;
102:20, 26; 103:11, 19; 104:2, 12; 105:40; 107:26; 108:5f; 113:4, 6; 115:3, 15f; 119:89; 121:2; 123:1 (abitazone
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di YHWH ~yIm'V'B; ybiv.YOh; yn:y[e-ta, ytiaf'n"); 124:8; 134:3; 135:6; 136:5, 26; 139:8; 144:5; 146:6; 147:8; 148:1, 4, 13.
Cfr Gen 1:1 ( #r<a'h' taew> ~yIm;V'h; tae ~yhil{a/ ar"B' tyviarEB.), 8 (~yIm'v' [:yqir"l' ~yhil{a/ ar"q.YIw: ), 14 (‘Vi siano delle lampade nel
firmamento del cielo, ~yIm;V'h; [:yqir>Bi troaom. yhiy> per separare il giorno dalla notte; hl'y>L'h; !ybeW ~AYh; !yBe lyDIb.h;l. siano
segni per feste, per giorni e per anni, ~ynIv'w> ~ymiy"l.W ~ydI[A] ml.W ttoaol. Wyh'w>), 17, 20, 26, 28, 30; 2:1 (~a'b'c.-lk'w> #r<a'h'w> ~yIm;V'h;
WLkuy>w: ), 4, 19f;
I Cieli sono il teatro della marcia trionfale ed inarrestabile di šeºmeš che sale a levante (v 2a). Essi contano e
narrano il Kübô|d-´ël. Sono personificati, membri della Corte celeste come nel Sal 29:1ss e in Job 38:7: ‘mentre le
stelle del mattino giubilavano unite, e plaudivano tutti i figli di ’Elohiym? ~yhil{a/ ynEB.-lK' W[yrIY"w: rq,bo ybekA. K dx;y:-!r"B. :
acclamano in coro’ ; o la creazione in generale, come nel Sal 148:2 ss, una liturgia cosmica nel tempio cosmico
ove tutti sono convocati: ‘Lodate YHWH, dai Cieli! (creature dimoranti nei Cieli: da esse ascende la lode verso i
cieli dei cieli e scende poi e coinvolge le creature della Terra (Oceano sotto-Terra nel v 7a) e umanità; i più vicini
a YHWH: la sua corte); ‘LodateLo, dalle Altezze!’ (sinonimo di “Cieli” ove YHWH è pensato avere la sua corte
attorniato dagli esseri interpellati: cfr Ps 93:4: Ps 7:8; Ps 18:17; 144:7 al); ‘LodateLo, Suoi Angeli, tutti!;
‘Lodatelo, tutti Suoi Soldati!’ (sinonimo di Angeli (nota anche ad ogni astro corrispondeva un angelo; cfr Sal
103:20-21). ‘LodateLo, šeºmeš e Luna!’ (il primo posto a rischiarare il giorno che scalda tutti nel suo incedere sulla
Terra: benedizione universale di calore e di luce; Luna (m) che illumina la notte). ‘LodateLo, Stelle tutte di luce!’
(luminose nella notte; ed alcune sono visibili anche all’alba). ‘LodateLo, Cieli dei Cieli’ (superlativo: i cieli più
alti: al di là di quelli visibili verso cieli invisibili) ‘e Acque, al di sopra dei Cieli!’ (Oceano superiore, posto sul
firmamento, sulla volta celeste dei cieli visibili; sorgente dell’acqua piovana. Vedi il Sal 104:3). ‘Lodino il Nome
di YHWH!’ (Il Nome che si è fatto e si fa creando il cosmo e conservandolo, diffondendo questi segni della sua
presenza universale; ed anche Job 12: 7 ss. Il pl indica che siano vari e sovrapposti. Essi rilevano il movimento di
šeºmeš. Da quando furono creati, prima che ’Adàm fosse, essi sanno, hanno conoscenza ed esperienza del Kübô|d´ël, del potere e della maestà del nascosto, trascendente Creatore, manifestata anche in šeºmeš opera delle sue Mani.
Essi infatti da allora, dalla creazione del mondo in poi, costantemente senza interruzione possono contare tutte le
manifestazioni del Kübô|d-´ël. Anche ora stanno narrando con lode invitando implicitamente poeta e popolo alla
stessa lode.
~yrIP.s;m.: 2:7 (P); 9:2 (P), 15(P); 19:2(P); 22:18 (P numeravit ), 23(P), 31(Pu); 26:7(P); 40:6 (P numeravit); 44:2
(P res gestas); 48:13 (numeravit domos),14 (P); 50:16 (P singillatim numeravit); 56:9 (aerumnas; P); 59:13 (P);
64:6 (P enarravit, dixit); 66:16 (P); 69:27 (P); 71:15 (P); 73:15 (P nattavt), 28 (P); 75:2 (P); 78:3(P)4 (P), 6; 79:13
(P); 87:6 (P populos regni messiani ); 88:12 (Pu: cum laude narratur); 96:3 (P); 102:22 (P); 107:22 (P); 118:17
(P); 119:13 (P), 26 (P exposuit); 139:18 (numeravit ideas Dei; P); 145:6 (P); cfr Gen 15:5; 16:10; 24:66; 29:13;
32:13; 37:9f; 40:8f; 41:8, 12, 49; Exod 9:16; 10:2; 18:8; 24:3; Lev 15:13, 28; 23:15f; 25:8; Num 13:27; Deut 16:9;
Josh 2:23; Judg 6:13; 7:13; 1 Sam 11:5; 2 Sam 24:10; 1 Kgs 3:8; 8:5; 13:11; 2 Kgs 8:4ff; 1 Chr 16:24; 21:2; 23:3;
2 Chr 2:1, 16; 5:6; Ezra 1:8; Esth 5:11; 6:13; Job 12:8; 14:16; 15:17; 28:27; 31:4; 37:20; 38:37; 39:2; Isa 22:10;
33:18; 43:21, 26; 52:15; Jer 23:27f, 32; 33:22; 51:10; Ezek 12:16; 44:26; Hos 2:1; Joel 1:3; Hab 1:5. Zorell,559:
P part pl: ‘numerare, raccontare’ ‘cum laude narrat, exposuit, enarravit’: opera, miracula, laudes, nomen. Qui:
caelum narrat = testatur gloriam Dei. Il part con forza verbale: stanno raccontando con costanza: il part indica che
questa azione va avanti continuamente senza interruzione da quando sono stati creati. Sembra che questa attività
di linguaggio celeste non sia inizialmente rivolta agli umani. Dahood: are proclaiming. Alonso: enarrano.
Castellino: narran. Ch: racontent (sono raccontanti: il participio durativo esprime un’azione continua a svolgimento
frequente; cfr Ex 13:15). Anderson: are telling. Jacquet,456: Les cieux … ils racontent.
dAbK.: 3:4 (Ds, ut pretiosissimus meus thesaurus: Y. is the k¹bôd of the godly ); 4:3; 7:6; 8:6; 16:9; 19:2; 21:6;
24:7ff (Dei in templo habitantis gloriosa praesentia , non oculis, at fide percepta ’melek hakk¹bôd); 26:8 (seen in
sanctuary); 29:1ff, 9; 30:13; 49:17f; 57:6, 9, 12; 62:8; 63:3; 66:2; 72:19; 73:24; 79:9; 84:12 (Poiché šeºmeš e scudo
è il Signore Dio ~yhil{a/ hw"hy> !gEm'W vm,v, yKi , favore e Kabô|d egli elargisce !TeyI dAbk'w> !xe. Il Signore non rifiuta il bene a

~ymit'B. ~ykil.hol; bAj-[n:m.yI al{ hw"hy>

quelli che camminano nell'integrità.
); 85:10; 96:3, 7f; 97:6; 102:16f;
104:31; 106:20; 108:2, 6; 112:9; 113:4; 115:1; 138:5; 145:5, 11f; 149:5; Gen 31:1; 45:13; 49:6; Exod 16:7
(manifestatio luminosa Dei praesentis in temporibus magni momenri in historia populi Israel), 10 (teofania);
24:16f; 28:2, 40; 29:43; 33:18 (ipsa Dei essentia), 22 (id); 40:34f; Lev 9:6, 23; Num 14:10, 21f; 16:19; 17:7; 20:6;
24:11; Deut 5:24; Josh 7:19; 1 Sam 2:8; 4:21f; 6:5; 1 Kgs 3:13; 8:11; 1 Chr 16:24, 28f; 17:18; 29:12, 28; 2 Chr
1:11f; 5:14; 7:1ff; 17:5; 18:1; 26:18; 32:27, 33; Neh 9:5; Esth 1:4; 5:11; Job 19:9; 29:20; Prov 3:16, 35; 8:18;
11:16; 15:33; 18:12; 20:3; 21:21; 22:4; 25:2, 27; 26:1, 8; 29:23; Eccl 6:2; 10:1; Isa 3:8; 4:2, 5 (mons Sion); 5:13;
6:3 (serafini: terra piena del Kübô|d ’El; nel Sal potrebbero anche fare senza: sua degli angeli che dei serafini); 8:7;
10:3, 16, 18; 11:10 (mons Sion); 14:18; 16:14; 17:3f; 21:16; 22:18, 23f; 24:23; 35:2; 40:5; 42:8, 12; 43:7; 48:11;
58:8; 59:19; 60:1f, 13; 61:6; 62:2; 66:11f, 18f; Jer 2:11; 13:16; 14:21; 17:12; 48:18; Ezek 1:28; 3:12, 23; 8:4; 9:3;
10:4, 18f; 11:22f; 31:18; 39:21; 43:2, 4f; 44:4; Dan 11:39; Hos 4:7; 9:11; 10:5 (de tauro religiose culto); Mic 1:15;
Nah 2:10; Hab 2:14, 16; Hag 2:3, 7, 9; Zech 2:9, 12; Mal 1:6 (tribuitur Deo); 2:2. Zorell, 354: s ttm. ‘ex etymo
aliquid grave idque semper metaphorice, aliquid quod in aestimatione hominum pondus habet, ie magni
aestimatur: aliquid splendidum, magnificum, pretiosum, splendor, gloria in vario genere rerum. De Deo: Dei
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gloria, potentia, providentia in creatione et gubernatione mundi et operibus eius se manifestans: 19:2; 57:6.12;
72:19; 104:31 … Oggetto della lode. Il macrocosmo come creatura narra a se stesso il k¹bôd potere e maestà del
suo Fattore. Questa teofania creaturale di ’El è rivolta ai Cieli che la narrano e la numerano. Qui il Kübô|d-´ël
potrebbe essere šeºmeš come presenza di ’El che porta i cieli alla loro narrazione?
lae-: 5:5 ( è il nome arcaico del Forte, onnipotente, supremo); 7:12; 10:11f; 16:1; 17:6; 18:3, 31, 33, 48; 19:2;
22:2, 11; 29:1 (z[ow" dAbK' hw"hyl; Wbh' ~yliae ynEB. hw"hyl; Wbh' ‘Date ad YHWH, Beney ’Eliym, date a YHWH gloria e
potenza’. L’assemblea invita i ~yliae ynEB. [Zorell: dicuntur ‘angeli’; cfr 89:7 ‘pertinentes ad ordinem divorum’. J 129j: !Be designa
appartenenza di un individuo ad una classe di esseri. Ez 2:1. Individuo che fa parte degli ~yliae: esseri divini. Alla lettera: figli di dèi.
Ordinariamente sono detti ~yhil{a/h' ynEB. in Giob 1:6; 2:1; 38:7. Sono demitizzati: originariamente secondo l’opinione comune sono potenze
celesti che il pensiero jahwista ha sottomesso a YHWH e posti attorno a lui come suoi ‘angeli’, suoi vizir, essendo che non ci si può
rappresentare una monarca senza la sua corte] a riconoscere la potenza, la gloria di YHWH. L’espressione ha chiaramente

un’origine mitologica legata alla religiosità del popolo abitante di Kenacan prima dell’arrivo di Yisra’èl; popolo in
mezzo al quale poi Yisra'èl a lungo continuò ad abitare. L’espressione designa gli dèi inferiori nel pantheon
cananeo. La loro dimora è sulle acque immense dell’oceano celeste), 3; 31:6; 36:7; 42:3, 9f; 43:4; 44:21; 50:1;
52:3, 7; 55:20; 57:3; 63:2; 68:20f, 25, 36; 73:11, 17; 74:8; 77:10, 14f; 78:7f, 18f, 34f, 41; 80:11; 81:10; 82:1; 83:2;
84:3; 85:9; 86:15; 89:7 (pl). 8, 27; 90:2; 94:1; 95:3; 99:8; 102:25; 104:21; 106:14, 21; 107:11; 118:27f; 136:26;
139:17, 23; 140:7; 146:5; 149:6; 150:1; …; manca art. Dio supremo. In seguito YHWH.
W: gl?
hfe[m] ;W: 8:4 ( pl ^yt,[Bo .c.a, yfe[m] ;), 7 (pl Dei factura, creatura) ; 19:2 (s); 28 :4 (s) 5 (opera Dei mirabilia); 33:4 (s
opera Dei mirabilia), 15 (pl); 45:2 (pl); 62:13 (s); 64:10 (s opera Dei mirabilia); 66:3 (pl opera Dei mirabilia); 86:8
(pl); 90:17 (s); 92:5f (pl); 102:26 (s Dei factura, creatura); 103:22 (pl Dei factura, creatura); 104:13 (pl), 24 (pl
Dei factura, creatura), 31 (pl); 106:13 (pl), 35 (pl), 39 (pl); 107:22 (pl), 24 (pl); 111:2 (pl), 6f (pl); 115:4 (s); 118:17
(pl); 135:15 (s); 138:8 (pl); 139:14 (pl); 143:5 (s); 145:4 (pl), 9, 10 (pl Dei factura, creatura)) 17 (pl); è s. Zorell,
460: opus; 1) labor, occupatio: labor artificis: firmamentum annuntiat ; 2) res labore seu operando producta,
factura, opus: hominis: 115:4; 45:2 poema meum. Jacquet, Ch, Beaucamp: l’oevre. E una sua fattura o il suo
governo dell’universo? Se è una sua fattura (oggetto) anticipa la presentazione di šeºmeš. VUO opus manus eius
adnuntiat. Briggs: His handiwork: l’uso favorisce il riferimento alla creazione. Alonso, 400: l’attività (azione) delle
sue mani (non opera: non che il firmamento informa su qualche altra opera, ma esso stesso presentandosi come
opera informa sull’attività divina). Ravasi,360: intesa in senso dinamico e non oggettivo: infatti è posta in parallelo
con Kübô|d che è la manifestazione efficace e visibile del Kübô|d YHWH nel cosmo e nella storia: è perciò l’attività
continuata da YHWH a cui corrisponde l’attività kergmatica dei Cieli. VUL et opera manuum eius adnuntiat
firmamentum.
wyd"y": f dual const suf 3 m s: 8:7; 10:12, 14; 17:14; 18:1, 21, 25, 35; 19:2; 21:9; 22:17, 21; 26:10; 28:2, 4.5; 31:6,
9, 16; 32:4; 36:12; 37:24, 33; 38:3; 39:11; 44:3; 49:16; 55:21; 58:3; 63:11; 68:32; 71:4; 73:23; 74:11; 75:9; 76:6;
77:3, 21; 78:42, 61; 80:18; 81:15; 82:4; 88:6; 89:14, 22, 26, 49; 90:17; 92:5; 95:4f, 7; 97:10; 102:26; 104:25, 28;
106:10, 26, 41f; 107:2; 109:27; 111:7; 115:4, 7; 119:73, 173; 121:5; 123:2; 125:3; 127:4; 134:2; 135:15; 136:12;
138:7f; 139:10; 140:5f; 141:6, 9; 143:5f; 144:1, 7, 11; 145:16; 149:6. L’opera delle sue due Mani manifesta il suo
Kübô|d. L’opera infatti rimanda alla Mano dell’Autore! Contemplando, ci si trova alla sua presenza…
dyGIm;: 9:12; 19:2; 22:32 (cum laude praedicavit); 30:10 (id); 38:19 (pro-con-fessus est); 40:6; 50:6; 51:17; 52:2;
64:10; 71:17f; 75:10; 92:3, 16; 97:6; 111:6; 142:3; 145:4; 147:19; Hif part. m s abs dgn put s.thg up conspicuously
in front of s. one. Zorell, 495: coram, in conspectu posuit rem = ostendit, docuit, annuntiavit, indicavit. Alonso:
proclama. Ch: rapporte. Brigss: is declaring.
[;yqir"h': 19:2; 150:1 (‘LodateLo nel Firmamento della sua Potenza!’ Chouraqui,1231: dans la voûte de son
énergie! Dahood,359: in his vaulted fortess (in stretto parallelismo sinonimico usato in tutto l’inno; cita Sal 8:3
ove studia la cosa). Castelino,536: nel firmamento della sua potenza (sua abitazione ordinaria, celeste). Ravasi,995:
nel firmamento della sua fortezza (= baluardo, il palazzo di YHWH nel cielo: Sal 8:2). Beaucamp: dans sa force
au firmament! (lett. : au firmament de sa force, cioè au firmament où réside sa force); cfr Gen 1:6ff, 14f, 17, 20
(divide le acque superiori dall’orizzonte terrestre); [in Gen sono creati dalla parola di YHWH]; Ezek 1:22f, 25f;
10:1; Dan 12:3 (p d[,w" ~l'A[l. ~ybikA' KK; ~yBir:h' yqeyDIc.m;W [:yqir"h' rh;zOK. Wrhiz>y: ~yliKfi .M;h;w> ‘I saggi splenderanno come lo splendore
del firmamento e quelli che avranno condotto molti alla giustizia saranno come le stelle in eterno, per sempre!’);
m. Il Firmamento era pensato nella parte più alta dei Cieli. Disteso dalla Mano di YHWH alla creazione come la
terra in Is 42:5; 44:24, Sal 136:6: come una calotta, la frontiera del mondo celeste, il piano che divide le acque (
qui non nominate). Di notte, trapuntato di stelle (in questo Salmo non sono nominate le stelle e la luna,
manifestazioni notturne del Kübô|d-´ël, ma sono implicite nella menzione del Firmamento). Da quando è stato
disteso, annuncia il Kübô|d-´ël: e qui potrebbe essere šeºmeš la creatura che sta per essere presentata. Vedi Job
37:18.
~yIm;V'h; e [;yqir"h' sono in posizione chiastica: la tettoia della terra! Questi due cantori ‘collocati chiasticamente agli
estremi, abbraccianmo tutto lo spazio superiore’ (Alonso,398). La loro voce inudibile, ma parlante viene dall’alto:
voci che si rincorrono senza fine a testimoniare il Kübô|d-´ël. Qui sembra che il canto non abbia bisogno dei
serafini!
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E’ implicito che šeºmeš nel suo correre dia il ritmo del giorno e della notte. La sua presenza è già sulla scena in
questo suo effetto, prima che la parola lo porti direttamente davanti agli occhi del lettore.
rm,ao [:yBiy: ~Ayl. ~Ay [19:3]
yôm lüyôm yaBBîª|` ´öºmer
Giorno farà sgorgare detto al Giorno

t[;D"-hW<x;y> hl'y>l;L. hl'y>l;w>
wülaºylâ llülaºylâ yüHawwè-Däº`at
e Notte insegnerà conoscenza a Notte!
~Ay : 2:7; 7:12; 18:1, 19; 19:3; 20:2, 10; 21:5; 23:6; 25:5 (totum diem); 27:4f; 32:3; 34:13; 35:28; 37:13, 18f, 26
(totum diem); 38:7, 13; 39:5f; 41:2; 42:4, 11; 44:2, 9, 16, 23; 49:6; 50:15; 52:3; 55:24; 56:2ff, 6, 10; 59:17; 61:7,
9 (cotidie); 68:20; 71:8, 15, 24; 72:7, 15; 73:14; 74:16, 22; 77:3, 6; 78:9, 33, 42; 81:4; 84:11; 86:3, 7; 88:2, 10
(cotidie), 18; 89:17, 30, 46; 90:4, 9f, 12, 14f; 91:16; 92:1; 93:5; 94:13; 95:7f; 96:2 (cotidie); 102:3f, 9, 12, 24f;
103:15; 109:8; 110:3, 5; 116:2; 118:24; 119:84, 91, 97, 164; 128:5; 136:8; 137:7; 138:3; 139:12, 16; 140:3
(cotidie), 8; 143:5; 144:4; 145:2; 146:4; cfr Gen 1:5, 8, 13f, 16, 18f, 23, 31; 18:1 (ora caldissima)…. Zorell, 303:
dies = tempus solis lucentis opp nox. Personificato come i Cieli. Alonso: Un giorno all’altro giorno. Beaucamp:
jour après jour s’en répand le message.
~Ayl.: i Giorni ne parlano tra di loro: il poeta si accorge del loro dialogo e ce ne fa partecipi. Il loro scorrere è il
ritmo del tempo che passa: metronomo cosmico. Elemento di moto come effetto del non ancora nominato šeºmeš
per il passaggio dalla luce al buio che muta il Giorno in Notte. Giorno e notte non si parlano: sono come due file
parallele che creano questo ritmo nel quale siamo immersi.
[:yBiy:: 19:3 (positivo); 59:8 (negative: in senso spregiativo); 78:2 (positivo: discorso solenne: spandere con
entusiasmo e comunicare il suo fervore); 94:4 (negative: in senso spregiativo); 119:171 (positivo: discorso
solenne); 145:7 (positivo: ‘Zain. Il ricordo, o Maestro, della tua bontà diffonderanno’: profudit, effudit
communicavit, sollemniter graviter elocutus est + acc obiecti); Prov 1:23 (make s.thg bubble forth, boil out, pour
out: obj. spirit; effudit communicavit sapiens spiritum suum docendo); 15:2 (negative:15,2 = effutivit stulta), 28
(spregiativo = effutivit mala); 18:4 (‘Acque profonde parole di bocca d’uomo; vyai_-ypi yrEäbD. I ~yQimu[]â ~yIm:å ruscello fluente
(straripante) fonte di Hokmâ `hm'(k.x' rAqåm. [:beªnO÷ lx;nï): ; make s.thg bubble forth, boil out, pour out: obj. spirit, speech.
Zorell, 495: Q participio copiose profluxit: 18,4; [b;nO: bubble (of brook). Ch: déferlant); Eccl 10:1. Hiphil imperf 3
m s. Il verbo, come il seguente, è al futuro e si collega ai precedenti participi: esprime l’azione ripetuta
perennemente di un Giorno verso un altro Giorno. Il verbo (legato al suono) significa ‘gorgogliare, scaturire’: detto
di una sorgente che scorre e fa scorrere: ‘emette’ con idea di flusso perenne. Indica che questa voce senza parole
che è un discorso costante: un gorgoglio che assomiglia al gorgoglio allegro di una fonte ricca d’acqua che uscendo
spinge la precedente a scorrere. Giorno (il tempo di šeºmeš lucente) gorgoglia incessantemente e ripetutamente al
prossimo Giorno il racconto dell’esperienza della magnifica manifestazione del Kübô|d-´ël nella corsa di šeºmeš.
Comunicazione fatta con naturalezza e spontaneità che sgorga da assuefatta ripetitività come da una sorgente:
canto estatico senza parole. Il poeta lo renderà cantabile a parole affinchè anche noi vi partecipiamo. Sul quel
gorgoglio cosmico di canto senza parola, il poeta mette il nostro. VUL dies diei eructat. Jacquet: en déclame.
rm,ao: 5:2; 19:3,4, 15; 54:4; 68:12; 77:9 (promissum); 78:1; 107:11; 138:4; 141:6; Zorell, 66: dictum,verbum,
revelatio ets. Ch: le dire. Mancano i suffissi: dal contesto: parola di ’El, e conoscenza di ’El. Dall’esterno.
Corrisponde bene al giorno.
hl'y>l;w:> 1:2 (giorno/notte); 6:7; 16:7 (lêlôt through the nights); 17:3; 19:3; 22:3; 32:4 (giorno/notte); 42:4, 9; 55:11;
74:16 (senso proprio); 77:3, 7; 78:14; 88:2; 90:4; 91:5; 92:3 (di notte); 104:20 (senso proprio); 105:39; 119:55
(noctu), 62 (media nocte); 121:6; 134:1 (di notte); 136:9; 139:11f; cfr Gen 1:5, 14, 16, 18; … n m s abs.
hW<x;y>: (aramaizzante) 5:8; 19:3 (P); 22:28, 30; 29:2; 45:12; 66:4; 72:11; 81:10; 86:9; 95:6; 96:9; 97:7; 99:5, 9;
106:19; 132:7; 138:2; il P nel Sal solo qui. Ma cfr Job 15:17 (P); 32:6 (P), 10 (P), 17 (P); 36:2 (P); suggerisce
comunicazione misteriosa segreta e continua ‘mormorata’ come un ritmo litanico. Zorell, 226: Pi imperf ‘docuit’
aliquid; ‘indicavit’: Giob 32:6; 15:17; 36:2. Dat personae ec acc rei: Sal 19,3. Jacquet: en murmure (let soufle).
Castellino, 452: dichiara.
t[;D"-: 19:3; 94:10 (YHWH uomo); 119:66 (id); 139:6 (posseduta da YHWH); scientia, sc de Deo ac de recto
Dei sentiendi ad cultus = qui et quo aliqui scit. La loro conoscenza del Kübô|d-´ël. Anche il tempo parla di ’El.
Interno. Ch: le savoir. Corrisponde bene alla notte.
Un’altra catena di passaggi della stessa lode senza mescolarsi a quella del Giorno.

~l'Aq

Ciò che segue potrebbe essere una glossa prosaica sul liguaggio che vorrebbe spiegare la linea precedente. Brigss,
163.165.
[m'v.nI yliB. ~yrIb'D> !yaew> rm,ao-!yae [19:4]

´ê|n-´ömer wü´ên Dübärîm Bülî nišmä` qôläm

Nè detto né parole: non è ascoltata la loro voce. Tuttavvia
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!yae: 3:3; 5:10; 6:6; 7:3; 10:4; 14:1, 3; 18:42; 19:4, 7; 22:12; 32:2, 9 (°ên + inf.: °ên h¹bên without understanding);
33:16; 34:10; 36:2; 37:10, 36; 38:4, 8, 11, 15; 39:6, 14; 40:6, 13; 50:22; 53:2, 4; 55:20; 59:14; 69:3, 21; 71:11;
72:12; 73:2, 4f; 74:9; 79:3; 86:8; 88:5; 103:16; 104:25, 35; 105:34, 37; 107:12; 119:165; 121:1; 135:17 (°ên
becomes a simple neg., = lœ° & °al: °ên-yeš- it is not there); 139:4; 142:5; 144:14; 145:3; 146:3; 147:5;
~yrIb'D>: pl st ass: 19:4; Exod 4:10; 24:14; Num 36:5; Deut 4:12; 22:14, 17; 1 Kgs 12:7; 2 Kgs 17:9, 11; 2 Chr
10:7; 12:12; 19:3; Ezra 8:17; Job 11:2; Prov 10:19; 24:26; 26:6; Eccl 5:2; 6:11; 10:14; Jer 36:32; Ezek 38:10; Hos
10:4; 14:3; Zech 1:13: locutio, sermo, verbum dictum, effatum.
yliB.: 19:4; 59:5 (+ n); 63:2 (+ n); 72:7; ‘sine, carens’: con verbo solo qui nel Salterio. Giob 8,11; 30,8; 33,9;34,6;
Sal 63,2; 59,5. # non c part. + [m'v.nI
[m'v.nI : inaudibilis: 19:4; 2 Sam 1:21; Os 7:8. Qui il verbo = intendere, comprendere (cfr Gen 11:7; Ger 5:15), e
non l’ordinario sentire.
Cfr Castellino,452: tre trad tutte sostenibili:
[1] ‘Non v’è discorso né lingua, dove la lor voce non sia udita’: parla dei linguaggi umani. Dato che nel v 2 si
parla della loquela propria dei cieli, qui intenderlo dei linguaggi umani è far una contaminazione.
[2] ‘Non c’è discorso , né parole; la loro voce non è udita’: tre negazioni: Ch: Sans dire, sans parole, sans que
leur voix s’entende, / de toute la terre. Ravasi,345: senza discorsi e senza parole, senza che si oda alcun suono.
Eppure…(Id,361 nota 31: più poetica). Alonso collega col v 5 : Senza che parlino, senza che annuncino, con voce
inudibile, il loro proclama raggiunge tutta la terra. ASV There is no speech nor language; Their voice is not heard.
CSB
There is no speech; there are no words; their voice is not heard. KJGThere is no speech nor language, where
their voice is not heard. NIV There is no speech or language where their voice is not heard. BFC Ce n’est pas un
discours, ce ne sont pas des mots, l’oreille n’entend aucun son. FBJ Non point récit, non point langage, nulle voix
qu'on puisse entendre, TOB Ce n'est pas un récit, il n'y a pas de mots, leur voix ne s'entend pas.Brigss, 165: sembra
una correzione o spiegazione della figura forte che ha ascritto linguaggio ai Cieli; Jacquet, 456: Ce n’est point un
langage, ce n’e point un discours , don’t la voix ne puisse être entendue.
[3] ‘Non è un discorso e non son parole il cui suono sia inintellegibile’: non è inintellegibile anche se è diverso:
è analogo al linguaggio umano e tuttavia diverso, ma non inintellegibile: ‘non è linguaggio non sono parole nelle
quali non si recepisca il suono’. Castellino: dichiarazione della natura del linguaggio delle sfere in questo senso:
pur essendo analogo al discorso umano, è tuttavia diverso; ma nonostante ciò, non è inintellegibile. Castellino: la
precedente è ottima in sé; poetica; l’armonia delle sfere è silenziosa, non percepita dai sensi, ma dall’intelletto.
Pensare che sia un linguaggio muto è introdurre una contraddizione non giustificata; infatti nel v 3 si parla di
verbo/notizia, e di conoscenza e nel v 5 di parola e di suono: nel pensiero del poeta è da intendersi come un
linguaggio analogo al linguaggio umano, la cui prima caratteristica è di essere articolato, percepibile con l’udito.
Beaucamp,99: correttiva di quanto precede: non immaginare che i cieli parlino un linugaggio suscettibile di essere
compreso da orecchio umano! Due negazioni possono rafforzarsi o annullarsi (1) nessuno comprende (3) tutti
comprendono. Segue quest’ultima. LSG Ce n’est pas un langage, ce ne sont pas des paroles Dont le son ne soit point
entendu: NEG Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles Dont le son ne soit point entendu.
Non è certo il nostro ordinario linguaggio, eppure è un linguaggio che raggiunge i confini del mondo. E
linguaggio universale anteriore ad ogni espressione delle nostre lingue.
~W"q; ac'y" #r<a'h'-lk'B. [19:5]
Bükol-hä´äºrec yäcä´ qawwäm Sä|m-´öºhel Bähem

In tutta la terra esce la loro sinfonia (‘voce’)

~h,yLemi lbete hceqb. iW
ûbiqcË tëbël millêhem laššeºmeš

e nell’estremità dell’ecumene le loro parole.
B.: vista la posizione in alto degli emittenti: verso. Da quel luogo elevatissimo (cfr Pr 9:3) esse raggiungono tutta
la terra.
#r<a'h-' lk'B.: 8:2, 10; 10:18; 18:8; 19:5; 24:1; 33:5, 8, 14; 45:17; 46:10; 47:3, 8; 48:3; 50:4; 57:6, 12; 59:14; 61:3;
63:10; 65:10; 66:1, 4; 68:33; 71:20; 72:16, 19; 74:12; 77:19; 82:8; 83:19; 94:2; 96:1, 9, 11, 13; 97:1, 4f, 9; 98:4,
9; 99:1; 100:1; 102:16, 26; 103:11; 104:9, 13f, 24, 35; 105:7, 16; 106:38; 108:6; 119:64; 135:7; 136:6; 148:7;
enfatica opposizione a Cieli. Terra abitata (implicito il mare, altrimenti assente?): tutti gli umani, visto che questa
è la nostra abitazione comune: raggiunti dalla voce dei Cieli e del Firmamento! In una lingua per tutti.
ac'y": 17:2; 18:20; 19:5 (‘prodit’ : parola).6 (‘apparet sol’); 25:15, 17; 31:5; 37:6; 41:7; 44:10; 60:12; 66:12;
68:7f; 73:7; 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; Qal perf: Ger 19:23; Giob 5:31. Castellino,858: alcuni correggono impf. Il verbo
qui è usato per il profferire parole ? Escono alla bocca dei Cieli e del Firmamento. O è la sinfonia dei loro canti in
sinfoniche vibrazioni cosmiche?
~W"q: 19:5; 1 Kgs 7:23 (II); 2 Kgs 21:13 (II); 2 Chr 4:2 (II); Job 38:5 (II); Isa 18:2 (II), 7; 28:10 (I), 13(I), 17;
34:11 (II), 17 (II); 44:13 (II) Jer 31:39 ((II ab architecto) qaw hammiddâ measuring-line); Lam 2:8 (II:
demolizione); Ezek 47:3 (II); Zech 1:16 (II). Zorell, 715: I: Is 28:10.13: vox irrisoria; II ‘funis’ mensorius
(Castellino, 453 : la loro gittata (corda, misura ‘la loro misura’: la loro portata, cioè la misura fin dove giunge, si
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fa sentire, il verbo dei cieli); III ‘vox, sonus’ (LXX eivj pa/san th.n gh/n evxh/lqen o` fqo,ggoj auvtw/n), vel verbum,
eloquium. Alcuni leggono qôl¹m correzione facile; ma Ravasi, 361: inutile: radice qaw III ‘chiamare, esclamare’
Sal 40:2; 52:11. Brigss: voice. Dahood: call. Ch: leur sommation = le concert de leur louanges.
[II] ASV CJB DBY ERV GNV KJG KJV NAS NAU NKJ RWB WEB YLT line, DRB Leur cordeau, FBJ en ressortent les lignes ELO Ihre
Meßschnur, L45 Ihre Schnur; LUO Ihre Schnur ; ESV Their measuring line.
[III] DRA GWN sound NRV ma il loro suono VUL VUO sonus CAB sonido, LSG NEG Leur retentissement , NRS RSV NIB NIV LXE
voice NET Yet its voice echoes TNK Their voice carries TOB Leur harmonie éclate HRD ertönt ihr Ruf, LUT Ihr Schall
LND
ma la loro armonia NVI su eco R60 su voz, CSB Their message NAB Yet their report NLT Yet their message, BFC Mais
leur message Beaucamp, Jacquet: écho:
hceqb. iW : 19:5, 7; 46:10; 61:3; 135:7; Prov 17:24; Isa 5:26; 7:3, 18; 13:5; 42:10; 43:6; 48:20; 49:6; 62:11; Jer
10:13; 12:12; 25:31, 33; 51:16; Gen 8:3; 23:9 (spatial: end, edge, border, extremity: of field); 47:2 (miqq®ƒ¢h
°eµ¹yw), 21 (miqƒ¢h … w®±ad-q¹ƒ¢hû from one end to the other); Exod 13:20 (spatial: end, edge, border,
extremity: wilderness); 16:35; 26:5; 36:12; Num 11:1; 20:16; 22:36, 41; 33:6, 37; 34:3; Deut 4:32; 13:8; 14:28
(temporal: end: miqƒ¢h š¹lôš š¹nîm at the end of 3 years); 28:49, 64; 30:4; Josh 3:2, 8, 15; 4:19; 9:16; 13:27;
15:1f, 5, 8, 21; 18:15f, 19; Judg 6:21; 7:11 (°el-q®ƒ¢h haµmušîm to the outposts of …), 17, 19; Ruth 3:7; 1 Sam
9:27; 14:2, 27 (q®ƒ¢h hamma‰‰eh end, tip of staff), 43; 2 Sam 24:8; 1 Kgs 9:10; 2 Kgs 7:5, 8; 8:3; 18:10; Neh 1:9;
Ezek 3:16; 39:14; 48:1 (miqƒ¢h ƒ¹fônâ in the far north). Zorell, 731: finis sensu locali : extremitas, margo, ora,
limes etc. rei loci; finis = regio extrema valde, longinqua. Fin dove sono abitanti. Ch: du bout du monde.
lbete: 9:9 (Zorell,887: terra habitata = oivkoume,nh); 18:16 (terra continens); 19:5; 24:1 (id); 33:8 (incolae orbis);
50:12 (plenitudo eius); 77:19 (terra continens); 89:12; 90:2 (terra continens) oft. // °ereƒ e.g.); 93:1 (terra
continens); 96:10 (id), 13 (terra habitata = oivkoume,nh); 97:4 (terra continens); 98:7 (orbis et incolae eius), 9; f s
abs , never w. art., oft. // °ereƒ e.g. so transl. world, but evid. more spec. continent(s). Zorell,887: orbis terrarum:
potissimum terra habitata = oivkoume,nh (terra come domicilio dell’umanità, tutta la terra abitata: i suoi abitanti?).
Ci siamo anche noi!
~h,yLemi: 19:5; 139:4; 2 Sam 23:2; Job 4:2, 4; 6:26; 8:10; 12:11; 13:17; 15:3, 13; 16:4; 18:2; 19:2, 23; 21:2; 23:5;
24:25; 26:4; 29:9, 22; 30:9; 32:11, 14f, 18; 33:1, 8, 32; 34:2f, 16; 35:4, 16; 36:2, 4; 38:2; Prov 23:9: sermo, verba:
Zorell, 439.
Per Ravasi i vv che seguono sono cantati dai Cieli (Id,362 citazione di canto cananeo posto sulle labbra dei cieli:
kerigma del cosmo a šeºmeš).

~h,B' lh,ao-~f' vm,V,l;

laššeºmeš Sä|m-´öºhel Bähem
Per Shemesh ha posto (fissato) una tenda tra loro.
AtP'xume aceyO !t'x'K. aWhw> [19:6]
wühû´ KüHätän yöcë´ mëHuPPätô
Ed egli, come sposo che esce dal suo talamo (tenda nuziale):

xr:ao #Wrl' rABgIK. fyfiy"
yäSîS KügiBBôr lärûc ´öºraH
sarà allegro come guerriero di percorrere la (sua) via!
l; : Beaucamp: Quant. Briggs,163: For the sun there is set up his tent (forse non nell’originale che secondo Briggs
era in onore del dio šeºmeš).
vm,V,l;: 19:5; 50:1; 58:9 (aborto che non ha visto šeºmeš); 72:5, 17 (davanti ai volti di šeºmeš ); 74:16; 84:12
(metafora: YHWH sol illuminans S nutritor; sol fruges maturat: !TeyI dAbk'w> !xe ~yhil{a/ hw"hy> !gEm'W vm,v, yKi šeºmeš è usato
per YHWH); 89:37 (‘tamdiu quam sol lucet’ nubi); 104:19 ( ‘šeºmeš conosce il suo ingresso’), 22; 113:3; 121:6
(aspetto negativo: šeºmeš colpisce); 136:8 (‘šeºmeš a governo sul giorno: Sì! in eterno il suo i Heºsed! La Luna (e le
stelle) a governo sulla notte: Sì! in eterno il suo Heºsed!’ Qui šeºmeš è nominato con Luna (Sal 8 :4; 121 :6; 72 :5.
Cfr Dt 4 :19 oggetto di culto) e stelle (Sal 8:4) come anche in Is 60,19a; Ger 31,35; Giob 25,3; 31,26.Dominium
regimen. Sidera regimen habent : Gen 1 :18) ; 148,3 (con luna e stelle : (‘lodatelo, šeºmeš e Luna; lodatelo tutte Stelle
di luce. `rAa* ybek.AKï-lK' WhWlªl.h;÷ V 4 Lodate Lui, Cieli dei cieli, e acque al di sopra dei cieli: lode di YHWH assente qui); cfr Gen
15:12 (w. bô° sets = occidit), 17; 19:23 (y¹ƒ¹° rises = esce); 28:11; 32:32; 37:9 (con luna e stelle ); Exod 16:21 (a
mezzo giorno : calet); 17:12; 22:2 (oritur), 25; Lev 22:7; Num 21:11; 25:4; Deut 4:19 (culto illegittimo), 41, 47
(Oriente); 11:30 (m®bô° haššemeš sunset = west Occidente: plagae caeli); 16:6 (horae diei); 17:3< Ds solaris>;
23:12; 24:13, 15; 33:14; Josh 1:4 (Occidente: plagae caeli), 15 (Oriente); 8:29 (horae diei); 10:12f, 27; 12:1; 13:5;
19:12, 27, 34; 23:4; Judg 5:31 (‘Così periranno tutti i tuoi nemici, YHWH hw"hy> ^yb,y>Aa-lk' Wdb.ayO !Ke Quelli che ti
amano siano come šeºmeš al levarsi in tutta la sua forza. p hn"v' ~y[iB'r>a; #r<a'h' jqov.Tiw: Atr"bgu >Bi vm,V,h; taceK. wyb'h]aow>);
9:33 (horae diei sunt ); 11:18 (mizraµ šemeš sunrise = east); 19:14; 20:43; 21:19; 1 Sam 11:9 (horae diei sunt); 2
Sam 2:24; 3:35; 12:11.12 (neged haššemeš before the sun = publicly); 23:4; 1 Kgs 22:36; 2 Kgs 3:22; 10:33; 23:5
(šemeš as deity < Ds solaris>), 11; 2 Chr 18:34; Neh 7:3; Job 8:16;
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Eccl 1:3 (sub sole = in terra), 5 (oritur), 9, 14; 2:11, 17ff, 22; 3:16; 4:1, 3, 7, 15; 5:12, 17; 6:1, 5, 12; 7:11; 8:9, 15,
17; 9:3, 6, 9, 11, 13; 10:5; 11:7 (videre solem = vivere); 12:2; Song 1:6 (abbronza); Isa 13:10 (obscuratur); 38:8
(sun-dial); 41:25; 45:6; 49:10 (homines ferit); 54:12 (pl); 59:19; 60:19.20 (metaph Ym futura.); Jer 8:2 < Ds solaris>;
15:9; 31:35 (con luna e stelle: ‘Così dice YHWH che dà šeºmeš per la luce di giorno, leggi alla luna e alle stelle per la luce di
notte, che solleva il mare e fa mugghiare le sue onde. «Signore degli eserciti è il suo nome!); Ezek 8:16 (< Ds solaris>

‘Mi condusse nel cortile interno della casa del Signore. Là all'ingresso del tempio del Signore tra l'atrio e l'altare
c'erano circa venticinque uomini con le spalle al tempio del Signore hw"hy> lk;yhe-la, ~h,yrExoa] vyai hV'mix]w: e la faccia
a oriente e stavano adorando šeºmeš a oriente vm,V'l; hm'd>qe ~t,ywIxT] ;v.mi hM'hwe > hm'd>qe ~h,ynEpW. : culto di šeºmeš prima dell’esilio;
vedi Castellino, 451, Briggs,166); 32:7; Joel 2:10 (‘obscuratur sol’ locustis); 3:4; 4:15 (id; ingruente iudicio);;
Amos 8:9; Jonah 4:8 (ferit); Mic 3:6; Nah 3:17; Hab 3:11; Zech 8:7; Mal 1:11; 3:20 (Matafora: ‘Per voi che temete
il mio nome spunterà ymiv. yaer>yI ~k,l' hx'r>z"w> šeºmeš di giustizia hq'dc" . vm,v, , con raggi radiosi < @n"K' Zorell, 364: alae =
radii Solis iustitiae orientis; de Deo sub imagine aquilae: Ex 19:4; Dt 32:11>. h'yp,n"k.Bi aPer>m;W Allora voi uscirete
saltellando, come giovenchi dalla stalla! qBer>m; yleg>[K
, . ~T,v.piW ~t,ac'ywI: sol iustitiae = felicitas statum perfectae
iustitiae consequens. (LSG NEG Et la guérison sera sous ses ailes; VUL et sanitas in pinnis eius’). Vedi anche rAa Gen
1:3ff, 15, 17f; 11:28, 31; 15:7; 44:3; … Ps 4:7; 13:4; 18:29; 19:9; 27:1; 31:17; 36:10; 37:6; 38:11; 43:3; 44:4;
49:20; 56:14; 67:2; 76:5; 77:19; 78:14; 80:4, 8, 20; 89:16; 97:4, 11 (gioia); 104:2; 105:39; 112:4; 118:27; 119:105,
130, 135; 136:7; 139:11f; 148:3. ‘šeºmeš è m e f; (nel Sal non è ’El, essendo che ’El ha posto la sua Tenda).
Normalmente f, immagine della vitalità materna. Qui invece è m. Personificato; forse nel sottofondo c’è una vena
polemica verso il culto di šeºmeš? Se c’è non è diretta.
Vedi v 9 : illumina gli occhi.
~f': 18:44; 19:5; 39:9; 40:5; 44:14f; 46:9; 50:23; 52:9; 54:5 ( ´¹m l®negdô set before them ); 56:9; 66:2, 9, 11;
74:4; 78:5, 7, 43; 79:1; 80:7; 81:6; 85:14; 86:14; 89:26, 30, 41; 91:9; 104:3, 9 (fix, define: boundary); 105:21, 27;
107:33, 35, 41; 109:5 (´¹m b® inflict (diseases) on = w. ±al ); 147:14; Qal perf 3 m s perf posuit. Il verbo ha
ascendenza manuale: mostra la trascendenza di chi ha posto la Tenda per šeºmeš. Il soggeto sottinteso è ’El espresso
nella precedente strofa. L’azione implica che è una creatura. Per Briggs 163: there is set up his tent (un soggetto
generale ‘is set’: šeºmeš sarebbe accentuato all’inizio ed alla fine della strofe come grande tema di questa strofa).
Jacquet, 456: Là, se trouve dresssée, pour le soleil, une tente.
lh,ao: 15:1 (Ym); 19:5; 27:5f (Ym); 52:7; 61:5 (Ym); 69:26; 78:51, 55, 60 (de sacro t in Silo), 67 (id); 83:7;
84:11; 91:10; 106:25; 118:15; 120:5 (metonym = tabernaculi incolae); 132:3; tentorium, tabernaculum: tenda;
Zorell, 18: sensu minus proprio ‘quaevis habitatio, domus’: in poesia: 57:2... La tenda è abitazione tipica dei
nomadi che sotto un sottile strato di pelli di pecora o capra tese da paletti, trovano protezione dai rigori della notte
e dalla calura del giorno. Questa tenda è per la notte, quando šeºmeš si ritira e lascia il posto alle tenebre. Essa
impedisce ai suoi raggi di illuminare cielo e terra e di diffondere calore. Passata la notte, ne esce splendente,
vigoroso, fecondante, inaugurando una giornata di calore / luce: di vita.
~h,B': > LXX. Terza maschile plurale: ‘in mezzo ad essi’; tra i cieli (soggetto principale dei v 2-5). Probabilmente
‘le estremità’ dei cieli. Alonso: là/lì. Castellino, 451: in essi deve necessariamente riferirsi come a ‘soggetto
principale’ a ‘cieli’ del v 2 che contiuano ad essere il soggetto logico se non grammaticale dei v 3-5. No con VUL
in sole posuit tabernaculum suum.
aWhw: enfatico riferimenento a šeºmeš personificato al m.: richiama infatti prima lo sposo e poi un eroe o un
gigantesco atleta: per ambe le metafore è corridore veloce. Ma Briggs: gl (distrugge la misura: sforzo di distinguere
tra šeºmeš e El).
aceyO: ‘uscire’ qui indica dinamismo / energia / moto che comunica alla terra ed ai terricoli. Uscendo, inizia la sua
corsa al lavoro quotidiano.
K.: bis:…instaura un duplice paragone.
!t'x'K.: 19:6; Gen 19:12 (gener), 14 (id); 34:9; Exod 4:25f (circoncisione); Deut 7:3; Josh 23:12; Judg 15:6 (gener);
19:5 (gener); 1 Sam 18:18 (gener), 21ff, 26f; 22:14 (gener); 1 Kgs 3:1; 2 Kgs 8:27 (sensu latiore affinitate iunctus
cum domo); 2 Chr 18:1; Ezra 9:14; Neh 6:18 (gener); 13:28 (gener); Isa 61:10 (sponsus); 62:5 (sponsus); Jer 7:34
(sponsus); 16:9 (sponsus); 25:10 (sponsus); 33:11 (sponsus); Joel 2:16 (sponsus). Zorell,278: sponsus. Non implica
un matrimonio di šeºmeš (ogni elemento mitico è assente).
rABgIK.: 19:6 (n m uomo valente); 24:8 (YHWH che combatte per il suo popolo); 33:16; 45:4 (detto del principe
del re); 52:3; 78:65; 89:20; 103:20; 112:2 (agg); 120:4; 127:4; cfr Gen 6:4; 10:8f; Prov 16:32; 21:22; 30:30; Eccl
9:11; Song 3:7; 4:4; Isa 9:5; ANET,89,91,115 etc.... ‘fortis, potens, excellens’. Se gigante: per la velocità e per il
vigore instancabile. O anche atleta giovanile ed esuberante. ‘Gibbor’ ‘eroe’ è termine usato anche per ’El che
combatte per il suo popolo.
AtP'xume: 19:6; 68:14; 2 Sam 15:30; 1 Chr 24:13; 2 Chr 3:5, 7ff; Esth 6:12; 7:8; Isa 4:5 (della protezione di YHWH);
Jer 14:3f; Joel 2:16 (‘Radunate il popolo ~['-Wps.ai! Celebrate una riunione sacra lh'q' WvD>q! Radunate gli anziani ~ynIqez>
Wcb.qi, radunate i fanciulli e quelli che succhiano i seni ~yIdv" ' yqeny> Ow> ~ylil'A[ Wps.ai! Esca lo sposo dalla sua camera e la
sposa dal suo talamo Ht'P'xume hL'k;w> Ard>x,me !t'x'!’. Tenda matrimoniale della sposa talamo dello sposo e della sposa.
Castellino,452: talamo.
62

fyfiy": fwf: 19:6 (sole come sposo); 35:9 (`At*[W' vyBi fyfiT'÷ hw"+hyB; lygIåT' yvip.n:w>â); 40:17 (fedeli); 68:4 (giusti); 70:5
(quelli che ti cercano); 119:14 (fedele), 162 (nella tua promessa); Deut 28:63 (YHWH); 30:9 (YHWH); Job 3:22
(sarcastico); 39:21 (cavallo); Isa 35:1 (deserto); 61:10 (‘Esulterò grandemente in YHWH hw"hyB; fyfia' fAf e si
rallegrerà la mia vita nel mio ‘Elohiym yh;l{aBe yvipn. : lgET', perché mi ha rivestito con le vesti della salvezza e mi ha
ricoperto con il manto della giustizia ynIj'['y> hq'd"c. ly[im. [v;y<-ydEg>Bi ynIv;yBil.hi yKi, come uno sposo si mette un diadema e una
sposa si adorna dei suoi gioielli’ h'yl,ke hD<[.T; hL'K;k;w> raeP. !hek;y> !t'x'K,); 62:5 (‘Sì, come un giovane sposa una vergine, ti
sposerà il tuo costruttore; come gioisce lo sposo della sua sposa, così il tuo Dio gioirà di te. `%yIhl
") {a/ %yIl:ß[' fyfiîy"
hL'êK;-l[; ‘!t'x' fAfÜm.W); 64:4 (‘Tu surprends celui qui se réjouit de pratiquer la justice’); 65:18 (‘Poiché vi sarà
perpetua gioia ed esultanza per quello che creo, poiché ecco, io faccio di Gerusalemme una gioia e del suo popolo
un'allegrezza’) 19 (YHWH); 66:10 (Ym), 14; Jer 32:41 (YHWH); Lam 1:21; 4:21; Ezek 21:15; Zeph 3:17
(YHWH)); Q imperfetto: rejoice; perfetto gavisus est ( sol excursurus) alba. Raggiante/radiante. Gioisce ed esulta
mentre corre. Ch: il exulte.
#Wrl': 18:30; 19:6; 59:5; 68:32; 119:32; 147:15 (subj. d¹b¹r); Gen 18:2, 7 (run: man); … Song 1:4; … qal i c
:‘cucurrit, celeriter ivit; celeriter secutus est’ acc viae. La velocità è una delle necessarie qualificazioni di uno che
combatte bene: 18:33. Qui corre, in Mal 3:20: vola! Sia come sposo sia come eroe. Briggs: to tun his course.
xr:ao: 8:9; 16:11; 17:4; 19:6; 25:4, 10; 27:11; 44:19; 119:9, 15, 101, 104, 128; 139:3; 142:4; acc di misura
complemento del vb #wr = percorrere la via. LXX Sir ad il possessivo.
Aac'Am ~yIm;V'h; hceqm. i [19:7]
miqücË haššämaºyim mô|cä´ô
Dall’estremità dei cieli (è) il suo uscire
~t'Acq.-l[; Atp'Wqt.W
ûtüqûpätô `al-qücôtäm
e la sua orbita contro le loro estremità;

AtM'x;me rT's.nI !yaew>
wü´ên nisTär mëºHammätô
E nulla si nasconde al suo calore!
hceqm. i: 19:5, 7; 46:10; 61:3; 135:7; vedi sopra. Sembra che i confini del cielo coincidano con i confini della terra.
Confini del cielo = estremità della terra. Dt 4:32; 30:4; Is 13:5: ‘from the extreme East’. Ch: Au bout.
Aac'Am 19:7 exitus; ‘egressio’ ; qui ‘solis ortus’; cfr Os 6:3. Oriente. Estremo E. Castellino: la sua aurora.
Atp'Wqt.W: hp'WqT.: 19:7; cfr Exod 34:22 (al volgere dell’anno); 1 Sam 1:20; 2 Chr 24:23; Zorell, 908: circuitus solis
ut iam completus; opposto a ‘uscita’. Orbita (moto circolare: figura circolare del percorso). Un personaggio che
corre: movimento agilità. Ch: révolution.
~t'Acq.-l[;: ‘finis’ = regio extrema valde longinqua. Occidente. Estremo W. Il disco solare percorre questo tragitto
in un giorno: dà il ritmo al giorno (assente della notte).
rT's.nI: 10:11 (H oratur Ds ut tegat faciem suam a peccatis ne attendat ad peccata); 13:2 (H Ds alias benigne nos
aspiciens , occultat faciem suam); 17:8 (H YHWH occultavit, abscondit); 18:12; 19:7 (N ‘peccata mihi ignota), 13
(N hidden fault); 22:25 (H Ds alias benigne nos aspiciens , occultat faciem suam); 27:5 (H YHWH occultavit,
abscondit), 9; 30:8 (H Ds alias benigne nos aspiciens , occultat faciem suam); 31:21 (H); 32:7; 38:10 (N res
abscondita est, nescitur); 44:25 H Ds alias benigne nos aspiciens , occultat faciem suam); 51:11 (H oratur Ds ut
tegat faciem suam a peccatis ne attendat ad peccata); 54:2; 55:13 (N); 61:5; 64:3 (H); 69:18; 81:8; 88:15; 89:47
(N Ds se abscondit invocatus non exaudit); 91:1; 101:5; 102:3; 104:29; 119:19 (H occultavit), 114; 139:15; 143:7;
Zorell,562: Niphal part m s abs: alqs se abscondit, abiit ad locum ubi non detegatur: 19:7; 55:33. Mentre corre
scalada/vede/ispezione ogni cosa e ogni essere vivente. Ogni suo raggio come mano ragiunge tutti e tutto. E a tutti
e tutto fa semtire la presenza del suo Autore.
AtM'x;me: 19:7; Job 30:28; Song 6:10 (šeºmeš Chi è costei che s'affaccia come aurora, bella come la luna = la
Bianca, brillante come šeºmeš Calda, stupenda come esercito a vessilli spiegati? s tAlG"dN> IK; hM'yUa] hM'xK; ; hr"B' hn"b'L.k; hp'y"
rx;v'-AmK. hp'q'v.NIh; tazO-ymi); Isa 24:23 (šeºmeš ‘La luna = bianca sarà confusa e šeºmeš = Calorosa si coprirà di vergogna,
hM'x;h; hv'AbW hn"b'L.h; hr"p.x'w> perché YHWH …regnerà sul monte Sion e su Gerusalemme ~Øil;v'WrybiW !AYci rh;B. tAab'c.
hw"hy> %l;m'-yKi)); 30:26 (šeºmeš ‘Allora la luce della luna = Bianca sarà come quella di šeºmeš = hM'x;h; rAaK. hn"b'L.h;rAa hy"h'w> e la luce di šeºmeš diventerà sette volte più potente ~yIt;[b' .vi hy<h.yI hM'x;h; rAaw> come la luce di sette giorni
vbox] ~AyB. ~ymiY"h; t[;b.vi rAaK.); da hM'x; f s c suff 3 m s glow (ardore of sun) Zorell,248: calor, aestus solis; Sir 43:2).
Alcuni: ‘light’. BFC rien n'échappe à ses rayons. šeºmeš parla con il calore: è la sua forza. Quindi qui ‘calore’
piuttosto che ‘luce’. Brigss,167: from His [richiama ’El nel suffiso traducendo Sole] sun = sole di ’El.
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vp,n" tb;yvim. hm'ymiT. hw"hy> tr:AT [19:8]
Tôrat yhwh(´ädönäy) Tümîmâ müšîºbat näºpeš
LETTURE della VEGLIA DI PASQUA
63

La Tôrâ di YHWH, perfetta:
restaura la nèfesh!

ytiP, tm;yKix.m; hn"m'a/n< hw"hy> tWd[e
`ëdût yhwh(´ädönäy) ne´émänâ maHKîºmat Peºtî
La testimonianza di YHWH, fedele
rende sapiente l’ignorante!
ble-yxeM.f;m. ~yrIv'y> hw"hy> ydEWQPi [19:9]
Piqqûdê yhwh(´ädönäy) yüšärîm müSammüHê-lëb
I precetti di YHWH, retti:
fann gioire il cuore!

~yIn"y[e tr:yaim. hr"B' hw"hy> tw:c.mi
micwat yhwh(´ädönäy) Bärâ mü´îrat `ênäºyim
la norma di YHWH, radiosa:
illumina gli occhi!
d[;l' td<m,A[ hr"Ahj. hw"hy> ta;r>yI [19:10]
yir´at yhwh(´ädönäy) †ühôrâ `ômeºdet lä`ad
La temenza di YHWH, pura:
sta per sempre!

wD"x.y: Wqd>c' tm,a/ hw"hy>-yjeP.v.mi
mi|šPü†ê-yhwh(´ädönäy) ´émet cä|dqû yaHDäw
Gli ordini di YHWH, fedeltà:
sono giusti, tutti insieme!
br" zP;miW bh'Z"mi ~ydIm'x/N<h; [19:11]
ha|nneHémädîm mizzähäb ûmiPPaz räb
Desiderabili più dell'oro
e di oro in grande!

~ypiWc tp,nOw> vb;D>mi ~yqiWtm.W
ûmütûqîm miDDübaš wünöºpet cûpîm
E dolci più di miele
e di favo stillante.

~h,B' rh'z>nI ^D>b.[;-~G: [19:12]
br" bq,[e ~r"m.v'B.
Ga|m-`abDükä nizhär Bähem
Büšomräm `ëºqeb räb

Certo il tuo servo è illuminato da essi:
nel custodirli, ricompensa grande!
ynIQen: tArT's.NImi !ybiy"-ymi tAaygIv. [19:13]
šügî´ôt mî|-yäbîn mi|nnisTärôt naqqëºnî
Gli errori, chi può comprenderli?
Dagli occulti rendimi innocente!
ybi-Wlv.m.yI-la; ^D<b.[; %fox] ~ydIZEmi ~G: . [19:14]
Gam mizzëdîm HáSök `abDeºkä ´a|l-yimšülû-bî
´äz ´êtäm wüniqqêºtî miPPeºša|` räb
Certo dagli arroganti allontana il tuo servo:
non spadroneggino su di me!

br" [v;P,mi ytiyQenIw> ~t'yae za'
Per ciò sarò integro,
ed innocente dalla grande ribellione.

^yn<p'l. yBili !Ayg>hw, > ypi-yrEm.ai !Acr"l. Wyh.yI [19:15]
ylia]gOw> yrIWc hw"hy>
yi|hyû lüräcôn ´imrê-pî wühegyôn liBBî lüpänÊºkä
yhwh(´ädönäy) cûrî wügö´álî
Siano di gradimento davanti ai tuoi Volti
i detti della mia bocca e il murmure del mio cuore,
YHWH, mia Roccia e mio redentore!
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A una lode138 litanica alla Tôrâ (v 8-10 +11), segue una preghiera di intercessione (vv 12-14) che culmina in
un indirizzo diretto a YHWH (v 15). Dopo l’inno a šeºmeš, Luce cosmica che raggiunge tutti e tutti scalda, la Tôrâ è
presentata come luce che illumina gli occhi (v 9 b) e scalda il cuore di Yisra’èl (v 9a) e lo fa gioire. Essa è la benefica
volontà di YHWH donata al popolo, suo Servo affezionato e fedele. Camminando in essa, il popolo sente la presenza di
YHWH, ‘Sarò ciò che sarò’ (Ex 3:14), il Datore della Tôrâ all’orecchio, alla bocca ed al cuore del suo Popolo. Il Servo
però è anche ben cosciente della propria debolezza; per questo prega YHWH che la sua Mano lo preservi dal cammino
nella via del tradimento: la via dell’idololatria. Questa possibilità è sempre accovacciata alla sua porta (cfr Gen 4:7)! Reso
puro da YHWH che lo allontana da quel grande peccato, alla fine il Servo si rivolge direttamente a Lui: ‘YHWH, mia
Roccia e mio redentore!’
Sei sostantivi sinonimi sono usati per designare la volontà di YHWH che egli ha donato al suo popolo liberato
dalla schiavitù egiziaca. Come di Alleato fedele la sua Mano infatti ha dato indicazioni per la via di liberazione e la sua
Bocca ha dato istruzioni per essergli fedele. Su sei sostantivi, quattro sono al femminile: Tôrâ (istruzione, non legge),
testimonianza, mitswah (comando), temenza (reverenza) nel v 10 ed anche l’eventualmente restituito ’imrah (promessa).
Gli aggettivi, di conseguenza, sono declinati al f: ‘perfetta, radiante, pura’. Al v 8b hn"m'a/n< ne’emanah (fedele) è un
participio f. Al v 10b tm,a/ ’emeth (fedeltà), quasi sinonimo di Tôrâ, che riassume la pluralità dei comandi nel loro animo,
è sostantivo f. Corrispondentemente, negli emistichi che descrivono il rapporto della Tôrâ ad Yisra’èl, sono usati participi
femminili: rinfresca (tb;yvim. hiphil part f s cst: ristora/fa tornare respiro), rende sapiente (tm;yKix.m; hiphil part f s cst), illumina
( tr:yaim. hiphil part f s cst) (tre H causativi con soggetto reale YHWH che opera attraverso la Tôrâ), sta (td<m,A[ qal part f s
abs). Questo uso di sostantivi, aggettivi e participi al femminile, fa pensare alla Tôrâ come ad una personificazione
femminile. E’ la Sposa donata da YHWH al suo Servo Yisra’èl. E come la sposa del Cantico hM'xK; ; hr"B' hn"b'L.k; hp'y" bella
come la Bianca e fulgida come la Calda (Ct 6:10) è splendidamente bella (9b) ed infonde calore di vita. Il canto così è un
canto d’amore del servo/sposo per il dono datogli da YHWH: e mostra il suo profondo desiderio di unione e di comunione.
In questa relazione rapporto tutto l’essere del servo/sposo è implicato: al v 8 vp,n< (è anche desiderio d’amore in Ct 1:7),
ytiP,ñ (‘semplice, ignorante’; ma per Dahood, Ravasi: ‘mente’), al v 9 ble (cuore: volontà di adesione interiore), ~yIny" [ee (occhi);
al v 15 hP, (bocca addolcita mangiando la Tôrâ più dolce del miele): la comunione è globale nella vita e nella storia
Alonso,403: i predicati sono in gran parte sensibili, corporei: esprimono un’esperienza completa spirituale e corporea.
Dal v 8 già nel primo stico appaiono implicati i due soggetti che la Tôrâ collega: YHWH come Donatore ed
Yisra’el come destinatario (presente nella parola vp,n)< e tra loro il dono che implica un legame altrove espresso con la
parola Bürît. Bürît nei Salmi si legge in 25:10 (wyt'do[ew> AtyrIb. yrEc.nOl. tm,a/w< ds,x, hw"hy> tAxr>a'-lK' Tutti i sentieri di YHWH,
Heºsed we´émet per coloro che custodiscono la sua Bürît e i suoi precetti), 14 ( ~['ydIAhl. AtyrIb.W wya'rEyli hw"hy> dAs Il segreto
di YHWH per quelli che lo temono, e per far loro conoscere la sua Bürît); 44:18 (possibiltà negativa: ^t,yrIb.Bi Wnr>Q;vi-al{w>
^Wnx]k;v. al{w> Wnt.a;B' tazO-lK' Ci è venuto tutto questo, ma non ti avevamo dimenticato, né avevamo tradito la tua Bürît); 50:5
( xb;z"-yle[] ytiyrIb. yter>Ko yd"ysix] yli-Wps.ai Radunate per me i miei fedeli che nella (sacra) macellazione hanno tagliato Bürît con
me: in questa espressione ‘Kärat tagliare Bürît’: Kärat significa ‘segare, tagliare, troncare, mozzare, dividere’da cui
‘stabilire, fissare, decidere’: il senso: stabilire un'obbligazione in relazione a qualcuno; cfr Ger 29,18; 42,18) che YHWH
tuo ’Elohìym sancisce (Kärat) oggi con te’), 16 (negativa : ^ypi-yle[] ytiyrIb. aF'Tiw: yQ'xu rPes;l. ^L.-hm; ~yhil{a/ rm;a' [v'r"l'w>
All’empio (= idololatra!) dice ’Elohiym : Perché enumeri i miei precetti e poni sulla tua bocca la mia Bürît?: sono la prola
della Tôrâ); 55:21; 74:20 ; 78:10 (negativo: tk,l,l' Wna]me Atr"Atb.W ~yhil{a/ tyrIB. Wrm.v' al{ Non osservarono la Bürît di
Elohiym, si rifiutarono di camminare nella sua Tôrâ), 37; 83:6; 89:4, 29, 35, 40; 103:18 (positivo: ~t'Af[]l; wyd"Qupi yrEk.zOl.W
AtyrIb. yrEm.vol. per quanti custodiscono la sua Bürît si ricordano dei suoi precetti per farli); 105:8 ss ( YHWH rAD @l,a,l. hW"ci
rb'D" AtyrIB. ~l'A[l. rk;z" ...ricorda per sempre la sua Bürît = promessa; parola comandata per mille generazioni qx'f.yIl. At['Wbv.W
~h'r"ba. ;-ta, tr:K' rv,a] che ha tagliato (Kärat) con ’Avrahàm = data ad ’Avrahàm ed il suo giuramento ad Yitschàq. ~l'A[
tyrIB. laer"f.yIl. qxol. bqo[]y:l. h'd<ymi[Y] :w: La stabilì per Yacaqòv come statuto, per Yisra’èl come Bürît colam= promessa eterna’.
Qui Bürît significa obbligo assunto su di sé, promessa; in parallelo con giuramento) 106:45 (YHWH Îwyd"s'x]Ð ¿ADs.x;À broK.
~xeN"YwI : AtyrIB. ~h,l' rKoz>YIw: Si ricordò della sua Bürît e li matriciò per la sua grande misericordia); 111:5 (YHWH AtyrIB. ~l'A[l.
rKoz>yI wya'rEyli !t;n" @r<j, Ha dato cibo a quelli che lo temono; si ricorda per sempre della sua Bürît), 9 (YHWH Amv. ar"Anw> vAdq'
AtyrIB. ~l'A[l.-hW"ci AM[;l. xl;v' tWdP. Mandò la redenzione al suo popolo, comandò per sempre la sua Bürît) ; 132:12 ( %l'aSekil. Wbv.yE d[;-ydE[] ~h,ynEB.-~G: ~dEM.l;a] Az ytido[ew> ytiyrIB. ^yn<b' Wrm.v.yI-~ai Se i tuoi figli custodiranno la mia Bürît e i miei precetti
che a loro insegnerò, anche i loro figli, di età in età, siederanno sul tuo trono). Questa parola è assante dal nostro Salmo,ma
vi è presente il resto della sua costellazione linguistica: manca la parola, c’è la cosa. Bürît indica (1) l’impegno di YHWH
verso il suo popolo (si impegna a liberarlo, a condurlo nel deserto, a donargli una Terra ed una Tôrâ per viverci in libertà
) e (2) l’impegno che Egli impone al suo popolo come a suo ‘servo’ che nella fiducia accetta come espressione di fedeltà.
I due soggetti così s’abbracciano uniti in comunione. YHWH si impegna, si obbliga solennemente (promette)

138 Qina: 3+2 accenti. Periodo postesilico; cfr Sir 43:33; Bar 4:3.
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nei confronti del popolo che ha amato ed eletto e per qesto agisce, come dice Es 6:4 ss P: ‘Ho anche ha fatto alzare la mia
Bürît = promessa, in loro favore: ~T'ai ytiyrIB.-ta, ytimoqh
i ] ~g:w> di (che consiste nel) dare loro la terra di K nacan, la terra delle
loro peregrinazioni nella quale soggiornarono come forestieri. Hb' WrG"-rv,a] ~h,yrEgUm. #r<a, tae ![;n"K. #r<a,-ta, ~h,l' ttel'. E Io
ho anche ascoltato il lamento dei Figli di Yisra’el laer"f.yI ynEB. tq;a]n:-ta, yTi[m
. ;v' ynIa] ~g:w> che gli egiziani hanno fatto schiavi
~t'ao ~ydIbi[m] ; ~yIr:c.mi rv,a] e mi sono ricordato della mia Bürît = promessa. ytiyrIB.-ta, rKoz>a,w". Perciò di’ ai figli d’Yisra’el
laer"f.yI-ynEb.li rmoa/ !kel' : Io, YHWH hw"hy> ynIa: vi farò uscire dalle fatiche dell'Egitto ~yIr:c.mi tl{b.si tx;T;mi ~k,t.a, ytiaceAhw>, vi
libererò dalla loro servitù e vi riscatterò (vedi Sal 19:15, ultima parola) con braccio teso e con grandi castighi. ~ylidoG> ~yjipv' .biW
hy"Wjn> [:Arz>Bi ~k,t.a, yTil.a;g"w> ~t'db" o[]me ~k,t.a, yTil.C;hwi >. Vi prenderò per me come popolo e sarò per voi ’Elohiym (formula di reciproca
appartenenza), ~yhil{ale ~k,l' ytiyyIh'w> ~['l. yli ~k,t.a, yTix.q;l'w e saprete che io sono YHWH, vostro ’Elohiym, che vi ha fatto
uscire dalle fatiche d’Egitto. ~yIr"c.mi tAlb.si tx;T;mi ~k,t.a, ayciAMh; ~k,yhel{a/ hw"hy> ynIa] yKi ~T,[.d:ywI’. Egli ricorda e mantiene la
sua Bürît = promessa: Dt 7:9.12: ‘E (ri)conosci che YHWH è il tuo ’Elohìym ~yhil{a/h' aWh ^yh,l{a/ hw"hy>-yKi T'[d
. :y"w> , ’El
fedele che conserva la sua Bürît e Heºsed ds,x,h;w> tyrIB.h; rmevo !m'a/N<h; laeh' per mille generazioni, con coloro che l’amano e
osservano i suoi comandamenti rAD @l,a,l. Îwyt'wOc.miÐ ¿AtwOc.miÀ yrEm.vol.W wyb'h]aol.. …V 12: ‘E conserverà tuo ’Elohìym per te
Bürît e Heºsed ds,x,h;-ta,w> tyrIB.h;-ta, ^l. ^yh,l{a/ hw"hy> rm;v'w> che ha giurato ai tuoi padri. ^yt,boa]l; [B;v.nI rv,a]’; Dt 4:31: ‘Sì!
Un ´ël raHûm (Dio matriciale) il tuo ’Elohìym ^yh,l{a/ hw"hy> ~Wxr: lae yKi ; non ti abbandonerà e non ti distruggerà, non
dimenticherà la Bürît che ha giurato ai tuoi padri ~h,l' [B;v.nI rv,a] ^yt,boa] tyrIB.-ta, xK;v.yI al{w> ^t,yxiv.y: al{w> ^P.r>y: al{’. Per
questo Yisra’el diventa ‘suo servo’ e Bürît indica anche l’ ‘impegno’, l’ obbligo di fedeltà che YHWH impone al suo
popolo. Come obbligo imposto Bürît è in parallelo con altri sostantivi adatti ad esprimere questa funzione: tra essi Tôrâ
= istruzione: Os 8:1: ‘hanno trasgredito la mia Bürît e si sono ribellati alla mia Tôrâ’ W[v'P' ytir"AT-l[;w> ytiyrIb. Wrb.[' ![;y:’.
Questo linguaggio per cui YHWH si obbliga con promesse, con giuramento, esprime la saldezza, la fermezza delle
promesse divine e ciò conferma la fede/fiducia/fedeltà del suo popolo. I rapporti tra i due sono come i rapporti tra signoreservo (v 12.14) nell’ambito dei quali va intesa l’espressione YHWH, il Dio di Yisra’èl, Yisra’èl il popolo di YHWH come
formula di appartenenza reciproca. Ma nel profondo è come la relazione di sposo e sposa: amore globale che implica
adesione del corpo, la storia. Le qualità di YHWH ’El di immense tenerezze fedeltà e grazia e del suo intervento, sono
partecipate alla Tôrâ dono al popolo della Bürît. A sua volta il popolo amandola e desiderandola e mangiandola farà
gioiosamente la volontà di YHWH. Questo legame viene vissuto come profonda comunione.
vp,n" tb;yvim. hm'ymiT. hw"hy> tr:AT [19:8 a]
Tôrat yhwh(´ädönäy) Tümîmâ müšîºbat näºpeš
La Tôrâ di YHWH, perfetta:
fa tornare la nèfesh!
Senza transizione, irrompe Tôrâ. Sono sei frasi bilanciate e regolari (8-10). La prima parola dello stico indica
con un sostantivo l’effetto/dono della rivelazione di YHWH; la seconda esprime il soggetto agente di questa
rivelazione: YHWH ripetuto sei volte (la settima volta sarà nell’invocazione al v 15); la terza parola (aggettivo o
participio) indica una qualità del dono e quindi una qualità intrinseca al Donatore presente nel dono. In queste frasi
YHWH potrebbe essere messo a soggetto di ogni proposizione ed il sostantivo essere sostituito dal verbo che lo
genera: YHWH insegna, indica , giudica, comanda … YHWH ha insegnato ed insegna (Cfr Ex 24:12; ‘ti darò
delle tavole di pietra, la legge e i comandamenti che ho scritto per istruirli’ ~t'roAhl. yTibt. ;K' rv,a] hw"c.Mihw; > hr"ATh;w> !b,a,h' txoluta, ^l. hn"Ta. ,w>) dando la propria volontà in una parola intellegibile: questo insegnamento (gesti e parole connessi) è
la Tôrâ. In essa la sua azione resta perennemente presente per indicare la via al suo popolo ancora in cammino.
Alle sei asserzioni, prive di verbo, corrisponde, come in una litania, l’elenco dei suoi effetti benefici sul servo
(cebed) alleato di YHWH. Il secondo emistico inizia con participi che indicano una funzione benefica del dono per
il popolo. Nel v 11 cambia il ritmo: ed il valore e l’appetibilità si riferisce a tutto ciò che precede.
[I] tr:AT: 1:2 (qui sono le istruzioni e tutti i precetti dati nel nome di YHWH, promulgati e collezionati in un
volume; essi sono dati per regolare il modo di agire nella comunità sacra e per vivere il legame nato dalla Bürît
con YHWH. Sono da ascoltare, conoscere, studiare: sono indicazioni per camminare e vivere. Di esse il servo
fedele si compiace gioiosamente); 19:8; 37:31; 40:9; 78:1 (‘Porgi ascolto, o mio popolo, al mio insegnamento’:
qui è la benigna istruzione del kohèn, istruzione data in nome di YHWH su cose da fare. In parallelismo ‘inclina
l'orecchio alle parole della mia bocca’), 5, 10; 89:31; 94:12; 105:45; 119:1, 18, 29, 34, 44, 51, 53, 55, 61, 70, 72
(della tua Bocca), 77, 85, 92, 97, 109, 113, 126, 136, 142, 150, 153, 163, 165, 174; cfr Deut 31:9, 11f, 24, 26; Josh
1:7f; 1 Chr 22:12; 2 Chr 12:1; 17:9; 34:14f; Ezra 7: 10; Neh 8:1ff, 7ff, 13f, 18 (di Dio); 9:3; Isa 1:10 (del nostro ‘
’Elohoym ); 2:3; 5:24; 8:16, 20; 24:5; 30:9; 42:4, 21, 24; 51:4, 7; Jer 2:8; 6:19; 8:8; 9:12; 16:11; 18:18; 26:4;
31:33; 32:23; 44:10, 23; Amos 2:4...La parola viene da hry3: 25:8 (%r<D"B; ~yaiJ'x; hr<Ay !Ke-l[; hw"hy> rv'y"w>-bAj ), 12
(rx'by. I %r<dB< . WNr<Ay hw"hy> arEy> vyaih' hz<-ymi ); 27:11 ( yr"r>Av ![;m;l. rAvymi xr:aoB. ynIxenW> ^K,r>D: hw"hy> ynIrEAh ); 32:8 (ynIy[e ^yl,[' hc'[y] ai %lete
Wz-%r<d<B. ^r>Aaw> ^l.yKif.a;); 45:5; 86:11 ( ^m,v. ha'r>yIl. ybib'l. dxey: ^T,mia]B; %Leh;a] ^K,r>D: hw"hy> ynIrEAh ); 119:33 (bq,[e hN"r<C.a,w>
^yQ,xu %r<D< hw"hy> ynIrEAh ), 102 (ynItr' EAh hT'a;-yKi yTir>s'-al{ ^yj,P'v.Mimi ); Zorell, 329: digitis motis signa fecit, digitis monstravit: Pr
6:13; cfr Ex 15:25; instruxit, docuit: Pr 4:4.11; Ps 119:102; 27:11; 45:5; 86:11; 119:33 ; 32:8; 25:8:12. E’ un
singolare collettivo che significa ‘istruzione, insegnamento, indicazione’ (non legge!). Per comprenderne
concretamente il senso è utile leggere nella BGCEI la nota a Dt 4:5 pag 355 e a Mi 3:11 a pag 2223. Tôrâ sono
e
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sia le parole uscite dalla Bocca di YHWH (che manifestano la volontà del suo cuore: promesse, progetti, comandi)
sia i fatti salvifici narrati come interventi della sua Mano. Egli è intervenuto, fedele alla sua Bürît, a castigare
l’empio e sottrargli il suo popolo oppresso. Ha chiamato dall’Egitto suo figlio, lo fa fatto uscire dalla casa di
schiavitù, lo ha portato sulle braccia, lo ha nutrito in tempo di fame, gli ha dato la Tôrâ…lo ha condotto ove scorre
latte e miele…Nella Tôrâ c’è il ricordo di queste manifestazioni della sua giustizia in tutti ed in ognuno di questi
interventi salvifici per il suo popolo. Così si è dimostrato Giusto, ossia fedele; ed i suoi interventi sono stati atti di
giustizia/fedeltà. Il popolo ha accettato nella libertà di essere suo; e lo riconosce nel culto a Lui solo e
nell’obbedienza alle parole del suo Liberatore / Redentore. La Tôrâ è così ricordo degli impegni di fedeltà imposti
dall’amore di YHWH che dopo averlo visitato liberandolo, gli lascia la Tôrâ come segno di questa Visita. Nella
Tôrâ c’è la continuazione della visita liberatrice di YHWH! E’ scritta per poter essere conservata per le generazioni
a venire e ler questo nell’Assemblea è da ascoltare e riascoltare. L’obbedienza è per uscire di nuovo da tutte le
forme di schiavitù e di oppressione che possono sopravvenire. L’ascoltatore riceve costantemente indicazioni per
mantenere rapporti diversi da quelli vissuti nella casa di schiavitù; per essere libero dall’oppressione di comandi
di tirannia sia degli idoli (frutto d’arroganza e di superbia) sia dei poteri divinizzati che lo vorranno schiavizzare.
L'obbedienza a questi precetti, è garanzia per continuare nella via di liberazione intrapresa nell’esodo.
hw"hy>: 19:8 bis. 9 bis 10 bis 15; sette volte; l’ultima al V (per la finale in dialogo). Cfr Ex 3:14 : “sarò ciò che
sarò”. YHWH si fece un nome liberando il popolo dalla schiavitù. Alonso,403: si è fatto presente nella storia
del suo popolo agendo e parlando.
hm'ymiT.:15:2 (effetto nel destinatario: il camminare perfetto, integro, puro, comporta l’osservare integralmente e
irreprensibilmente la Tôrâ in cui si realizza il culto divino nelle relazioni della vita) ; 18:24 (effetto sul destinatario:
`ynIw) O[m] e rMeªT;v.a,w"÷ AM=[i ~ymiät' yhiäa/w" ), 26, 31 (YHWH ’El ! Integra la sua via! AKr>D: ~ymiT' laeh' la parola di YHWH è
sicura; hp'Wrc. hw"hy>-tr:m.ai scudo egli è per quanti si rifugiano in lui. AB ~ysixoh; lkol. aWh !gEm'), 33 (destionatario yKir>D:
~ymiT' !TeYIw: lyIx' ynIrEZ>a;m.h; laeh' ); 33 (destinatario: ‘via’ (vita) prospera); 19:8 (di YHWH : Tôrâ); 37:18 (destinatari);
84:12 (destinatari `~ymi(t'B. ~ykilî .hol;( bAj©÷-[n:m.yI al{ï hw"+hy>); 101:2 (destinatario: via immaculata), 6 (destinatario: id); 119:1
(in modo agendi irreprehensi: Gen 6:9 t®mîmê derek `hw")hy> tr:îAtB. ~ykiªl.hho ;÷( %r<d_-" ymeymi(t. yrEîv.a; ), 80; cfr Gen 6:9; 17:1 (`~ymi(t'
hyEïh.w< yn:ßp'l. %LEïh;t.hi yD:êv; laeä-ynIa] Io sono ´ël šaDDay: cammina nella mia presenza e sii integro); Exod 12:5; 28:30;
29:1; Lev 1:3, 10; 3:1, 6, 9; 4:3, 23, 28, 32; 5:15, 18, 25; 8:8; 9:2f; 14:10; 22:19, 21; 23:12, 15, 18; 25:30; Num
6:14; 19:2; 28:3, 9, 11, 19, 31; 29:2, 8, 13, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 36; Deut 18:13 (la via di YHWH s `^yh,(l{a/ hw"ïhy>
~[iÞ hy<ëh.Ti( ~ymiäT' ); 32:4 (‘La Roccia! Perfetta è la sua opera! Al[\P' ~ymiT' rWCh; Sì! Tutte le sue vie, Giustizia jP'v.mi
wyk'r"D>-lk' yKi. ’El di fedeltà (’emunah) e senza inganno! Giusto (caDDîq) e Retto (wüyäšär hû´), lui!’. aWh rv'y"w>
qyDIc; lw<[' !yaew> hn"Wma/ lae; l’aggettivo, che deriva dal verbo che significa giungere al fine, alla perfezione, qui usato
per la Tôrâ, descrive l'opera di YHWH in Dt 32:4: la sua opera è ciò che egli ha fatto fa e farà per il suo popolo:
come la Deºrek di YHWH: la via al seguito di YHWH: proveniente da lui è senza difetto) 33:8; Josh 10:13; 24:14;
Judg 9:16, 19; 1 Sam 14:41; 2 Sam 22:24, 26, 31, 33; Ezra 2:63; Neh 7:65; Job 12:4; 36:4; 37:16; Prov 1:12; 2:21;
11:5, 20; 28:10, 18 (`tx'(a,B. lAPïyI ~yIk;ªr"D>÷ vq:ï[.n<w> [:ve_W"yI ~ymiT'â %lEåAh); Ezek 15:5; 28:15; 43:22f, 25; 45:18, 23; 46:4, 6,
13; Amos 5:10. Agg f s ass. Vedi il verbo ~mT : 9:7; 18:26 (hitp: se integer gessit : 2 Sam 22:6); 19:14 (~t'y( ae rd
~T'a( ,: qal imperf 1 s; Zorell,902: ad finem pervenit…ad perfectionem pervenit, integer fuit: ethice); 64:7; 73:19;
102:28; 104:35. Per cui Zorell, 901: integer: illaesus, detto di animale sacrificale: senza macchia, senza difetto:
Ex 12,5; 29,1; Lev 1,3; 3,1 al; eticamente: agg integro, irreprehensus, immaculatus, perfectae probitatis: Gen 6:9;
17:1, Sal 18:2.6; 37:18; cfr Sal 119:80; 119:1; 15:2. Qui : di YHWH : immaculata, perfecta, integra dicitur Dei
operatio: Dt 32:4; via 2 Sam 22 = Ps 18:31; lex 19:8. Vedi i derivati ~To (nel Ps 7:9 (vitae, morum, conscientiae,
animi integritas; innocentia); 25:21 (id); 26:1 (ambulare = vivere integre inculpate), 11 (id); 41:13 (integra salus
vel sanitas prob.); 78:72 (integritas animi insontis, probitas); 101:2 (id): Zorell,900: integritas ); ~T' (agg Ps 37:37
(etice); 64:5 (idem); Zorell,900: integer; f sost de sponsa: sensu pleno ‘mea, omnibus numeris absoluta’ Ct 5:2;
6:9); hM'Tu (Job 2:3, 9; 27:5; 31:6; Prov 11:3: integritas inculpata probitas) ~tom. (Judg 20:48; Ps 38:4, 8; Isa 1:6;
Zorell, 488: membrum integrum, sive sanum corporis). La Tôrâ ha questa qualità (perfetta, integra) propria delle
manifestazioni di YHWH: perfetta come azione di YHWH e rende perfetti integri, irreprensibili immacolati. Il
concetto è ripreso al v 14: ‘Allora sarò integro, e innocente dalla grande ribellione’ (adulterio = idololatria) ove il
verbo tradotto essere integro, indica l’effetto del camminare nella Tôrâ senza errori da parte del servo. L’agire di
YHWH ha quindi questa caratteristica di perfezione, integrità, irreprensibilità. La Tôrâ mostra la perfezione
dell’agire di YHWH e crea questa perfezione di risposta in chi l’accoglie nella fede. Il verbo, al futuro, è in
riferimento al comportamento etico promanante dalla Bürît. Ch: est intègre.
Ora, quasi in risposta litanica, inizia ad esprimere gli effetti della Tôrâ su Yisra’èl che l’accoglie come volontà
del suo Padrone/Sposo YHWH. Qui è implicito ciò che dal v 12 è chiaro: che nel cammino il servo /alleato può
indebolirsi, avere il fiato corto: deve riprendere il respiro e continuare a nutrirsi…
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tb;yvim.: H Ps 18:21, 25; 19:8; 28:4; 35:17 (obj. neºpeš = life, rescue); 44:11 (H fecit aliquem recedere refugere);
51:14 (YHWH sogg: evanescente sensu locali: redde mihi (pristinam) laetitiam); 54:7; 68:23; 69:5; 72:10 (H
debitum persolvit); 73:10; 74:11 (H fecit aliquem recedere refugere); 78:38 (obj. anger: subj. & possessor of anger
the same, abate (one’s anger)); 79:12; 80:4, 8, 20; 81:15; 85:4; 89:44 (physical motion: turn back (s.one or s.thg)
(in defeat): obj. thg. ); 90:3 (ctxt. of life & death: bring s.one back (to death Zorell, 826: redire iussit vel sivit,
reduxit, revocavit, remisit); 94:2, 23; 106:23; 116:12; 119:59; 132:10 (H fecit aliquem recedere refugere);
Zorell,826: evanescente sensu locali: restaurare (a languore), refocillare, reficere animam: cfr Pr 25:13 e Polel
impf ‘reduxit, convertit’ aliquem in Deum: Is 49:5; nel Sal 23:3 = semitae iustitiae; ‘recreavit, refecit : ‘rinfranca
la neºpeš’: fa tornare indietro il respiro in gola. Azione di YHWH Pastore/Nutritore. Ed il popolo ‘Apri la bocca e
io la riempirò’ (Sal 81:11): e fu riempita col dono della Tôrâ. Questa azione ora la compie mediante il dono la sua
Tôrâ che rifocilla / ricrea la vita, dà forza al cammino, fa vedere la via.. infonde coraggio. Dahood: refresching.
Ch: restaure. Beaucamp: on y retrouve soufle.
vp,n": 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: gola-vita. Sta per il pronome personale; ma evoca anche molto bene l’io periclitante, ed
per il pericolo di chi è vicino alla morte (o è debole per estrema fame); vp,n< f con questo suffisso è in 3:3 (yviîp.nòl: .);
6:4 (afflitta).5 (yvi_p.n: hc'äL.x; hw"hy>â hb'Wä v); 7:3 (dilaniata), 6 (violenza: yvi‡pn. : byE“Aa @Doðr;yI); 11:1 (yvi_p.nl: .); 13:3 (afflizione); 16:10
(lAa+v.li yviäpn. : bzOæ[]t;-al{ yKi)Û ; 17:13 (violenza: gola); 22:21 ( yvi_p.n: br<xäm, e hl'yCiäh;); 23:3 (soggetto dell’azione è YHWH : bbe_Avy>
yviîp.n:: vita nutritiva?); 24:4 (`hm'(r>mil. [B;vä .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; ynIlyE+ Cihw; > yvipn. :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.xB;ñ . 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.nl: .÷ rmoða/). 4 (yviîp.nò: yveçq.b;m.), 7 (`yvip( .n:l. Wrïpx. ' ~N"©xi÷),
9 (`At*['WvyBi fyfiT'÷ hw"+hyB; lygIåT' yvipn. :w>â), 12 (sconsolata).13 (gola che digiuna: soggetto della vita nutritiva), 17 (vita); 38:13
(violenza); 40:15 (yviªpn. : 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 (`~yhil( {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’pn. : ha'ìm.c') 5ff, 12; 43:5; 49:16 (`hl's,( ynIxåQE 'yI yKiÞ lAa+v.-dY:mI) yvip.n:â hD<äpy. I
~yhiªl{a/-%a;); 54:5 (violenti). 6 (`yvi(p.n: ykemî .soB(. yn"d© oa]÷ yli_ rzEå[o ~yhil{a/â hNEåhi); 55:19 (yli-_ br"Q]mi yvipn. :â ~Alåv'b. hd"ÛP'«); 56:7 (violenza), 14
(étw<M'mi yvi‡pn. : T'l.C;çhi yKiÛ); 57:2 (`tAW*h; rboð[y] : d[;÷ª hs,_xa. , ^yp,nî "K.-lce(bW. yviîp.nò: hy"s"áx' é^b. yKiî), 5 (é~aib'l. %AtïB. yviÛp.n:), 7 (yviîp.nò: @p:Ká '); 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'
yviªpn. : ^’l. ha'ìm.c' &'r<ïx]ñv;a] hT'ªa; yliîae ~yhilÛ {a/: desiderans YHWH), 6 ( gola con uso metaforico? yvi_p.n: [B;fä .Ti !v,dw< "â bl,xeä AmÜK.), 9 (yBi÷ª
^yr<_x]a; yviäp.n: hq"åbD. "). 10 (violenza); 66:16 (YHWH `yvip( .n:l. hf'ä[' rv<ßa]); 69:11 (digiuno: soggetto vita nutritiva), 19 (`ynIdPE) .
yb;äy>ao ![;m;Þl. Hl'_a'g> yviäp.n:-la, hb'rä >q'); 70:3 (violenza); 71:10 (violenza), 13 (violenza), 23 (`t'ydIP( ' rv<åa] yviªpn. :w>÷ %L"-+ hr"M.z:a] yKiä yt;pf' .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 yBilî i hw"ïhñy> tArác.xl; . éyvipn. : ht'’l.K-' ~g:w> hp'ìs.k.nI: desiderans YHWH); 86:2 (ynIa"ï dysiçx'-yKi( éyvipn. :
hr"äm.v)'( , 4 (`aF'(a, yviîp.n: yn"d© oa]÷ ^yl,îae yKiî ^D<+b[. ; vp,n<å x:Mef;â), 13 (`hY"¥Tix.T; lAaïV.mi yviªpn. :÷ T'l.C;îhiw> yl'_[' lAdåG" ^D>s.x;â-yKi)( ; 88:4 (yvi_p.n: tA[år"b. h['bä f. ('-yKi(
), 15 (yvi_p.n: xn:åz>Ti hw"hy>â hm'äl' ); 94:17 (`yvip( .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. Soggetto della vita nutritiva: ‘homo exuriens, sitiens, ieiunus, ejus
appetitus edendi’: Dt 12:20; Sal 107:9; Ger 31:14; ‘recreare’: Lam 1:11.19 ( Sal 19,8); Dahood: my mind.
ytiP, tm;yKix.m; hn"m'a/n< hw"hy> tWd[e[19:8 b]
`ëdût yhwh(´ädönäy) ne´émänâ maHKîºmat Peºtî
La testimonianza di YHWH, fedele,
rende (saggio) sapiente il semplice.
[II] tWd[: 19:8; 60:1 (titolo); 78:5 ( = Tôrâ); 80:1 (titolo); 81:6 (de lege particulari); 119:14 (pl praecepta, leges
Dei), 31 (id), 36 (id), 88 (LXX id), 99 (id), 111 (id), 129 (id), 144 (id), 157 (id); 122:4 (de lege particulari); Exod
16:34 (luogo dell’arca della Bürît , in cui è conservato lo scritto); 25:16 (scritto da conservarsi nel santuario),
21(id). 22; 26:33f; 27:21; 30:6, 26, 36 (come 16:34); 31:7, 18; 32:15; 34:29; 38:21; 39:35; 40:3, 5, 20 (scritto da
conservarsi nel santuario). 21; Lev 16:13; 24:3; Num 1:50, 53; 4:5; 7:89; 9:15; 10:11; 17:19 (come Ex 16:34), 22f,
25 (id); 18:2; Josh 4:16; 1 Kgs 2:3; 2 Kgs 11:12; 17:15; 23:3; 1 Chr 29:19; 2 Chr 23:11; 24:6; 34:31; Neh 9:34;
Jer 44:23. Zorell, 574: s (astratto coll) effatorum seu mandatorum (Dei) collectio, statutum, lex Dei scripta in
santuario servanda: item universim: Lex Dei observanda. Il verbo da cui deriva è dW[ H [forse denominativo di d[e:
9:6, 19; 10:16; 19:10; 21:5, 7; 22:27; 27:12; 35:11; 37:29; 45:7, 18; 48:15; 52:10; 61:9; 83:18; 89:30, 38 (YHWH:
!m'a/n< qx;V;B; d[ew> ~l'A[ !AKyI x:rEy"K. ‘comme la lune, toujours là, solide, en témoin fidèle dans les nues’); 92:8; 104:5;
111:3, 8, 10; 112:3, 9; 119:44; 132:12, 14; 145:1f, 21; 148:6; testis Zorell, 573: part verbi dW[ iterare, hinc graviter
affirmare: testis rei gestae visae vel auditae] Ps 50:7 (ykinaO ' ^yh,l{a/ ~yhil{a/ %B' hd"y[ia'w> laer"fy. I hr"Bde :a]w: yMi[; h['m.vi) 81:9 (yli[m;v.Ti-~ai laer"f.yI %B' hd"y[ia'w> yMi[; [m;v.);Zorell,577: testis fuit Ds (Mal 2:14)]. Ravasi: attestazione ufficiale del suo
impegno nei confronti di Yisr’el (le parole del Decalogo sono le calusule della Bürît tra YHWH e popolo).
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hn"m'a/n<: N ptc f: Ps 19:8 (N); 27:13 (H); 41:14; 72:19; 78:8 (N), 22(H), 32 (H), 37 (N); 89:29 (N), 38 (N), 53; 93:5
(N); 101:6 (N); 106:12 (H), 24 (H), 48; 111:7 (N); 116:10 (H); 119:66 (H); cfr Gen 15:6 (H); 42:20 (N); 45:26
(H); Exod 4:1 (H), 5 (H), 8f (H), 31 (H); 14:31 (H); 19:9 (H); Num 5:22; 11:12; 12:7 (N); 14:11 (H); 20:12 (H);
Deut 1:32 (H); 7:9 (N); 9:23 (H); 27:15ff; 28:59 (N), 66 (H); Judg 11:20 (H); Ruth 4:16; 1 Sam 2:35 (N); 3:20
(N); 22:14 (N); 25:28 (N); 27:12 (H); 2 Sam 4:4; 7:16 (N); 1 Kgs 1:36; 8:26 (N); 10:7 (H); 11:38 (N); 2 Kgs 10:1,
5; 17:14 (H); 1 Chr 16:36; 17:23f (N); 2 Chr 1:9 (N); 6:17(N); 9:6 (H); 20:20 (N) (H); 32:15 (H); Neh 5:13; 8:6;
9:8 (N); 13:13 (N); Esth 2:7; Job 4:18 (H); 9:16 (H); 12:20 (N); 15:15 (H), 22 (H), 31 (H); 24:22 (H); 29:24 (H);
39:12 (H), 24 (H); Prov 11:13 (N); 14:15 (H); 25:13(N); 26:25 (H); 27:6 (N); Song 7:2; Isa 1:21 (N), 26 (N); 7:9
(N) (H); 8:2 (N); 22:23 (N), 25 (N); 25:1; 28:16 (H); 33:16 (N); 43:10 (H); 49:7 (N), 23; 53:1 (H); 55:3 (N); 60:4
(N); 65:16; Jer 11:5; 12:6 (H); 15:18 (N); 28:6; 40:14 (H); 42:5 (N); Lam 4:5, 12 (H); Hos 5:9 (N); 12:1 (N); Jonah
3:5 (H); Mic 7:5 (H); Hab 1:5(H): stabile. YHWH è fedele alla sua promessa, al suo impegno di liberare, salvare,
nutrire come dice Dt 7:9: ‘’El fedele !m'a/N<h; laeh' , che osserva (mantiene) la sua Bürît e benevolenza ds,x,h;w> tyrIB.h;
rmevo per mille generazioni con coloro che lo amano ed osservano i suoi comandamenti ’ rAD @l,a,l. Îwyt'wOc.miÐ ¿AtwOc.miÀ
yrEm.vol.W wyb'h]aol.. La sua Tôrâ, sua parola-azione mostra questa ‘fedeltà e stabilità alle promesse’. Dato che egli è
Amen/stabile/fedele esse sono ‘amen’: veraci, fedeli. Ch: en adhérence. La Tôrâ rende saldi contro l’idololatria e
le sue immoralità.
tm;yKix.m; : Ps 19:8; 49:11; 58:6 ( pual: pt instructed, expert ); 105:22 (piel: instruct ); 107:43; 119:98 (make wise);
cfr Gen 41:8, 33, 39; Exod 1:10; 7:11; 28:3; 31:6; 35:10, 25; 36:1f, 4, 8; Deut 1:13, 15; 4:6; 16:19; 32:6, 29; Judg
5:29; 2 Sam 13:3; 14:2, 20; 20:16; 1 Kgs 2:9; 3:12; 5:11 (be wise), 21; 1 Chr 22:15; 2 Chr 2:6, 11ff; Esth 1:13;
6:13; Job 5:13; 9:4; 15:2, 18; 17:10; 32:9; 34:2, 34; 35:11; 37:24; Prov 1:5f; 3:7, 35; 6:6 (become wise); 8:33; 9:8f,
12; 10:1, 8, 14; 11:29f; 12:15, 18; 13:1, 14, 20; 14:1, 3, 16, 24; 15:2, 7, 12, 20, 31; 16:14, 21, 23; 17:28; 18:15;
19:20; 20:1, 26; 21:11, 20, 22; 22:17; 23:15, 19, 24; 24:5, 23; 25:12; 26:5, 12, 16; 27:11; 28:11; 29:8f, 11; 30:24;
Eccl 2:14ff, 19 (act wisely); 4:13; 6:8; 7:4f, 7, 16, 19, 23; 8:1, 5, 17; 9:1, 11, 15, 17; 10:2, 12; 12:9, 11; Isa 3:3;
5:21; 19:11f; 29:14; 31:2; 40:20; 44:25; Jer 4:22; 8:8f; 9:11, 16, 22; 10:7, 9; 18:18; 50:35; 51:57; Ezek 27:8f; 28:3;
Hos 13:13; 14:10; Obad 1:8; Zech 9:2. hiphil part f s cst ( solo qui) ~k;x:' Rende sapiente. La Tôrâ illumina la
ragione del popolo che l’ascolta e segue l’itinerario motivato per la propria fedeltà ad YHWH. Il popolo viene a
conoscere e a sperimentare il mistero del suo agire nella storia, viene a conoscere i suoi comandi. L’ascoltoobbedienza alla Tôrâ e quindi ad YHWH, è sapienza che è concepita come effetto dell’istruzione-ascolto-studio
della Tôrâ.
ytiP,: 19:8; 116:6; 119:130; Prov 1:4, 22 (bis II ytiP,(: simple mindedness, naïveté) ,32; 7:7; 8:5; 9:4, 6, 16; 14:15
(easily deceived), 18; 19:25; 21:11; 22:3; 27:12; Ezek 45:20; m pl abs ytiP, young, naïve person. Zorell,676: puer,
adulescens. Il termine ytiP,: può significare: Zorell, [1] adulescens aetate, sensu bono, sine vitii connotatione, immo
suppositus bonus: Pr 1:4 (= r[;n:); 7:7 (~ynIBb' ;); 9:4 (proficiendi cupidus); Ps 19:8 (lex iam pueros facit sapiens); 116:6
(pie Deo confidentes); 119:130; [2] puer cum nota alicuius defectus, vel vitii huic aetati proprii, levitatis animi,
socordiae, negligentiae, pigritiae etc, ergo puer, adulescens levis animi, socors, inconsideratus (sconsiderato),
piger, stultus: varie pro contextu Pr 1:22a. 32; 14:15, negligens, piger: Pr 14:18; inconsideratus: Pr 19:25; 21:11;
22:3; 27:12; [3] id quod puerile est: Pr 1:22b; plur puerilia: Pr 9:6. “Fanciullo” con nota negativa: leggerezza
d’animo, negligenza (v 24 niuno ha fatto attenzione) indocilità (24 non avete gradita) pigrizia. La parola ha quindi
una connotazione di leggerezza, superficialità, sconsideratezza, stoltezza; cfr 32. ‘Semplice’; Vul parvulis;
Castellino,454. Ch: le niais. Alonso,391, 403: istruisce l’ignorante (la Tôrâ è ragionevole, non teme di esporre le
sue ragioni : educa così l’inesperto senza lasciarlo nella sua ignoranza). Dahood,123: dato che paralleli sono
membra del corpo umano usati per tracciare il panorama interno del fedele: vita respire, cuore occhi, qui ‘fronte,
mente’ che è penetrata dalla Sapienza dalla testimonianza di YHWH la mente.
ble-yxeM.f;m. ~yrIv'y> hw"hy> ydEWQPi [19:9 a ]
Piqqûdê yhwh(´ädönäy) yüšärîm müSammüHê-lëb
I precetti di YHWH, (sono) retti:
fanno gioire il cuore!
[III] ydEWQPi : 19:9; 103:18; 111:7; 119:4, 15, 27, 40, 45, 56, 63, 69, 78, 87, 93f, 100, 104, 110, 128, 134, 141, 159,
168, 173; Zorell, 664: pl ttm praecepta (V mandata, iustificationes): ‘statuti’; n pl; precetti, ingiunzioni debitamente
imposte, decreti con effetto giuridico. Ch : Les sanctions.
~yrIv'y>: 5:9; 7:11; 11:2, 7; 19:9; 25:8, 21; 32:11; 33:1, 4; 36:11; 37:14, 37; 49:15; 64:11; 92:16; 94:15; 97:11;
107:7, 42; 111:1, 8; 112:2, 4; 119:7, 128, 137; 125:4; 140:14; cfr Exod 15:26; Num 23:10, 27; Deut 6:18; 9:5;
12:8, 25, 28; 13:19; 21:9; 32:4 (‘La Roccia! Perfetta è la sua opera! Al[\P' ~ymiT' rWCh; Sì! Tutte le sue vie, Giustizia
jP'v.mi wyk'r"D>-lk' yKi. ’El di fedeltà e senza inganno! Giusto e Retto, lui!’. aWh rv'y"w> qyDIc; lw<[' !yaew> hn"Wma/ lae); qui
YHWH è detto Giusto e Retto. Nel v 9 l’aggettivo retto è applicato ai suoi precetti: in essi nulla di storto.
yxeM.f;m. : 5:12 (abs: interpretando come futuro: tutto yiSrä´ël giusto aderente ad YHWH gioirà (potrà gioire) per
l’opera compiuta e che compie e compirà YHWH. Dahood, 29: will rejoice; ma Chouraqui,1119: ils se réjouissent);
9:3(abs); 14:7 (abs = 53:7 populus); 16:9 (abs cor alcs); 19:9 (P make (s.one or s.thg) glad: obj. obj. l¢b); 21:2
(^t.[W' vybiW %l,m,-xm;f.yI); 30:2 (P); 31:8 (b); 32:11 (b® + Y ble-yrEv.yI-lK' WnynIr>hw; > ~yqiyDIc; WlygIw> hw"hyb; Wxm.fi); 33:21 (b
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cor alcs Wnx.j'b' Avd>q' ~veb. yKi WnBeli xm;f.yI Ab-yKi ); 34:3 (abs); 35:15 [de infortunio alterius], 19 (id), 24 (id), 26.27
(abs); 38:17 [de infortunio alterius] ; 40:17 (b ^t,[W' vT. ybeh]ao hw"hy> lD:g>yI dymit' Wrm.ayO ^yv,qb
. ;m.-lK' ^B. Wxm.f.yIw> Wfyfiy" =
70:5); 45:9 (P); 46:5; 48:12 (abs: mons Sion); 53:7; 58:11; 63:12 (b ~yhil{aBe xm;f.yI %l,M,h;w>); 64:11 (b); 66:6 (b);
67:5 (abs); 68:4 (abs); 69:33 (abs); 70:5; 85:7 (b: populus); 86:4 (P); 89:43 (H pf. hT'x.m;fh. i: make (s.one) rejoice);
90:14 (abs) 15; 92:5 (P); 96:11 (abs: caelum ); 97:1 (abs), 8 (abs Sion), 12 (b); 104:15 (P), 31 (laetatur Ds), 34 (b);
105:3 (abs), 38 (~t'aceB. ~yIr:c.mi xm;f'); 106:5 (^y<AG tx;m.fiB. x:mof.li); 107:30 (WqTov.yI-yki Wxm.f.YIw:), 42 (abs); 109:28; 113:9;
118:24 (b); 119:74 (abs); 122:1 (%lenE hw"hy> tyBe yli ~yrIm.aoB. yTix.m;f'); 126:3; 149:2(b); piel part m pl cst. Zorell,802
gavisus est, laetatus est. Alonso,403: dona una letizia interiore : non è un peso insopportabile.
ble-: 4:8 (sede della gioia interiore; in contrasto con la stessa gioia dovuta alla buona nutrizione; la parola ha
anche il senso di sede di forza vitale confortata dal cibo ed inebriata dal vino in 104:15 ecc…Ma qui sembra abbia
il senso contrastante di interiorità, dato il contesto. Gioia paradossale in mezzo alle strettezze dell’assenza di cibo.
Il dono qui non fu di derrate alimentari ma della gioia intesa come dono colto nella relazione personale di fiducia
in YHWH); 7:10 ( pl Ds novit, probat renes et cor) 11; 9:2 [laudo Dm]; 10:6 (frequentissime: hominis pars interior
invisibilis, cor = mens, animus; ut cognoscens, cogitans, memoria tenens), 11, 13, 17 (animus pavens); 11:2; 12:3;
13:6 ((lgEïy"Ü);mens affectibus commota ac varie disposita: gaudens, hilaris); 14:1; 16:9 (xm;äf'); 17:3 [Ds novit probat
corda]; 19:9 (mens affectibus commota ac varie disposita), 15; 21:3 (cor sedes desideriorum: desideria cordis);
22:15; 26:2 [Ds novit probat renes et cor]; 27:3 (animus pavens), 8, 14 (animus firmus fiduciaeque plenus); 28:7
(mens affectibus commota ac varie disposita); 31:13 (memoria); 32:11; 33:11 [DE DEO: cogitationes cordis eius],
15, 21 (mens affectibus commota ac varie disposita) ; 34:19; 35:25; 36:2, 11; 37:4 (cor sedes desideriorum:
desideria cordis), 15 (sensu proprio: cor = viscus illud pectoris `hn"r>b)V
: 'Ti ~t'ªAtV.qw; >÷ ~B'_lib. aAbåT' ~B'r>x;â ), 31; 38:9
(mens affectibus commota ac varie disposita: tristis), 11 (id); 39:4 (id); 40:11, 13 (animus pavens aut firmus
fiduciaeque plenus); 41:7; 44:19, 22 (ble tAmlu[T
] ; [:dEyO aWh-yKi tazO-rq'x]y: ~yhil{a/ al{h] ); 45:2, 6 (sensu proprio: cor
= viscus illud pectoris); 46:3 (improprie; pars interna); 48:14; 49:4 (frequentissime: hominis pars interior
invisibilis, cor = mens, animus; ut cognoscens, cogitans, memoria tenens); 51:12 [Ds novit probat corda: cuore
puro], 19 (id); 53:2; 55:5 (mens affectibus commota ac varie disposita: tristis), 22; 57:8; 58:3 (ut sedes voluntatis
consiliorum: stimulat ad opus); 61:3; 62:11; 64:7 (? sensu proprio: cor = viscus illud pectoris), 11; 66:18 (ut sedes
voluntatis consiliorum: stimulat ad opus); 69:21; 74:8; 76:6; 78:8, 37 [Ds novit probat corda: recte dispositum];
81:13; 83:6 (unanimiter); 84:3 (frequentissime: hominis pars interior invisibilis, cor = mens, animus; qui: mens
interiora ut opp corporo et visibilibus); 94:15; 97:11; 102:5; 105:3, 25 (mens sedes amoris favoris odii); 107:12;
108:2; 109:22 (mens affectibus commota ac varie disposita: tristis); 112:7 [Ds novit probat corda] 8; 119:2, 10 [Ds
novit probat corda: quaero] 11, 32, 34, 36, 58, 69. 70 (mens intelligens, prudens, sapiens), 80, 111f, 145, 161;
125:4; 131:1; 138:1 [laudo Dm]; 140:3; 141:4; 143:4 (mens affectibus commota ac varie disposita: tristis); 147:3;
cfr bb'le Ps 4:5 (frequentissime: hominis pars interior invisibilis, cor = mens, animus; ut cognoscens, cogitans,
memoria tenens); 13:3; 15:2 (id); 20:5 (cor sedes desideriorum: desideria cordis: a te desiderata); 22:27; 24:4;
25:17 (mens affectibus commota ac varie disposita: tristis); 28:3 (cor sedes desideriorum: desideria cordis); 31:25
(animus firmus fiduciaeque plenus); 62:9 (cor sedes desideriorum: desideria cordis: effundite coram eo cor
vestrum); 69:33; 73:1, 7 (cor sedes desideriorum: desideria cordis), 13, 21, 26 (frequentissime: hominis pars
interior invisibilis, cor = mens, animus; qui: mens interiora ut opp corpore et visibilibus); 77:7; 78:18, 72; 84:6
(cor sedes desideriorum: desideria cordis); 86:11f; 90:12 (mens intelligens, prudens, sapiens); 95:8, 10 (mens
intelligens, prudens, sapiens); 101:2, 4f; 104:15 (sensu proprio: ut sedes roboris vitalis quod cibo confortatur, potu
exilaratur); 109:16; 111:1; 119:7; 139:23 [Ds novit probat corda]. Sede delle emozioni, delle passioni, delle
decisioni vitali. Il cuore del popolo, nutrito, rifocillato dai precetti che ha ascoltato con orecchio di fede, ‘gioisce’
in pienezza di vita. L’effetto dell’ascolto dei precetti è simile a quello che produce il vino (Sal 104:15) e la musica
(Sal 45:9). Questo gioire è opera di YHWH nel Sal 92:5: “poiché mi rallegri YHWH con le tue meraviglie”. Quindi
impartiscono non solo istruzioni, ma queste danno gioia come pienezza di vita.
~yIn"y[e tr:yaim. hr"B' hw"hy> tw:c.mi [19:9 b]
micwat yhwh(´ädönäy) Bärâ mü´îrat `ênäºyim
Il comandamento di YHWH, (e) radioso (splendente):
illumina gli occhi!
[IV] tw:c.mi: f 19:9; 78:7; 89:32; 112:1; 119:6, 10, 19, 21, 32, 35, 47f, 60, 66, 73, 86, 96, 98, 115, 127, 131, 143,
151, 166, 172, 176; cfr Prov 2:1; 3:1; 4:4; 6:20, 23 (rs'Wm tAxk.AT ~yYIx; %r<d<w> rAa hr"Atw> hw"c.mi rnE yKi); 7:1f; 10:8;
13:13; 19:16; Eccl 8:5; 12:13; Isa 29:13; 36:21; 48:18; Jer 32:11; 35:14, 16, 18; Dan 9:4f; Mal 2:1, 4 :
‘comando/comandamento, ordine’. Ch: L’ordre. Dal verbo hwc cfr Ps 7:7; 33:9; 42:9; 44:5; 68:29; 71:3; 78:5, 23;
91:11; 105:8; 111:9; 119:4, 138; 133:3; 148:5; cfr con soggetto YHWH : Gen 2:16; 3:11, 17; 6:22; 7:5, 9, 16; 21:4;
Exod 4:28; 6:13; 7:2, 6, 10, 20; 12:28, 50; 16:16, 32, 34; 18:23; 19:7; 23:15; 25:22; 29:35; 31:6, 11; 32:8; 34:4,
11, 18, 32, 34; 35:1, 4, 10, 29; 36:1, 5; 38:22; 39:1, 5, 7, 21, 26, 29, 31f, 42f; 40:16, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 32; Lev
7:36, 38; 8:4f, 9, 13, 17, 21, 29, 31, 34ff; 9:6.7, 10; 10:1, 13, 15, 18; 16:34; 17:2; 24:23; 25:21; 27:34; Num 1:19,
54; 2:33f; 3:16, 42, 51; 4:49; 8:3, 20, 22; 9:5, 8; 15:23, 36; 17:26; 19:2; 20:9, 27; 26:4; 27:11, 22f; 30:1f, 17; 31:7,
21, 31, 41, 47; 34 :13, 29; 36:2,6, 10, 13; Deut 1:3,19; 2:4, 37; 4:5, 13f, 23; 5:12, 15f, 32f; 6:1, 17, 20, 24f; 9:12,
16; 10:5;….
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hr"B': 2:12; 18:21, 25; 19:9; 24:4; 65:14; 72:16; 73:1; cfr Gen 41:35, 49; 42:3, 25; 45:23; 2 Sam 22:21, 25; Job
9:30; 11:4; 22:30; 39:4; Prov 11:26; 14:4; 31:2; Song 6:9.10 (f šeºmeš); Isa 1:25; Jer 23:28; Joel 2:24; Amos 5:11;
8:5f: bright (or ‘radiant’): radioso : vocabolario solare. Ch: transparent. L’aggettivo pura descrive un altro aspetto
di partecipazione alle qualità di YHWH. YHWH è descritto infatti raggiante come šeºmeš. Il comando di YHWH
è similmente ‘raggiante’. La parola significa ‘eletto’ quindi eccellente, senza vizio. Nel Ct 6:10 è la sposa che è
‘fulgida come la Calda’. Il motivo della luce si collega con il canto di šeºmeš.
tr:yaim.: 13:4 (in senso improprio, sempre azione di YHWH : ‘conserva la luce ai miei occhi’:make bright: eyes);
18:29; 19:9; 31:17; 67:2; 76:5; 77:19 (è l’azione dei fulmini di YHWH ‘il fragore dei tuoi tuoni nel turbine i tuoi
(di YHWH) fulmini rischiararono il mondo’); 80:4, 8, 20; 97:4; 105:39; 118:27; 119:130 (~yyItP' . !ybime ryaiy" ^yr<b'D> xt;P),
135; 139:12; Gen 1:15 (give light, shine), 17; 44:3; Exod 13:21; 14:20; 25:37; Num 6:25 (let be bright (subj. God,
obj. his face)); 8:2; 1 Sam 14:27, 29; 29:10; 2 Sam 2:32; Ezra 9:8; Neh 9:12, 19; Job 33:30; 41:24; Prov 4:18;
29:13; Eccl 8:1; Isa 27:11 (kindle); 60:1, 19; Ezek 32:7; 43:2; Dan 9:17; Mal 1:10: hiphil part f s cs. Accendere,
illuminare gli occhi, far brillare (tema della luce di šeºmeš; anche se nella prima parte il motivo di comunicazione
era il calore). La Tôrâ è così luce di YHWH per il cammino.
~yIn"y[e: 5:6 (di YHWH ^yn<+y[e Ps. 17:2; 31:23; 139:16. 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); 6:8; 10:8; 11:4; 13:4 ( `tw<M")h; !v:ïyai-!P, yn:y© [e÷ hr"yaiîh' yh'l_ {a/ hw"åhy>
ynInE[]â hj'(yBiäh; respice exaudi me Domine Deus meus, inlumina oculos meos ne umquam obdormiam in mortem); 15:4;
17:2, 8, 11; 18:25, 28; 19:9; 25:15; 26:3; 31:10 (`ynI)j.biW yviîp.n: ynIy© [e s[;kîb; . hv'Þv.[' yliî-rc;ñ yKiÛ éhw"hy> ynINEïx' VUL miserere mei Domine
quoniam tribulor conturbatus est in ira oculus meus anima mea et venter meus), 23; 32:8; 33:18 33:18 (. Il suoi
Occhi penetranti reni e cuore vedono correttamente lo stato dell’umanità `AD*s.x;l. ~yliîx]y:m.l;( wya'_rEy>-la, hw"hy>â !y[eä hNEÜhi );;
34:16; 35:19, 21; 36:2f; 38:11 ( `yTi(ai !yaeä ~he÷-© ~G: yn:yï [e-rAaw>) yxik_ o ynIb:åz"[] rx;r>x;s.â yBilä i Il mio cuore palpita, la mia forza mi lascia;
anche la luce dei miei occhi m'è venuta meno); 50:21; 51:6; 54:9; 66:7; 69:4, 24; 72:14; 73:7, 16; 77:5; 79:10;
88:10; 90:4; 91:8; 92:12; 94:9; 98:2; 101:3, 5.6f; 115:5; 116:8 (`yxiD<(mi yliîg>r:-ta, h['m_ .DI-!mi ynIyï [e-ta, tw<M"ïmiñ yviªpn. : T'c.L;îxi yKiÛ ), 15;
118:23; 119:18, 37, 82, 123, 136, 148; 121:1; 123:1f; 131:1; 132:4; 135:16; 139:16; 141:8; 145:15. Cfr Jer. 3:2;
4:30; 5:3, 21; 7:11, 30; 8:23 (`yMi([-; tb; yleîl.x;( taeÞ hl'y>l;êw" ~m'äAy ‘hK,b.a,w> h['m_ .DI rAqåm. ynIyß [ew> ~yIm;ê ‘yviaro !TEyÜ I-ymi( ); 9:17; 13:17, 20; 14:6,
17; 16:9, 17; 18:4, 10; 19:10; 20:4; 22:17; 24:6; 26:14; 27:5; 28:1, 5, 11; 29:21; 31:16; 32:4, 12f, 19, 30; 34:3, 15;
39:6f, 12; 40:4f; 42:2; 43:9; 51:24; 52:2, 10f. Collegamento colla prima parte del Salmo. Alonso,403: non esige
un’obbedienza cieca : illumina gli occhi. cfr Pr 6:23.
d[;l' td<m,A[ hr"Ahj. hw"hy> ta;r>yI [19:10 a]
yir´at yhwh(´ädönäy) †ühôrâ `ômeºdet lä`ad
La temenza di YHWH, pura:
sta per sempre!
[V] ta;r>yI: da ha'r>yI: 2:11; 5:8; 19:10; 34:12; 55:6 (metus); 90:11 (metus; txt corrigendum); 111:10 (principium
sapientiae); 119:38 (timori tuo = ei qui timet te); Prov 1:7, 29; 2:5; 8:13; 9:10; 10:27; 14:26f; 15:16, 33; 16:6;
19:23; 22:4; 23:17; Gen 20:11; Exod 20:20; Deut 2:25 (metus); 2 Sam 23:3; 2 Chr 19:9; Neh 5:9, 15; Job 4:6
(pietas); 6:14; 15:4 (abs pietas); 22:4 (pietas); 28:28 (est sapientia); Isa 7:25 (metus); 11:2f; 33:6; 63:17; Jer 32:40;
Ezek 1:18 (metus); 30:13 (metus); Jonah 1:10, 16; Zorell, 327: timor Dei cuius obiectum est maiestas et sanctitas
Dei , quo ad colendum Deum et vitandum quod ei displicet adigimur; cfr arey": Ps 3:7; 15:4; 22:24, 26; 23:4; 25:12,
14;….Timore; Castellino,454; il timore (reverenziale, pietà). Ch: le frémissement. Anderson,171: il TM potrebbe
essere giusto (il timore porta sapienza 111:10 ; Pr 1:7): potrebbe essere sinonimo di Tôrâ: 25:12. Alonso,391,394:
il rispetto del Signore (Agellio: timor Domini, quo nomine legem significat).
[Vb] hr'm.ai: f 12:7 (alla lettera: detti. Ravasi: detti. Ch: Dires. Ma qui: con IEP Le promesse… sono pure;
Dahood,72: The promises (scelta qui in relazione della traduzione di 6b); 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); Gen 4:23 (esp. poetic word); Deut 32:2; 33:9 ((God’s) word :verbum
Legislatoris iubentis aut vetantis ); 2 Sam 22:31; 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. Zorell,66: locution, 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. Beaucamp, 100: les <dires> (TM poco
in situazione). Dahood,123: essendo sinonimo parallelo di tw:c.mi e del seguente hw"hy>-yjeP.v.mi giudizi ‘il timore di
YHWH’ a stento può essere giusto: per cui tolto il ~ da ~yIny" [e e legge ‘my eyes’ e lo congiunge con quel che segue
hw"hy> ta;r>mi : ‘the edict of’. Ravasi,352: la parola (oracolo: imrat dichiarazione autorevole, parola). Briggs,173:
trma : il detto. Jacquet, 464.476: L’oracle, leggendo trma.
hr"Ahj.: 12:7 (pure; il contrario della doppiezza degli empi (vedi a`plo,thj simplicity, sincerity); 19:10; 51:12; Gen
7:2 (animal), 8; 8:20 (bird); Exod 25:11 (clean, pure, genuine: gold), 17, 24, 29, 31, 36, 38f; 28:14, 22, 36; 30:3,
35 (clean, pure, genuine: incense ); 31:8; 37:2, 6, 11, 16f, 22ff, 26, 29; 39:15, 25, 30, 37; Lev 4:12; 6:4; 7:19
((cultically) clean (‰¹m¢°): man); 10:10, 14; 11:36f, 47; 13:13, 17, 37, 39ff; 14:4, 57 (b®yôm ha‰‰¹hôr when s.thg
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is clean); 15:8; 20:25; 24:4, 6; Num 5:28; 9:13; 18:11, 13; 19:9, 18f; Deut 12:15 (ha‰‰¹hôr he who is clean), 22;
14:11, 20; 15:22; 23:11; 1 Sam 20:26; 1 Chr 28:17; 2 Chr 3:4; 9:17; 13:11; 30:17; Ezra 6:20; Job 14:4; 17:9; 28:19;
Prov 15:26; 22:11; 30:12; Eccl 9:2; Isa 66:20; Ezek 22:26; 36:25 ( YHWH purifica l’uomo ribelle: Ez 36:25: ‘E
getterò contro di voi acque pure e sarete purificati da tutte le vostre impurità e da tutti i vostri idoli io purificherò’.
Dopo il peccato, YHWH misericordioso perdona, purifica, toglie gli idoli e la immoralità del loro culto dal cuore
di Yisra’èl); 44:23; Hab 1:13 ((morally) pure eyes. Gli occhi di YHWH sono puri: Ab 1,13: ‘Tu dagli occhi così
puri, che non puoi vedere il male e non puoi guardare l'iniquità’); Zech 3:5; Mal 1:11; adj f pl abs rAhj'. Pura. Parola
schiette senza secondi fini come sono quelle degli esseri umani, spesso mescolate alla doppiezza. Non miste ad
inganno.
td<m,A[: Q f solo qui; cfr 1:1; 10:1; 18:34; 19:10; 23:4; 26:12; 30:8; 31:9; 33:9, 11; 38:12; 50:11; 55:19; 76:8;
101:6; 102:27; 104:6; 105:10; 106:23, 30; 107:25; 109:6, 31; 111:3, 10; 112:3, 9; 119:90f; 122:2; 130:3; 134:1;
135:2; 147:17; 148:6; è stabile: e dà stabiltà. Ch: se dresse. Si intuisce sottesa la metafora dei piedi che stanno
sulla retta via nel verbo ‘stare’. Questo ‘stare’ in fedeltà è detto di YHWH nel Sal 102:27: ‘essi periranno, ma tu
stai’; nel Sal 111,3: ‘la sua giustizia sta per sempre’; nel Sal 33,11: ‘il piano di YHWH rimane per sempre’. Non
ricevono smentite. Non illudono i destinatari.
d[;l': 9:19; 19:10; 21:7; 22:27; 37:29; 61:9; 89:30; 111:3, 8, 10; 112:3, 9; 148:6; Gen 31:44; Deut 31:19, 21, 26;
1 Chr 28:9; Job 16:8; 19:24; Prov 12:19; 29:14; Isa 30:8; 64:8; Jer 42:5; Amos 1:11; Mic 1:2; 7:18; Zeph 3:8.
wD"x.y: Wqd>c' tm,a/ hw"hy>-yjeP.v.mi [19:10 b]
mi|šPü†ê-yhwh(´ädönäy) ´émet cä|dqû yaHDäw
I giudizi di YHWH, (sono) fedeltà:
sono giusti tutti insieme!
[VI] -yjeP.v.mi: (solo Ps) 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 bheaÛ o« 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"äbD' > lKeÞl.k;y> hw<+l.m;W !nEAå x 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<på '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 decisio quid agendum aut vitandum sit): 18:23: (4) iustitia… iunguntur jP'îv.miWds,x…
,( . Vedi il verbo nel 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.dc> ik.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. Alonso: Hai proferito il verdetto in mio favore
(nell’occorrenza 10:5: giudizi di YHWH come azioni storiche percepibili; cfr Is 26:9-10). Castellino: hai preso in
72

mano il mio giudizio e la mia causa. Ravasi, CEI: hai sostenuto il mio diritto e la mia causa. Vaccari: mi hai reso
ragione e giustizia. Dahood: defend my right and my cause. I giudizi, sentenze, cause decise. Prevedono sanzioni
o castighi.
tm,a/: 15:2; 19:10; 25:5 (fretus clementia), 10; 26:3 (fretus clementia); 30:10 (^T,mia] dyGIy:h] rp'[' ^d>Ayh] tx;v'-la,
yTid>rIB. ymid"B. [c;B,-hm;); 31:6 (tm,a/ lae hw"hy> ytiAa ht'ydIP' yxiWr dyqipa. ; ^d>y"B. ); 40:11 (La tua giustizia non nascondo nel fondo
del mio cuore yBili %AtB. ytiySiki-al{ ^t.qd
' >ci ; la tua fedeltà e la tua salvezza proclamo yTir>m'a' ^t.[W' vt.W ^t.n"Wma/ ; la tua
misericordia e la tua fedeltà non celo alla grande assemblea. br" lh'q'l. ^T.miaw] : ^D>s.x; yTidx> ;k-i al{). 12; 43:3; 45:5; 51:8;
54:7; 57:4, 11; 61:8; 69:14; 71:22 (laer"fy. I vAdq. rANkib. ^l. hr"M.z:a] yh'l{a/ ^T.mia] lb,n<-ylik.bi ^d>Aa ynIa]-~G:); 85:11f; 86:11 (fretus
clementia), 15; 89:15; 91:4 (ATmia] hr"xesow> hN"ci hs,x.T, wyp'n"K.-tx;t;w> %l' %s,y" Atr"b.a,B. ); 108:5; 111:7f; 115:1; 117:2;
119:43, 142, 151, 160; 132:11; 138:2; 145:18; 146:6 (fretus clementia); Zorell, 67: Dei tm,a/ est eius fidelitas in
stando promissis, constans erga suos benignitas, clementia. Ci si aspetterebbe un aggettivo a qualificare le giustizie
di YHWH; si legge invece il sostantivo tm,a/ (fedeltà), qualità tipica di YHWH. E’ la sua costante-fedele benignità
verso i suoi, la sua clemenza. Essa permea la molteplicità dei comandi della Tôrâ e ne è l’anima profonda. Ch:
verité.
Wqd>c': 19:10; 51:6 (iustus apparet et declarari debet); 82:3; 143:2 (verbo denom qui significa Zorell, 682: iustus
est ac talis ut in aequo iudicio iustus cognosci, agnosci declarari debeat. Da cui aliquis est iustus i.e. insons,
probus. Il Giudice è richiamato nella preposizione davanti a tuoi Volti. In rapporto a ciò che precede, se il w ha
valore consecutivo, il senso potrebbe essere: rispondimi – salvami - liberami, nella tua fedeltà - grazia - giustizia
salvifica; e, conseguentemente, non dovrai più venire in giudizio contro il tuo servo. Che se Tu chiamassi in un
giudizio oggettivo il tuo servo, egli sarebbe certamente trovato gravemente inadempiente ai suoi doveri. Per questa
via, non si salverebbe. Per cui: non sottomettermi ad un esame stretto dal quale uscirei condannato. Non giudizio,
ma Grazia! La tua Grazia!); cfr Gen 38:26; 44:16; Exod 23:7; Deut 25:1; 2 Sam 15:4; 1 Kgs 8:32; 2 Chr 6:23; Job
4:17; 9:2, 15, 20; 10:15; 11:2; 13:18; 15:14; 22:3; 25:4; 27:5; 32:2; 33:12, 32; 34:5; 35:7; 40:8; Prov 17:15; Isa
5:23; 43:9, 26; 45:25; 50:8; 53:11; Jer 3:11; Ezek 16:51f; Dan 8:14; 12:3. Zorell, 682: decreta Dei iusta, sancta
sunt. Castellino, 454: sono santi.
wD"x.y: : 4:9; 14:3; 19:10; 34:4; 35:26; 37:38; 48:5; 53:4; 55:15; 71:10; 83:6; 102:23; 122:3. La pluralità dei giudizi
salvifici, considerati come un tutt'uno: tutti insieme, è soggetto del verbo che significa essere giusto.
L’affermazione qualifica gli interventi (parole-azioni) di YHWH in se stessi come espressioni della sua fedeltà.
Ma certo per la sequenza degli stichi paralleli precedenti che trattano tutti degli effetti della Tôrâ sul servo di
YHWH lasciano sentire ciò che l’obbedienza alla Tôrâ produce nel servo: lo rende giusto. Il sostantivo della stessa
radice riferito a YHWH, indica la sua ‘giustizia’ salvifica e liberatrice, la fedeltà al popolo cui ha donato per amore
e per grazia le promesse impegnandosi liberamente a benedirlo, liberarlo, salvarlo, nutrirlo... Chi osserva i suoi
precetti nella loro globalità, mostra di essere obbediente, accoglie il suo liberissimo piano d'amore e diventa fedele.
L'obbedienza ai precetti della Tôrâ che infine è obbedienza a YHWH, rende fedeli, santi, giusti. Il popolo-servo
di YHWH gioiosamente constata di essere sotto la luce di questo dono; di avere nella Tôrâ un segno della presenza
di YHWH. Sa di esserne illuminato come da šeºmeš che illumina il cammino, che riscalda, che dà vita, che rende
luminosi nella gioia. Sa che nell'osservanza della Tôrâ c'è grande ricompensa dalla fedeltà di YHWH.
Il v seguente (con struttura e ritmo diverso dai precedenti 8-10) potrebbe essere una glossa sapienziale (cfr
Briggs,174). Comunque qualifica il desiderio del servo di YHWH: egli desidera/ama i suoi precetti che sono
apprezzabili più delle ricchezze ed appetibili più del miele. Adesione dunque che rallegra il cuore ed addolcisce
l’animo. I due stichi riguardano tutto l’insieme 8-10. Jacquet,464 ricostruisce (forse non necessariamente!): ‘Les
Volontés de YHWH sont désiderables, / plus que l’or le plus fin. Ses paroles sont plus douces que le miel,/ que le
suc des rayons’. Distico troncato ovunque e ricostituito sui distici simili di 119:193 e 127 da cui in 11 a ~ydIm'x/N<
hw"hy> yQexu 11b br" zP;miW bh'Z"mi 11c vb;D>mi ~yqiWtm. wyr"b'd>. Lo stesso fa Beaucamp.
br" zP;miW bh'Z"mi ~ydIm'x/N<h; [19:11]
Desiderabili più dell’oro e dell’oro più fino!
ha|nneHémädîm mizzähäb ûmiPPaz räb

~ypiWc tp,nOw> vb;D>mi ~yqiWtm.W
ûmütûqîm miDDübaš wünöºpet cûpîm
E dolci più del miele e di miele di favi.
~ydIm'x/N<h; : 19:11; 39:12 (desired, taken pleasure); 68:17 (di YHWH); cfr Gen 2:9 (nif.: pt. dm'x.n<, ~ydim'x.n<:
desirable); 3:6 (id ‘E vide donna vide che l'albero è buono da mangiare lk'a]m;l. #[eh' bAj yKi hV'aih' ar<Tew: , seducente
per gli occhi e attraente per avere successo; lyKif.h;l. #[eh' dm'x.n<w> ~yIn:y[el' aWh-hw"a]t; ykiw> perciò prese del suo frutto e
ne mangiò, poi ne diede anche a suo marito, che era con lei HM'[i Hv'yail.-~G: !TeTiw: lk;aTow: Ayr>Pimi xQ;Tiw: , ed egli ne
mangiò. lk;aYOw:); Exod 20:17 (desire and try to acquire, crave, covet); 34:24; Deut 5:21; 7:25; Josh 7:21; Job 20:20
(treasure); Prov 1:22; 6:25; 12:12; 21:20; Song 2:3 (piel: pf. yTid.M;xi: desire passionately); Isa 1:29 (find pleasure
in); 27:2; 32:12; 44:9 (dWmx' beloved); 53:2 (find pleasure in); Ezek 23:6, 12, 23; Amos 5:11; Mic 2:2; art + niphal
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part m pl abs dm;x'. ‘appetivit, cupivit’ (i.e. frui, habere, sibi arripere cupivit; cfr Dt 5,18). Castellino, 454: Più
preziosi. Contraraimente a Ex 20:17 : qui è desiderabili sono i comandamenti di YHWH.
[VII] yQexu: 2:7 (TM: annunzierò il decreto di YHWH. Bardtke, BHS: S + suffisso 1 sg. ‘mio decreto’ = il decreto
che riguarda me. Il possessivo sta nel contesto; e YHWH diventa il soggetto del verbo che segue. Senza art.: il
decreto di YHWH sul re messianico. Indica il contenuto dell'impegno preso su di sé da parte di YHWH. Tg: narrerò
la Bürît); 50:16 (pl statuti della legge in generale); 74:11; 81:5 (decreto, ordinanza, legge della festa); 94:20
(legge in generale); 99:7 (id); 105:10 (Bürît con Giacobbe), 45 (pl statuti); 119:5 (pl statuti), 8, 12, 23, 26, 33,
48, 54, 64, 68, 71, 80, 83, 112, 117f, 124, 135, 145, 155, 171; 147:19 (pl statuti); 148:6 (limiti prescritti, confini:
dei cieli). Da una radice ‘tagliare’ indica decisioni prese che sono state scolpite sulla pietra o scritte per
assicurarne una permanenza. Zorell, ad l : aliquid statutum, determinatum. Fixum. 1. Mos agendi, situs perpetuo observandus vel
observatus: Ex 12:24; Giud 11:39; 1 Sam 30:25; Sal 81:5; 2 Chr 35:25. 2. Res decreto seu mandato determinanda. Beaucamp; Les
<ordres…ont plus de prix>: sinonimo dal Sal 119.
bh'Z"mi: 19:11; 45:14 (fila aurea); 72:15 (regioni celebri per l’oro); 105:37; 115:4 (idoli); 119:72 (@s,k'w" bh'z" ypel.a;me
^yPi-tr:At yli-bAj : laminae aureae certi ponderis pecuniae instar usurpatae), 127; 135:15; Zorell,
205:aurum.Alonso,403: simbolo e misura di valore, preziosità.
zP;miW: 19:11; 21:4 (corona di re); 119:127 (Tôrâ); Job 28:17; Prov 8:19; Song 5:11, 15; Isa 13:12; Lam 4:2: oro
puro.
br": in quantità; anche il v 14; 25:11; 119:162.
[VIII] rb'D': … 19:4….119:9, 16f, 23, 25, 28, 42f, 46, 49, 57, 65, 74, 81, 89, 101, 105, 107, 114, 130, 139, 147,
160f, 169.` Ogni dichiarazione di YHWH trasmessa da un uomo di YHWH un profeta… Beaucamp: sa <parole>:
sinonimo dal Sal 119.
~yqiWtm.W: qAtïm': 19:11; Prov 16:24; 24:13 (miele delle api: è buono.47); 27:7 (di favo); Judg 14:14 (sweet =
pleasant, agreeable), 18 (miele); Ps 19:11; Eccl 5:11; 11:7; Song 2:3; Isa 5:20; Ezek 3:3 (l®m¹tôq in sweetness);
adj. Alonso: dolcezza.
vb;D>mi: 19:11; 81:17; 119:103; Prov 16:24 (‘Favo di Dübaš , le parole amabili, / dolcezza alla gola e guarigione
per l’osso (le ossa)’); 24:13; 25:16 (di un adulatore), 27; Gen 43:11; Exod 3:8 (che emana latte e miele), 17; 13:5;
16:31; 33:3; Lev 2:11 (non miele selvatico, in quanto offerto come lavoro umano); 20:24; Num 13:27; 14:8; 16:13f;
Deut 6:3; 8:8; 11:9; 26:9, 15; 27:3; 31:20; 32:13 (imprudente dedurre da qui che si raccogliesse miele selvatico
dalle roccie: il miele di roccia non è un prodotto da raccogliere più di quanto lo sia l’olio di sasso che gli viene
associato: contrappone fluidità di prodotti commestibili alla durezza del materiale che li produce); Josh 5:6; Judg
14:8f, 18 (qui si deve certamente trattare del prodotto delle api); 1 Sam 14:25ff, 29, 43 (essudato dolce di parassiti
delle piante: prodotto selvatico con proprietà energetiche); 2 Sam 17:29; 1 Kgs 14:3; 2 Kgs 18:32; 2 Chr 31:5; Job
20:17; Song 4:11 (Vergine nettare stillano le tue labbra miele e latte sotto la tua lingua); 5:1 (Vengo nel mio
giardino sorella mia colgo la mia mirra col mio balsamo mangio il mio favo col mio miele bevo il mio vino col
mio latte); Isa 7:15, 22; Jer 11:5; 32:22; 41:8; Ezek 3:3 (‘Figlio dell'uomo, ciba il tuo ventre lkea]t; ^n>j.Bi ~d"a'-!B,
e riempi le tue viscere di questo rotolo che ti do». ^yl,ae !tenO ynIa] rv,a] taZOh; hL'gIM.h; tae aLem;t. ^y[,meW Lo mangiai e
fu in bocca dolce come il miele. p qAtm'l. vb;d>Ki ypiB. yhiT.w: hl'k.aow" cfr Ger 15: 16); 16:13, 19; 20:6, 15; 27:17;
honey. Importanza nel TNK. GLAT,II,146: la traduzione con ‘miele’ (già dalle vers antiche), può essere conservata
solo con la riserva che si tratta di una traduzione convenzionale. Sarebbe più congruo rendere con ‘materia dolce’
poiché il termine non dovrebbe denotare unicamente il prodotto delle api: in 24:13 è associato con parola che
potrebbe essere una denominazione più specifica del miele d’api `^K<)xi-l[; qAtªm'÷ tp,nOðw> bAj+-yKi vb;äd> ynIåB.-lk'a/ ; ma
l’unica ragione per cui le vers antiche traducono tp,nO con ‘favo’ è forse dettata dal desiderio di fornire un parallelo
accettabile a vbD che rendono con ‘miele’; i testi del TNK non forniscono dati più precisi circa la reale natura e la
provenienza del vbD. L’uso metaforico deriva dalle qualità naturali di un prodotto che, qualunque sia esattamente,
è gradevole al gusto ed energetico:16:24; 25:16 (adulatore); 27:7 e cfr Ps 5:3. Ciò che v’è di più gustoso.
tp,nOw: 19:11 (Vul : et dulciora super mel et favum); Josh 17:11; Prov 5:3; 24:13; 27:7; Song 4:11: mel e favis
apum stillans, ut res dulcissima citatur. Castellino,454: e stillare di favi.
~ypiWc: 19:11; Deut 11:4; 1 Sam 1:1; 9:5; 2 Kgs 6:6; 1 Chr 6:20; Prov 16:24; Lam 3:54. pl. ~ypiWc: (honey)comb
(wh. is dripping w. honey)

~h,B'

Ora viene allo scoperto il popolo. Inizia con un atto di fedeltà, sapendo anche della grande ricompensa
nell’osservanza, ma realisticamente sente la possibilità che possa rientare nelle tenebre della disobbedienza anche
involontaria. Per cui eleva una preghiera di intercessione.
rh'z>nI ^D>b.[;-~G: [19:12]

Ga|m-`abDükä nizhär Bähem

Certo il tuo servo è ‘illuminato’ da essi:

br" bq,[e ~r"m.v'B.
Büšomräm `ëºqeb räb

nel custodirli, ricompensa grande!
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-~G: : 8:8; 14:3 (in sententia negativa = ne…quidem ‘ne unus quidem est’); 19:12, 14 (inclusione) ; 23:4 (etiam
si, vel si); 25:3 (iunctim, una: cum emphasi loquendo); 37:25 (= fere iq iam); 38:11 (‘lux oculorum quoque
meorum’); 41:10 (cum quadam emphasi: etiam, quin etiam: ‘quin etiam amicus meus’); 49:3; 52:7; 53:4 (in
sententia negativa = ne…quidem ‘ne unus quidem est’); 71:18, 22, 24; 78:20f; 83:9; 84:3. 4, 7; 85:13; 95:9 (sine
emphasi , fere et, atque); 107:5 (et, atque : nomina); 118:11 (sine emphasi , fere et, atque); 119:23 (etsi).24; 129:2;
132:12; 133:1 (una congregati); 137:1; 139:10, 12; 148:12. Enfatizza la parola che segue: 19:12; 71:22; 83:9;
133:1; Ch: Aussi. Alonso,404: la particella concessiva introduce un paradosso inatteso: la Tôrâ essendo dono di
YHWH è perfetta, ma il popolo si sente debole…essa illumina, ma il camminante può accecarsi e molte cose gli
restano nascoste. Così improvvisamentre l’orante si indirizza dialogando in supplica ad YHWH.
^D>b.[; : 2:11; 18:1 (David), 44; 19:12, 14; 22:31; 27:9 (‘Non nascondere il tuo volto da me, non respingere con
sdegno il tuo servo,.^D<b.[; @a;B.-jT;-la; yNIM,mi ^yn<P' rTes.T;-la; tu che sei la mia difesa. Non mi scacciare, non mi abbandonare,
o ’ El della mia salvezza y[iv.yI yhel{a/ ynIbez>[;T;-la;w> ynIveJ.Ti-la; t'yyIh' ytir"z>[,); 31:17; 34:23 (worshipper); 35:27; 36:1 (David);
69:18, 37 (worshipper); 72:11; 78:70 (David); 79:2 (tuo), 10 (tuo); 86:2, 4, 16; 89:4 (David), 21 (David), 40, 51
(tuo); 90:13 (tuo), 16 (tuo); 97:7; 100:2; 102:15 (tuo), 23, 29 (tuo); 105:6, 17 (slave), 25 (= suo popolo). 26, 42;
106:36; 109:28; 113:1; 116:16; 119:17, 23, 38, 49, 65, 76, 84, 91 (tuo), 122, 124f, 135, 140, 176; 123:2 (slave);
132:10 (David); 134:1; 135:1, 9 (worshipper), 14 (worshipper); 136:22 (Israel); 143:2, 12; 144:10 (David); il
verbo db[ in Exod 20:5 (culto)…in Josh 24:2, 14ff, 18ff, 24, 31 (14 X) per l’accettazione della Bürît Bürît.
Dahood,124: educata sostituzione del pronome personale quando un inferiore sta scrivendo o si indirizza ad un
superiore. Ma forse molto di più per i legami di Bürît tra i due. Il termine Servo è usato per designare tutto il popolo
in Lv 25,42a: ‘poiché essi sono miei servi, che io ho fatto uscire dala terra di Mitsraiym’; in Is 41,8: ‘Ma tu,
Yisra’èl mio servo, tu Yacaqòv, che ho scelto...mio servo tu sei’; 44,1: ‘Ora ascolta, Yacaqòv mio servo, Yisra’èl
da me eletto’. E’ servo legato dall’impegno di fedeltà, amore ed adesione: esprime quindi due volte (v 12.14)
questo il legame. Questa autodesignazione è in relazione alla teologia della Bürît. Implica l’accettazione della Bürît.
rh'zn> I: 19:12 ; Exod 18:20; <Lev 15:31 Zorell manuit; BW da rzn>; 2 Kgs 6:10 (bis: H monuit ut sibi caveret); 2
Chr 19:10; Eccl 4:13 ; 12:12; Ezek 3:17. 18 (H bis monuit) ,19 (H). 20 (H monuit ut sibi caveret). 21 (bis); 8:2;
33:3 (H monuit ut sibi caveret).4.5 (bis).6.7.8 (monuit).9; (Ni moneri se sivit, monitus paruit seu sibi cavit); Dan
12:3 (anche il sostantivo rh;zòO ( Ez 3:2: Dan 12:3) p d[,w" ~l'A[l. ~ybik'AKK; ~yBir:h' yqeyDIc.m;W [:yqir"h' rh;zOK. Wrhiz>y:
~yliKif.M;h;w> ‘I saggi splenderanno come splendore di firmamento e quelli che hanno giustificato molti, come stelle
in eterno, per sempre!’). Niphal part m s abs rhz; Zorell, 205: N monitus est cfr Ez 33:6; Sir 32:22; i q moneri se
sivit, monitus paruit seu sibi cavit: Ez 3:21: 33: 4 s; Ec 4:13; 12:12; Sir 32:22. L’H : splenduit, luxit sidus Sir 43:9;
mtph Dan 12:3. Trop ‘illuminavit’ ie ‘docuit’ alquem aliquid: Ex 18:20 (‘Informali dei decreti e delle leggi troATh;ta,w> ~yQixuh;-ta, ~h,t.a, hT'r>h;z>hiw> e fa’ loro conoscere il cammino da percorrere Hb' Wkl.yE %r<D<h;-ta, ~h,l' T'[d. :Ahw> e
quello che dovranno fare !Wf[]y: rv,a] hf,[M
] ;h;-ta,w>.
[I] rhz : ‘fare attenzione, essere ammaestrato, essere ammonito’: Ch: est averti ASV ERV ESV CJB is warned; DRA For
thy servant keepeth them, NET Yes, your servant finds moral guidance there; TNK Your servant pays them heed; NAB
By them your servant is instructed; DRB Aussi ton serviteur est instruit par eux; LSG Ton serviteur aussi en reçoit
instruction; LND Anche il tuo servo è da essi istruito VUO unde et servus tuus docebit ea FBJ Aussi ton serviteur s'en
pénètre, ELO Auch wird dein Knecht durch sie belehrt; Castellino,454: è da essi istruito. Corrisponde concettualente
a Is 54:13 (%yIn"B' ~Alv. br:w> hw"hy> ydEWMli %yIn:B'-lk'w> ); Ger 31:31-34: Gv 6:45: il popolo eletto, ammaestrato direttamente
da YHWH attraverso i comandamenti ; se il Sal è postgermiano è possibile sentire la teologia della Bürît hadashah.
IEP
si lasci guidare da essi
[II] rhz: ‘risplendere’: Dan 12: 3 (visione = illuminazione). Dahood: is enlightened (alla luce di Dan 12).
Collegamento con la prima parte del Salmo: collega col v 9 i ~yIny" [e tr:yaim. hr"B' hw"hy> tw:c.mi: il servo è illuminato dalla
luce (šeºmeš) della Tôrâ; DBY by them is thy servant enlightened; TOB Ton serviteur lui-même en est éclairé; CAB
Iluminan a tu siervo.
~h,B' : ‘da essi’ ossia i giudizi di YHWH che sono verità: in essi o da essi è istruito. Egli ne mangia come di miele
( cfr 1 Sam 14:27: ‘ Gionata, …stese l'estremità del bastone che aveva nella sua mano, la intinse nel favo di miele
e portò la sua mano alla bocca e i suoi occhi si riaccesero’: il primo passo per l’osservanza, la conoscenza. Da chi
è istruito? Da YHWH: essendo ‘Tôrâ di YHWH / testimonio di YHWH, / statuti di YHWH, / comando di YHWH’
; v 10 ‘timore di YHWH’ ( o ‘editto di YHWH), giudizi di YHWH’.
~r"m.:v'B. :12:8 (implora YHWH di essere quello che è: fedele, fedele per sempre. La sua fedeltà infatti è
incontestabile (Sal 18:31 (`AB* ~ysiìxohŸ; lkolÜ . aWh÷ª !gEïm' hp'_Wrc. hw"ïhy>-tr:(m.ai AKïr>D:ñ ~ymiçT' élaeh'); 89; 119:40) la sua Via è pura: egli
agirà per mantenere ferme/salde le sue promesse: Dt 8:6; 10:13; veglia sulla sua parola perché si realizzi). Egli è
Amen e dirà Sì alla sua promessa di salvezza appena profferita. TM parla dell’adempiento stesso delle promesse
di YHWH: apre al futuro e genera nel lettore una grande consolazione); 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
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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) 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 inf const suf 3 m pl. Zorell, 864: vigilavit, custodivit: trans: serva eos. I
precetti della Tôrâ, gli impegni della Bürît.
bq,[:e 19:12 (LXX);; 41:10; 49:6; 56:7; 77:20; 89:52; 119:33 (last, end: ±¢qeb to the end), 112 ( in essi la mia
ricompensa per sempre : bq,[e ~l'A[l. ^yQ,xu tAf[]l; yBili ytiyjin"); Gen 3:15; 25:26; 49:17, 19; Josh 8:13; Judg 5:22; Job
18:9; Prov 22:4 (‘ Conseguenza dell’umiltà, [e] del timore (rispetto) di YHWH: ricchezza, e gloria e vita!’ Ch: Au
talon de); Song 1:8; Isa 5:23 (result, reward); Jer 13:22; m s abs. Zorell,622: ex etymo = id quod sequitur: praemium
merces (aut poena) sequen.Da bq,[1e Zorell,622: pedis calx, calcaneus…vestigia. GLAT,VI,993: la forma bq,[e
‘compenso, ricompensa, premio’ va considerata un’estensione di bqE[
) ' ‘tallone’ (che è alla base della radice); ID,
995: (forse ‘ciò che segue, che viene dopo’ = conseguenza). Alonso, 406 cita Kimchi: come il tallone è l’estremità
del corpo, così la ricompensa è l’estremo dell’azione; e l’azione non si completa fino al giorno della morte. Profitto
immenso; grande ricompensa: gioia di vivere secondo la sua volontà come descritto nei vv 8 ss. Forse anche
ricchezze, ma non sono il primo motivo: 119:112.
La ricompensa è grande, ma la via è costallata di buche: anche occultate! E il popolo si sente davanti alla propria
debolezza; sente l’inadeguatezza della propria risposta, dovuta anche alla grandezza degli impegni. Ciò lo conduce
alla preghiera d’intercessione. Si rivolge quindi alla Roccia di fedeltà e di verità; al Redentore che lo ha già liberato
dalla schiavitù degli idoli violenti, che lo ha già nutrito e lo nutre con miele dalla roccia, con la dolcezza della
Tôrâ.
!ybiy"-ymi tAaygIv. [19:13]
šügî´ôt mî|-yäbîn mi|nnisTärôt naqqëºnî
Le inavvertenze, chi le discernerà?

ynIQen: tArT's.NImi
Dalle occulte, rendimi innocente!
tAaygIv. : apax; f pl abs lapse, error (from ignorance). Sin of error, inadvertence. Ravasi: le proprie inavvertenze.
Cfr hg"g"v.: Lev 4:2, 22, 27; 5:15 (‘Se qualcuno commette una frode e pecca per inavvertenza, (non pienamente
imputabile) detraendo qualcosa dalle cose sacre che spettano ad YHWH, porti come sacrificio di riparazione aa
YHWH un capro del gregge, senza difetto, da valutare in sicli d'argento, al tasso del siclo del santuario, per il
sacrificio di riparazione), 18; 22:14; Num 15:24ff; 35:11, 15; Josh 20:3, 9; Eccl 5:5; 10:5. Jacquet,457: Tout faux
pas,…Alonso, 404: le inavvertenze (manca il consenso pieno; una penale per stare più attenti).
ymi pronone interrogativo.
!ybiy"-ymi: 5:2 (prudenter attendit, consideravit); 19:13 (Zorell H ); 28:5 (attendit, animum applicuit ad rem); 32:9
(H ); 33:15; 37:10; 49:21; 50:22 (prudenter attendit, consideravit); 58:10 (alqd sentiendo experitur: rhamnus ignem
); 68:14; 73:17 (attendit, animum applicuit ad rem); 82:5; 92:7 (Zorell H ); 94:7. 8 (abs prudenter attendit,
consideravit); 104:10, 12; 107:43; 119:27 (caus ad Q intelligere fecit, instruxit, docuit), 34 (caus ad Q intelligere
fecit, instruxit, docuit), 73, 95, 100, 104, 125, 130, 144, 169; 139:2; BW qal imperf 3 m s. Zorell, 105: H intellexit,
cognovit, sensit. Questa esclamazione implica una risposta negativa: cfr 4:7.
tArT's.NImi: 10:11 (in mouth of godless, in order not to see (H oratur Ds ut tegat faciem suam a peccatis, ne attendat
ad peccata); 13:2 (H Ds alias benigne nos aspiciens, occultat faciem suam); 17:8 (H obj. those under protection of
Y., fm. their persecutors); 19:7, 13; 22:25 (H Ds alias benigne nos aspiciens, occultat faciem suam); 27:5 (H), 9;
30:8 (H Ds alias benigne nos aspiciens, occultat faciem suam); 31:21 (H); 38:10 (res abscondita est, nescitur);
44:25 (H Ds alias benigne nos aspiciens, occultat faciem suam); 51:11 (H oratur Ds ut tegat faciem suam a peccatis,
ne attendat ad peccata); 54:2 (Htp); 55:13 (nascondimento di se stessi); 64:3 (H); 69:18; 88:15; 89:47 (di se stessi);
101:5; 102:3; 104:29; 119:19 (celavit); 143:7; N part f pl abs. Zorell, 562 ‘peccata mihi ignota’. Peccato
nascosto/segreto dovuto all’ignoranza. Jacquet,457: D’inadvertances, disculpe-moi! (let ‘des choses caches). Ch:
Des voilées. Alonso,405: una seconda cosa umilia l’orante: peccati inconsci: cattiva inclinazioni, motivi repressi
e sfrenati, tendenze, istinti, atteggiamenti che restano nascosti all’uomo, guazzabuglio di peccati che il soggetto
stesso si ostina a non riconoscere per quanta luce possa dargli la Tôrâ … Questa frase implica che il cammino è
in molti modi difficoltoso e che deve essere sempre sotto gli occhi di YHWH ed essere da lui reso innocente (cfr
Sal 90:8). Dahood,124: from my aberrations. Certo i peccati, le mancanze di inavvertenza sono un dato di fatto:
sono innumerevoli ed ignote anche a chi le compie. Non a YHWH che conosce tutto. Chi riesce a prenderli in
considerazione? Per questo, l’invocazione: ‘Dagli occulti rendimi innocente!’ Perdonami!
ynIQen:: 19:13 (P).14 (N); cfr Gen 24:8 (N), 41 (N); Exod 20:7 (P impunitum esse sivit aliquem); 21:19 (N); 34:7
(P); Num 5:19 (N), 28 (N), 31 (N); 14:18 (P); Deut 5:11 (P); Judg 15:3 (N); 1 Sam 26:9 (N); 1 Kgs 2:9 (P; rex
reum; leave unpunished); Job 9:28 (P nundum declaravit); 10:14 (P); Prov 6:29 (N immunis, liber(atus) est, liber
a poena impunis, mansit Pr (6ies)); 11:21 (N); 16:5 (N); 17:5 (N); 19:5 (N), 9 (N); 28:20 (N); Isa 3:26 (N); Jer
2:35 (N); 25:29 (N); 30:11 (P); 46:28 (P); 49:12 (N); Joel 4:21 (P); Nah 1:3 (P); Zech 5:3 (N). Zorell, 530: P
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mundum facit alqm Ds; N vacuus a culpa fuit, insons, innocens fuit. P declare (to be) exempt from punishment.
Innocente puro: quindi in comunione con YHWH. Ma questa innocenza è donata: è grazia. Il verbo invoca
un’azione di YHWH nei confronti del servo in modo che egli sia reso mondo ‘da questi peccati occulti’. La
preghiera è rivolta direttamente a lui, Donatore della Tôrâ.
Ma nel v 14 l’invocazione diventa più pressante. Equivale alla richiesta di essere mantenuto saldo nella via della
fedeltà.
^D<b.[; %fox] ~ydIZEmi ~G: 19:14
Soprattutto dagli ‘arroganti’ trattieni il tuo servo!

ybi-Wlv.m.yI-la;
Non spadroneggino su di me!

br" [v;P,mi ytiyQenIw> ~t'yae za'
Allora Io sarò integro ed innocente dalla grande ribellione.
~G: : vedi al v 12. Zorell,154: particella aggiuntiva: etiam, quoque. Dahood: Indeed…Above all: punta ad effetto
climax essendo che il peccato scongiurato è l’idolatria, massima forma di superbia. Jacquet,457: aussi. Ciò che è
più grave…Incombe sulla serenità del Sal l’incubo della possibile via di morte: la disobbedenza, il non ascolto,
l’idololatria: l’orgoglio.
~ydIZEmi:19:14; 86:14 (uomini); 119:21 (uomini), 51(id), 69 (id), 78 (id), 85 (id), 122 (id); Prov 21:24; Isa 13:11;
Jer 43:2; Mal 3:15, 19 ; al s solo in Pr e Ecclus 12:4: ‘orgoglioso, impertinente, superbo, disobbediente, insolente,
empio’. Cfr m s abs !Adz: Prov 11:2; 13:10; 21:24 (±ebrat z¹dôn boundless arrogance); Deut 17:12 (‘Ma l’uomo
che agirà con presunzione !Adz"b. hf,[]y:-rv,a] vyaih'w> e non darà ascolto al sacerdote che sta là per servire YHWH, il tuo
’El , o al giudice, quell’uomo morirà; così toglierai via il male da Yisra’el); 18:22; 1 Sam 17:28 (presumption,
arrogance); Jer 49:16; 50:31f; Ezek 7:10; Obad 1:3; vedi dz [Prov 21:24 (s `!Ad)z" tr:îb.[B
, . hf,ªA[÷ Am+v. #leä ryhiy"â dzEå IEP
Orgoglioso, superbo ha nome il beffardo; uno che opera con orgoglio smisurato. Descrive il comportamento del
ryhiy" dzE dicendo che !Ad)z" tr:îb.[,B. hf,ªA[÷ ed egli viene qualificato come bestemmiatore #le. Si potrebbe tradurre: ‘lo
sfrontato arrogante…si comporta con arroganza sfrenata’);
[1] ‘orgoglio’ IEP Dall'orgoglio, più di tutto, FBJ de l'orgueil, HRD vor Hochmut, R60 de las soberbias; Ravasi:
pl neutro può essere un astratto ‘orgoglio’: anche dall’orgoglio proteggi; Jacquet,457: De l’orgueil (let ‘des
orgueils’ leggendo a causa del tenore del v 13 legge il pl di !Adz"); Castellino, 454: dall’orgoglio; 858: dai superbi.
Alonso,392: Dall’orgoglio (astratto: dall’arroganza); Id, 405: ciò che è più grave: orgoglio, arroganza, il peccato
commesso con piena deliberazione e coscienza, la sfida del ribelle (cfr Num 15:30: ‘L’individuo che agisce con
mano alzata hm'r" dy"B. hf,[T
] ;-rv,a] vp,N<h;w>, sia indigeno che straniero rGEh-; !miW xr"z>a,h'-!mi, oltraggia YHWH:
quell’individuo sarà eliminato dal suo popolo HM'[; br<Q,mi awhih; vp,N<h; ht'r>k.nIw> @DEg:m. aWh hw"hy>-ta’).
[2] persone: ‘arroganti’ NRS also from the insolent; YLT from presumptuous ones BFC encore des insolents, VUO a
superbis quoque libera servum tuum NEG LSG TOB des orgueilleux; ELO Auch von übermütigen halte deinen Knecht
zurück; L45 vor den Stolzen. Ch: les arrogants. Briggs: di uomini. Beaucamp,100: des esprits forts (lit des
impertinents).
[3] ‘peccati deliberati’ ASV DBY ERV KJG KJV NAS NAU RWB from presumptuous sins; WEB from presumptuous {sins};
CJB
Also keep your servant from presumptuous sins, NIB NAB CSB NIV NKJ TNK from willful sins NET keep me from
committing flagrant sins; NLT RSV from deliberate sins! DRB des péchés commis avec fierté; NRV LND dai peccati
volontari. Anderson,172: ‘presumptuous sins’ ie deliberate disobedience.
[4] ‘idoli’ VUL et ab alienis ; Dahood: the presumtuous ones = idoli o falsi dei ossia quelli che presumono di essere
Dei. Gli orgogliosi sono gli idoli segni del rifuto di YHWH. Liberazione dalla tentazione idololatrica. Dahood,124
commenta: ‘concretamente significa ‘idoli o falsi dei’ ossia coloro che presumono di essere Dio’. Servirli è essere
tiranneggiati. E' preghiera di essere preservato dall'idololatria che è ribellione, apostasia, la trasgressione per
eccellenza. LXT kai. avpo. avllotri,wn = dèi stranieri, confondendo con ~yrIZmi. LXE the attack of strangers. Come in
Dt 32:16: Whsuy[ik.y: tbo[Ae tB. ~yrIz"B. WhaunIqy. : FBJ Ils l'ont rendu jaloux avec des étrangers, ils l'ont irrité par des
abominations.
%fox]: 19:14; 78:50 (praeservavit aliquem a detriment: dalla morte: ryGIs.hi rb,D<l; ~t'Yx" ;w> ~v'p.n: tw<M'mi %f;x'-al{ APa;l.
bytin" sLep;y> FBJ il fraya un sentier à sa colère. Il n'exempta pas leur âme de la mort, à la peste il remit leur vie); Gen
20:6 (w. min from: a peccando); 22:12 (w. min withhold), 16 (id); 39:9; 1 Sam 25:39; 2 Sam 18:16 (w. acc.: a
persequendo); 2 Kgs 5:20; Ezra 9:13; Job 7:11; 16:5f; 21:30; 30:10; 33:18; 38:23; Prov 10:19; 11:24; 13:24; 17:27;
21:26; 24:11; Isa 14:6 (abs); 54:2 (take good care of, spare: abs.: ‘ne cohibeas’); 58:1; Jer 14:10 (take good care
of, spare: abs. Is 54:; obj. feet); Ezek 30:18; qal imperat m s %f;x' restrain, hold back. Zorell,273: aliquem cohibuit,
retinuit; impedivit a re, ab actione. L’imperativo esprime l’assoluta necessità di questo intervento. E’ cosciente
che i suoi sforzi di osservare le istruzioni non sono sufficienti. Sa che ha bisogno della Mano dell’Alleato che
l’aiuti! L’azione invocata è ‘impedire, trattenere’ : implica il ‘tener lontano’ da un pericolo mortale. La Mano
dell’Alleato lo spinga lontano dall’idololatria, dal superbo mettersi al posto di YHWH! Questo è un atto di fede
nel potere di YHWH. Ed è decisione di essere al servizio dell’Unico.
-la; :Dahood: lest: per timore che
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LETTURE della VEGLIA DI PASQUA

ybi-Wlv.m.yI: 8:7 (H praefecit alqm; Vaccari,74: lo hai fatto re. Ravasi,177: lo hai reso signore (viceré / luogotenente).
Artom,9: lo fai dominare. Essendo YHWH creatore soggetto del verbo, afferma con chiarezza che il detentore
della regalità e suo donatore a tutta l’umanità è YHWH; egli la comunicherà mentre essi la eserciteranno
(governere/guidare/servire) sulle fatture delle sue Mani (che rimangono quindi sue). Questo reggere/governare è
quindi dono di luogotenenza fatto da YHWH e sottoposto al divenire: una progressiva acquisizione come mostra
l’uso del futuro. E’ il dono di un esercizio di una funzione, non di un diritto. Ma col peccato/ ribellione/
disobbedienza questo diritto donato viene perso; per cui nel Sal 19 il popolo prega che YHWH intervenga per
rendere questo ‘dominio’ reale; altrimenti avviene il contrario. La superbia /arroganza / ed suoi prodotti, gli dèi
alieni / l’ idololatria riducono il popolo a schiavitù); 19:14; 22:29 (di YHWH: `~yI)AGB; lveªmoW÷ hk'_WlM.h; hw"hyl;â yKiä ); 28:1;
49:13, 21; 59:14 ( YHWH `hl's,( #r<a'äh' yseÞp.a;l. bqo+[y] :B. lveämo ~yhil{a/â-yKi( W[ªd>yEw>)); 66:7 (YHWH abs `hl's,( Aml'ä ÎWmWrßy"Ð ¿WmyrIy"À-la;
Ÿ~yrI¦r>ASh; hn"yP,_c.Ti ~yIåAGB; wyn"y[eâ ~l'ªA[ ŸAt’r"Wbg>Bi lveÛmo«); 89:10 ( YHWH `~xe(Bv. ;t. hT'îa; wyL'ªg:÷ aAfïB. ~Y"+h; tWaågEB. lveAmâ hT'äa;: il suo potere
incomparabile è dimostrato per mezzo di un fenomeno naturale e si celebra YHWH che giocando come un bambino
sottomette persino l’acqua, l’elemento più potente); 103:19 ( YHWH `hl'v'(m' lKoïB; AtªWkl.m;W÷ Aa+s.Ki !ykiähe ~yIm;V'B;â hw"©hy>) );
105:20 ( Q pt. ruler, tyrant ( = Pharaoh) dominator). 21 (Zorell: minus proprie : praefuit domui: Q: amministrazione
dei beni); 106:41 (Q: avere un cattivo sovrano implica un giudizio ed una punizione divina; la sovranità è legata
direttamente o indirettamente al giudizio sul peccato); 143:7; cfr Gen 1:18 (potere dato a šeºmeš e alla luna;
simbolico per la loro funzione: contiene l’idea di servizio); 3:16 (rule, govern: husband w. wife; Zorell, 481:
dominatus est, imperavit, praefuit ); 4:7 (‘Non è forse vero che se agisci bene, accettazione, taef. byjiyTe-~ai aAlh] ma
se non agisci bene, alla (tua ) porta (è) il Peccato (peccato personificato come un animale posseduto dall’istinto)
(è) accovacciato #bero taJ'x; xt;P,l; byjiyte al{ ~aiw> ? E verso di te il suo desiderio (impulso/istinto), però tu lo (puoi e lo)
devi dominare! AB-lv'm.Ti hT'a;w> Atq'WvT. ^yl,aew>’; Zorell, 482: dominio coercuit peccandi libidinem. Al contrario qui
‘libidines aliquem velut sibi subiectum tenent’. Per questo il popolo si proclama ‘servo’, vassallo di YHWH : non
può ammettere altro padrone per essere libero!) ; 24:2 (Zorell: minus proprie : praefuit domui); 37:8 (dominatus
est, imperavit, praefuit); 45:8 (id), 26; Exod 21:8;… Dan 11:3.4 (exercise dominion over, w. mœšel) 5, 39, 43. Da
lvm. Qal imperf 3 m pl jussivo. Zorell, 481. Il popolo orante sente accovacciata accanto a sé la grande ribellione
che vorrebbe farlo deviare dalla via illuminata dalla Tôrâ e soggiogarlo; per questo chiede ad YHWH di
proteggerlo dalla radice della ribellione che è la superbia/arroganza e tutte le sue ramificazioni, ossia da una
pluralità di dominatori: da divinità estranee all’esperienza della liberazione, divintà d’oppressione, da uomini
insolenti/faraonici che coltivano quella violenza. Nella via della Tôrâ il popolo della Bürît vuole seguire la sua
vocazione originaria di dominare il reato seguendo i comandi di YHHW, servendo Lui non idoli falsi e vuoti.
Castellino, 454: è l’orgoglio che non lo deve soverchiare. Jacquet,457: De l’orgueil…qu’il n’ait prise sur moi! Ch:
ne me gouvernent pas! Briggs: implica la personificazione di ~ydz. Per Alonso l’immagine politica è illustrabile
con Is 26:13: ove usa il sinonimo l[;B' (‘YHWH, nostro ’Elohiym, altri signori, all'infuori di te, ci hanno dominato
^t,l'Wz ~ynIdoa] WnWl['B. Wnyhel{a/ hw"hy>; ma soltanto Te noi ricordiamo = invochiamo, il tuo nome! ^m,v. ryKiz>n ^B.-db;l.);
cfr 54:1, 5; 62:4f; Jer 3:14 ( prove onesf. to be Lord); 31:32 (id); Mal 2:11).
za': 2:5 (de tp futuro: olim, tempore futuro); 19:14; 40:8; 51:21; 56:10 (de tp futuro: olim, tempore futuro); 69:5
(de tp praeterito); 76:8; 89:20 (aliquando); 93:2 (pridem, anti quitus); 96:12; 119:6 (‘tunc si’), 92 (‘nisi…tum’);
126:2 (+ imperf); Zorell,26: vi temporali obscurata, logice, tunc = his causis positis, condicionibus impletis ; post
monitum , precem ets (‘si id feceris’), tunc. Indica condizione.
~t'yae: 9:7 (qal perfect 3 pl ~mT: be complete : sono arrivati alla fine. Zorell: pereunt, delentur aliqui: morte, gladio
etc come in 73:9. Vaccari: Il nemico è disfatto. Dahood: may they be destroyed. Ravasi: siano ridotti a rovine);
18:26 (hitp: se integer gessit 2 Sam 22:6); 19:14; 64:7; 73:19; 102:28; 104:35; qal imperf 1 s; Zorell,902: ad
finem pervenit…ad perfectionem pervenit, integer fuit: ethice. Dahood: Then shall I be blamless. Strano
Castellino, 454: Allora perfetto sarà ed assolto. Jacquet,457: je serai pur et exempt.
`ytiyQenIw>: vedi sopra. La colpa è incombente, ma allontanata dall’aiuto dell’Alleato.
[v;P,mi: 5:11 (guilt of transgression); 19:14 (guilt of transgression); 25:7; 32:1 (YHWH perdona), 5 (riconosco);
36:2 (personificato come cattivo spirito: ut vox hominem ad peccandum stimulans); 37:38 (vb); 39:9 (libera);
51:3a, 5 (riconosco), 15 (vb); 59:4 (guilt of transgression); 65:4 (copre); 89:33 (YHWH lo visita); 103:12
(rimuove); 107:17 (trasgressione contro YHWH); nei libri profetici: Isa 1:2 (vb), 28 (vb); 24:20 (n); 43:25 (n), 27
(vb); 44:22 (n); 46:8 (vb); 48:8 (vb); 50:1 (n); 53:5 (n), 8 (n), 12 (vb); 57:4 (n idolatria); 58:1 (n); 59:12 (n) 13
(vb), 20 (n idolatria); 66:24 (vb); Jer 2:8 (vb), 29 (vb); 3:13 (vb); 5:6 (n ex contextu: defectio a Deo (idololatria
ets)); 33:8 (vb); Lam 1:5 (n), 14 (n), 22 (n); 3:42 (vb); Ezek 2:3 (vb); 14:11 (n); 18:22 (n), 28 (n), 30 (n). 31(vb) ;
20:38 (vb); 21:29 (n); 33:10 (n), 12 (n); 37:23 (n); 39:24 (n); Dan 8:12f (n), 23 (vb); 9:24 (n); Hos 7:13 (vb); 8:1
(vb); 14:10 (vb); Amos 1:3 (n), 6 (n), 9 (n), 11 (n), 13 (n); 2:1(n), 4 (n), 6 (n); 3:14 (n); 4:4 (vb); 5:12 (n); Mic 1:5
(n ex contextu: defectio a Deo (idololatria ets)), 13 (n); 3:8 (n); 6:7 (n); 7:18 (n); Zeph 3:11(vb); m pl construct
suffix 3 m pl ‘rebellion, revolt against’ God Is 6. Indica un atto di ribellione ad YHWH: Zorell, 673: ‘Delictum,
peccatum, crimen, offensa, legis violatio’. Per questo passo traduce ‘grave scelus’. Questa parola descrive una
sfida ad YHWH contro gli impegni della Bürît. La parola indica infatti l’opposizione del ribelle (Dahood nel Sal
51: 3: ‘my rebellious acts’). La nozione fondamentale espressa dal verbo è ‘ribellarsi’; fare una rivolta. La radice
del verbo pone il gesto a livello di relazioni umane connesse con la violazione della Bürît da parte di una vassallo
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nei confronti del suo signore e sono quindi sono atti di ribellione; cfr 2 Re 3,4.5; 1 Re 12,19; Am 1,3 ss ( contro
nazioni). Non è quindi un semplice errore o sbaglio involontario, ma è una disobbedienza volontaria che parte da
una deviazione ribelle del cuore. Quando il verbo è in relazione a YHWH si tratta della volontaria e sfacciata
violazione della Bürît azione contro gli impegni che ha donato ai suoi: indica quindi la ‘rivolta contro YHWH’,
una trasgressione voluta nei suoi confronti, una sfida al suo dominio. Il servo si ribella al suo signore! Ma il
Salmista dopo l’intevento di YHWH sarà libero da questa ribellione perché con le parole della sua bocca conferma
la volontà di tenere fede agli impegni. Alonso,405: peccato grave = arroganza, orgoglio (cita Tommaso ST I-II
(Prima Secundæ), 84,2: ‘Initium omnis peccati superbia’). In Gen 20:9 (‘Che colpa ho io commesso contro di te,
perché tu abbia attirato su di me e sul mio regno un peccato tanto grande?’è l’adulterio); cfr Exod 32:21 (‘Che
cosa ti ha fatto questo popolo, per averlo indotto in un grande peccato?’), 30f; 2 Kgs 17:21 (‘e lo indusse a
commettere un grave peccato’); Ps 32:1; Isa 5:18; Jer 50:14; Lam 1:8; Ezek 16:51) la gran ribellione per eccellenza
è l’idololatria che spezza il rapporto corretto tra Creatore e creatura. Essa è nello stresso tempo
fornicazione/adulterio ed idololatria. Dahood,125 : ossia l’idolatria.
br": … 19:11 (Tôrâ come oro abbondante br" zP;miW).12 (grande ricompensa br" bq,[e), 14; cfr 25:11 (idolatria);
119: 162; grave. Alonso,406: l’arroganza costituisce un peccato grave: corrispondenza tra il valore della Tôrâ, il
suo compimento ed il suo rifiuto.
Alonso,406: già assolto e con la sua integrità recuperata, l’orante può pronunciare la sua preghiera unendosi
all’inno della creazione e rispondendo all’attrazione della Tôrâ.
Dal tono elogiativo con cui ha cantato il dono della Tôrâ (v 8-10), lasciando già trasparire il suo desiderio di
accoglierne la dolcezza ed il calore lasciandosi illuminare gli occhi, l’orante è passato ad un tono più personale,
coinvolto ed angosciato (vv 13-14). Sapendo la propria debolezza e la difficoltà del compito, si è rivolto con il ‘tu’
all’Alleato che sente presente. E’ passato dalla didattica con quale ha coltivato il desiderio, alla supplica per la
propria inadeguatezza e la possibilità della ribellione (vv 13-14). Ora, nel v 15, rivolge le parole dal suo cuore
direttamente ad YHWH chiamandolo con familiarità. E’ giunto al punto di massima vicinanza emotiva ed evocado
i Volti davanti ai quali professa la sua volontà di cammianre innocentemente perché innocentato, si rivolge a Lui
col vocativo e con due attributi che incorporano il suffisso della 1 persona: ‘mia roccia e mio redentore’.

^yn<p'l. yBili !Ayg>hw, > ypi-yrEm.ai !Acr"l. Wyh.yI [19:15]
Sian gradite le parole della mia bocca,
ed il mormorio del mio cuore, davanti ai tuoi Volti,

ylia]gOw> yrIWc hw"hy>
YHWH, mia Roccia e mio Redentore!
Wyh.yI qal imperf 3 m pl jussivo; vedi l’esposizione espresso in terza persona nel Sal 104:34: hw"hyB; xm;f.a, ykinOa' yxiyfi
wyl'[' br:[/y< ‘Giunga a lui gradita la mia meditazione io in YHWH gioirò’; e quella più personale parallela a questa
nel Sal 119:108: ynIdEM.l; ^yj,P'v.miW hw"hy> an"-hcer> yPi tAbd>nI : ‘Gradisci, YHWH, i doni (Zorell, 499: donum generose
datum Deo, spontaneum; metaph preces vocantur yPi tAbd>nI) della mia bocca; ed insegnami i tuoi giudizi’).
Jacquet.457: Puissent Te plaire les parole…
!Acr"l.: 5:13 (in discesa: Dei erga homines favor); 19:15 (in salita: accettazione da parte di YHWH ; 30:6 (in

discesa : Dei erga homines favor ‘pro benevolentia mea tui misertus sum’), 8; 40:9 (metonymice: obiectum
benevolentiae ac beneplaciti alcs: id quod placet Deo ut fiat, voluntas Dei); 51:20 (in discesa: Dei erga
homines favor ‘pro benevolentia mea tui misertus sum’); 69:14 (in discesa: tempus quo Ds benevolentiam
suam ostendere vult); 89:18 (in discesa: Dei benevolentia); 103:21 (volere di YHWH); 106:4 (in discesa: ‘in
benevolentia tua erga popolum tuum’); 143:10 (volere di YHWH); 145:16 (passive : metonymice: donum
benevolentiae; objectum benevolentae ad beneplaciti alcs: Ds satiat animantia ‘eo quod eis placet vel ‘cum
benevolentia’ !Acr" yx;-lk'l. [:yBif.m;W ^d<y"-ta, x:teAP), 19 (Ds facit id quod volunt (desideant) timentes eum); cfr Gen
49:6; Exod 28:38 (l.: espressione tipicamente cultuale: ‘E sarà sulla sua fronte per sempre, in loro favore davanti
ad YHWH hw"hy> ynEp.li ~h,l' !Acr"l.); Lev 1:3 (in salita: ut placeat: termine per l’accettazione dei sacrifici da parte di
YHWH ); 19:5 (in salita: ut placeat); 22:19ff (in salita), 29 (in salita: ut placeat); 23:11 (in salita); Deut 33:16 (‘il
meglio della terra e la sua ricchezza Ha'l{m.W #r<a, dg<M,miW; e il favore di Colui che abita nel roveto venga sul capo di
Giuseppe, sulla testa del prescelto fra i suoi fratelli wyx'a, ryzIn> dqod>q'l.W @seAy varol. ht'aAbT' hn<s. ynIk.vo !Acr>W), 23; 2
Chr 15:15; Ezra 10:11; Neh 9:24, 37; Esth 1:8; 9:5; Prov 8:35; 10:32; 11:1, 20, 27; 12:2, 22; 14:9, 35; 15:8; 16:13,
15; 18:22; 19:12; Isa 49:8 (^ytiynI[] !Acr" t[eB. hw"hy> rm;a' hKo); 56:7 (in salita); 58:5; 60:7 (in salita), 10; 61:2; Jer 6:20 (in
salita); Dan 8:4; 11:3, 16, 36; Mal 2:13; Zorell, 786: favor, benevolentia, amor, gratia: <in salita> favor Dei
consideratus ex parte hominis vel doni eius = ‘placere Deo’: sacrificia fiunt aut non fiunt ita ut placeant Deo; qui
‘placeant verba oris mei’. Cfr il verbo hcr (Ps. 40:14 (dignare me eripere); 44:4 (Qal perf) ; 49:14 (com gaudio
videt); 50:18; 51:18 (sacrificia preces); 62:5 (impius mendacium amat); 77:8; 85:2 (Qal perf); 102:15 (Qal perf 3);
119:108 (sacrificia preces); 147:10 (cum gaudio videt).11 (Qal part); 149:4 (Qal part m s atemporale indica che
egli ama il suo popolo nel passato nel presente e nel futuro). Il popolo che cammina davanti ai Volti di YHWH
desidera avere la sua benevelenza: essere accettato da lui nella via di fedeltà nella Bürît. Esprime il desiderio di
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essere pienamente accolto nella comunione dall’Autore dell’universo che gli parla e attraverso le sue creature ed
attraverso il dono al suo popolo dalla Tôrâ. Desidera sperimentare la comunione con YHWH che è l’anima della
Bürît. Alonso,392: Ti siano gradite le parole…accetta...
yrEm.ai: 5:2; 19:3.4, 15; 54:4; 68:12; 77:9 (promissum); 78:1; 107:11; 138:4; 141:6; cfr Gen 49:21; Num 24:4, 16;
Deut 32:1 (ypi-yrEm.ai #r<a'h' [m;v.twi > hr"Bde :a]w: ~yIm;V'h; WnyzIa]h; ); Josh 24:27; Judg 5:29; Job 6:10, 25f; 8:2; 20:29; 22:22, 28;
23:12; 32:12, 14; 33:3; 34:37; Prov 1:2, 21; 2:1, 16; 4:5, 10, 20; 5:7; 6:2; 7:1, 5, 24; 8:8; 15:26; 16:24; 17:27; 19:7,
27; 22:21; 23:12; Isa 32:7; 41:26; Hos 6:5; Hab 3:9. Zorell, 66: dictum, verbum, revelatio etc. Qui : impegni presi
ed espresso dalla mia bocca (espressi in canto: Sal 104:34): è tutto questo Sal ed in modo particolare i vv 12-14.
Cfr hL'piT. (Ps 4:2; 6:10; 17:1; 35:13; 39:13; 42:9; 54:4; 55:2; 61:2; 65:3; 66:19f; 69:14; 72:20; 80:5; 84:9; 86:1, 6;
88:3, 14; 90:1; 102:1f, 18; 109:4, 7; 141:2, 5; 142:1 (br<['-tx;n>mi yP;K; ta;f.m; ^yn<p'l. tr<joq. ytiL'piT. !AKTi); 143:1). Al
posto dei sacrifici cruenti come in 141:2? Forse: e preghiera per l’impegno è il sacrificio offerto dalla bocca e dal
cuore fedele nella Bürît.
ypi-: hP,: 5:10 (laudem eius eloquor: parte dall’interno; il s avrebbe valore distributivo; 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); 8:3; 10:7 (loquens vel loquendi capax: `!w<a")w" lm'î[' An©Avl.÷ tx;T;î %tow= " 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); 17: 3
(fedele).10 (nemici: parlano o hanno parlato arrogantemente: neganado che il giusto abbia un Alleato protettore);
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 rBEdï :T. An©Avl.W÷ hm'_kx. ' 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 (^t,L'hiT. dyGIy: ypiW xT'p.Ti yt;p'f. yn"doa); 54:4; 55:22; 58:7 ( `hw")hy> Ÿ#toån>
~yrIªypiK.÷ tA[ïT.l.m; AmypiB_ . 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); 71:8,15; 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 (ynIdEM.l; ^yj,P'v.miW hw"hy> an"hcer> yPi tAbd>nI ), 131; 126:2 (os ridentis); 132:14; 133:2 (apertura superiore di una veste wyt'A( Dmi yPiî-l[;); 135:16f; 138:4;
141:3,7 (metaforice: os vorans: inferi / putei); 144:8, 11; 145:21; n m s cost. Organo della nutrizione [e 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. Bocca:
parole /impegno. Udibile in assemblea: segno esteriore d’adesione testimoniata da tutti per tutti. L’esterno in
sintonia con l’interno.
!Ayg>h,w>: 9:17 (fremitus citharae); 19:15; 92:4 (fremitus chitarae: sounding, playing (of zither)); Lam 3:62 talk (or
mockery: in senso cattivo: macchinazione ostile); m s cs !AyG"h:i thinking, planning; Zorell, 184: meditatio;
Briggs,175: meditation o musing; Catellino, 456: il meditare. Ch: le murmure. Alonso, 392, 406: accetta il
murmure del mio cuore (la mia meditazione): = la preghiera metterà in sintonia la mente con le labbra e sarà
certamente accettata da YHWH. Beaucamp: ce que te murmure. Concettuale: Dahood: ‘And the toughts of my
heart according to your will’.
yBili: 4:8 (yBi_lib:. cfr 5 ove la forma lunga è probabilmente originale. Sede delle emozioni e delle passioni: interiorità,
dato il contesto); 7:10f; 9:2 (tutto); 10:6, 11, 13, 17; 11:2; 12:3; 13:6; 14:1; 16:9; 17:3; 19:9, 15; 21:3; 22:15; 26:2;
27:3, 8, 14; 28:7; 31:13 (memoria); 32:11; 33:11 (riflessione, pensiero), 15 (interiorità animo comprende mente,
affezioni, e volontà), 21; 34:19; 35:25; 36:2, 11; 37:4, 15 (interno), 31; 38:9, 11; 39:4; 40:11, 13; 41:7; 44:19, 22
(segreti dell’animo); 45:2, 6; 46:3; 48:14; 49:4; 51:12, 19; 53:2; 55:5, 22 (contrasto con l’esterno); 57:8; 58:3;
61:3; 62:11; 64:7, 11; 66:18 (mente); 69:21; 74:8; 76:6; 78:8, 37; 81:13; 83:6 (riflessione, pensiero); 84:3; 94:15;
97:11; 102:5; 105:3, 25; 107:12; 108:2; 109:22; 112:7f; 119:2 (con tutto), 10 (id).11, 32, 34 (id), 36, 58 (id), 69
(id), 70, 80, 111f, 145 (id), 161; 125:4; 131:1; 138:1 (id); 140:3 (riflessione, pensiero); 141:4; 143:4; 147:3. Qui
della preghiera (aspetto interiore): interno.
^yn<p'l.: stessa espressione in riferimento ad YHWH in 22:28; 41:13 (~l'A[l. ^yn<p'l. ynIbeyCiTw; : yBi T'k.m;T' yMitBu . ynIa]w:); 76:8
(^P,a; za'me ^yn<pl' . dmo[]y:-ymiW hT'a; ar"An hT'a; ); 79:11; 86:9; 88:3 (ytiN"rIl. ^n>z>a'-hJeh; ytiL'piT. ^yn<p'l. aAbT'); 102:29; 119:169
(ynInEybih] ^r>b'd>Ki hw"hy> ^yn<p'l. ytiN"rI br:q.Ti). 170 (ynIleyCih; ^t.r"m.aiK. ^yn<p'l. ytiN"xiT. aAbT' ); 141:2 (br<[-' tx;n>mi yP;K; ta;f.m; ^yn<p'l.
tr<joq. ytiL'piT. !AKTi : preghiera in luogo di sacrificio); 143:2 (yx'-lk' ^yn<p'l. qD:cy. I-al{ yKi); Gen 17:18 (^yn<p'l. hy<x.yI); Isa
9:2; 38:3; 45:2; 58:8; Jer 18:20, 23; 34:5;39:16; 40:4; 42:2; Ezek 33:31. I Volti indicano presenza parlante,
veggente ed ascoltante e sorridente. Castellino, 456, 858: al tuo cospetto. Ch: face à toi. Jacquet,457: devant ta
Face. Canto davanti ai Volti sorridenti di YHWH: presenza solare, sia cosmica che storico salvifica. Dahood:
according to your will (~ynIP': intent, purpose, will cfr 2 Chr 32:2 ~Øil'v'Wry>-l[; hm'x'l.Mil; wyn"p'W; Gen 10:9 hw"hy> ynEp.li = by the
will of YHWH ecc.Anderson,173: lo accetta. Ravasi,346: secondo le tue intenzioni. Potrebbe essere un richiamo
a Sitz im Leben cultuale: o preghiera concomitante al rito (es sacrificio di comunione) o forse promessa di fedeltà
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come professione di fede in sostituzione del sacrificio. Il popolo santo camminerà: sul volto il caldo della Presenza,
nel cuore quello dell’amore (v 9).
LXX aggiunge: dia. panto,j = dymiT'. Ristabilito da Jacquet,457 (metri causa): en tout temps, devant...
hw"hy>: al Vocativo! E’ pronunciato per la settima volta. Il posssessivo in ambi i vocaboli che seguono indica
appartenenza: reciproca appartenenza. Qui dal punto di vista del popolo alleato.
yrIWc: 18:3 (‘YHWH, mia roccia, mia fortezza, mio scampo; yjil.p;m.W ytid"Wcm.W y[il.s; hw"hy> mio Dio, mia rupe; yrIWc yliae
mio scudo, e corno della mia salvezza, mio alto rifugio yBiG:f.mi y[iv.yI-!r<q,w> yNIgIm' AB-hs,x/a,), 32 (Wnyhel{a/ ytil'Wz rWc ymiW hw"hy> ydE[l] .B;mi
H:Ala/ ymi yKi ), 47 (‘Viva YHWH e benedetta la mia Rupe, sia esaltato il Dio della mia salvezza’ y[iv.yI yheAla/ ~Wry"w>
yrIWc %Wrb'W hw"hy>-yx;); 19:15; 28:1 (yNIM,mi vr:x/T,-la; yrIWc ar"qa. , hw"hy> ^yl,ae); 31:3 (ynI[ye viAhl. tAdWcm. tybel. zA[m'-rWcl.
yli hyEh/); 62:3 (hB'r: jAMa,-al{ yBiG:f.mi yti[W' vywI yrIWc aWh-%a; ), 7 ( jAMa, al{ yBiG:f.mi yti[W' vywI yrIWc aWh-%a; ) 8 (~yhil{aBe
ysix.m; yZI[-u rWc ydIAbk.W y[iv.yI ~yhil{a/-l[; ); 71:3 (‘Sii per me una rocca di scampo, rifugio inaccessibile per la mia
salvezza. ynI[ye viAhl. t'yWIci dymiT' aAbl' !A[m' rWcl. yli hyEh/ Sì, mia rupe e mia rocca tu sei!’hT'a' ytid"Wcm.W y[il.s;-yKi);
73:26; 78:35; 89:27; 92:16; 94:22; 95:1; 144:1 (hm'x'l.Mil; yt;A[B.c.a, br"q.l; yd:y" dMel;m.h; yrIWc hw"hy> %WrB'); Deut 32:4
(~ymiT' rWCh;), 15, 18 (^l,l.xom. lae xK;v.Tiw: yviT, ^d>l'y> rWc ), 30f, 37; 1 Sam 2:2 (Wnyhel{aKe rWc !yaew> ^T,l.Bi !yae yKi hw"hyK;
vAdq'-!yae ); 2 Sam 22:3 ( ‘Il mio ’Elohiym, mia rupe in cui mi rifugio, AB-hs,x/a, yrIWc yhel{a/ mio scudo e mio corno
di salvezza; y[iv.yI !r<qw, > yNIgIm' mia rocca e mio rifugio, mio salvatore. Tu mi salvi dalla violenza. ynI[v
e iTo sm'x'me y[ivimo
ysiWnm.W yBiG:f.mi), 32, 47; 23:3; … Isa 7:10; 26:4; 30:29; 44:8; … Hab 1:12. La roccia è emblema di solidità / stabilità.
Chi ha dato la Tôrâ ad Yisra’el, si è impegnato con una parola di promessa. La mantiene! L’immagine esprime
sicurezza di salvezza e quindi è il fondamento della fiducia; in immagine è il contenuto del verbo !ma in 8b.
ylia]gOw:> 19:15 (pt); 69:19 (ynIdEP. yb;y>ao ![;m;l. Hl'a'g> yvipn. -: la, hb'r>q' anima); 72:14 (anima; se manca un parente il compito
del riscattatore o vendicatore può passare al re); 74:2 (popolo; ambito della proprietà); 77:16 (popolo); 78:35 (pt:
~l'a]GO !Ayl.[, laew> ~r"Wc ~yhil{a/-yKi WrK.z>YIw: popolo); 103:4 (pt di YHWH: dalla morte); 106:10 (popolo dalla mano);
107:2 (esilio); 119:154 (ynIYEx; ^t.r"m.ail. ynIlea'g>W ybiyrI hb'yrI <nel Ps solo con YHWH come soggetto >; cfr Gen 48:16
(con il senso I (riscattare) da ogni male : ~yrI['N>h;-ta, %reb'y> [r'-lK'mi ytiao laeGOh; %a'l.M;h); Exod. 6:6 ~ylidoG> ~yjipv' .biW hy"Wjn> [;Arz>Bi
~k,t.a, yTil.a;g"w> (P dall’Egitto: schiavitù del popolo), Exod. 15:13 (canto: popolo) `^v,dq> ' hwEn>-la, ^Z>['b. T'l.hn; E T'l.a'G" Wz-~[; ^D>s.xb; .
t'yxin" (ambito della proprietà), Lev. 25:25 (in caso di povertà: comprando il terreno in vendita perché non esca dalla
proprietà della famiglia o del clan),26,30, 33, 48 (in caso di schiavitù, pagando una somma di denaro) 49,54
(giubileo); 27:13,15,19,20,27,28, 31,33; Num. 5:8; 35:12,19, 21 (in caso di assassinio il riscattatore deve vendicare
il sangue uccidendo il colpevole: quando l’incontrerà), 24, 25,27; Deut. 19:6, 12 (sangue), Jos. 20:3, 5,9; Ruth
2:20; 3:9,12,13; 4:1,3,4,6,8,14, 2 Sam. 14:11, 1 Ki. 16:11; Ezra 2:62; Neh 7:64; 13:29; Job 3:5; 19:25 (‘‘E io, (io)
conosco! Il mio Go’el, vivente!’. Egli sa che il suo difensore - riscattatore esiste. Quando il termine applicato a
YHWH è il Vendicatore del sangue divenuto il difensore giusto: Ger 50,34; Prov 23,11; Sal 119,54 e Is 41,14;
43,1; 44,6. Questo difensore vive: cioè è pronto ad entrare in azione. E’ una istituzione giuridica antica; un membro
della famiglia-clan in ordine di parentela è obbligato a vendicare il suo prossimo); Prov 23:11(ambito della
proprietà); Isa 35:9; 41:14 (YHWH ); 43:1 (esilio), 14; 44:6, 22.23.24 (schiavitù); 47:4; 48:17, 20; 49:7
(schiavitù), 26; 51:10 (schiavitù); 52:3 (schiavitù), 9; 54:5, 8; 59:3, 20; 60:16; 62:12; 63:3, 9, 16; Jer 31:11 (esilio);
50:34; Lam 3:58 (YHWH dalla morte); 4:14; Dan 1:8; Hos 13:14 (dalla morte); Mic 4:10 (esilio); Zeph 3:1; Mal
1:7, 12. La seconda metafora è presa dalla relazioni interpersonali di parentela. L’immagine implica che YHWH
sia parente stretto del suo popolo, non per relazione di sangue, ma di Bürît, di elezione. Esprime la coscienza che
il Salmista ha di questo legame in forza del dono della grazia. ‘Mio redentore’: difensore, protettore, garante,
vindice che agisce come parente stretto. Il possessivo in ambe le parole finali del Sal mostra il popolo nella sua
relazione ad YHWH che lo ha creato, lo ha fatto uscire dalla schiavitù, condotto nel deserto; cui ha fatto dono della
terra e della Tôrâ nell’ambito della Bürît dopo che il redentore lo ha tolto dalla schiavitù e lo ha accolto al suo
gioiso servizio. Chiamato YHWH con due metafore il Salmista suggella in modo opportuno le due parti del Sal
(Alonso,407): ‘mia roccia’: creazione/rivelazione sotto il calore di šeºmeš che la bacia ogni mattina; e ‘ mio
redentore’ : Tôrâ /rivelazione nella storia sotto il calore della Parola e della soffio della sua ruah.
QUINTA LETTURA

Is 55,1-11139
Questa l’eredità dei servi di YHWH
e la loro giustizia da Me. ‘Oracolo di YHWH’.
55,1
Hoy, tutti assetati, venite alle acque!
E anche chi non ha denaro venga!
Comprate e mangiate ‘’ senza denaro
54,17
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e senza prezzo vino e latte.
‘venite e comprate’ manca nei LXX.
2
Perché pesate denaro per un non-pane,
e le vostre ricchezze per ciò che non sazia?
Šaqal: “pesare”: dato che nel dare e nel ricever denaro si osserva il suo peso, il verbo equivale a “dare denaro,
pagare”: 46,6; Ger 32,9.10. Yegiyac: “lavoro faticoso”; qui, per il parallelismo “ciò che con lavoro faticoso è stato
acquistato”: beni ricchezze, frutti: 45,14.
Ascoltate, ascoltate me, e mangerete bene
e gusterà grasso la vostra gola.
“Gustare”: “dilettarsi, deliziarsi”: 58,14. Dešen: “grasso”: cibo succulento. Nèfeš: “gola”: persona.
3
Tendete le vostre orecchie e venite a me,
ascoltate e le vostre gole vivranno.
L’invito ricorda Dt 4,1;8,1;16,20;30,19.
Io taglierò per voi berìt colam:
fedeltà (ihèsed) di Davìd, salde.
Nel secondo emistichio: ’aman Ni: “verace, degno di ogni fede e fiducia”. Detto del verbo di YHWH nel Sal
19,8. Qui delle promesse fatte a Davìd.
4
Ecco testimone per i popoli l’ho dato,
principe e sovrano per le nazioni.
5
Ecco goiy che non conoscevi chiamerai;
e goiy che non ti conoscevano a te correranno
a causa di YHWH, tuo ’Elohìym,
del Qedoš Yisra’èl. Sì! Egli ti ha onorato.
La berìt annunciata (42,6; 49,8; 54,10) sta per cominciare e non avrà più termine ( colam). Sarà come quella di
Davìd quanto a durata ed abbraccerà tutto il popolo. Un discendente della dinastia davidica, torna dall’esilio (Esd
2,2). Della berìt, la perpetua promessa a Davìd, adesso ne è beneficiario tutto il popolo che è testimone di ’Elohìym
nella storia (43,10.12; 44,8).
Il popolo si trova alla vigilia del viaggio. Non si tratta di un semplice spostamento geografico: il cammino del
ritorno passa attraverso ’Elohìym. Come in passato, YHWH “attraeva il popolo” a sé (Es 19,4). Per il peccato
furono deportati a Bavèl, per la loro conversione torneranno in patria. Queste cose avverranno perché ’Elohìym lo
ha detto; e quello che ha detto, fa.
6
Cercate YHWH, mentre si fa trovare,
invocatelo, mentre è vicino.
“Quando si compiranno settant’anni in Bavèl, vi visiterò (paqad)...v 12 mi invocherete, mi cercherete e mi
incontrerete; se mi cercate di tutto cuore, mi lascerò trovare e cambierò la vostra sorte” (Ger 29,10-14); cfr. Lv
26,39-45.
7
Abbandonerà l’empio la sua via
e l’uomo iniquo i suoi pensieri;
e ritornerà verso YHWH e avrà misericordia di lui
Raiham Pi. (Chouraqui,804: “il le matriciera”).
e al nostro ’Elohìym che moltiplicherà il perdono.
“Ricco nel perdonare”: Es 34,9; 1 Re 8,30.34.36.39.50; Ger 31,34.
8
Perché non i miei pensieri, i vostri pensieri,
e non le vostre vie, le mie vie‘’.
9
Anzi: sono alti i cieli sopra la terra,
così sono alte le mie sulle vostre vie,
e i miei pensieri sui vostri pensieri.
YHWH è vicino (v 6) e lontano (v 9).
10
Sì! Come scende un acquazzone - e la neve - dai cieli
e là non ritorna senza avere irrigato la terra,
Gešem (m): acquazzone, specialmente torrenziale e costante: 44,14; šeleg (m) “neve” cfr. 1,18; Sal 51,9. Rawah
Hif: “saziarsi dopo aver bevuto a lungo” 43,24; qui “ha irrigato abbondantemente” la terra.
e la fa partorire e la fa germogliare,
e dà il seme al seminatore e pane da mangiare,
Yalad Hif “far partorire”: permette partorisca: Is 66,9; qui anche “rende feconda” la terra. Wenatan: “ dona”: m
s.
11
così sarà il mio verbo che uscirà dalla mia Bocca:
non ritornerà a me a vuoto,
Davar è maschile. Reyqam: avverbio “a vuoto”: “vuoto di successo”.
senza avere fatto ciò che desidero
e fatto compiere ciò per cui l’ho mandato.
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iSalaih Hif: “fare”. Il verbo di YHWH rende il lontano vicino: scende dai cieli per “fare” il suo piano, per rivelare
e realizzare la salvezza. Il verbo (m) di YHWH è paragonato ad un acquazzone (m), benedizione agricola
attesissima per la terra: la feconda e fa partorire anche il deserto. Infine dà la semente per i futuri raccolti dopo
aver nutrito la fame degli abitanti la terra. Il verbo che esce della Bocca di YHWH rivela e fa: è rivelatore e
dinamico.

Is 12,2-6
Salmo di ringraziamento al Qedoš Yisra’èl. Inno conclusivo del libro dell’ cImmànu’èl, pieno di entusiasmo per
la salvezza attesa. Non se ne conosce con certezza né data né origine. Questi versetti furono considerati la naturale
conclusione di questa sezione del libro, e probabilmente aggiunte nella lettura liturgica. Dopo il primo esodo,
Yisra’èl aveva innalzato la sua voce in un inno di ringraziamento (Es 15,1-18). Questa esplosione di gratitudine
era sembrata appropriata dopo l’annuncio di un nuovo Esodo. L’invito è rivolto al popolo.
1
E tu dirai in quel giorno:
Al tempo del nuovo esodo.
Ti ringrazio, YHWH: eri adirato con me:
cfr. Sal 2,12; 60,3; 79,5; Is 12,1; Sal 85,6.
è rientrato il tuo Naso! E mi hai consolato!
“Naso”: ’af: “ira”: naso adirato, come se uscisse fumo da un fuoco scoppiato dentro. Da qui, “far salire il fumo
al naso” significa “infiammarsi d’ira”: Sal 18,9; “sono fumo per il mio Naso”: mi provocano all’ira. Is 65,5. Mi ha
“consolato”: sollevato. Azione di YHWH per i miseri: Is 49,13; 51,3; Ger 31,13. Confortare uno che piange, che
ha paura: Is 22,4; 40,1; 61,2.
2
Ecco, ’El, mia salvezza!
Yešucatiy: mio Salvatore; mia protezione. Così anche nei Sal 35,3; 42,6; 62,3.
Continuerò a confidare
Essere sicuro, essere pieno di una ferma speranza. Il verbo esprime piena confidenza.
e a non temere, perché mia forza e mio canto è YHWH!
“Forza” detto di YHWH e della sua potenza in Es 15,13; Is 51,9. Significa anche fonte, ossia, donatore di forza
in Es 15,2; Is 49,5. Appellativo legato all’arca della berìt nei Sal 78,61; 132,8.
E’ divenuto per me, salvezza.
Liyšucah.
3
Attingerete acque con allegrezza dalle sorgenti della salvezza.
Yešucah. Tre volte “salvezza”. Le acque portatrici di vita simboleggiano la sua potenza salvatrice. La salvezza è
come una fonte inesauribile. Evoca Es 17,6 e richiama YHWH stesso come fonte d’acqua sempre viva (cfr. Ger
2,13). L’acqua sarà alla mano ed abbondantissima. Questo intervento di salvezza il salmista lo ha sperimentato.
La seconda parte del salmo. Riprende il v 1 come esortazione a tutti:
4
E direte in quel giorno:
Lodate YHWH, invocate nel suo Nome!
Il verbo imperativo plurale invita a riconoscere apertamente che YHWH è degno di lode: cfr. Is 38,18 ss.
“Gridare”: invocare il suo Nome. L’espressione usata è molto solenne: “proclamare il nome di YHWH”, ossia
invocare esclamando: “o, YHWH”: cfr. 1 Re 18,24. Qui l’uso è per il ringraziamento dopo che YHWH ha
manifestato la gloria del suo Nome nella storia.
Fate conoscere tra i popoli le sue meraviglie,
annunciate che sublime è il suo Nome.
Il primo verbo significa: “far sapere, insegnare”: “manifestare, divulgare, narrare”. Le sue “meraviglie”: le opere,
le azioni, le gesta di YHWH: cfr. Sal 9,12; 77,13; 78,11; 103,7; 105,1. Nelle azioni infatti si è manifestata la
potenza di YHWH (Zorell,602). Nel secondo emistichio è usato il verbo zakar “ricordare” all’imperativo che
significa far ricordare qualcuno di qualche cosa. Da cui annunciare, lodare. Sulla sublimità del nome di YHWH:
Is 2,11.17; 33,5.
Cantate YHWH: ha fatto cose grandiose!
Sia noto questo in tutta la terra.
Canto con uso di strumento. “Cose grandiose”: opere eccelse, magnifiche: Is 26,10; Sal 93,1. La finalità del canto
è la comunicazione di questi fatti a tutta la terra, a tutti i popoli. E’ la missione di Yisra’èl 140. Nel versetto che
segue, il popolo è presentato nella personificazione femminile: la Donna-popolo gioisce ed esprime gioia per la
presenza dello Sposo.
6
Grida ed esulta, abitante di iSiyyòn,
perché grande nel tuo seno il Qedoš Yisra’èl.
Esprimi ad alta voce e con clamore la gioia: Is 24,14; 54,1; Ger 31,7; 50,11. “Esulta”: eleva grida, giubila: Is
24,14, Is 49,13; 44,23; So 3,14,54,1.42,11. “Abitante” è al s f. “Tu che abiti iSiyyòn”. E’ la popolazione che abita
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attorno al Tempio in Yerušalàyim. “Grande” per perfezione, potenza, gloria: Es 18,11; Dt 7,21; 10,17; Sal 48,2;
96,4; 147,5. Il verbo “essere grande” per YHWH specialmente nei salmi: 35,27; 40,17; 70,5; 104,1. L’ultima
espressione Qedoš Yisra’èl è il motivo fondamentale della teologia di Yešacyàh. L’inno lascia una nota piena di
gioia. Dà speranza in mezzo alle difficoltà.
QUARTA LETTURA

Is 54,5-14
Vedi sopra.

Salmo 29 (TM 30)141
2
3
4
5
6

7
8

9
10

11
12
13

Voglio esaltarti, o YHWH perché m’hai tirato su
e non hai fatto gioire i miei nemici su di me!
YHWH, mio ’Elohìym, io ho gridato a te e tu mi hai guarito.
YHWH, tu hai fatto salire da Še’òl la mia nèfeš;
tu mi hai fatto rivivere: non sono disceso nella fossa!
Cantate a YHWH o suoi ihasiydim,
e lodate per il ricordo della sua santità!
Poiché nella sua collera: un istante!
Ma la vita: nella sua bontà!
Nella sera, dimora il pianto.
Ma all’alba: grida d’esultanza!
Io, nella mia prosperità, avevo detto:
Non vacillerò in eterno!
YHWH, nella tua bontà,
tu mi avevi fatto stare saldo su un monte di potenza!
Tu hai poi nascosto il tuoi Volti: fui costernato!
Ma a te YHWH io gridavo
al mio ’Adonày io chiedevo misericordia:
Che guadagno dal mio sangue,
dal mio discendere nella tomba?
Ti potrà forse lodare la polvere
annunciare la tua fedeltà?
Ascolta YHWH, e di me abbi misericordia
YHWH diventa aiuto per me!
Tu, per me, hai mutato il mio lamento in danza!
Tu hai sciolto il mio sacco e mi hai rivestito di gioia!
Perciò a te continuerà a cantare il mio fegato, non smetterà!
YHWH, mio ’Elohìym, per sempre ti loderò.

Il salmo si apre e si chiude (inclusione: v 2 e v 13) con un intenso sentimento di gioia eucaristica. Questa pervade
anche il ricordo del dolore del recente passato che si scioglie nella gioia e nell’esultanza del presente: in una gioiosa danza
davanti a YHWH: il popolo loda infatti il Nome con danze, accompagnato da timpani, cetre, flauti, cantando inni (cfr. Sal
149,3; 150,4). Il popolo desidera pregare per sempre così, davanti ai Volti di YHWH che si è mostrato fedele e si è ricordato
della sua santa parola (v 5)!
La danza così caratterizza il presente del popolo che, pregando, esulta in canto di gioia. La parola che indica la
“danza” si trova nel v 12: maihol (cfr. Lam 5,15; Ger 31,4.13; 149,3; 150,4). Deriva dal verbo ihul che significa “muoversi
in giro, roteare” (cfr. Sal 87,7). Il primo senso è “contorcersi”, legato all’esperienza del dolore; esprime anche il travaglio
del parto, che unisce al dolore la gioia per una nuova vita. La danza faceva parte del culto. Lo mostra il Salmo 149,3:
“Lodino il suo nome con danze (vemaihol), con timpani e cetre gli cantino inni. Sì! YHWH ama il suo popolo, incorona gli
umili di vittoria”. Sal 150,4: “Lodatelo con timpani e danze (maihol), lodatelo con corde e suoni di flauti”. E’ quindi gesto
che esprime lode a YHWH. La danza è accompagnata dal ritmo dei tamburelli, ed altri strumenti e dal canto. Connessa alla
danza è la processione a passo cadenzato: Sal 68,24-27: “Appare il corteo...precedono i cantori, seguono, ultimi, i citaredi,
in mezzo le fanciulle che battono i cembali”; 26,6-7: “giro attorno al tuo altare, YHWH, per far risuonare voci di lode, per
narrare tutte le tue meraviglie”; 42,5: “Avanzavo nella folla fino alla Casa di ’Elohìym tra voce d’esultanza e di lode in una
fiumana festeggiante”; 47,6: “Ascende ’Elohìym tra le acclamazioni (biterucah), YHWH al suono di šofàr”; 87,7: “E
danzando (keiholliym) canteranno”; 95,1-2: “Venite applaudiamo... acclamiamo... accostiamoci”; 100,4: “Varcate le sue
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porte con inni di grazie, i suoi atri con canti di lode” 142. Queste processioni ritmate, sono esuberanti espressioni di gioia e
di trionfo ed includono inevitabilmente movimenti ritmici, passi di danza. Nella danza il corpo abbandona i movimenti
quotidiani destinati all’utilità della vita (camminare al lavoro, lavorare con le mani, alzare pesi portandoli sulle spalle,
abbassarli ecc...), per eseguire movenze che hanno come unico scopo l’espressione, in modo gratuito, della gioia. Sono
movimenti ritmici ed armoniosi del corpo che esprimono l’esuberanza della gioia di tutta la persona. Ed anche la fatica è
fatica gioiosa. La percezione del corpo nella stanchezza infatti è mescolata alla gioia che lo anima e lo muove. La danza
manifesta vitalità: nella danza si esprime e si genera la vita. Davanti a YHWH, la danza manifesta ed esprime la
riconoscenza in una gioia cosciente e globale. Delle sei occorrenze di maihol, due si trovano nel libro della Consolazione
di Yirmeyàh (ove si legge Ger 31,31!) ed esprimono la gioia del popolo Yisra’èl restaurato da YHWH. In Ger 31,4: “Ha
trovato grazia ‘come’ nel deserto il popolo degli scampati alla spada; Yisra’èl ‘sta per essere condotta’ ad una quieta dimora:
da lontano ‘le’ appare YHWH. Ti amo di amore eterno: per questo ti conservo la mia fedeltà! Di nuovo desidero edificarti
e sarai riedificata, Vergine Yisra’èl. Di nuovo potrai ornarti dei tuoi timpani, ed uscire nella danza di chi ride e gioca
festante. Di nuovo pianterai vigne...”; Ger 31,13: “Allora si allieterà la vergine nella danza; i giovani ed i vecchi gioiranno:
perché Io cambio la loro tristezza in gioia, li rendo lieti (alleviando) il loro dolore” (cfr. Lam 5,15). Evento vissuto come il
momento genetico del popolo liberato da Miisràyim, che fu celebrato presso il mare con danze e col canto accompagnato
dall’uso di strumenti: “E prese Miryàm, hanneviy’ah , sorella di ’Aharòn, il timpano nella sua mano: e uscirono tutte le
donne dietro lei, con timpani e in cori di danze. E Miryàm fece rispondere a loro: “Cantate a YHWH / perché sorgendo è
sorto! / Cavallo e il suo cavaliere ha gettato in yam!” (Es 15,20; cfr. Is 30,29; ma vedi anche Es 32,19; 1 Re 18,26!).
Ora la gioia riveste tutto il popolo come un abito nuovo. YHWH infatti ha vestito la nazione come si veste una
fidanzata per le nozze: vesti di gioia per la presenza sorridente dello Sposo. La gioia ora li avvolge come un manto 143. In
realtà, le vesti fluenti potevano essere di impedimento sia alla danza sia al lavoro. Per essere spediti per l’una e per l’altra
bisognava fermarle con un cingolo alla vita (o esserne privi come Davìd danzante davanti all’arca). La danza esprime così:
“letizia, gaudio”: v 12b144: è manifestata con canti e col suono di strumenti145. Gioia ed allegria di tutto il popolo, che gioca
danzando festante. La parola rinnah (v 6) indica “il lieto clamore” di coloro che giubilano e che cantano 146. Comporta
l’emissione vocale come si vede nel Sal 47,2; 105,43. Gioia ed esultanza espressa anche con il canto accompagnato da
strumenti, come si vede nel v 13. Il verbo zamar significa “cantare inni sacri” in onore di YHWH al suono degli strumenti.
E’ implicito che ciò avvenga in una grande Assemblea di popolo. L’intensità di quest’espressione gioiosa è
nell’accentuazione dello stico 13a: “non smetterà”. Il verbo usato significa “tacere, cessare”. Con la negazione, ha il senso
di “incessantemente”: è desiderio di canto di gioia, di danza incessante 147. Nel v 13 nel TM si legge kavod “gloria”148. Si
propone di leggere kevediy “mio fegato”. La metafora del fegato che scorre in terra in Lam 2,11, indica il sommo dolore
dell’animo. Qui il fegato è guarito (cfr. v 3): l’intimo, prima spezzato, ora canta. Tutto è immerso nella situazione aurorale,
luminosa, piena di speranza evocata dalla luce del giorno. La parola boqer del v 6, indica il tempo mattutino, tempo irradiato
dalla luce del primo sole, dopo ore di tenebre; luce che dà gioia (Sal 65,9). Così il popolo danza nella luce del sole; nel
sorriso di YHWH.
La situazione nella quale si trovava il popolo prima di questa danza nella luce di YHWH, è descritta come pericolo
di imminente strage, di discesa nella fossa: tempo di lacrime. In una parola: notte. Il popolo si trovava oppresso e beffeggiato
dai suoi nemici149 che sono indicati nel v 2. Lo hanno assalito, percosso, spezzato, ridotto in fin di vita: un ammalato
inguaribile. Sullo stato della sua oppressione, i nemici gioiscono e si fanno beffe di lui (cfr. Lam 2,17). Gioia maligna,
motivata dalla sventura, dalla disgrazia 150. Si potrebbe pensare al pericolo di un massacro. Dam (v 10) infatti è il sangue
versato dalla spada: morte violenta151 in guerra o dopo la guerra. Il popolo poteva essere ucciso se abbandonato in mano ai
nemici152. La situazione era quella di un malato (cfr. v 3), ad un passo da Še’òl, dalla fossa (vor), dalla tomba šaihat; ad un
passo dal diventare polvere. In tutte queste metafore è indicato il punto più basso verso il quale stava cadendo il popolo.
Situazione senza speranza, valle di ombre di morte. Nel v 4 Še’òl (f. e m.) indica il domicilio dei morti 153. Il senso qui è
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Il verbo “’azar” (v 12) significa “cingere” (cfr. Ger 1,17; Sal 65,7) ed è usato come nel Sal 18,33.40. Il contrario si trova in
Gb 30,18; cfr. 38,3.
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Cfr. Sal 4,8; 64,8.
145
Cfr. Sal 100,2; 137,3; 68,4. Vedi Ger 31,7.
146
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Cfr. Sal 35,15; Gb 30,27.
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Sal 68,24; 8,3; 37,20; 66,3.
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Cfr. Sal 35,15; Gb 31,29; Pr 24,17; Sal 35,19.24; 38,17.
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Sal 79,10; Sal 5,7; 26,9 s.
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Cfr. 2 Sam 20,12; Sal 58,11.
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iperbolico, e designa tutti i pericoli di morte che incombevano sul popolo (cfr. Gn 2,3; Sal 116,3). In parallelo è vor, “fossa”
(Sal 7,16) sotterranea154. Scendere nella fossa, esprime situazione di somma miseria ed oppressione di chi è sotto le mani
dei nemici, senza speranza di salvezza 155. Cfr v 10: “sprofondamento, luogo ove si scende, ci si immerge” 156. Quella
situazione così era caratterizzata dalla discesa (nel v 10 ciò è espresso nel verbo yarad ripreso da 4 b). Il verbo che significa
“discendere” segna così la parabola calante verso la morte, nella quale il popolo era coinvolto nel recente passato. Il verbo
indica qualsiasi moto in discesa ed è usato per il morente in Gen 37,35; Nm 16,30; Pr 5,5; Ez 26,20 ss; Sal 22,30. Stava
quindi per essere ridotto in polvere. Andare in polvere è la via di chi è fatto di polvere (Gen 2,7) e che in polvere tornerà
(Gen 3,19; Sal 104,29; Gb 34,15; cfr. Sal 103,14; Ec 12,7). Il popolo stava per diventare polvere in un sepolcro (cfr. Sal
22,16). La situazione è riassunta in una parola che indica lo stato di lutto espresso con abiti e gesti: Is 22,12; Ger 48,38; Ez
27,31; Gl 2,12; Am 5,16 s; Mi 1,11. In queste occasioni, il vestito era il sacco, il cilicio: vestito grossolano. Così il popolo
era nella notte. La parola qui fa intuire una notte psicologica, nella quale non solo la speranza sembrava morta, ma anche il
corpo sociale era a pezzi, disgregato, polverizzato: le ossa rotte. Non si poteva né camminare né, certo, danzare. In quella
situazione (in forte contrasto con il presente nel quale la voce non esce in pianto, ma in canti e grida di gioia), dominava il
pianto (v 6) di dolore. La parola indica pianto elevato a grande voce (Sal 6,9).
Ma prima non era così. Prima il rapporto con YHWH era vissuto nella tranquillità e nella fiducia. Nel v 7 è indicata
questa “tranquilla prosperità” del passato, quando il favore di YHWH, esteso a tutta la nazione, faceva sentire la saldezza
della sua cura per Yisra’èl. E il popolo pensava quella situazione per sempre. Il verbo “vacillare” fa riferimento al cammino:
significa anche “cadere”. Il verbo ha relazione alla fossa, alla caduta nello Še’òl. La negazione di questa eventualità mostra
l’assoluta certezza nella cura di YHWH. Il popolo, protetto da YHWH, pensava di non soccombere agli avversari 157.
YHWH lo faceva infatti stare come su di un monte di potenza. Questo “monte” potrebbe essere anche quello del Tempio.
“Potenza, forza”, nei Sal 78,61; Sal 132,8 indica l’arca della berìt. Il monte della fortezza potrebbe essere il monte dell’arca:
il monte iSiyyòn sul quale la potenza di YHWH faceva stare il popolo in sicuro rifugio. La stabilità è espressa dal verbo
“stare” che ha per soggetto YHWH e vuol dire “far stare in piedi” con saldezza. Questa stabilità per opera di YHWH, dava
fiducia: “non vacillerò in eterno”. La radice di questa saldezza era il compiacimento di YHWH: “la sua bontà”. La parola
usata significa “favore, amore, grazia”. Indica generalmente il favore di YHWH verso il suo popolo158. E’ la caratteristica
di YHWH (Sal 106,4). Quest’espressione evoca la situazione nella quale il Volto di YHWH brillava sereno sul popolo.
Volto luminoso: sorriso di YHWH che comunicava gioia al cuore e serenità.
Ma poi “hai nascosto i tuoi Volti”. L’espressione è parallela all’accenno all’ira del versetto precedente (v 7). Il
volto è la parte del corpo che vede (occhi) e che si vede. Per riconoscere una persona infatti, la si guarda in faccia; per
sapere ciò che prova, prima della parola, si domanda al suo volto, ai suoi occhi. Questi ultimi che ne sono l’elemento più
espressivo, manifestano lo stato d’animo. Il verbo “nascondere” indica qui che YHWH non guardava più benigno il suo
popolo: “occultare” il Volto: non essere più sorridente159. Allora il popolo sperimentava la collera (’af: “naso”) di
YHWH160. La parola ’af indica l’ira (Sal 18,9). La situazione di oppressione e di abbandono è interpretata quindi come
effetto dell’ira di YHWH. “E fui costernato”. Il verbo nel v 8 significa “avere la mente turbata” per la paura, il terrore161.
Nel verbo c’è l’idea che chi ha l’animo turbato, agisca in fretta per uscire da questa situazione.
Il popolo, sull’orlo della fossa, dello Še’òl, del pozzo, ripetutamente gridò per aiuto a YHWH. Nel v 9 il verbo
“gridare”, imperfetto iterativo, indica che l’appello era ripetuto nella supplica. Il verbo indica il “chiamare” con voce forte
ed insistente (Sal 3,5;4,4). In parallelo “implorare la misericordia”, indica il contenuto di quelle grida. Nel v 11 è il pressante
imperativo all’ascolto: “Ascolta YHWH”! Appello al difensore. Possiamo pensare alla richiesta di aiuto in battaglia; e, più
in generale, in situazione di miseria. Nel v 3 il verbo usato presuppone che chi grida, si trovi in situazione di assoluta miseria
ed implori aiuto con grande clamore e grida altissime (come in Gn 2,3; Sal 5,3; 72,12; 119,147). L’invocazione fu simile a
quella del popolo in schiavitù in Miisràyim: oppresso, ma pieno di fiducia in YHWH che conduce la storia. Nel v 10,
dialogando concitatamente con YHWH, una domanda che esige risposta negativa: “Che guadagno, dal mio sangue, dalla
mia discesa nella tomba?”162. “Ti potrà forse lodare la polvere?”. La risposta è ancora negativa: coloro che sono morti e
sono tornati in polvere, non potranno certo più salire il santo monte del Tempio per lodare YHWH in santa Assemblea e
danzare davanti a lui (cfr. 6,6). Una nazione distrutta, qual culto potrà rendere al suo ’Elohìym che non ha saputo difenderla?
Il verbo parallelo a “lodare” significa “annunciare con lode” (Sal 22,32); ed è ciò che sta facendo il popolo in questo
momento. I due verbi indicano quale sia lo scopo della vita del popolo lasciato in vita: testimoniare nella lode, davanti a
tutti, la misericordia di YHWH, la sua fedeltà al suo impegno a salvare, a liberare, a nutrire il suo popolo. ’Emet è la fedeltà
di YHWH nel mantenere le sue promesse, la sua costante benignità verso i suoi, la sua clemenza.

154
155
156
157
158
159
160
161
162

Sal 88,7; Lam 3,55; Sal 40,3.
L’espressione “discendenti nella fossa” si trova in Is 38,8; Sal 28,1; 30,4; 88,5.
La parola è usata per il sepolcro anche nel Sal 55,24; Is 38,17 e Gn 2,7.
Cfr. Sal 10,6; 15,5; 16,8; 21,8; 30,7 ss.
Sal 5,13; Is 60,10; Dt 33,16; Sal 30,6.8; 51,20; 89,18.
L’espressione è comune: cfr. Sal 44,25; Ger 33,5; Sal 13,2; 22,25.
Dt 31,17; Is 54,8; Ez 7,22; 2 Cr 30,9.
Questo sentimento è espresso anche nei Sal 6,4; 48,6; 83,18; 90,7.
Per l’espressione: “che guadagno ci fai se” cfr. Gen 37,26; Ml 3,14; Gb 22,3.
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I Volti di YHWH brillano ancora perché YHWH è intervenuto. L’intervento è espresso nel verbo “tirare su” (v 2)
che nella forma intensiva qui usata significa “estrarre” dai pericoli della vita, “liberare”. Il verbo semplice ha il senso di
attingere acqua: il secchio è fatto scendere nel pozzo e poi fatto salire (cfr. Es 2,16.19). Così al verbo è sottinteso sia il
punto di partenza della liberazione (da Še’òl, da un pozzo di acque di morte: Še’òl acquatico: cfr. v 4) sia la Mano di YHWH
che ha agito tirando su il popolo dal pozzo, facendolo uscire dalla situazione di angoscia. Il verbo usato nel v 4 significa
“ascendere, muoversi verso l’alto”. Designa il passaggio da una regione bassa ad una più alta. Sottolinea quindi il
movimento ascensionale, dal basso verso l’alto, movimento che è presente anche nell’immagine del verbo precedente.
Usato per il salire da un pozzo in 2 Sam 17,21; da una fossa in Is 24,18, dall’orco in 1 Sam 28,13. Nella forma intensiva,
che mette in risalto il soggetto divino, significa “far salire, estrarre uno da un luogo profondo, da una cisterna, liberarlo”
(cfr. Gen 37,28; Sal 40,3; 71,20). Nel v 12 l’intervento è espresso col verbo “mutare”: mutare qualcosa (una situazione) in
qualcosa d’altro163. L’azione di YHWH è espressa anche col verbo “sciogliere” (e deporre) il sacco dei lombi”: Is 20,2. In
12b c’è l’idea della liberazione attraverso il mutamento della veste. In una parola, YHWH ha guarito il suo popolo. E così,
dall’immobilità al cammino; dal cammino alla movenza della danza che, pur nella sofferenza, fa emergere la vita. Nel v 3
infatti YHWH è presentato come Medico 164. Questa metafora è usata per la guarigione delle ferite del popolo in Is 30,26;
Ger 3,22; Os 14,5; Sal 147,3. Il verbo è usato per indicare l’integra restaurazione di una città in Ger 51,9. Nel nostro passo,
per l’integra restaurazione del popolo. L’azione liberatoria è sia qui sia nel Sal 86,13. YHWH ha conservato la vita il popolo
(cfr. “conservare” dalla morte”: Sal 22,30; 33,19; 80,19). Per questo: “Ti voglio esaltare, YHWH”! (v 2).
Il movimento ascensionale operato da YHWH (v 4) nel far salire dalla fossa il popolo, è continuato nella lode che
esce dal suo cuore e della sua bocca. Così egli fa salire il suo grazie a YHWH, autore della salvezza, autore e fine della
lode165. A questa lode, tutti i fedeli di YHWH partecipano. Nel v 5b c’è il motivo: (cfr. v 13) “per il ricordo della sua
santità”. Zeker, qui significa, alla lettera,“memoria”; da cui “nome onorifico”. In Es 3,15 la parola è in parallelo a šem
“nome”166. Il popolo infatti ha sperimentato che sotto la collera di YHWH resta un solo istante; sotto la sua bontà, scorre
tutta la vita. L’ira, come la notte, è breve. La fedeltà di YHWH si stende a tutto il tempo della vita: nella luce del sorriso di
YHWH. “YHWH, mio ’Elohìym, in eterno io ti loderò”.
TERZA LETTURA

Es 14,15-15,1167
Ed avvenne, dopo che Parcòh mandò via il popolo.
E non lo condusse ’Elohìym per la via della terra dei P elišttiym, (certo era vicina!)
poiché, aveva detto ’Elohìym:
Che non si deprima il popolo nel vedere la guerra, e tornino in Miisràyim!
E 168. Inizia l’esodo: viaggio in libertà per la libertà. ’Elohìym è Guida del cammino, Compagno, Protettore,
provvidente Nutritore: v 21; cfr. 15,13; Sal 77,21; 78,14,53. Si preoccupa dell’educazione del suo popolo. “Non
si deprima”: la radice nihm significa “sospirare profondamente, gemere”; il verbo designa così diversi affetti
dell’animo, mosso dai quali sospira profondamente e reagisce in modo forte. In Gen 6,6 il Creatore si infastidisce
e si pente di aver fatto ’Adàm. Qui, deve esprimere la paura che genera la visione della guerra insieme alla volontà
di non affrontarla. Chouraqui,140: “s’émouvant”. Il popolo ha bisogno di tempo per perdere la mentalità da schiavo
ed acquisire quella da popolo libero.
La via principale delle carovane commerciali e degli eserciti da Menfis via Pelusio e al’Ariš fino a Gaza, che
scorre praticamente parallela al Mediterraneo (fornita di pozzi, e ben controllata da fortificazioni), è certo la via
più corta verso la Terra. Li avrebbe portati subito davanti alla Terra, nella sua parte migliore, ma già popolata da
gente ben armata e superiore per forze a Yisraè’l. Così ’Elohìym li conduce sulla via più sicura, verso Sud: Wadi
Tumilat, Sukkòt, ossia la via del deserto.
18
E fece volgere ’Elohìym il popolo per la via del deserto ‘yam Suf’.
E = invece. Add: ‘’? In direzione del “mare di giunchi”: di papiri. La via condurrà a ricevere gli impegni di
fedeltà al Siynày.
E ben armati salirono i Beney-Yisra’èl dalla terra di Miisràyim!
Equipaggiati per la battaglia. La libertà esige anche difesa.
13,17

163
164

Questo verbo è usato in Dt 23,6; Ger 31,13; Am 5,4; Sal 66,6.
Il verbo rafa’ significa “sanare, medicare, rendere sano”: Sal 6,3; 41,5; 107,20. Nei passi citati è sempre YHWH che è detto

Medico.
165

Cfr. Sal 34,4; 99,5.9; 107,32; 118,28; 145,1.
Ha lo stesso significato qui e nel Sal 97,12.
167
Vedi in PCB, “Ispirazione e verità della Sacra Scrittura”, Roma 2014, n 108 p 189.226
168
Cfr. BG 2008, 5; ma Ska,J.L. “Introduzione alla lettura del Pentateuco”, Roma l988,150-151: ben pochi studiosi parlano ancora
della fonte (come racconto completo e indipendente) E; esistono solo frammenti nel Pentateuco attuale. L’ipotesi documentaria nella
sua forma classica è difesa dagli autori elencati in Ska,160. Ska,218.240 parla semplicemente di “racconto non sacerdotale”. Pensa non
esistesse una vera fonte prima dell’esilio, forse prima di P.
166
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E prese Mošéh le ossa di Yosèf con sé,
poiché giurare, aveva fatto giurare i Beney-Yisra’èl, dicendo:
“Vi visiterà, certo vi visiterà ’Elohìym;
Il verbo paqad contiene l’idea di “osservare, visitare, controllare, considerare”. Il soggetto del verbo spesso è il
re o il principe o, come qui, ’Eloiym. In 3,16; 4,31 significa “vedere con attenzione e sollecitudine”, curarsi del
popolo. Qui: “guardare benignamente, favorire”. La connotazione della “visita” è positiva: di liberazione come in
Gen 21,1; 50,24; 1 Sam 2,21; Cfr Lc 1,44. In Es 20,5 significa “esaminare” la colpa dei padri nei figli (YHWH
non punisce collettivamente la discendenza di un peccatore, ma attende a lungo ed osserva se il peccato dei padri
continua nei figli e nipoti: solo se i discendenti peccano come hanno fatto i loro padri interviene e punisce). La
connotazione punitiva invece in Is 10,12; 23,17; Ger 6,6.
e voi farete salire le mie ossa, da qui, con voi”.
Esecuzione della volontà di Yosèf: Gen 50,25 E.
20
E migrarono da Sukkòt.
Partirono levando le tende. E poi le ripiantarono attendandosi. Cfr. 12,37: prima tappa. L’odierna Tell elMaškuteh a 51 Km S di Ramses nel delta del Nilo.
19

E s’accamparono in ’Etam, ai margini del deserto.

Seconda tappa. Ultimo centro abitato prima del deserto. ’Etam = fortezza, castello di confine (Nm 33,8): si
trovava probabilmente alla punta settentrionale dei Laghi Amari ai limiti del deserto. Si capisce perché poi essi
abbiano l’ordine di tornare indietro in 14,1. P: usuali informazioni sulla pista del viaggio.
21
E YHWH cammina avanti i loro volti:
J169. “Camminante”: Q participio m s: costante presenza.
di giorno, in colonna di nube, per indicare loro la via;
e di notte, in colonna di fiamma, per illuminare, per loro;
per (poter) camminare giorno e notte.
Stesso motivo di 13,17: YHWH è guida del suo popolo con segni visibili della sua Presenza. Per J i simboli
della sua presenza sono una colonna di nube durante il giorno e una colonna di fiamma durante la notte: cfr.
14,19b.24 (cfr. Sal 78,14). Per la fiamma come manifestazione della vicinanza di YHWH: 3,2 (roveto); 19,16.18;
24,17. Per E, solo una nube oscura (20,21); scende di volta in volta alla porta della Tenda quando ’Elohìym parla
con Mošéh: 33,9; Nm 11,25 (non parla di un suo ruolo nella guida del popolo). P parla della nuvola (non della
colonna) e della gloria di YHWH simile a fuoco divorante: Nm 26,61; sta sulla Tenda dopo che questa è stata
eretta; e quando la marcia riprende, anch’essa si alza: 40,34-38. Tutte le tradizioni contengono metafore per la
presenza, anche se in forme diverse. Probabilmente il simbolismo J nasce dalla pratica dei nomadi di portare un
braciere davanti alla carovana in marcia: segnali di fumo di giorno e segnali di fuoco la notte.
22
Non si ritirava la colonna di nube, di giorno,
e la colonna di fiamma, di notte, davanti ai volti del popolo.
E disse YHWH a Mošéh, per dire:
“Dì ai Beney-Yisra’èl: tornino,

14,1
2

dato che si trovano davanti ad un luogo fortificato: 13,20.
e si accampino davanti al volto di Pi-ha-ihiyrot, tra Migdol e tra Yam,
davanti ai volti di Bacal iSefon.

“Bocca dei canali” del Nilo nelle vicinanze di Qantir a S di Ramesses. Le note geografiche, solite in P: cfr. 12,37;
13,20. Migdol: “torre, fortificazione”: posto di blocco o di difesa. Possibile: Tell el-Her 16 Km S del Pelusio. Yam
(suf: dei giunchi): accanto al lago Sirbone = laguna. Bacal: Padrone, signore. iSefon: del Nord: ras Burun, Monte
Casio. A S di Tanis. Terza tappa.
Avanti: vi accamperete contro Yam.

Molto avanti, vicino all’acqua. “Presso”. In una zona paludosa a N dei Laghi Amari.
A Palazzo, a mezzanotte. Fu riferito che non si trattava di partenza temporanea, ma di fuga.
E dirà il Paròh sui Beney-Yisra’èl:
Erranti sono essi sulla terra! E’ chiuso contro di loro il deserto!
3

Vagano cercando la via. Si sono persi! La manovra di scegliere la via lunga, trae in inganno il Par coh! Essi
retrocedono perché non possono proseguire nel deserto. In questa situazione, egli decide di inseguirli per ricondurli
alla schiavitù.
4

E io rafforzerò il cuore del Parcòh. Ed egli inseguirà, dietro di loro.

Il verbo ihazaq significa “essere fermo, solido”; detto del cuore, ossia della decisione del cuore, in 7,13.22: fermo,
ostinato. Qui al Pi intensivo, con soggetto YHWH: egli “indurisce” il cuore, ossia gli fa prendere una decisione
ferma ed irrevocabile.
E io mi farò pesante sul Parcòh e su tutto il suo esercito.

Il verbo kavad significa “essere pesante”; in senso traslato: “pesante, veemente, deprimente”: 5,9; “indurito”: 9,7
il cuore. Qui Ni: “si è fatto pesante”. Cfr. “gloria, onore, fama” di YHWH in Lv 10,3: “se gloriosum reddere”.

Cfr. BG 2008,5 ma Ska,7 (abbandona l’idea di un documento J preesilico senza negare l’esistenza di testi
preesilici).151ss spec. 162 ss. Sulla datazione 163.256.
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Quindi: o “diventerò gravoso, pesante”, o “mi renderò glorioso”, sarò glorificato per ciò che farò. Si potrebbe
sentire l’accenno all’azione pesante della Mano di YHWH (cfr. 1 Sam 5,6.22; Sal 32,4). Con questa azione egli si
carica di fama onore e gloria. Chouraqui,141: per 14,4: “je serai glorifié”; per 14,17: “je m’alourdis contre”; per
Lv 10,3: “je serai...glorifié”.
E conosceranno i Miisràyim che io, YHWH!”. E fecero così.

Per P, la reazione di Miisràyim è divinamente voluta. Deve essere occasione per la definitiva manifestazione delle
sua gloria-potenza mediante il Parcòh. Cfr. v 17 Come negli episodi dei “colpi”, è messa in risalto la sovranità di
YHWH nella storia. P narra con in mente un motivo teologico dell’indurimento e della gloria. Conoscenza di
YHWH: vedi v 8.17 ss.
5a
E fu annunciato al re di Miisràyim: sì! è fuggito il popolo!
J. Le guardie di frontiera fanno rapporto. Una cattiva notizia per il Parcòh ! Si suppone che il re non ne sapesse
nulla (implicito il motivo dell’esodo come fuga). Il motivo della schiavitù è anche presente in Es 5.
5b
E si volse il cuore del Parcòh e dei suoi Servi contro il popolo.
E dissero: “Perché abbiamo fatto questo?!
Sì! Abbiamo mandato via Yisra’èl dal nostro servizio?”
Costretti dal terrore! Abbiamo favorito la fuga dei nostri schiavi! Grande perdita economica: per questo, decide
l’inseguimento.
6a
E legò il suo carro
da combattimento; forse meglio: fece legare il cavallo al suo carro; cfr. Gen 46,29; 2 Re 9,21.
e il suo popolo prese con sé

dal contesto: popolo = i suoi soldati (cfr Nm 31,32 o Gs 8,1). Doppione con ciò che segue.
e prese seicento carri scelti e tutti i carri di Miisràyim
circa! Enfasi narrativa. La narrazione ha carattere epico.
e il terzo, su ognuno di essi.
Il terzo: carrista. Fretta di inseguire: per questo la presenza dei carri. La notazione che accentua il potenziale
bellico, è in funzione della narrazione seguente. Il v 7 non è J ma E secondo Childs,230-31.
7

8

E rafforzò YHWH il cuore del Paroh, re di Miisràyim. Ed egli inseguì i Bney-Yisra’èl.
Ed i Bey-Yisra’èl uscenti, con mano alzata.

Segno di ribellione? Childs, B.S.,“ Il libro dell’Esodo”,1995,or 1974: “con fare spavaldo”. Alzata con sfida,
come per colpire. Non escono certo per un pellegrinaggio! Cfr. Nm 33,2 P. Potrebbe anche essere, alla luce di 7,4;
3,21; 6,1: sotto la protezione della Mano di YHWH. Nella sua Mano alzata.
9a
E li inseguirono i Miisràyim, dietro di loro; e li raggiunsero!
Con lo sguardo
Stavano accampandosi davanti a yam.
tutti: cavallo e ‘carro’ del Parcoh; e suoi aurighi e suo esercito
contro Pi-ha-ihiyrot, davanti ai volti di Baal-Sefon.
9b

“Aurighi” più esatto di “cavalieri” infatti la parola indica un soldato armato su un carro e non il cavaliere.
10aa

E il Parcòh fu vicino.

Sembra una glossa.
E alzarono i Beney-Yisra’èl i loro occhi.
Ed ecco: Miisràyim, migra dietro di loro!
Ed ecco: all’improvviso! Sorpresa: li vedono mentre si avvicinano. E si avvicinano celermente! Si trattava infatti
di truppe ben organizzate contro il popolo con vecchi, donne, bambini. Davanti, yam; dietro, i nemici; vicino la
fortezza: una morsa mortale. Nessun potere umano sarebbe stato capace di liberarli.
E temettero molto.
E (supplicando) gridarono i Beney-Yisra’èl a YHWH.
Terrorizzati. Gridarono per aiuto. “Temettero”: 14,10.13.31 (passaggio dalla paura del nemico al timore di
YHWH). Ska,Introduzione,89: il racconto “del prosciugamento del mare” si impernia sulla triplice menzione della
paura. Mosheh esorta a “non temere” (v 13). YHWH getta nel panico l’accampamento dei micraºyim v 24 salva
yiSrä´ël (v 13.30) ed il popolo “teme” YHWH e crede in YHWH. Il racconto descrive un passaggio dalla paura
davanti ai micraºyim al timore di YHWH e alla fede. I micraºyim raggiungono il popolo alla sera sulla sponda del
yäm. Una nube interviene ed impedisce ai micraºyim di avvicinarsi per tutta la notte. Nella notte YHWH fa soffiare
un vento che prosciuga il mare o una sua parte notevole. Verso il mattino YHWH getta panico fra i micraºyim (la
causa non è descritta con precisione). Forse è caduto il vento e i micraºyim che sono ancora di fronte alla nube
sentono il mare tornare al suo posto. Vogliono fuggire ma fanno fatica a far muovere i carri. Si trovano in terreno
molto umido. Fuggono a loro insaputa verso il mare che al mattino torna al suo posto. Sono travolti dalle acque e
affogano. Il mare rigetta i loro cadaveri sulla sponda dove sono rimasti i bünê|-yiSrä´ël. Ora gridano per aiuto verso
YHWH.
11
E dissero a Mošéh: “Che non c’erano sepolcri in Miisràyim
da prenderci per far morire nel deserto?
Tono sarcastico.
10ab
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Perché hai fatto questo per noi, avendoci fatto uscire da Miisràyim!?
Che cosa ci hai fatto? Formula di accusa.
12
Non era questo il detto che dicevamo in Miisràyim contro di te, dicendo:
Allontanati da noi! Vogliamo servire Miisràyim!
Sì! E’ meglio per noi servire Miisràyim che morire nel deserto?!”.
Altri scontri tra Mošéh ed il popolo: 5,20; 16,2; 17,3; Nm 11,4; 14,1; 16,12; 20,2; 21,4. La terra di schiavitù è
preferita alla terra della promessa! Nel loro discorso non è presente la paura di cui al v 10 e il profeta non risponde
a questa accusa grave: Ska,91: interventi redazionale; aggiunta tardiva. I v 11-12 sono J per Childs,230.
13
E disse Mošéh al popolo:
La narrazione riprende dal v 10b (vocabolario comune in v 10 e 13; unità tematica). Sconvolto per la presenza
degli inseguitori. Egli ha piena fiducia nella salvezza di YHWH presente!
“Non temete! Siate saldi e vedrete la salvezza (yešu at) di YHWH,
che egli farà per voi oggi.
Riprende le ultime parole di 10b. Il popolo deve stare fermo e aspettare. State pronti, prendete posizione. Meglio
“stare saldi”: confidate, e non dovrete che vedere. Salvezza: 14.30. Sperimenterete. Ska,Introduzione,83: state
pronti.
Sì! Come vedete i Miisràyim oggi
non continuerete a vederli da ora, per sempre!
14
YHWH combatterà per voi! E voi dovete stare tranquilli!”.
Silenti e fidenti. Restare sul posto senza muoversi. Solo osservare ciò che compie YHWH. Nessuna strategia
bellica. Per questa narrazione (“J”) solo YHWH interviene: non si parla di un passaggio di yäm da parte del popolo:
parla solo della distruzione in esso dei nemici. Non è yäm in primo piano, ma la Mano combattente di YHWH che
protegge il popolo. Il suo intervento è visto nelle cause naturali. Così in “J” potrebbe rappresentare echi della
tradizione più antica. Se è scritta dopo P rappresenta una resa più oggettiva dell’evento. Blenkinsopp, Il
Pentateuco,185: la acque si ritirano per mezzo di un forte vento orientale; l’inseguimento è bloccato dal fango; nel
tentativo di ritirarsi vengono sorpresi dal ritorno delle acque. yiSrä´ël non attraversa le acque come möšè ha detto
in questo v. La sola cosa che devono fare è stare tranquilli. Non è nemmeno chiaro se furono testimoni dell’evento
dato che i v 30.31 potrebbe indicare che essi capirono quello che era capitato dopo aver visto i corpi degli
inseguitori nella sabbia.
c

15

E disse YHWH a Mošéh: “Perché gridia me? Dì ai Beney-Yisra’èl. E migrino.

Rimprovero. Ma non ha gridato! Indizio di incompletezza di P. Il migrare poi contrasta con il comando
precedente: state tranquilli.
16
E tu, alza il tuo bastone, e tendi la tua mano (su) contro Yam. E dividilo!
Il motivo magico del bastone (quasi contenesse qualche forza occulta) è di E. Non appare al v 21. Divisione del
mare (‘lo’ è singolare). Per P, agisce solo la mano.
E verranno i Beney-Yisra’èl in mezzo a Yam, sull’asciutto.

Potranno venire. Asciutto: cfr Gn 1,9-10; 8,14; Es 14,16.22.29.
17

E io, ecco, io sto rafforzando il cuore di Miisràyim. E verranno dietro di loro!
E io mi farò pesante sul Parcòh e su tutto il suo esercito, sui suoi carri e sui suoi aurighi.
18
E conosceranno Miisràyim, che io (sono) YHWH!
Dopo che mostrerò la mia gloria sul Parcoh, i suoi carri e i suoi aurighi”.

“Mostrare la gloria”: Ni di kbd. La gloria riappare nel deserto quando dona la manna al popolo Es 16,10; sul
Sinày in Es 24,16-17; e prende possesso della Tenda in Es 40,34-35; cfr 29,43. Ed infine in Lv 9,23 quando
inaugura il culto. Vedi anche Nm 14,10; 20,6. Nella storia e nel culto.
19a
E migrò l’angelo di ’Elohìym
che camminava avanti il volto dell’accampamento di Yisra’èl,
e camminò dietro a loro.
mal´ak = messaggero. Per E, ha il ruolo della colonna per J. L’angelo rende presente ´élöhîm stesso. La nube
è ostacolo invalicabile. Fermi tutti per tutta la notte. Blenkinsopp, Il Pentateuco,199: il theologoumenon è
anche in Es 32:34;33:2; Num 20:16: per gli antichi commentatori era equivalente E della colonna di nube di
J; ci sono però motivi migliori per attribuirlo a D. Il riferimento più ampio ricorre infatti nell’omilia breve
inequivocabilmente dtr in Es 23:20-33 da confrontare con Giud 2:1-5. Si tratta (come per il käbôd e i Volti)
di trasformazione di antiche rappresentazioni mitiche (apparizione della divinità in una nube minacciosa, vista
di emissari divini) in simboli teologici di presenza ed assistenza divine. Ska,Introduzione,219 : aggiunta o
testo tardivo come Num 20:14-16 (difficile da datare con precisione: per alcuni dell’epoca di yüHizqiyyâ
malkê yühûdâ; Ska preferisce una data più bassa esilica o post perché il testo sarebbe posteriore a Dt 26:3-8
di cui è spiegazione ed interpretazione: “padre” diventa “padri”; il grido ( v 7 ) diventa “maltrattamenti”; il
paragone con Giud 11:16-18 va nello stesso senso; ma soprattutto la presenza del mal´ak (che prende il posto
di YHWH e non si identifica più con lui e rispecchia un teologia più consapevole della trascendenza divina
e più restia ad usare antropomorfismi) che si trova solo in aggiunte tardive o in testi recenti come Ex 14:19a;
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23:20-23; 32:34; 33:2-3; Giud 2:1-5; cfr Gen 24:7. Per quanto concerne i padri il testo usa termini molto
generici in mera sequenza cronologica; nessun legame tra promesse ai padri ed esodo.
19b
E migrò la colonna di nube che era avanti i loro volti
e stette dietro a loro,
20a
e venne tra l’accampamento dei Miisràyim e tra l’accampamento di Yisra’èl.
20b

Ed avvenne: la nube e la tenebra illuminava la notte.
E non si avvicinò questo a quello, durante tutta la notte.

Fu impedito l’impatto tra i due gruppi per tutta la notte. Quindi non si sono spostati. La nube non guida.
“Tenebra”: glossa difficile (vedi Childs, 229).
21a

E tese Mošéh la sua mano (su) contro Yam.

E fece camminare YHWH Yam con una rùaih qadiym forte, tutta la notte.
Rùaih è f: l’aggettivo è f. Viene da Est. E’ vista come mandata da YHWH (messaggero, angelo). Così è letto
questo fenomeno atmosferico in questo momento. Questa rùaih da YHWH (cfr. 10.13.19) o essicca l’acqua di Yam
o porta acqua ove prima era sabbia. Facendo soffiare tutta la notte un violento vento che prosciuga il mare, una
zona assai estesa e non uno stetto varco in mezzo alle acque. Chouraqui,142: fait aller la mer.
E pose Yam sulla terra secca.
Il verbo usato significa: “porre collocare, deporre” come in 17,12. “Terra secca” opposta a quella coperta dalle
acque: Gen 7,21; Gs 3,17; 4,18; 2 Re 2,8; Ag 2,6. Fece giungere le acque ove prima era terra secca170. Si dovrà
camminare su terreno diventato paludoso.
21b

E si divisero le acque!

Non dice che YHWH aprì un varco in mezzo alle acque.
E vennero i Beney-Yisra’èl in mezzo a Yam sull’asciutto!
E le acque, per loro, muro da destra e da sinistra!
23
E li inseguirono i Miisràyim. E vennero dietro di loro.
Tutti: cavallo del Parcoh, suo carro e i suoi aurighi in mezzo a Yam!
22

Contrasto con 14,20. Miisràyim inseguono il popolo. Non appare il motivo della notte.
Ed avvenne alla veglia del mattino:
e guardò YHWH verso l’accampamento dei Miisràyim
Verso la veglia del mattino. Si ricollega a 14:20: i due accampamenti restano separati tutta la notte. Dopo aver
messo yäm all’asciutto. “Guardò”: Hif di šaqaf: “guardare da un luogo superiore”: dalla colonna di fuoco. O anche
come al Ni “venire da sopra”. Sottinteso: dal cielo, espresso in Dt 26,15; Sal 14,2; 53,3;102,20.
nella colonna di fiamma e di nube.
Fenomeno celeste (cfr. Sal 77,17-19): cielo nuvoloso, uragano, pioggia torrenziale ecc. Acqua dal cielo (Gdc
5,5). Cielo percorso da lampi: 2 Sam 22,15; Sal 18,14. Realtà tattiche imprevedibili. Add: “di fiamma e di”?
E mise panico nell’accampamento dei Miisràyim.
25
E tolse la ruota dei suoi carri!
Ruota: le due ruote sono viste come una sola, resa inutile. Come fossero tolte. Chouraqui,142: “il écarte”. Il
terreno prima asciutto, è reso ora impraticabile per i carri che affondano nella melma. Ai carri egiziani sono state
tolte così le ruote! Anati: tolte le ruote dei carri, li lasciava avanzare a fatica .Non si riusciva a guidare i cavalli a
trascinare i carri. L’altamarea sale sotto la sabbia e insieme all’acqua piovana.
E lo fece guidare con pesantezza.
Il verbo nhg significa “condurre”; in 3,1 il gregge. Al Pi “portare, condurre, attrarre” con soggetto YHWH in
10,13 (cfr. Sal 78,52) il vento; qui Pi imperfetto: “fece trainare con difficoltà le ruote”. Il soggetto è YHWH (3
pers maschile sing). Il suffisso è della terza persona maschile singolare: e li fa condurre. K vedut: da kavad:
“pesantezza”: con pesantezza, con difficoltà. Così pesa la sua Mano sul Par còh e sul suo esercito!
Cassuto: Per capire il significato, tenere presenti le condizioni naturali. Il fenomeno accade comunemente nella
regione di Suez: durante l’alta marea le acque del mare penetrano la sabbia da sotto la superficie e all’improvviso
l’acqua inizia a fluire lentamente fuori dalla sabbia che era fino ad allora asciutta; in breve tempo la sabbia diventa
fango, ma l’acqua continua a salire; e finalmente un profondo strato di acqua si è formato sulla sabbia e tutta l’area
è allagata. Lo sperimentò Napoleone I passando da queste parti: passò senza difficoltà sull’asciutto all’andata, ma
al ritorno trovò il posto inondato e la sua posizione divenne pericolosa. Anche turisti d’oggi sono costretti a tornare
in barca sull’acqua che ha coperto l’area che poco prima avevano percorso a piedi. Il contrario capita con la bassa
marea: le acque che coprono la sabbia gradatamente scendono e poi scompaiono e dove poche ore prima era acqua
appare l’asciutto. Questo accade anche presso il lago amaro: yam suf. Il lago si restringe e la profondità è minore.
Questo è il retroscena naturale del racconto. La narrazioni ha quindi basi naturali: le leggi della natura sono usate
in modo mirabile per il disegno di YHWH. Nel momento necessario per lo scopo prefisso da YHWH questo
fenomeno porta il popolo alla liberazione. Anati: yäm = mare o lago, distesa d’acqua, palude con canne o canneto
= lago Sirbonis Sabhat Bardawil. C’è un braccio di terra tra questo lago e il mare che può essere percorso solo a
24

e

170

Childs,227.232: “spinse indietro il mare…e trasformò il mare in terra asciutta”; Ska,85 ss: “e mise il mare a secco”: prosciuga
una zona assai estesa, non uno stretto varco in mezzo alle acque.
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piedi. Le armi pesanti hanno difficoltà a procedere. Le sabbie fanno arenare la ruote e rallentano gli animali. Un
solo carro bloccato ferma tutto. per la topografia l’esercito è impotente, mentre gli appiedati vanno spediti. E’ una
strategia geniale, pressochè miracolosa. Viaggio faticoso: manna, acqua cibo per i bisogni del popolo. Lo libera
dai danni della creazione.
E disse Miisràyim:
Riconoscendo, per il narratore, il potere sovrano di YHWH. Lettura teologica posta con efficacia in bocca ai
nemici. Riconosce l’opera grande di YHWH. Cfr. v 27.
“Debbo fuggire davanti ai volti di Yisra’èl!
Sì! YHWH combatte per loro contro Miisràyim!”.
O anche “fuggiamo” (contro il v 23.28). Add “contro Miisràyim”? Fuga indietro, come di un sol uomo. Cfr. v 14.
E disse YHWH a Mošéh: “Tendi la tua mano (su) contro Yam:
e tornino le acque contro Miisràyim, contro i suoi carri e i suoi aurighi”.
27a
E tese Mošéh la sua mano contro Yam.
26

E tornò Yam, ai volti del giorno, al suo posto.
Non “acque” come in 26.28 ma yam. Moto orizzontale delle acque. “Ai volti del giorno”: al primo apparire, al
farsi vedere del mattino. Alba. Nozioni di tempo dal v 20-21.24. Elemento assente nel v 26. Vedi v 21.
E i Miisràyim fuggivano contro di esso!
Fuggivano a piedi verso il mare.
E gettò YHWH i Miisràyim in mezzo a yam!
Il verbo ncr Pi “far cadere, gettare via”. Ha riferimento all’attività manuale. Sal 136,15, per lo stesso evento. Fece
sì che fossero gettati in mezzo al mare profondo. Cfr. Dt 11,4.
27b

28a

E tornarono le acque. E coprirono i carri e gli aurighi:
tutto l’esercito del Parcòh che erano andati dietro loro in Yam!

Moto verticale delle acque. Non dice che lo fu anche il Parcoh. Generalmente sono i soldati che vengono mandati
avanti, a morire! Richiama il diluvio di Gn 7.
28b
Non restò di loro neppure uno!
Enfatico: non ci fu un grande resto di scampati.
E i Beney-Yisra’èl camminarono sull’asciutto in mezzo a Yam.
E le acque, per loro, un muro da destra e da sinistra.
29

P è l’ultimo stadio di sviluppo della tradizione: non si parla più di rùaih; le acque si dividono da sole, al segnale
dato da Mošéh. Questa è un’altra caratteristica di P. Per P il teatro del prodigio è il mare (v 2.9) e il prodigio
consiste nella divisione delle acque, in modo che le acque formino mura (22b.29b) temporanee, il popolo passi a
piedi asciutti (v 15.21.29), poi franino al passaggio dei nemici. Una trappola per gli inseguitori. La separazione
delle acque e il ritorno allo stato precedente, è attribuito al comando della mano di Mošéh (v 16.26). In questa
tradizione tutto è concepito in modo straordinario: acque profonde che si alzano in duplice parete. Si immagina
che il popolo passi in una lunga e strettissima valle. Il fatto non è attribuito a qualche fenomeno naturale, ma
all’elevazione della mano di Mošéh. P mostra il passaggio come prodigio di liberazione per il popolo e di
distruzione per i nemici. Tutto questo alla fine è attribuito esclusivamente all’intervento di YHWH. In P il Par còh
non sembra avere un ruolo personale: 9.23.26.28.
30
E salvò YHWH, in quel giorno, Yisra’èl dalla mano di Miisràyim!
Ed vide Yisra’èl Miisràyim morto, sul labbro di yam.
“Labbro” (f): spiaggia, limitare. Nemici e inseguitori, ma poveri uomini! Sembra che si sia accorto del fatto
partendo dagli effetti. Vedono i cadaveri rigettati dalle onde che tornano al loro posto.
31
E vide Yisra’èl la Mano grande che aveva fatto YHWH contro Miisràyim.
Videro nel fatto la salvezza operata dalla potenza di YHWH. Il verbo “fare” indica l’intervento nella storia.
“Mano”: azione. Videro la salvezza.
E temettero (‘il popolo’) YHWH e credettero in YHWH e in Mošéh suo ceved.
Diedero fiducia (’aman Hif) anche a Mošéh. Il risultato della liberazione fu che Yisra’èl raggiunse la convinzione
del potere di intervento di YHWH nella storia e prese a fidarsi anche di Mošéh. Questo evento costitutivo della
sua storia, Yisra’èl lo ricorda con una narrazione probabilmente cultuale, da leggersi durante la liturgia pasquale,
come commemorazione e partecipazione misteriosa all’effettiva liberazione storica del popolo. Scopo di tale
solennità liturgica era, naturalmente, la glorificazione di YHWH che aveva manifestato la sua pesante Mano contro
i nemici a liberazione dei suoi. La fioritura letteraria, piena di partecipazione, è comprensibile. Il motivo sarà
sviluppato nel resto del TNK (Sal 114; Sap 19) e proseguirà nel NT (1 Cor 10,1 ss). Le varie fonti convergono sul
fatto storico fondamentale della liberazione, ma i fatti hanno subito ritocchi ed abbellimenti: per es. il muro d’acqua
a destra e a sinistra. Gli autori sono oggi generalmente d’accordo che la divina provvidenza si valse di fenomeni
naturali per agevolare la liberazione171. Blenkinsopp, Il Pentateuco,186: non è nemmeno chiaro se essi furono
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Sull’esodo come modello della futura liberazione vedi Is 43,1 ss 16-19; 51,9-11; e Lc 9,30 per l’ “esodo” di Yešùac. Vedi
Ebrei ed Ebraismo: tipologia.
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testimoni dell’evento poiché qui potrebbe essere significato che essi capirono ciò che era accaduto dopo aver visto
i corpi dei micraºyim sulla riva.
Nella narrazione dell’esodo come FUGA di alcune tribù, micraºyim è visto come triste luogo di dura oppressione.
Questa tradizione prende il sopravvento senza annullare le precedenti (transumanza ed espulsione). Per una nuova
politica della Casa, il trattamento è cambiato (Es 1:8 ss. 12). Inizia l’oppressione sistematica con il lavoro edilizio
obbligatorio (v. 11). Il Parcòh pensa di ricorrere alla mano d’opera degli schiavi in genere, degli `ibrî (Es 2:6. 11
cfr. 5:6) tradizione forse diversa ma sullo stesso tema). Ma è occupazione da schiavi che un popolo nomade non
accetta. E’ questo il presupposto logico che rende verisimile la fuga guidata da möšè, l’ultimo patriarca (cf. Gen
29:2 Parall. a Es. 2:5) con educazione egiziana regale (Es. 2,10) giustiziere che vendica un oppresso (Es 2:11)
suscitando speranze nel popolo. Fuggito in midyän (12:15), sul monte (forse sînäy al quale sembra alludere il
sünè di 3:2) YHWH lo costituisce guida del popolo. Morto il Par còh (Es 4,19), ritorna in micraºyim. möšè fugge
dalla terra di schiavitù all’insaputa del Parcòh e della Corte. Solito itinerario degli schiavi in fuga: suKKöt, ´ëtäm
ed accampamento presso yäm (non sûp. yäm = palude, o mare o acquitrino o comunque specchio d’acqua). Il
Parcòh, appresa la notizia che degli schiavi sono fuggiti (14:5) con una truppa li insegue ed arriva presso yäm. Ciò
che segue è espresso nel genere letterario della guerra santa (“YHWH combatterà per voi” (Es 14:14); l’effetto è
la distruzione degli inseguitori. Un vento gagliardo che soffia da E riempie il cielo con una nuvola di sabbia; si
pone tra i fuggiaschi e gli inseguitori ed impedisce l’impatto tra i due gruppi (sarebbe risultato fatale per i fuggitivi).
Tutta la notte la bufera di sabbia continua. All’alba YHWH dalla colonna di fuoco e di nuvole (è una
retroproiezione di un motivo del sînäy) guarda (14:24) verso il campo degli inseguitori: un terribile
disorientamento in una terribile tempesta. La zona d’accampamento precedentemente asciutta, riprende la sua
forza di palude alimentata anche dall’acqua piovana. I micraºyim, preclusa ogni altra via, non possono che
immergersi ulteriormente in questa palude ove i carri non sono più manovrabili. In questa descrizione unico che
agisce è YHWH (è tipico del genere letterario della guerra santa), möšè si limita a dar fiducia (14:13). YHWH si
serve degli elementi del creato: nuvole, vento, tempesta, pioggia. Fuggendo in situazione disperata gli `ibrîm sono
salvati da una circostanza da loro non calcolata; lessero in essa un intervento potente del loro ´élöhîm YHWH.
15,1a
Allora cantava Mošéh e i B ney-Yisra’èl questa cantica a YHWH. E dissero dicendo:
La cantica è posta fittiziamente in bocca a möšè. Sviluppo poetico del detto posto in bocca a Miryàm ed alle
altre donne in 15,20-21? Potrebbe essere una eco della celebrazione dell’evento? Blenkinsopp, Il Pentateuco,186:
il canto di möšè è giustapposto alla narrazione in prosa (come Giud 4-5). Questa composizione potetica è
introdotta come un gran finale alla fase egiziana della storia: lo suggerisce l’inclusione ed il sommario in 15:19
che ripete la conclusione originale P in 14:26-29. Non inno di vittoria ma di ringraziamento (simile a Giona; Sal
69;101; 99. Usa il noto linguaggio convenzionale di queste composizioni liturgiche; v 2 = Sal 118:14; “chi è come
te!” = Sal 77:14-15; 89:7. Il cantico si conforma alla prassi di concludere una prosa narrativa con un inno di lode
o di ringraziamento. Huesman, cita Albright per una datazione del XIII secolo. Ma Blenkinsopp, Il Pentateuco,186187: altri più realisticamente alla fine del XII o inizio XI. Dato che riproduce fraseologia convenzionale presente
in composizioni liturgiche, la datazione non dovrebbe retrocedere ad un periodo precedente la monarchia. Id,188:
il regno di šülömò è la data possibile più antica ma non per nulla la più tarda per la composizione del poema nella
sua forma finale (compreso i v 12 ss).
e

Es 15,1b-6.17-18
Canterò YHWH! Sì! Sorgendo è sorto!
Il canto di gioia ed esultanza è rivolto direttamente a YHWH dal v 6. Egli si è alzato per intervenire a favore del
suo popolo. Il verbo ga’ah significa “essere alto, elevato, eccelso”: “alzarsi, ergersi” per intervenire. E’ usato prima
all’infinito assoluto, poi al Qal: espressione intensa e superlativa. Chouraqui,143: “il a jailli, il a jailli!”; “il s’est
dressé”. E’ stato eccelso in quanto, elevandosi per agire, è divenuto trionfatore. Nel v 7 il motivo dell’“altezza” è
ripreso nel sostantivo ge’onka: “la sua altezza”. Per contrasto, i nemici che si erano alzati (v 7a) contro di Lui
insidiando il suo popolo: afferrati dalla Mano dell’Eccelso, sono stati scagliati a mare. Egli ha trionfato su di loro.
L’innalzarsi dei nemici terminò nella loro discesa violenta in yam. YHWH solo resta elevato, dopo essersi alzato
per la battaglia.
Cavallo e il suo cavaliere ha gettato in yam!
Qui è richiamato l’evento bellico. YHWH ha distrutto un esercito agguerritissimo (cavallo). Il verbo ramah
significa “gettare, scagliare”. Il Qal evoca l’attività manuale eseguita con violenza, come in Ger 4,29; Sal 78,9 ove
è usato per il “tiratore” d’arco. Nell’immagine è sottintesa l’azione violenta della Mano del guerriero YHWH che
ha afferrato cavallo (tutta la cavalleria come fosse un solo cavallo ed un sol cavaliere) e lo ha scagliato in yam.
L’azione, suppone il previo innalzamento come esprime anche la radice del verbo. “Cavallo”: il suo uso bellico è
attribuito frequentemente a Miisràyim: 9,3; 14,9. “Yam” qui ha il ruolo di ricevere l’oggetto del lancio. Non è
15,1b
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evocato un suo ruolo strategico: è solo il punto finale della corsa dell’esercito che si è innalzato contro YHWH. Il
motivo del discendere nell’inconsistenza acquosa è elaborazione del motivo dell’abbassamento dei nemici.
2
Mia forza e ‘mio’ canto YH!
YHWH, cui è destinato il canto, è presentato nella sua relazione al debole che egli ha difeso. In questa occasione
il popolo ha fatto esperienza di lui come forza di salvezza. Il nome YHWH è abbreviato in YH: forma contratta
presente anche in 17,16. Il popolo sperimentò la propria debolezza davanti alla superiorità del nemico. Ora
riconosce che la sua forza fu nell’intervento di YHWH. Si sente sottinteso il verbo al passato, pur essendo qualità
costante di YHWH essere “forza del suo popolo”. YHWH cazziy. La parola coz significa “forza, potenza, energia”:
cfr. v 13; Sal 21,2. In contesto bellico, si richiede forza per opporsi agli assalitori. YHWH è stato “potenza” del
suo popolo contro l’esercito nemico. Fonte e donatore di forza nel suo intervento per il popolo. Il suffisso personale
“mia”, richiama la relazione del popolo ad YHWH. E’ sottinteso che egli ha sperimentato la fedeltà di YHWH.
In parallelo: zimrat: “canto”. Alcuni mmss hanno il suffisso personale: “mio canto”: oggetto del mio canto, causa
del mio canto. “Mia forza” indica il movimento in discesa, da YHWH al popolo; “mio canto” indica il movimento
di risposta in salita: dal popolo, a YHWH. Nella relazione di fedeltà, il flusso del canto di ringraziamento: YHWH
ha dato la vittoria e la forza di cantare il ringraziamento.
è stato per me salvezza!
Richiama il fatto storico dell’intervento di YHWH. Si è mostrato “per me” salvezza. “Salvezza-aiuto”: yešucah è
un nome d’azione dal Hif del verbo “salvare”. YHWH lo ha afferrato: salvato, liberato. Quest’espressione si trova
anche nel Sal 118,14; 80,3. Qui significa “liberazione, vittoria”: perché il popolo possa continuare a vivere come
popolo. Nel ripetuto uso del possessivo, si sente l’intensità della relazione di fiducia in YHWH ’Elohìym unico (v
11) e fedele.
Questi, il mio ’Eloiym: lo voglio celebrare!
’Elohìym di mio padre: e lo voglio esaltare!
Dalle caratteristiche di YHWH continua l’esortazione e la motivazione del canto. “Questi”: zeh: pronome
dimostrativo riferito a YHWH. Usato anche in Gdc 5,5; Sal 68,9. Qui dovrebbe avere la forza di indicare il rapporto
tra il grande fatto storico e la grandezza di YHWH che in esso si è rivelato come aiuto del popolo. Chi ha fatto
questo è il mio ’Elohìym! Quasi una risposta anticipata alla domanda espressa nel v 11: “Chi è come?”. Nessuno!
Perché solo lui agisce in questo modo. La menzione del padre, esprime il motivo della fedeltà di YHWH. I due
verbi posti alla fine degli emistichi, riprendono il motivo del canto: il primo nwh Hif “glorificare”. Chouraqui: “je
le magnifie”: riconosco che egli ha agito in modo magnifico. In parallelo rum: “essere alto, essere eccelso” da cui,
impropriamente: “mostrarsi alto, glorioso”, detto di YHWH nel Sal 18,47; “essere superiore per forze ai nemici”
detto di YHWH nel Sal 78,69. Qui, la forma verbale è Polel con il senso di “innalzare con lodi” (come nel Sal
30,2; 34,49). L’idea di “innalzare”, corrisponde al fatto che YHWH si è alzato ad ha agito. Il popolo che ha
sperimentato questo, innalza a lui il canto col quale riconosce il senso di questo evento.
3
YHWH, uomo di guerra!
YHWH il suo nome!
Il motivo ’iš milihamah, anche in Es 17,16 E; 1 Sam 17,47; 2 Sam 8,10; Is 42,13. L’espressione, per YHWH,
anche nel Sal 24,8. Essa va intesa come evocante la superiore capacità ed esperienza bellica di YHWH rispetto a
coloro che insorgono contro di lui. Mancando il verbo, si può intendere la metafora sintetizzante la vittoriosa
strategia realizzata da YHWH. E’ stato un vero eroe guerriero! “YHWH il suo nome”: deve aver relazione con il
suo intervento potente in questa occasione. E’ stato presente. Conoscendo il suo Nome, il suo popolo lo canta.
4
I carri di Parcòh e il suo esercito ha gettato in yam;
riprende il motivo del v 1. Il verbo è diverso. E’ yarah “gettare”, usato per l’azione di scagliare frecce (1 Sam
20,36; Es 19,13). Azione della Mano del guerriero.
e la parte scelta dei suoi terzi fu sprofondata in yam suf.
i suoi capi scelti; la sua élite. Si tratta del terzo uomo del carro, oltre il conducente e l’arciere. Il verbo tabac
significa “essere portati in basso per il proprio peso”; immergersi, per esempio nella fanghiglia (Ger 38,6). Dopo
che è stata scagliata, la pietra si immerge nella testa di Goliath: 1 Sam 17,49. Qui, al passivo: “furono fatti
sprofondare”. L’idea è che dopo essere stati scagliati, il loro stesso peso li ha fatti sprofondare in yam suf,
nell’acquitrino, nella palude. Effetto dell’azione della Mano.
5
Le onde li coprivano. Discesero come pietra!
Descrive ciò che segue la loro immersione nelle acque. T homot: sono le onde di yam, come nel v 8. Esse si
aprono per lasciare scendere gli scagliati in acqua. Il motivo dell’acqua qui è grafico, non strategico. Le onde
ricoprono, dopo la discesa. Questo paragone quotidiano, evoca tutto il processo di lancio, immersione e
sprofondamento. E’ così ripreso il gesto del gettare, presente all’inizio. L’idea della discesa nell’acqua per il peso,
contrasta con la pretesa salita nel v 7. La parola meisulah indica la “profondità acquosa, voragine”. Il verbo nel v
10.
6
La tua Destra, YHWH, innalzata con potenza,
Ora il tono si fa più personale. Improvvisamente il popolo si rivolge in modo diretto ad YHWH. Questo tono
continua fino al v 11. Il protagonista è direttamente interpellato. Il motivo della Mano è esplicitato. Il verbo Ni
part di ’dr in forma arcaica, ha il senso di “essere glorioso, splendere di gloria”: v 6. 11. Nel v 10, dalla stessa
e
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radice, l’aggettivo ’addiyriym è detto delle acque; e deve avere il senso di “che crescere alto”, “erigersi in alto”:
Sal 93,4. Detto di YHWH nel Sal 76,5; 93,4. Tenendo presente questo collegamento, ed osservando che nel v 10
“acque ’addiyriym” sono in contrasto con un verbo di discesa isll (“sono sommersi”), si può intendere ’addiyriym,
per contrasto, delle acque che si elevano. Lo stresso motivo potrebbe essere presente qui, in questo participio, che
evocherebbe l’inizio del poema nel motivo dell’ergersi di YHWH. Si è elevata con potenza! Chouraqui,143:
“formidable en force”; “formidable en sacralité”.
la tua Destra, YHWH, stritolava il nemico!
Il verbo rcis: “triturare, schiacciare, calpestare”. Azione della Mano, prima del lancio. Vedi v 12. Per la Destra:
Sal 118,15. Chouraqui,143: “fracasse”. L’imperfetto del verbo indica che si tratta di un modo costante di agire di
YHWH Guerriero.
7a
E nella grande tua altezza abbatterai coloro che s’innalzano contro di te.
Ge’onka: tua “altezza, maestà”. Riprende la radice del verbo ripetuto nel v 1. Haras: “distruggere, spezzare”:
futuro. Il motivo del superbo innalzamento del nemico nella parola dal verbo qum: “alzarsi”. A questo
innalzamento corrisponde, per contrasto, il motivo della forzata discesa.
7b
Tu manderai il tuo furore li mangerà come paglia!
In questo emistico si passa alla metafora del fuoco e dei suoi effetti. E’ da collegare a quella del soffio delle
narici (cfr. Is 5,25 ecc) che anticipa lo stico seguente. Qualcuno lo fa precedere al v 10. La parola iharon: “fervore,
ira” veemente di YHWH; cfr 32,12. Dal verbo iharah: “essere caldo, acceso”: esser adirato. Fuoco divorante.
“Mangiare” ha la connotazione di distruggere. Sarà modo costante di agire di YHWH.
8
E alla rùaih delle tue Narici si accumularono le acque!
Retrocede agli eventi che preparano la vittoria. Il verbo è al perfetto. crm è solo qui al Ni perfetto: “in cumulum
confluxit aqua”. Dà l’idea che in precedenza non vi fossero acque minacciose e che queste siano state condotte dal
soffio di YHWH. Dopo questa azione, è descritto l’effetto:
Stettero come palude le onde!
Si fermarono le acque ‘come’ il cuore di yam!
Per il sostantivo nozliym, “flutti, acqua”, cfr. Sal 78,16; il verbo in Gdc 5,5. Il verbo nisb al Ni: in senso riflessivo
di “collocarsi, stare”. Il verbo descrive una realtà statica. Questa è paragonata a ned, di cui Zorell,499 dà il senso
di “cumulus, acervus, agger”: “mucchio, ammasso, monte d’acqua”. Palude: qualcosa di racchiuso e tenuto fermo.
Nel Sal 33,7 la parola è in un versetto che evoca l’azione creatrice di YHWH nei confronti delle acque marine:
“Raccogliente kanned le acque di yam, / donante in riserve le acque degli abissi”. Il participio indica azione
costante. Il TM kanned è letto dai LXX S: “velut in utre”, no(’)d “otre” per contenere liquidi, vino e latte (Gs
9,4.13; 1 Sam 16,20; Sal 56,9). Dahood,201 legge il TM: kened “jar, pitcher”. L’idea si trova in Gb 38,8-10.22.37;
Sal 135,7; Is 45,3; Ger 10,13 che menzionano magazzini di neve ecc. nei cieli. In questo Sal ned indica quindi una
raccolta di acque, un magazzino (in parallelo con “riserve” “ricettacoli”) di acque. Da questo passo quindi, la
parola darebbe questa idea: le acque sono state raccolte in un solo luogo come in una riserva: una palude che ha
sepolto cavalli e cavalieri. La parola è usata in relazione allo stesso evento, sempre in connessione con il motivo
dell’acqua, nel Sal 78,13: “Divise il mare e li fece passare e fermamente fece stare (Hif) le acque come ned”. Qui
però non è in relazione ai nemici, ma al suo popolo. L’idea di fondo è di protezione come anche in Gs 3,13.16: “le
acque che scendono dalla parte superiore staranno come un solo ned....v 16 e stettero come un solo ned...”. Nel
nostro passo invece, la connotazione generale è distruttiva. Si può pensare quindi ad un ammasso d’acqua formato
dall’azione del Soffio di YHWH; dopo che tutto fu fatto, si stesero le onde come in una palude. In parallelo a
“onde”, la ripresa dalla parola tehòm al plurale dal v 5 indica ancora le onde precedentemente mosse. Esse dopo
avere servito allo scopo di YHWH, “stanno”. Ancora un verbo statico: qafa’ che significa “irrigidire, irrigidirsi;
rendere fermo”. Il motivo del mare termina con questa immagine di rigidità e fissità. Si potrebbe proporre di
leggere al posto di belev “nel cuore” kelev in parallelo a kemo-ned. Fissità come quella del cuore del mare, dell’alto
mare. E’ ciò che si vede alla fine della tempesta e dopo la discesa della pietra nell’acqua: le acque si chiudono
sulla pietra gettata, sommersa.
9
Aveva detto il nemico:
Inseguirò, afferrerò, spartirò bottino, di loro si sazierà la mia nèfeš;
estrarrò la mia spada, li conquisterà la mia mano!
Ora è illustrato, in retrovisione, l’innalzarsi del nemico con i suoi progetti di distruzione del popolo. Ora che
questi progetti sono in fondo al mare, vengono fatti udire dal poeta, non senza sarcasmo. Sono descritti in ordine
i progetti delle azioni di guerra. Primo: radaf: “correre dietro, inseguire come nemico”; cfr. 14,4.9; Secondo: nsg:
Hif “andando di corsa, raggiungere”: 14,9. Terzo: ihlq Pi: “dividere, fare le parti, della preda e prendersi la propria
parte”. Quarto: è espresso il soggetto in nèfeš che è anche “gola”: Is 29,8; 32,6; il verbo significa “riempirsi”.
Quinto: riq “estrarre” la spada. Sesto: yaraš: “espellere”. L’idea di fondo è “ereditare”; ma qui, con violenza. Sono
la varie fasi di una guerra nella mente di chi la muove. Ma questi progetti non hanno potuto nulla contro la Destra
di YHWH!
10
Hai alitato nella tua rùaih: li coprì yam!
Sprofondarono come piombo in acque violente.
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Il primo emistichio richiama il v 8. Našaf “soffiare”. Il secondo emistichio richiama il v 5. Il terzo richiama 5 b.
Un emistico per la causa. Tre emistichi per l’effetto. Siamo al culmine: l’attenzione si ferma definitivamente sul
protagonista della battaglia, a cui il popolo si è rivolto dal v 6. L’evento della storia porta alla rivelazione ed
all’esperienza del Nome.
11
Chi come te fra gli ’elim, YHWH?
Chi come te, innalzato in santità,
tremendo in lodi, facitore di meraviglie?
La domanda ammette l’esistenza di dèi come nel Sal 58,1; 86,8. Ma nessuno è come YHWH! Ha le caratteristiche
di relazione al suo popolo che ora vengono elencate. E’ ripreso dal v 6 ne’eddar (S: “magnificus”) qui qualificato
con l’espressione baqqodeš. Questo sostantivo non suffissato dovrebbe essere posto in parallelo a bakkoah: “con
forza”. Questo si riferiva all’intervento di forza nell’evento cantato. Anche questo dovrebbe riferirsi ad esso.
“Santità” è una qualità di YHWH per cui egli è da cantare, venerare, coltivare per la sua somma maestà, potere,
perfezione e fedeltà. Si è alzato per difendere il suo popolo con potenza e santità: con quella potenza che ha in
quanto superiore e separato dalla creazione ed anche dagli ’eloiym, nessuno dei quali è come lui. Si è alzato per
difendere il popolo per amore del suo nome = in santità. Ed in libertà. Un participio Ni nora’: di yr’ temere:
“formidabile”: che è temuto, terrificante; anche “grande, stupendo” (34,10). Il sostantivo tehillah indica il motivo
per temerlo = venerarlo, coltivarlo: “gesta celebri”. Un altro participio: “facitore”. Altrove il verbo si riferisce alla
sua manualità creatrice; qui, redentrice. Il sostantivo pele’ indica “qualcosa di grande, stupendo”, che eccede le
capacità umane, “mirabile, miracolo”. Essendo participi, indicano una sua qualità che precede e segue i singoli
interventi. Cfr. Sal 77,15; 78,12; 88,11 ecc.
I vv 12-17 suggeriscono il pellegrinare nel deserto e la presa di possesso di K enacan come realtà del passato. Il v
17 è preso come un riferimento al Tempio costruito al tempo di Šelomòh:
12
Tendesti la tua Destra: li inghiottì la Terra! 13Guidasti nella tua ihésed questo popolo che hai redento! Lo
conducesti con la tua forza (coz: arca?) verso l’Oasi (neweh) della tua santità. 14Ascoltarono i popoli: tremavano!
Spasmo afferrò gli abitanti di Pelešet. 15Allora si spaventarono i capi di ’Edòm, i potenti di Mo’av li prese il timore;
tremavano tutti gli abitanti di Kenacan. 16Cadeva su di loro terrore e timore; per la grandezza del tuo Braccio!
Tacquero come pietra, finché non passò il tuo popolo, YHWH, finché non passò questo tuo popolo che hai
acquistato! 17Lo facevi venire e lo piantavi sul Monte del tuo possesso, luogo per tua sederti, che hai preparato,
YHWH santuario, ’Adonày, fondato dalle tue Mani!”
Forse il v 18 “YHWH regnerà in eterno e per sempre!” potrebbe appartenere all’inno, anche se è una comune
espressione liturgica. Espressione in contesto con il rito dell’intronizzazione di YHWH celebrato nelle feste per il
rinnovamento della berìt.
Questa cantica, come quella di Devoràh (Gdc 5), è tra le più antiche e belle composizioni che conosciamo della
poesia ebraica. Era con altissima probabilità usata nel culto soprattutto nella celebrazione di Pésaih.
Quando venne il cavallo del Parcoh, il suo carro e i suoi aurighi in Yam,
e fece tornare YHWH contro di loro le acque di Yam;
e i Beney Yisra’èl avevano camminato sull’asciutto in mezzo a Yam.
19

Versetto redazionale. Forse P; cfr. 14,22-23;28-29.
E prese Miryàm, la profetessa (hanneviy’ah), sorella di ’Aharòn, il timpano nella sua mano.
Introduzione. Forse nucleo originale più antico. Per Miryàm: cfr. 2,4 E. Solo qui è chiamata profetessa.
Tamburello.
E uscirono tutte le donne dietro lei, con timpani e in danze.
Corifea. Incontrano i guerrieri al ritorno anche in 1 Sam 18,6-8; Gdc 11,34. E’ il popolo che insieme risponde
all’intervento di YHWH.
21
E rispondeva a loro Miryàm:
Canto alternato con ritornello.
“Cantate YHWH! Sì! Sorgendo è sorto!
Cavallo e il suo cavaliere ha gettato in yam!
Molto breve. Riferito all’elemento storico centrale: sconfitta di nemici. Il verbo ramah, “gettare” qualcuno nel
mare: v 1. Il verbo Qal, evoca attività manuale con violenza, come in Ger 4,29; Sal 78,9 detto dell’arciere. L’acqua
è destinataria del lancio da parte di YHWH. Esercito potente: di cavalieri. Non parla di carri. La vittoria è attribuita
solo a YHWH. Il fatto che il canto sia così breve è prova della sua genuinità. E’ generalmente accettato che sia
contemporaneo agli eventi che celebra.
20

SECONDA LETTURA

Gen 22,1-19172.
1

Ed avvenne dopo queste parole.

172 yicHäq legato o legatura di yicHäq: Petuchowski,J., Lessico,21-23: “caqedàh” significa “legamento”/ legatura. Id., “Come i nostri

maestri spiegano la Scrittura”, Brescia,1984,49-58. Nel v 9 si legge il verbo “caqad” “legare” da cui viene il sostantivo. Gen 22 era uno
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2

E l’ ´élöhîm tentò ´abrähäm.
E disse a lui: ´abrähäm!
E disse: Eccomi!
E disse: Prendi, per favore, tuo figlio, il tuo unico, che ami, yicHäq,
e vai per te (^l.-%l,w> wülek-lükä), verso la terra di Moriyyàh
e fallo salire, là, per una `ölâ su uno dei monti che ti dirò!

3

E preparò ´abrähäm, di mattino presto:
e sellò il suo asino,
e prese i suoi due ragazzi con sé
ed yicHäq suo figlio;
e spaccò le legna della colah.
E s’alzò e camminò verso il mäqôm che aveva detto a lui l’ ´élöhîm.

4

Nel terzo giorno:
e levò ´abrähäm i suoi occhi e vide quel mäqôm da lontano.
E disse ´abrähäm ai suoi ragazzi:
Sedete, per voi, qui, con l’asino.
Ed io ed il ragazzo cammineremo fin là.
E ci prostreremo. E torneremo a voi!

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

E prese ´abrähäm le legna della `ölâ
e pose su Yiisihaq suo figlio;
ed in sua mano prese la fiamma ed il coltello.
E camminarono, ambedue, uniti.
E disse yicHäq ad ´abrähäm suo padre.
E disse: Padre mio!
E disse: Eccomi, figlio mio!
E disse: Ecco, la fiamma e le legna,
e dov’è l’agnello della `ölâ?
E disse ´abrähäm:
´élöhîm vedrà per sé l’agnello per la `ölâ, figlio mio!
E camminarono, ambedue, uniti.
E vennero a quel mäqôm che aveva detto a lui l’ ´élöhîm.
E qui costruì ´abrähäm l’altare.
E dispose le legna.
E legò yicHäq suo figlio.
E lo pose, sull’altare, sopra le legna.
E mandò ´abrähäm la sua mano,
e prese il coltello per sgozzare suo figlio!
E gridò a lui un mal´ak (angelo) YHWH dai cieli.
E disse: ´abrähäm, ´abrähäm! E disse: Eccomi!
E disse: Non mandare la tua mano contro il ragazzo!
E non fare a lui nulla!
Sì! Ora ho conosciuto: temente ´élöhîm, tu!
E non hai trattenuto il tuo figlio, il tuo unico, lontano da me!
E levò ´abrähäm i suoi occhi, e vide:
ed ecco, un ariete, dietro, afferrato in un cespuglio per le sue corna.
E camminò ´abrähäm e prese quell’ariete
e lo fece salire in `ölâ , al posto di suo figlio.
E gridò ´abrähäm il nome di quel mäqôm: YHWH vedrà!
Che oggi è detto:

dei temi centrali della teologia pasquale del giudaismo del I sec EV: Targum di Es 12,42 in Le Déaut, “La nuit pascale”, Roma,1963,6465; Melitone di Sardi, “Sulla Pasqua”, n 59: “yicHäq come lui legato” e n 69 (di cui dà interpretazione tipologica). Vedi PCB,
“Ispirazione e verità della Sacra Scrittura”, Roma 2014, n 106-107, p 186.226 ( dopo l’esilio).

97

LETTURE della VEGLIA DI PASQUA

Su un monte, YHWH sarà visto.
E gridò il mal´ak YHWH verso ´abrähäm, la seconda volta (v 11a), dai cieli.
E disse: Per me stesso, (giuro), - ne’um YHWH -:
poiché hai fatto questa parola;
e non hai trattenuto il tuo figlio, il tuo unico/unito (12 c),
sì, benedire, ti benedirò
e moltiplicare, il tuo seme moltiplicherò,
come le stelle dei cieli
e come la sabbia che è sul labbro del mare;
ed erediterà il tuo seme la Porta dei suoi nemici.
E si benediranno nel tuo seme
tutti i Goyìm della Terra,
proprio perché hai ascoltato la mia voce.

15
16

17

18

19

E tornò ´abrähäm verso i suoi ragazzi.
E s’alzarono. E camminarono uniti verso bü´ër šeºba`.
E sedette ´abrähäm in bü´ër šeºba`.
L´élöhîm tentò ´abrähäm: v 1b.

~h'r"b.a;-ta, hS'nI ~yhil{a/h'w> wühäº´élöhîm nissâ ´et-´abrähäm
Questa frase funziona da titolo (collegata col v 1a, è quasi un inciso per H. Gunkel, Genesis, Göttingen,1901.19698:
‘Nach diesen Geschichten geschah’s, da Gott Abraham versuchen wollte, daß er zu ihm sprach…’; Wénin, Le scelte,22:
…- quando Dio fece un test ad ´abrähäm - gli disse; Wénin,Isacco,12: - mentre l’élöhîm mise ´abrähäm alla prova- (e) gli
disse).
~yhil{a/h'w> wühäº´élöhîm: E l’´élöhîm 173: 1:1- 5:1 (senza art); 5:22 (per la prima volta con articolo), 24 (art + < art);
6:2 (art)… 17:3 (< art : leggendo dal v 1: ‘Ed avvenne: ´abräm figlio di novanta annate e nove annate (99 anni). E si fece
vedere YHWH verso ´abräm e gli disse: Io, ´ël šaDDay! 174. Cammina (davanti) ai miei Volti e sarai integro. Ed io darò
bürîtî (…14:13 (confoederatus, pacto obligatus); 15:18; 17:2, 4, 7, 9ff, 13f, 19, 21; 21:27 (tra uomini: foedus ferire, a
caesa victima), 32 (id); Zorell,129: suffixa poss. (…) semper ad Deum, solum foederis auctorem, referuntur) tra me e tra
te. E ti moltiplicherò molto, molto! V 3 E cadde ´abräm sui suoi volti. E parlò a lui ´élöhîm, per dire: Io, ecco! bürîtî (la
mia promessa) con te. E (cioè) tu sarai padre di una moltitudine di Gôyìm. V 5 E non sarà più gridato il tuo nome:
´abräm; ma sarà il tuo nome ´abrähäm perché padre di una moltitudine di Gôyìm (etimologia popolare) io ti dono. V 7.8.9
(‘E farò alzare bürîtî (mia promessa) tra me e tra te e tra il tuo seme dopo di te, per le loro generazioni, quale brît `ôläm
(promessa perenne), per essere per te (come) ´élöhîm e per il tuo seme dopo di te. E darò a te e al tuo seme dopo di te la
terra delle tue peregrinazioni, tutta la terra di Künaº`an, quale possesso perenne; e sarò per voi ´élöhîm! E disse ´élöhîm
ad ´abrähäm: E tu bürîtî (il mio impegno = obbligo / impegno) devi custodire, tu e il tuo seme dopo di te, nelle loro
generazioni’. V 10.11 Questa bürîtî (il mio impegno = obbligo imposto) che osserverete, tra me e voi, e tra il tuo seme
dopo di te: sia circonciso per voi ogni maschio. E sarete circoncisi nella carne del vostro prepuzio. E sarà in segno della
Bürît tra me e tra voi’),15 (< art: E disse ´élöhîm ad abrähäm: Säray, (miei principi) tua donna, non griderai il suo nome
Säray , poiché Särâ è il suo nome’ ), 18 (art : ‘E parlò abrähäm all’élöhîm: Se almeno yišmä`ë´l potesse vivere davanti ai
tuoi Volti! ). 19 (< art : ‘E disse ´élöhîm: ‘No, ma Särâ, tua donna, è colei che fa (sta facendo) nascere per te un figlio, e
tu griderai il suo nome yicHäq. E io farò alzare bürîtî (la mia promessa) con lui, quale brît `ôläm (promessa-impegno

L’uso di ´élöhîm fa ritenere appartenga alla ‘tradizione’ E: Maly, E.H., “La Genesi”, Grande Commentario Biblico,
Brescia, 1973, 28 ss (tr del The Jerome Biblical Commentary,N.J,1968 (quasi interamente); Clifford, R..J.-Murphy,R.E.,
“Genesi” in Nuovo Grande Commentario Biblico, Brescia, 1997 (tr The New Jerome Biblical Commentary, N.J.,1990,
31, ecc. Ma Ska,J.L. “Introduzione alla lettura del Pentateuco”, Roma l988,151.232: oggi il passo è considerato tardivo,
postesilico.
Wénin,A., Da Adamo ad Abramo o l’errare dell’uomo, Bologna, 2008; Id.,Abramo e l’educazione divina,
Bologna, 2017; Id, Le scelte di Abramo, Lasciare il padre, lasciare andare il figlio, Bologna 2016; Id, Isacco o la prova
di Abramo, Assisi, 2005.
173

174 yD:v; lae IDB,1,86: the Mountain One; IDB,2,412: prob God, the one of the mountain(s). O localizzato in una montagna o apparso

in una montagna. IDBS,608. E’ presente in nomi personali: Nm 1,6; lae : 14:18ff, 22 (distinct from Y.: the high god El: °¢l ±elyôn);
16:13 (‘E gridò il nome di YHWH il parlante a lei ‘Tu sei ´ël ró´î’ poiché diceva: ‘Qui dunque ho ancora visto, dopo la mia visione?’);
17:1 ; 21:33 ( ‘E gridò là nel nome di YHWH ~l'A[ lae ´ël `ôläm’): very old Semitic term for deity, often appearing in compounds with
proper names (~yhil{a/ does not make compounds) and liturgical phrases).
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perenne), per il suo seme dopo di lui’), 22.23 (circoncisione di yišmä`ë´l); 19:29 (bis); 20:3, 6 (art), 11, 13, 17 (bis a: art
); 21:2 (‘E YHWH visitò Särâ come aveva detto. E fece YHWH a Särâ come aveva promesso. E concepì e fece nascere
Särâ per ´abrähäm un figlio nella sua vecchiaia, all’appuntamento che gli aveva detto ´élöhîm’), 4 (circoncisione di
yicHäq), 6, 12 (‘E disse ´élöhîm ad ´abrähäm: ‘Non sia male ai tuoi occhi, a proposito del ragazzo e a proposito della tua
serva: (in) tutto ciò che dirà a te Särâ, ascolta la sua voce, poiché è in yicHäq che sarà chiamato per te seme’), 17 (ter:
‘Ma ascoltò ´élöhîm la voce del ragazzo; e gridò un mal´ak ´élöhîm ad hägär dai cieli. E le disse: Che a te (che hai) tu,
hägär? Non temere, perché ha ascoltato ´élöhîm la voce del ragazzo là dove è’), 19f (‘E aprì ´élöhîm i suoi occhi ed ella
vide un pozzo d’acque. E camminò. E riempì l’otre d’acque. Ed essa fece bere il ragazzo’), 22f; 22:1 (art), 3 (art), 8. 9 (art),
12 (dopo il v 2 qui riprende la parola (ma vedi v 11!): Kî|-yürë´ ´élöhîm); 23:6; 24:3 (bis), 7, 12, 27, 42, 48. Zorell, 54:
designa l’Unico, il vero (cfr 5:22; 6.9.11; Ex 3:12; 19:17 ss).
In 22:11, 14.15 (mal´ak).16 (oracolo di) è usato il tetragramma (YHWH) come in 12:1ss (dopo 11:28-32 che
preparano il contrasto): (J ‘E disse YHWH ad ´abräm: ^l.-%l, lek-lükä :Vai per te dalla tua terra (di Härän ove TeºraH si
era fermato, a metà strada nel viaggio verso Künaº`an!), dalla tua parentela e dalla casa (12:1, 15, 17; 14:14; 15:2f; 17:12 (
= ii qui ad domum pertinent: omnes in domo , cum famulis et servis).13. 23, 27; 18:19; 19:2ff (domus aedificata), 10f;
20:13, 18; 24:2, 7, 23, 27f, 31 (domus aedificata).32, 38, 40) di tuo padre, verso la terra che io ti faro vedere’ (richiama
22:14), 4 (‘E s’incamminò ´abräm come aveva detto a lui YHWH’), 7f (‘E si fece vedere YHWH ad ´abräm e gli disse:
‘Al tuo seme io darò questa terra’. E (sicché) egli costruì là un mizBëªH (ara sacrificale per macellazione sacra) ad YHWH
che gli si era fatto vedere…E costruì un mizBëªH ad YHWH e gridò nel nome di YHWH’), 17 (YHWH colpì il faraone) ;
13:4 (mizBëªH), 10, 13f, 18 (mizBëªH); 14:22; 15:1f (‘Dopo queste parole (avvenimenti/fatti) venne dübar YHWH ad
´abräm in visione, per dire: ‘Non temere, ´abräm! Io sono per te scudo’), 4, 6ff (‘E credette (wühe´émìn) ad YHWH e
glielo computò come giustizia’. E disse a lui: Io YHWH che ti ho fatto uscire (11:31; 12:4f; 14:8, 17f; 15:4f, 7 (YHWH),
14; …fu dunque un esodo di liberazione!) da Ur dei Caldei, per darti questa terra in possesso’), 18 (‘In quel giorno tagliò
Kärat YHWH con ´et-´abräm Bürît dicendo (promettendo): Al tuo seme do questa terra…’); 16:2, 5, 7, 9ff, 13; 17:1; 18:1,
13f, 17, 19f, 22, 26, 33; 19:13f, 16, 24, 27; 20:18; 21:1 (‘E YHWH visitò Särâ, come aveva detto, e fece YHWH a Särâ
come aveva promesso’), 33; 24:1, 3, 7, 12, 21, 26f, 31, 35, 40, 42, 44, 48, 50ff, 56). In 22:14 nell’etiologia del toponimo il
tetragramma, con l’imperfetto, richiama la sua spiegazione in Ex 3: (12)14: ‘Sarò ciò che sarò’. Nell’imperfetto è lasciato
aperto il dialogo di YHWH anche con ogni lettore nel suo cammino d’ascesa seguendo l’ascensione di abrähäm. Prima del
duplice uso di YHWH nell’espressione mal´ak YHWH (v 11.15), il nome YHWH è abbreviato in YH nel v 2 ´el-´eºrec
hammöriyyâ (spiegabile sia in relazione al verbo ‘vedere’ sia al verbo ‘temere’). Wénin, Isacco,55: da Gen 1: creatore
che separa e garantisce le distinzioni; così permette che si instaurino corrette relazioni. Da 2:4 unito ad YHWH, nome più
legato ad una volontà di vita per l’essere umano ed a una certa prossimità per non dire intimità con lui. Qui forse solo
´élöhîm perché il suo ordine verte su un gesto cultuale (qualunque sia il senso) che era rivolto ad ogni divinità; o forse il
carattere anonimo di questo nome ne sottolinea l’aspetto di lontananza / mistero, occultando il desiderio di prossimità che
non affiora in ciò che ´abrähäm sentirà. La prima parte di questa opinione sembra valida: l’offerta/macellazione di un
animale alla divinità era infatti una ritualità ordinaria; il sacrificio di figli (in situazioni straordinarie, come in caso di
pericolo, il sacrificio del figlio più caro era il modo ritenuto più efficace per ottenere il favore degli dèi) era usuale presso i
cananei (2 Re 3,27; 17,31; Dt 12,31). Pur essendo proibito in Yisra’èl fin dall’antichità, viene notato però in modo
persistente (2 Re 16,3; 17,17; 21,6; Ger 7,31; 19,5; Ez 23,37). Questo sacrificio di un essere umano (che sembra una delle
due possibilità insinuate nelle parole del v 2), è certamente impensabile per i profeti che parlano ad un popolo che ha
conosciuto YHWH che guarda ed ascolta le grida degli oppressi per liberarli. Il comando nel v 2 nella sua ambiguità sembra
quindi situare il protagonista ad un comune livello religioso davanti ad una divinità che accetta implicitamente il legame di
soggezione/padronanza padre-figlio nella richiesta al padre di macellare quest’ultimo come `ölâ. In questa ambiguità, le
parole dell’´élöhîm sembra abbiano un ruolo ‘satanico’: pongono infatti un ostacolo sul cammino del protagonista
prospettandogli due vie tra le quali lui stesso deve scegliere: o forse meglio, di passare dall’una all’altra. Il narratore fa
cogliere così al lettore questo passaggio da una visione religiosa della divinità padrona della vita umana che richiede al
potente di affermarsi tale macellando il debole, ad una visione yahwista di liberazione che fa uscire a libertà sia il padre
che il figlio: il padre-potente è liberato da tutti i legami di possesso del figlio-debole; ed questi va liberamente per il suo
cammino. YHWH scioglie infatti ´abrähäm che lo teme dai legami di morte sui quali si era costruita la ‘casa del padre’,
casa di oppressione. Questo passaggio avviene mentre il lettore segue il protagonista nella sua salita sul monte, luogo più
interiore che topografico, luogo dell’incontro con YHWH stesso la cui vicinanza è percepita nell’adesione di fede e
nell’offerta totale del dono ricevuto non distruggendolo, ma sciogliendolo da tutti i legami di morte. Nel v 14 il ricordo di
questa esperienza di vicinanza / visione / timore è collegata al nome di questo luogo: YHWH vedrà!
hS'nI nissâ tentò: Pi : 22:1; Exod 15:25; 16:4; 17:2 (in questo e nei seguenti in corsivo: Zorell,519: homines Deum
explorant, ie cum dubitant, experimento noscere volunt eius de se curam et providentiam), 7; 20:20; Num 14:22; Deut 4:34
(conatus, expertus est); 6:16; 8:2, 16; 13:4; 28:56 (conatus, expertus est); 33:8; Judg 2:22; 3:1, 4; 6:39 (conatus, expertus
est); 1 Sam 17:39 (conatus, expertus est); 1 Kgs 10:1; 2 Chr 9:1; 32:31; Job 4:2 (conatus, expertus est); Ps 26:2; 78:18, 41,
56; 95:9; 106:14; Eccl 2:1; 7:23 (conatus, expertus est); Isa 7:12; Dan 1:12, 14). Nei passi in grassetto (22:1; Exod 15:25;
16:4; 20:20; Deut 8:2, 16; 13:4; 33:8; Judg 2:22; 2 Chr 32:31) significa “mise alla prova, esplorò, sottomise ad esame’ :
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Zorell, 519: tentavit aliquem, exploravit, examini subiecit eius facultatem, mentem etc. Nelle relazioni umane è usato per
la regina di Saba nei confronti di Salomone in 1 Re 10:1; 2 Chr 9:1; per l’esame alimentare a tempo del capo degli eunuchi
nei confronti dei quattro giovani in Dn 1,12.14; per un autoesame in Ec 2:1 (‘ti voglio mettere alla prova con la gioia); cfr
7:23. Nel rapporto YHWH ´élöhîm - suo popolo (ed in questa situazione il popolo ha l’occasione per mostrare ad YHWH
la propria fedeltà!) in Es 15:25 (LXX kai. evkei/ evpei,rasen auvto.n NAB put them to the test); 16:4 (‘Voglio infatti provarlo, se
cammina o no nella mia Tôrâ’ = insegnamento, istruzione, parola: NRS In that way I will test them, whether they will follow
my instruction or not’: gli sono aperte due vie; la prova consiste nel vedere su quale delle due vie egli cammina); 20,20
(‘Non temete, ~k,t.a, tASn: rWb[]b;l. perché per esercitarvi/ farvi sperimentare , che ´élöhîm è venuto, e affinché il suo timore
sia sempre davanti ai vostri volti e non pecchiate’: qui il senso è ‘give experience to, exercise, train s.one’: se questo
fosse il senso anche in Gen 22, allora sarebbe ‘put the (sacred) fear of God’ ossia porre davanti alla terribile grandezza di
Dio: pose il protagonista davanti alla sua immensa grandezza); Dt 8,2 (questo è il senso deuteronomistico: ‘put the test to’:
‘per conoscere ciò che è nel tuo cuore’).16; 13,4 (‘per conoscere se veramente amate YHWH vostro ´élöhîm con tutto il
vostro cuore e con tutta la vostra anima’: oppure no: due vie!); 33,8; Gdc 2,22; 3,1; 2 Chr 32,31; cfr. Sal 26,2 (‘Scrutami,
YHWH, e saggiami (esaminami, test my heart), prova al crogiolo i miei reni e il mio cuore’). Wénin, A., Abramo e
l’educazione divina, EDB,2017, 201.203.204 traduce ‘fece un test’ (il termine non contiene alcun aspetto penoso: è lo
svelamento di una verità nascosta, qualcosa che si ignora, ma che si viene a sapere alla fine del test). Questo esame ora
avviene al punto culminante del cammino che ´abrähäm ha intrapreso (lasciata la famiglia paterna segnata dalla morte) in
12:1 (^l.-%l,) obbedendo al comando di camminare via, lontano dalla ‘casa di tuo padre’, per uscire dal fascio mortifero di
relazioni descritto in 11:26 ss. Ma, lasciata la casa, avrà lasciato anche la mentalità di padre/padrone che aveva suo padre?
Ha ricevuto in dono un figlio: ma come tiene o terrà questo dono? Come geloso possesso? Wénin, Isacco, 54.64 (cfr Id,
Le scelte, 28 s)): il dono stesso costituisce una prova (un test); quando c’è un dono ci si domanda: come sarà accolto?
Come ha accolto ´abrähäm il dono rappresentato da yicHäq? (è il senso radicale di cui la trama è gravida). Che ne farà?
Da 2:15-17 il lettore di Gen ha già scoperto il dispositivo tipico di ogni dono: oltre al dono c’è una parola / discorso / gesto
che introduce il dono in un contesto di relazione; così il dono, oltre il suo valore materiale è investito di un valore di segno
(rivela infatti qualcosa del donatore (un aspetto del suo desiderio nel quadro della relazione con colui cui dona) e qualcosa
del recettore (il cui modo di ricevere rivela un aspetto del suo rapporto con colui che dona: o il suo semplice appropriarsi
del dono o il riceverlo come segno che esprime ed alimenta la relazione). Qui dal medesimo donatore viene e il dono
(yicHäq) e questa parola di prova. E l’ambito della prova è il rapporto che il padre intrattiene con il figlio donato, con
yicHäq: questa sarà la materia d’esame.
~h'r"b.a;-ta, ´et-´abrähäm: 17:5 (‘perché padre di una moltitudine di nazioni io ti darò: etimologia popolare del nome
^yTit;n> ~yIAG !Amh]-ba; yK), 9, 15, 17f, 22f, 26; 18:6f, 13, 19, 23, 27, 33; 19:27, 29; 20:1f, 10f, 17f; 21:3f, 8, 11f, 14, 22, 24f, 27ff, 34;
22:1 (bis), 3.4.5.6.7.8.9.10.11 (bis), 13 (bis)14.15, 19 (bis).20, 23; 23:2f, 5, 7, 10, 12, 14, 16, 19; 24:1f, 6, 9, 12, 15, 27, 34,
42, 48, 52, 59; così da 17:5 a 25:11; da 11:26 a 17:5 è detto ´abräm: 11:26 (nome del primo figlio di TäºraH che avrebbe
dovuto seguire la via del padre (Wénin, Da Adamo,165: destino di questo figlio: rendere grande il padre).27, 29, 31; 12:1,
4ff, 9f, 14, 16ff; 13:1f, 4f, 7f, 12, 14, 18; 14:12ff, 19, 21ff; 15:1ff, 11ff, 18; 16:1ff, 5f, 15f; 17:1, 3, 5; IDB,1,15: forse forma
abbreviata composta da ‘padre = ‘ab’ e ‘ram’ da rum ‘to be exalted’. Significa: the (my) father is exlted = padre elevato; Zorell,9: ‘Pater
est excelsus’: padre eccelso; ´abrähäm: equivale forse a Avir-hamon = re di moltitudini. Clements, R.E., GLAT,I,111. Qui è
nominato dodici volte. Il suo nome è ripetuto due volte in due Mss, ne++i LXX e nel v 11. E’ destinatario dell’azione di
´élöhîm qui e quando nel v 7 il figlio si rivolge a lui (cfr con uso dei suffissi: ´ëläyw: 22:1, 11; ´ëlÊºkä : 22:2; ´iTTô:
22:3…). Per il resto è soggetto di tutte le azioni che saranno descritte nel v 3.4.5.6.8.9b.10.13 bis.19. E’ infatti il suo
rapporto con l’´élöhîm che (cfr. v 12) viene dallo stesso ´élöhîm esaminato vedendo il suo rapporto col figlio.
Il verbo hS'nI nissâ avvisa il lettore della tensione che inizierà col comando del v 2 in attesa del suo scioglimento.
Con questa frase il narratore comunica al lettore qualcosa che il protagonista, che sarà immerso nella prova per ora non sa!
Wénin,Isacco,45: il narratore … cominica una chiave che ´abrähäm non ha: questi sarà immerso nell’azione senza
possibilità di prenderne distanza, mentre il lettore sa di che si tratta. E ciò gli crea un’attesa: ´abrähäm la supererà e come?
L´élöhîm dice ad ´abrähäm: v 1c.2

‘Dove si trovano i due interlocutori? Non vien detto. Ma il lettore sa benissimo che …uno di essi, Dio, può venir
da dovunque e irrompere sulla terra da qualsiasi altezza o profondità, per parlare ad Abramo…Inopinato ed enigmatico
egli arriva sulla scena da altezze o profodità sconosciute, e grida: Abramo!’ (Auerbach,E, Mimesis, I, 8-9). ‘…udiamo
soltanto una voce, e questa non grida altro che un nome: senza aggettivi’ (Id, 10). Il luogo di questo incontro non sarà il
cuore fedele di ´abrähäm? Non sarà qui che lo raggiunge di nuovo e per l’ultima volta la voce del Chiamante? Qui è già
presa e maturata la decisione della sua fedeltà. E’ qui che l’Esaminatore/Tentatore vedrà e coglierà la sua fedeltà /
temenza, e lo farà prima che la sua mano faccia il gesto estremo di incomprensione verso cui ha deciso di andare; gli verrà
impedito dalla stessa voce che ha pre-visto nel suo cuore: v 12.
Il test prende avvio in modo repentino.
~h'r"b.a; wyl'ae rm,aYOw: wayyöº´mer ´ëläyw ´abrähäm E disse a lui: ´abrähäm.
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rm,aYOw: wayyöº´mer_ E disse. rm;a' ´ämar: 22:1 (bis a (´élöhîm: prende l’iniziativa del dialogo cui ´abrähäm
risponde) b (in risposta: ´abrähäm). 2 (bis: a (ripresa narrativa: ´élöhîm) / b (´élöhîm) futuro: non indica il luogo; ‘che dirò
a te’ (qal imperf 1 s): il futuro crea attesa in ´abrähäm che, forse, obbedendo, parte senza ancora sapere dove (cfr Wénin,
Isacco,57 nota 9); o per lo meno il narratore non lo dice al lettore: così il protagonista sa una cosa che per ora il lettore
ignora! Nascono due attese concomitanti; ed il comando per ora è di ‘prendere’, ‘camminare’, ‘fare una salita per una
`ölâ’). 3 (qal perfetto: (´élöhîm) è ora sottinteso che il luogo è già stato comunicato ad ´abrähäm; il lettore lo vedrà con
gli occhi di ´abrähäm : v 4), 5, 7 (quater). 8. 9 (´élöhîm: riprende il motivo del luogo detto da ´élöhîm solo ad abrähäm),
11 (bis : a mal´ak; b: (in risposta: ´abrähäm).12 (interviene un mal´ak; se fosse di altra mano, l’espressione potrebbe essere
intesa in bocca ad ´élöhîm come si evince da yNIM,mi; riprende a parlare anche davanti al lettore con una precisazione del v 2:
l’essenziale era quindi l’obbedienza nel prendere, camminare, il salire con il figlio per un atto di culto, non certo per
ucciderlo usandolo come vittima!), 14, 16 (introduce il giuramento di YHWH in bocca al suo mal´ak).
Il dialogo tra loro era iniziato in 12:1 (soggetto YHWH; il suo il comando: ^l.-%l, lek-lükä : ‘Vai per te’ con la
promessa di essere benedizione per tutte le famiglia della terra; ´abrähäm rispose distaccandosi progressivamente dalla sua
famiglia e anche dalla sua mentalità: cfr 11:26 ss) , 7, 11 (bis : J ; la sua ripetizione al v 11 ha l’effetto di una brusca
interruzione, per cui l’ipotesi di altra mano).12, 18f; 13:8, 14; 14:19, 21ff; 15:1.2.3.4.5 (bis), 7.8.9, 13, 18 (brît); 16:2, 5f,
8.9 (mal´ak di YHWH) 10.11, 13 (che le aveva parlato); 17:1, 3, 9, 15, 17.18.19 (promessa di un figlio) ; 18:3, 5 (pl) 6, 9
(a b). 10 , 12.13 (bis), 15 ( a b ), 17, 20, 23, 26. 27 .28. 29 (bis a b ). 30 (id). 31 (id) 32 (id) ; 19:2 (bis), 5, 7, 9 (bis), 12, 14.
15 (mal´ak pl), 17 (mal´ak) 18, 21, 31, 34; 20:2.3.4.5.6, 9.10,11 (bis), 13 (bis), 15f; 21:1, 6f, 10, 12 (ad ´abrähäm), 16, 17
(mal´ak) , 22, 24, 26, 29f. Qui l’´élöhîm riprende il dialogo, che è il luogo del loro incontro. Dopo aver chiamato
l’esaminato per nome, avutane risposta, (la parola infatti è mezzo di comunione e di coltivazione della libertà) immerge nel
dialogo il suo comando. Gli parla con la familiarità di una conversazione come ´abrähäm parlerà con i due ragazzi,
risponderà e parlerà ad yicHäq (che ingenuamente lo metterà, parlandogli, alla prova!). L’apostrofe porta ´abrähäm ad
essere attento davanti all’Interlocutore che gli si fa presente chiamandolo per nome.
ynINEhi rm,aYOw: ~h'r"b.a; wyl'ae rm,aYOw: wayyöº´mer ´ëläyw ´abrähäm wayyöº´mer hinnëºnî
rm,aYOw: wayyöº´mer: E (´abrähäm) disse: la sua risposta fa nascere il dialogo che scava in ambi i dialoganti.
L’´élöhîm chiederà ‘per favore’ ad ´abrähäm di ‘far salire’ il figlio (lasciando ambiguità per la libertà); ´abrähäm
rispondendo con parola e gesti vedrà meglio sia nel progetto del Donante/parlante, sia in se stesso: i suoi gesti gli faranno
vedere (ed anche al lettore) ciò che in lui è maturato ma ancora nascosto e che va realizzando però in modo non adeguato
seguendo ancora le categorie distruttive di chi ha potere. La sua obbedienza resiste anche ora anche se, se si resta
nell’ambito di una religiosità sacrificale, sembra che il Promettente comandi contro le sue promesse.
ynINEhi hinnëºnî: Ecco, me!: col suffisso: 22:1, 7, 11 (J); senza suffisso nei vv 7.13. ‘Dove si trova costui? Non lo
sappiamo. Egli dice. Sono qui! Ma la parola ebraica significa soltanto ‘vedimi’ oppure ‘io ascolto’, e comunque non vuol
significare un luogo reale in cui si trova Abramo, ma invece la sua posizione in rapporto a Dio che l’ha chiamato: io sono
qui, in attesa del tuo comando’ (Auerbach,E, Mimesis, I, 9); ‘Qui, vedimi!’ (Id,10). ´abrähäm accetta di essere esaminato
dall’´élöhîm e rispondendo si impegna come persona in questo confronto: il suffisso della prima persona corrisponde a
quello della seconda in ^l.-%l,. Pone così tutto se stesso davanti all’ ´élöhîm che chiama; si pone come persona davanti all’Io
divino che gli parla (cfr v 12: ‘conosco’, ‘lontano da me’). Con la stessa prontezza, risponderà all’appello del figlio nel v
7a. In ambedue i casi, accettando di rispondere, si espone alla conseguenza di mutare la propria comprensione e di se stesso
e del suo rapporto col figlio e del suo modo si espriemere l’obbedienza ad YHWH. Dopo accetta la parola del comando;
come dopo la risposta al figlio, sarà il silenzio dell’attesa: il mutamento nel profondo aperto dall’‘eccomi’ emergerà in
seguito.
qx'c.yI-ta, T'bh. ;a'-rv,a] ^d>yxiy>-ta, ^n>Bi-ta, an"-xq; rm,aYOw: wayyöº´mer qaH-nä´ ´et-Binkä ´et-yüHî|dkä ´ášer-´ähaºbTä ´et-yicHäq
an"-xq; qaH-nä´: prendi, per favore.
-xq: prendi: imperativo da xq;l': 11:29 (ogg: donne/mogli; il singolare indica l’azione del primogenito ´abräm; con
lui pende donna/moglie anche il fratello; cfr l¹qaµ °iššâ (25:1), per qualcun altro (24:4)), 31; 12:5.15 ( Q pass: Säray fu
presa e condotta nel harem del Par`ò: il verbo al passivo accentua il fatto che la donna presentata come sorella è usata per
la salvezza dell’astuto marito)19 (bis: presa in moglie; ´abrähäm rimesso sulla retta via di benedizione: ‘prendi e va!’);
14:11f, 21 (‘prendi per te i beni’), 23f; 15:9 (prendi una giovenca),10; 16:3 (Säray ´ë|šet-´abräm ´et-hägär: descrive l’agire
di padrona verso schiava); 17:23 (per la circoncisione); 18:4f, 7f; 19:14f; 20:2f, 14; 21:14 (E; qui è usato nel rapporto
´abrähäm ed yišmä`ë´l nei fatti che precedono la loro separazione (lo prende per l’ultima volta!):‘‘E s’alzò presto (come
in 22,3) ´abrähäm di buon mattino e prese pane e un otre di acque e li diede a hägär che li pose sulle sue spalle… ed il
bambino (21:7 (pl!).8 (yicHäq), 14ff (yišmä`ë´l); connumerato agli oggetti per il viaggio; e come oggetto è posto molto
lontano dal verbo: Wénin,214: suggerisce l’attaccamento del padre, la sua difficoltà ad accettare questa separazione
definitiva) e la mandò via; ed essa si smarrì nel deserto di bü´ër šeºba`), 21 (moglie), 27, 30.
Nel capitolo 22 il verbo è usato sei volte. Ha per oggetto persone solo nei vv 2-3: “tuo figlio” e “i due ragazzi”
insieme ad yicHäq. Nel v 2 è posto in risalto, in apertura ed ha come oggetto il figlio: esprime in modo globale l’azione
che il padre dovrebbe fare verso il figlio, mostrando il suo potere su di lui; qualifica l’autorità del padre come assoluta. Nel
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v 3, narrativo, descrive la realizzazione del comando; il soggetto è ancora il padre/padrone; ed oggetto è un gruppo formato
da due ragazzi e, a distanza (quasi esitando?), da yicHäq ‘suo figlio’; i ragazzi sono presi per libera iniziativa di ´abrähäm
come compagni di viaggio (‘con lui = con sè’), yicHäq ‘suo figlio’, per obbedire al comando. Usato in relazione a persone,
implica la loro dipendenza e sottomissione: esprime infatti possesso: le persone sono considerate cose.
Precedentemente il verbo ha come oggetto persone in 11:31. Iniziando a leggere dal v 24 ss: P ‘E visse näHôr nove
e venti (29) annate. E fece nascere TeºraH. (IDB,4,574: Akk ibex). E visse näHôr, dopo aver fatto nascere TeºraH,
centodiciannove annate. E fece nascere figli e figlie. E visse TeºraH settant’annate. E fece nascere ´et-´abräm ´et-näHôr
wü´et-härän. E queste le Tôldöt TeºraH. TeºraH fece nascere abräm e näHôr e härän. E härän (il più giovane) fece nascere lô†.
28 J ‘Ed (ma) härän morì davanti ai volti di TeºraH suo padre, nella terra della sua nascita Bü´ûr KaSDîm. E (quasi per
vincere la morte) prese (il primogenito, al fine di continuare la vita della famiglia del padre) ´abräm - e näHôr - Per loro
donne. Il nome della donna di ´abräm, Säräy (‘i miei principi’). E il nome della donna di näHôr, milKâ, figlia di härän,
padre di milKâ e padre di yisKâ (padre quindi di due figlie oltre al figlio lô†). E (ma, entrata in quella casa) divenne Säräy
sterile! Non era a lei bambino! v 31 P: ‘ E (quasi per togliersi da questa situazione) TeºraH prese (li prende tutti come suoi
possedimenti; il soggetto singolare indica che tutto il gruppo è sotto il padre; è la ‘casa del padre; Wénin,17: verbo di
possesso: il padre padrone che prende tutti, legati a lui, contro 2:24: [‘Per questo (2:24;10:9; 11:9 (ordine inverso); 16:14 ;
18:5; 19:8, 22; 20:6; 21:31; 25:30; introduzione eziologia) abbandonerà (e dovrà abbandonare!) ´îš (il marito) suo padre
(colui che comanda, istruisce,…11:28 (di ´abrähäm).29 (padre di ); 12:1 (casa di tuo padre); 15:15 (pl: morte); 17:4 (antenato di popoli). 5 (´abrähäm:
padre di una moltitudine di popoli); 19:31 (nostro padre).32 (nostro padre: bis).33 (loro padre).34 (loro padre).35 (id) 36 (id) 37.38; 20:12 (figlia di mio
padre).13 (mio padre); 22:7 (suo padre), 21; 24:7 (mio padre), 23 (tuo), 38 (mio), 40 (mio); 26:3 (tuo), 15 (suo: bis), 18 (suo: bis), 24 (tuo) ) e sua
madre (2:24; 3:20; 20:12; 21:21 (sua madre gli prese una moglie!); 24:28 (casa di sua madre), 53 (madre di lei), 55 (madre di lei), 67 (tenda di Särâ sua
madre)) e aderirà (si attaccherà) alla sua ´iššâ (2:24; 19:19; 31:23; 34:3;…Deut. 4:4 (YHWH); 10:20 (YHWH); 11:22 (YHWH); 13:5
(YHWH), 18; 28:21, 60; 30:20 (YHWH); Jos. 22:5 (YHWH); 23:8 (YHWH), 12; … Ruth 1:14 (suocera e nuora); 2:8, 21, 23; … “aderire”: 34:3: implica
certamente vicinanza fisica e psicologica. Chouraqui,22: il colle à) e saranno in carne una! (= diventeranno nell’attuazione sessuale e nei

suoi frutti; nel figlio. Nel nostro racconto si tratta più di una forza naturale che di un costume giuridico…non è neppure
testimonianza della monogamia)]. La famiglia di TeºraH è una famiglia fusionale; il padre impone il suo dominio; Id, Isacco
62) ´abräm, suo figlio (qui è oggetto dell’azione paterna: è sottomesso come cosa al padre; è probabile che questa
connotazione negativa sia da intendere anche nel comando di ´élöhîm dato che il verbo usato nel comando/ tentazione/prova
‘satanica’: esamina infatti la relazione padre e figlio per vedere se continua l’atteggiamento di possesso o se il timore/fede
in YHWH abbia cambiato la qualità di questa relazione umana), e lô†, ben - härän, figlio di suo figlio (morto; suo nipote),
e Säräy sua nuora,´iššâ di ´abräm suo figlio (donna di : accentua, esprimendo ciò che già si sa, i legami di parentela, di
appartenenza ed interdipendenza attorno e sotto il padre). Ed (essi, essa) uscirono con loro (consenzienti, ma soggetti in
dipendenza al padre, Wénin,Le scelte,11: come un insieme compatto, ‘uscirono’ e non ‘usci’ con loro: tutti con tutti) da ´ûr
KaSDîm per camminare verso la terra di Künaº`an. E (ma) vennero fino a Härän ed abitarono là’. Il verbo con soggetto
´abrähäm (figlio primogenito di TeºraH) ed oggetto esseri umani è usato ancora in 12: 5: P:‘E prese ´abräm (a sua volta,
imitando il padre, riproducendo il gesto paterno!) Säräy sua donna, e lô†, figlio di suo fratello [morto] e tutti i loro beni
che avevano acquistato e le persone ( wü´et-hanneºpeš = nefeš qui schiavi; cfr pl. kol-nafšôt bêtô all the persons in his
household 36: 6; tutto entra nell’elenco, animli e persone!) che avevano fatto ( = acquistato o fatto generare) in Härän’.
Seguendo la via del padre prende sia persone sia animali che in questa espressione sono equiparati). Wénin, Isacco, 62: si
avverte bene la volontà di assoggettamento che tradisce il verbo ‘prendere’ all’inizio della storia. Nelle parole del test, la
comprensione del verbo ‘prendere’ sia il destinatario (ed anche per il lettore) suona ambigua, anzi, ‘satanica’. In bocca ad
´élöhîm s’ammanta di sacralità giustificativa. Introduce la prova per vedere se ´abrähäm come figlio di TeºraH continuerà
la via del padre (11:31 e 12:5) e prenderà il figlio come oggetto di cui disporre, come segno di assoggettamento giustificato
da un comando divino, o se, camminando dentro il comando arriverà, per grazia di rivelazione, ad una comprensione
profonda della reale intenzione di ´élöhîm YHWH: prenderlo ma per non rifiutarlo ad YHWH e per slegarlo da sé. Il lettore
attende di vedere se abrähäm, che ha già fatto uno strappo con la casa del padre, interpreterà questo comando come farebbe
suo padre o invece, in modo nuovo e più radicale capirà di doverlo sciogliere da sé, lasciarlo libero davanti al Donatore,
vivendo in modo nuovo la sua paternità. Dovrà rapportarsi al figlio come ad una persona, ad un soggetto. Il tono del
comando potrebbe anche essere ironico: è infatti un comando cui non obbedire nella sua materialità. ´abrähäm sembra
comprenderlo in continuità con il suo passato fino al v 9; ma la voce divina che ha visto la sua obbedienza lo conduce a
capire che essa non deve arrivare a disporre della vita del figlio; che il ‘prendere’ non deve essere per la morte, ma per la
vita, per slegarlo.
Nelle altre occorrenze, sempre con soggetto ´abrähäm il verbo ha come oggetto cose inanimate: nel v 6, due volte:
prende per la `ölâ le legna (già approntate per l’uso) e le pone sulle spalle di yicHäq; per sé prende la fiamma ed il coltello
(in esplicita connessione con l’azione manuale che precede una `ölâ); nel v 10 : prende il coltello da usare, nella sua
intenzione non ancora rettificata, contro yicHäq; nel v 13, l’ultima volta: ´abrähäm prende di sua iniziativa un’ariete,
animale che lo sostituisce come simbolo del padre, per un ordinario sacrificio di comunione. Il verbo così è collegato alla
`ölâ sia per le legna (spezzate) che per il fuoco e coltello e l’ariete.
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an"- nä´ : per favore: l’imperativo -xq; è seguito dalla particella deprecativa pospositiva an"- nä´ già usata in 12:11
(rivolto a Säräy da parte di ´abrähäm in un progetto di inganno ), 13 (id: ripetuto: richiesta di presentarsi come ‘sorella’,
preghiera di dire una cosa falsa! E’ nell progetto di un tranello); 13:8 (rivolto al nipote lô†: richiesta di diventare ‘fratello’)
, 14; 15:5; 16:2 (Säräy al marito per indurlo ad andare dalla schiava per suscitare a lei prole); 18:3f, 21, 27, 30ff; 19:2, 7f,
18ff; 22:2; 24:2, 12, 14, 17, 23, 42f, 45. Chouraqui,50: “donc”; Buber, M., “Die Schrift”, Gerlingen,1997 (= Buber),58:
“nimm doch”; Wénin, 201: ‘ti prego’). Questa particella è usata o per mitigare o per incitare (“age”) o per pregare “quaeso”.
Serve quindi a rendere modesta o pressante una preghiera; o, se si comanda ed ammonisce, serve o a mitigare o a enfatizzare.
Quale è la connotazione qui? Dato che è in un comando per il test, forse ha l’apparenza di essere una preghiera ma per
meglio trarre in inganno: esorterebbe ambiguamente anche ad una cosa da non farsi (ossia interpretare queste parole come
richiesta di olocasuto umano) e lo si capirà dal seguito della narrazione.
^n>Bi-ta, ´et-Binkä: il figlio tuo: 11: 31 (‘E prese TeºraH ´abräm, suo figlio, e lô†, ben-Haran, figlio di suo figlio, e
Säräy sua nuora,´iššâ di ´abräm suo figlio’); 12:5 (‘E prese ´abräm Säräy e lô†, figlio di suo fratello’); …16:11
(yišmä`ë´l), 15 (bis, id) ; 17:16 (rivelato il nome di Särâ: un figlio ti darò da lei: yicHäq) 17 (id), 19, 23 (circoncisione di
yišmä`ë´l) 25 (id), 26; 18: 10 (yicHäq), 14 (id); …21:2 (yicHäq) 3 (id), 4 (id) 8 (id), 7, 9 (yišmä`ë´l) 10 (il figlio viene
cacciato),11 (id) 13 (il figlio della serva); 22:2 (tuo, ´et-Binkä). 3 (suo: yicHäq Bünô), [6 (suo).7 (mio, bünî id) 8 (mio, id),9
(suo, id), 10 (suo)] 12 (tuo). 13 (suo), 16 (tuo);…). Col pessessivo ‘tuo’ in 2.12 (16); col possessivo “suo”: 3.6.9.10.13; ed
il personalissimo: “figlio mio” in 7.8. Il termine ricorre quindi due volte col suffisso della prima (nel dialogo padre/figlio),
tre col suffisso della seconda (nel dialogo ´élöhîm /´abrähäm) e cinque col suffisso della terza. Il termine riferisce un essere
umano ai suoi genitori (qui al padre). ´abrähäm ne ha tre: ´élî`eºzer (15:2), yišmä`ë´l, yicHäq. Nel v 12, in bocca a ´élöhîm
(o all’angelo di YHWH), yicHäq sarà detto na`ar (con articolo; cfr in 21:12 (yišmä`ë´l), 17 (bis id). 18 (id). 19 (id) 20 (id)
; 22:3 (pl), 5 (bis, pl, s yicHäq in bocca al padre rivolto agli altri due ragazzi), 19 (pl)) che significa “ragazzo” ed è senza il
possessivo (che si ripresenta però in “figlio tuo” nel v che segue). Questo passaggio da ‘figlio tuo / suo’ a ‘ragazzo’ senza
possessivo, implica il cammino del protagonista che passa da una paternità possessiva ad una liberata. Wénin,216: rinuncia
ad essere un padre come il proprio padre e spezza il legame che simboleggia il suo attaccamento al figlio unito/unico:
impara la dimensione della paternità che consiste nel sottrarre il figlio ad una logica…che ne fa l’oggetto del genitore, per
offrirlo al progetto di vita che Dio ha per il figlio: una dinamica di separazione / spogliazione / rinuncia al dominio che
valorizza l’alterità e permette alla benedizione di circolare fra gli esseri umani. Questo passaggio il protagonista lo compie
spinto dalla parola di YHWH che interviene per fermare la sua mano e condurre la sua decisione di fede a YHWH per una
via di vita (allontanandolo dalla connessione tra obbedienza e via di morte). Ma Särâ, visto il suo attaccamento al figlio
(21:9-10) riuscirà a fare questo stesso passaggio, a slegarlo?
^d>yxiy>-ta, ´et-yüHî|dkä dyxiy": yäHîd: l’unico tuo: 22:2 (tuo figlio… yicHäq).12 (tuo figlio, il tuo unico ) (16); cfr. Gdc
11,34; Ger 6,26; Am 8,10; Zch 12,10; Sal 22,21; 25:16; 35:17; 68:7; Pr 4,3. Agg; sempre col suffisso della seconda. Dal
verbo yaHad (Gen 49:6; Ps 86:11; Isa 14:20: Zorell, 307: ‘unus fit, unitur, consortium habet’: essere unito), richiama
l’avverbio usato in 6d .8c.19: wD'x.y: yaHDäw: ‘simul, una: unitamente, insieme’, che nelle prime due occorrenze esprime il
legame strettissmo tra padre e figlio; e nel v 19, per contrasto, esprime implicitamente che tale legame è stato tagliato, non
da una macellazione cruenta ma dal padre stesso nel suo cuore. ‘…ad Isacco s’aggiunge un’apposizione …Questa non è
però una notizia su Isacco, quale egli sia anche a prescindere dal rapporto col padre o da questa narrazione; ……Vien messo
in luce soltanto quello che qui e in questo momento, dentro l’azione, deve esser saputo, perché risulti quanto sia orrenda la
prova a cui è sottoposto Abramo…’ (Auerbach, Mimesis, I,12). La prova, in un’interpretazione del comando che non
superi l’ambiente culturale è orrenda. Wénin,201.205: il tuo unito/unico; Wénin,Isacco,63: l’agg ‘unico’ potrebbe anche
voler dire ‘unito’ in modo particolare, forse precisamente perché ormai ‘unico’: è probabilmente su questa ‘unione’ che
verte l’ordine in ultima istanza e la fine del racconto lo confermerà. L’aggettivo suggerisce che in lui è concentrato, unito
strettamente tutto il futuro del padre. Dopo la cacciata di yišmä`ë´l (che lo ha privato anche della fratellanza!) è l’unico/
unito al padre.
tuo: il suffisso della seconda in ‘figlio’ in 22:2, 12, 16; (della terza in 11:31 (TeºraH e ´abräm) ; 16:15; 17:23, 25f;
21:3ff, 11; 22:3, 6, 9f, 13; 25:6, 11; della prima in 21:10; 22:7f; 24:3f, 6ff, 37f, 40; uso assoluto assente, ma in 16:11, 15;
17:16, 19; 18:10, 14; 19:37f; 21:2, 7; 24:36). Lo stesso suffisso in ‘unico’: 22:2, 12, 16. In 12: 1ss il suffisso della seconda
è usato per indicare la via nuova in ^l. ripreso in 22.2: 12:1; 13:15, 17; 14:21, 23; 15:1, 7; 17:7f, 16, 19, 21; 18:25; 19:9,
12; 20:7, 9, 16; 21:12, 17; 22:2; 23:11; 24:6, 41; e per indicare i legami passati in ‘tua terra, tua patentela, tuo padre’. Il
duplice possessivo nei due aggettivi evoca il legame affettivo tra padre e figlio e li collega strettamente (assente la madre!).
E’ su questo legame che si gioca la prova per conoscere se il padre sia veramente timorato di ´élöhîm. Questo legame
padre-figlio costituisce un elemento di tensione psicologica (Auerbach, Mimesis,I,12: la tensione ci schiaccia) insostenibile
quando il padre, ancora immerso in categorie violente di padre/padrone, arriva a decidere una delle due possibili
interpretazioni del comando: prendere il figlio come vittima!
T'bh. ;a-' rv,a] ´ášer-´ähaºbTä : che ami: 22:2; 24:67; 25:28; 27:4, 9, 14; 29:18, 30, 32; 34:3; 37:3f; 44:20: il legame
padre-figlio è ulteriormente e massimamente accentuato in questa proposizione relativa che precede il nome proprio. Per
l’amore padre-figlio, il verbo bh;a' pieno di coinvolgimento e di desiderio, è usato anche in 25,28; 37,3.4; 44,20. Proprio
perché lo ami…
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L’ ´élöhîm introduce il figlio con espressioni sempre più precise: e ciò fa crescere la tensione già prima che risuoni
l’ordine (Wénin,Isacco,56). Viene precisato di quale figlio si tratti, senza lasciare ad ´abrähäm nessun spazio di dubbio.
Questa gradazione fa risaltare il nome del solo figlio che resta e la designazione diventa inequivocabile.
qx'c.y-I ta, ´et- yicHäq: 17:19 ( P ‘ Särâ tua moglie [il suo nome rivelato (Wénin,106) in 17:15; ad ´abrähäm è invece
cambiato in 17:5] farà nascere per te un figlio e tu griderai il suo nome yicHäq’), 21 (id); 21:3.4.5., 8, 10, 12 (dal v 1: PJ
‘Ed YHWH visitò (paqad) Särâ come aveva parlato. E fece YHWH per Särâ come aveva detto (promesso). Ed essa
concepì (fu gravida). E Särâ fece nascere per ´abrähäm un figlio, per (nella) la sua vecchiaia. All’appuntamento che aveva
detto a lui ´élöhîm. E gridò ´abrähäm il nome di suo figlio (11: 31 ter; 16:15 (yišmä`ë´l); 17:23 (id), 25 (id) 26 (is) ; 21:3
(yicHäq) 4 (id). 5, 11 (quale dei due?); 22:3 ( yicHäq) 6, 9.10, 13; 25:6 (yicHäq), 11 (id)) generato per lui, che aveva generato
per lui Särâ, yicHäq. E circoncise ´abrähäm yicHäq suo figlio, figlio di otto giorni, come aveva comandato a lui ´élöhîm.
E ´abrähäm figlio di cento annate, quando fu partorito a lui yicHäq suo figlio. (E) E disse Särâ: un riso ha fatto per me
´élöhîm (per Maly,27 è P. “Possa ´élöhîm sorrider sul bambino”. Riso gioioso di Särâ di fronte all’evento.
Alonso,Dov’è,108 ss: Il Signore mi ha fatto danzare: / coloro che lo sapranno, danzeranno con me. “Danzare” è una delle
traduzioni possibili. La preferisce perché esprime bene la gioia. Si possono usare anche altri significati del verbo come
“giocare”: ha giocato con me “scherzo”, “allegria”. ecc); (J) chiunque (lo) ascolterà riderà per me’ ( gioia-sorriso degli
altri: rideranno con me (meglio che di me), 8 (svezzamento), 10 (Särâ: con mio figlio yicHäq), 12 (promessa divina: poiché
in yicHäq sarà gridato per te seme); 22:2.3, 6.7, 9). IDB,2,728: etimologie popolari: he laughs. Per P è abrähäm che ride
alla promessa divina. (J: è Särâ: 18,12; E: essa si vede oggetto di riso: 21,6; o ride gioia alla nascita. E allude ad altra
spiegazione nel v 9; cfr 26,18 (accarezzare); Es 32,6). Etym. scientifica: nome teoforo: un elemento divino va supplito e
l’intera forma tradotta: ‘Let (may) God laugh’ ossia: guarda con tenerezza il portatore del nome. Il suo nome in seguito è
ripetuto cinque volte: quattro come destinatario dell’azione; nel v 7 invece, come soggetto: prende l’iniziativa di parlare e
mostra già di sapersi distinguere dal padre: sta iniziando da parte sua lo slegamento attraverso la parola. Dopo il v 9 non è
più nominato: non è più legato al padre!
hY"rIMoh; #r<a,-la, ^l.-%l,w> wülek-lükä ´el-´eºrec hammöriyyâ
^l.-%l,w> wülek-lükä: e vai per te! : la seconda azione che ´abrähäm è comandato di fare è anche una ripresa
dell’inizio della sua via. Ma ora essendo questo comando nel test, ci si può domandare se ciò che viene comandato di fare
sia veramente un andare verso di sé? O non sia un tranello…
-%l,w> : E vai: 11:31 (con soggetto TeºraH per il cammino verso Künaº`an); 12:1 (YHWH ad ´abräm: ^l.-%l,; Wénin, Le
scelte,9: né chiamata o vocazione né elezione: ordine eseguito poi esattamente senza indugio), 4 (via: obbedienza e lô†).5
(verso Künaº`an), 9, 19 (rimesso in cammino da un onesto e truffato faraone: %lew" xq;); 13:3, 5 (lô†), 17; …15:2 (senza erede);
16:8; 17:1 (´abräm: il suo cammino continua); 18:16, 22, 33; 19:2, 32; 21:14, 16, 19; 22:2 (^l.-%l,w>: è certo un richiamo
all’ordine dell’inizio e l’accostamento è inevitabile; ma qui si trova nella frase del test in bocca al tentatore (satanico!) allo
scopo di saggiare se tutto il precedente cammino sia stato autentico, se ci sia stata maturazione interna e vero distacco dalla
prassi del padre, se veramente sia andato verso se stesso. In questa ripresa si potrebbe sentire anche un pizzico d’ironia: se
´abrähäm togliesse l’ambiguità dell’ordine a sfavore del figlio, realmente andrebbe verso se stesso ed il progetto futuro?).
3 (soggetto ´abrähäm che coinvolge i due ragazzi, il ragazzo/figlio ed il suo asino che formano un’unità attorno a lui: il
motivo del camminare è infatti espresso col verbo al singolare: tutti sono nella mano del padre: non siamo lontani di 12:5;
11:31!), 5 (soggetto: ´abrähäm ed il ragazzo, figlio suo: verso il mäqôm). 6 (soggetto: ambedue verso il mäqôm), 8 (id: il
monolitismo paterno già si stempera nel dialogo che fa emergere ambe le soggettività!), 13 (´abrähäm: da solo verso
l’ariete: il ragazzo da ora non gli sarà più unito), 19 (soggetto pl: ´abrähäm e i due ragazzi; assente yicHäq, che ormai
cammina non inglobato nel soggetto paterno).
La prima occorrenza di %l;h' è in 11:26 ss P: ‘E visse TeºraH (11:24.25.26, 27 (bis), 28, 31.32 (bis): citato sette
volte! Wénin,165: forse indica quanto vivesse la sua paternità senza mettere un limite al potere esercitato sui suoi)
settant’annate. E fece nascere (generare, da mogli anonime, ventri da lui fatti generare) ´abräm (11:26.27, 29 (bis), 31
(bis);… Wénin, 165: il nome del primo figlio di TeºraH: il destino del figlio sarebbe la fierezza di suo padre: id,166:
monopolio della paternità) e näHôr e härän. 27E queste (sono) le tôldôt (generazioni) di TeºraH: TeºraH fece nascere ´abräm,
näHôr e härän. E (Wénin,164: Ma: la menzione della nascita del figlio viene introdotta da una rottura nella continuità
narrativa, da un’opposizione: il più giovane diventa padre (un padre, come suo padre) e subito muore!) härän fece nascere
lô†. E (ma) morì härän davanti (contro) ai volti di TeºraH, suo padre (ancora vivente il padre: muore nel momento in cui
diventa egli stesso padre di tre figli; v 29 come suo padre; di padre quindi resta solo TeºraH; Wénin,166: ‘contro la faccia’
come se, per così dire, gli avesse fatto un affronto…scompare il figlio divenuto padre: non vi è spazio per due padri della
casa di TeºraH?!), nella terra della sua nascita ad ´ûr KaSDîm. E prese (11:29, 31; 12:5 (´abräm ripete qui il comportamento
di suo padre: prende i legati a lui: è un singolare per due soggetti!), 15, 19 (in bocca al re d’Egitto che ripone ´abrähäm
sulla sua via: qaH wälëk; in 13:1 Säräy diventa soggetto accanto al marito); … 22:2.3, 6, 10, 13) ´abräm e näHôr per sé
(per loro) donne : il nome dell’’iššah di ´abräm, Säräy (= ‘miei principi’, donna estranea alla famiglia, contro 20:12 una
mezza bugia in bocca al marito che si difende!); il nome dell’’iššah di näHôr, milKâ Bat-härän (morto)´ábî|-milKâ wa|´ábî
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yisKâ (sposa sua nipote: rimane quindi sempre dentro la famiglia; ´abräm invece non sposa l’altra nipote orfana yisKâ).
E (ma) fu (divenne, dopo il matrimonio, causa il matrimonio con ´abräm: implicita l’idea del flusso sospeso della vita; la
sterilità però la fa soggetto!) Säräy sterile: non a lei (per lei) bambino! (situazione di morte in seno alla famiglia). E prese
(Wénin,17: verbo di possesso: il padre padrone che prende tutti, legati a lui, contro 2:24; una famiglia fusionale nella quale
egli impone il suo dominio ed essa è sottomessa ad un’autorità paterna che decide per tutti) TeºraH ´abräm, suo figlio, e lô†,
ben- härän, figlio di suo figlio (morto), e Säräy sua nuora,´iššâ di ´abräm suo figlio (ma sterile; accentua i legami di
parentela e di appartenenza/ interdipendenza attorno al padre). Ed (essi) uscirono (consenzienti, pur soggetti alla dipendenza
del padre) con loro, da ´ûr KaSDîm per camminare verso la terra di Künaº`an. E ( = ma) vennero fino a Härän ed abitarono
là. (Wénin, Le scelte,11: ma l’iniziativa fallisce: si fermano a metà strada e si stabiliscono in un luogo il cui nome ricorda
da vicino quello del figlio morto; a questo punto, con 60 anni di anticipo, il narratore registra la morte di TeºraH : prolessi
sorprendente! Suggerisce che in questo gruppo ormai fermo a metà strada, la morte continua ad operare). E furono i giorni
di TeºraH duecentocinque annate. E morì TeºraH in Härän’.
La seconda occorrenza in 12: 1 ss J: ‘E (ma) disse YHWH ad ´abräm: ‘Vai (11:31; 12:1 (^l.-%l,), 4 (bis) , 9, 19 (%lew"
xq;);… 22:2 (^l.-%l,w>) 3, 5 (col verbo al plurale (padre-figlio, insieme!).6 (id), 8 (id), 13, 19 (plurale: cammino di ritorno:
manca il figlio!)… 24: 58 (ribqâ bis %leaei; ykil.the ]), 61, 65…eletta come ´abrähäm: imperativo: un comando), per te, dalla
tua terra (la terra nella quale è venuto con suo padre: 11: 31), dal (luogo della) tua nascita (da yälad = generare: qui
‘parentela’: il gruppo in cui sei nato; Wénin, Da Adamo,169: del tuo parto) dalla casa di tuo padre (deve quindi rompere i
legami con suo padre, col suo passato, con la sua famiglia di origine e non riproporli nel suo essere padre; deve lasciare
quella sua famiglia segnata dalla morte) verso la terra che io ti farò vedere (ti mostrerò: quindi terra da vedere e non
possedere! Wénin, Le scelte,12: deve adottare un atteggiamento che si oppone alla bramosia che avvelena la vita degli
esseri umani ed è fonte di maledizione…lascia nell’incertezza la destinazione di cui non suggerisce neppure che sfocerà su
una qualsiasi presa di possesso; lo invita solo a fidarsi…non dice che quella terra sarà sua), (affin)ché [cosicché] io
(YHWH) faccia (scopo o conseguenza del cammino ordinato da YHWH) di te (^l.-%l,!: persona e popolo) una grande
nazione (ciò suppone una discendenza da una moglie sterile = utero morto! E’ una conseguenza quindi a lungo termine) e
(così) benedirti (%r;Be Piel: e affinché io ti benedica: 1:22 (P ‘E vide ´élöhîm: Sì! Bene! E li benedisse ´élöhîm dicendo:
Fruttificate e moltiplicatevi e riempite le acque nei mari; e il volatile si moltiplicherà sulla terra’. Animali: benedizione di
vita: ´élöhîm dona potere per la loro fertilità, trasmette a ciascuno la partecipazione della sua attività creatrice; ad essi,
nell’ambito della propria specie, dona la forza di moltiplicarsi per popolare l’elemento che è la loro casa. La loro forza
procreatrice dunque è effetto di una benedizione, poiché tutta la vita viene da YHWH ´élöhîm), 28 (P: ‘E li benedisse
´élöhîm e disse loro ´élöhîm: Fruttificate e moltiplicatevi, e riempite la terra! E assoggettatela e dominate sul pesce del
mare e sul volatile dei cieli e su ogni ‘vivente’ strisciante sulla terra! Umanità: la potenza generatrice di ’Adàm è il risultato
d’una speciale benedizione di ´élöhîm che gli affida un compito; usando di questo potere, ’Adàm adempie un mandato
divino (cfr 9,1; Es 1,7); il suo dominio sugli animali è espresso con verbi forti (“calpestare”: 26; “schiacciare”: 28): è quindi
un dominio non privo di sforzo: egli è soltanto il rappresentante di ´élöhîm e c’è sempre il pericolo dell’idololatria); 2:3
(il Settimo giorno); 5:2 (Piel); 9:1 (P nöªH), 26 (Q); 12:2 (Piel: YHWH dichiara ´abrähäm dotato di potere per il successo,
la prosperità, la fertilità). 3 (bis, Piel; come in 14:19; solo YHWH, autore della vita, può benedire ossia comunicare la vita;
qui un essere umano benedice un altro: riconosce che la benedizione è all’opera nell’altro; Wénin, Le scelte, 15: le famiglie
della terra devono riconoscere in ´abrähäm il benedetto da YHWH, il depositario della sua vita largamente offerta
(diametralmente opposto all’invidia /gelosia / bramosia di qaºyin dichiararo maledetto) consente a colui che lo adotta
l’accesso alla benedizione e alla vita; per questo si può dire che le nazioni ‘si benediranno’ nel senso che agendo in questo
modo verso ´abrähäm acquisteranno per se stesse la benedizione. N pf. Wkr.b.nI wish for onesf. blessing like: cfr 18:18 (like
Abr.)); 14:19 (Piel: dichiarare una persona dotata di potere per il successo ecc. Melchizedek verso ´abrähäm; + Q (w.
names of God) ‘E lo benedisse. E disse: Bärûk ´abräm lü´ël `elyôn, creatore dei cieli e della terra!’ : riconosce che la
benedizione è all’opera in ´abrähäm); 20 (‘bärûk ´ël `elyôn che ha consegnato i tuoi nemici in tua mano! E diede a lui la
decima di tutto’); 17:16 (bis Piel ), 20 (Piel); 18:18; 22:17 (bis Piel) 18 (hitp. wish a blessing to onesf. (to one another?),
w. b® (Abr.) ; 24:1 (Piel), 11, 27 (Q b¹rûk yhwh °šer ), 31 (Q b®rûk YHWH), 35 (Piel), 48 (Piel dichiarare YHWH origine
del potere = lodare YHWH ), 60 (Piel: desiderare); …Wénin, Le scelte,13: la bramosia semina la maledizione; il rinunciare
alla bramosia ha come conseguenza la benedizione di cui YHWH è fonte; il futuro è ben diverso dalla morte che imperversa
da tempo nella casa di suo padre) e rendere (e che renda) grande il tuo nome: e che tu sia benedizione (Büräkâ: Wénin,Le
scelte, 16 vedi in 12:10-20: una non benedizione!) e che (io, fonte di ogni benedizione) benedica coloro che ti benedicono
(barak Pi; pl ! saranno in molti) (e = ma maledirò chi ti maledice (s: pochi!)) e che in te siano benedette (senso passivo di
barak Ni; ma Wénin: riflessivo: si benediranno = e che in te acquistino per essi la benedizione tutti i clan: a condizione che
benedicano) tutte le famiglie dell’adamah!’ 4a Ed ´abräm venne come ([a] comparativo: secondo quanto ha detto
YHWH: esegue esattamente gli ordini; [b] temporale: quando ebbe parlato YHWH) gli aveva parlato YHWH. 4b P Ed
´abräm figlio di settantacinque annate alla sua uscita da Härän’. Ciò che gli è comandato in questo test che concerne il suo
compito verso tutta l’umanità, collega il passo con l’insieme della narrazione precedente ed in particolare col discorso
programmatico in 12:1ss.
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^l.- -lükä Per te: 12:1: ‘E (ma) disse YHWH ad ´abräm: ‘Vai per te (^l.-%l,), dalla tua terra, dalla (luogo della) tua
nascita (qui ‘parentela’ : il gruppo in cui sei nato) dalla casa di tuo padre verso la terra che io ti farò vedere (mostrerò)’;
… 22:2 (…e vai per te (^l.-%l,w>) wülek-lükä)’; Chouraqui,51: “va pour toi”; Buber,58: “und geh vor dich”; ma Wénin, 201:
vattene (giustifica la traduzione in Wénin, Isacco, 60 nota 11 citando Jouon,133 d (espressione di una sfumatura riflessa
frequente nei verbi intransitivi): il complemento suggerisce probabilmente un’implicazione particolare del soggetto
nell’esecuzione dell’azione richiesta). Chiarissimo il collegamento con 12:1 (l’ordine infatti è identico): mostra come il
cap 22 riporti la narrazione all’inizio al cap 12 ed al centro della vicenda di YHWH con ´abrähäm: là deve lasciare la casa
di suo padre; qui mostrare se ha lasciato quel modo possessivo di essere padre (Wénin: fusionale con i suoi) per vivere la
sua avventura personale; qui l’andare verso se stesso comporta lo staccarsi anche da ‘suo figlio/tuo unico’ che ama. Per
Wénin, Isacco, 61 il parallelismo 12:1 =22:1 potrebbe [1] qualificare positivamente il nuovo ordine; come in 12:1: strappato
alle sue radici, anzi a se stesso, è divenuto, obbedendo, realmente se stesso (relazioni feconde con la moglie ecc), così ora
l’ordine ripetuto, nonostante il suo aspetto oscuro o ripugnante, può andare nella stessa direzione ed indicare un cammino
di vita; [2] potrebbe introdurre un’ironia armara (Mazor): se 12:1 era promessa di una discendenza, ora l’ordine nel suo
senso radicale potrebbe essere la negazione della promessa appena realizzatasi: quindi un ordine contradditorio. Bisogna
tenere però presente che sono parole della tentazione/prova, di un ordine ambiguo, espresso in modo ‘satanico’, ossia una
trapola per vedere se il camminante sia sulla via della fedeltà nel modo giusto oppore no; e la sua decisione mostrerà se stia
camminando o no verso se stesso, ossia se sia fedele alla chiamata ad essere benedizione per tutte le famiglie della terra,
accogliendo per questo il dono del figlio slegandolo da sé. Quando alla fine della prova, con meraviglia, invece di un agnello
vede un ariete (sostituto simbolico del padre: e ciò gli è fatto vedere da YHWH!), risulterà più chiaro che si tratta proprio
di lui come padre: come temente l’´élöhîm ha spezzato dentro di sé il legame di possesso e di dominio sul figlio e superata
la prova: il padre ha accolto il dono del figlio secondo il piano di YHWH. Wénin,Isacco,89: (sull’ariete, dietro, intrappolato
nella boscaglia): ‘immagine di un ‘padre’ irretito nella propria potenza. Così, guardandosi indietro, ´abrähäm vede un padre
il cui potere consiste nel possedere suo figlio al punto che la distinzione fra i due non è possibile, essendo i loro destini
intrecciati, forse anche in ragione della promessa…il sacrificio di ´abrähäm: è la sua paternità a cui rinuncia almeno nella
misura in cui questa è vissuta come possesso del figlio e quindi come dominio sul pegno della promessa’.
#r<a,-la, ´el-´eºrec : verso la terra: v 2: cfr 11: 28, 31 (Künaº`an); 12:1 (bis: ‘dalla tua terra e dalla tua parentela e
dalla casa di tuo padre verso la terra che io ti faro vedere’ vedi Moriyyàh = dalla radice ‘vedere’ o ‘temere’: della visione
o del timore), 5 (bis) 6 (Bä´äºrec `ad müqôm šükem). 7 (YHWH: darò questa terra), 10 (carestia); 13:6f, 9f, 12, 15ff; 14:19,
22; 15:7, 13, 18; 16:3; 17:8; 18:2, 18, 25; 19:1, 23, 28, 31; 20:1, 15; 21:21, 23, 32, 34; 22:2 (‘verso la terra di Moriyyàh
e fallo salire, là, in (per una) salita (= olocausto) su uno dei monti che ti dirò!’), 18 (universalismo); 23:2, 7, 12f, 15, 19;
24:3ff, 7, 37, 52, 62), “là” (v 2; cfr.11: 31; 12:7f, 10; 13:3f, 14, 18; 14:10; 18:16, 22, 28ff; 19:20, 22, 27; 20:1, 13; 21:17,
31, 33; 22:2, 9; 23:13; 24:5ff; 25:10) ´eºrec hammöriyyâ. Anche questo richiama 12:1. Ma il luogo resta incerto.
^yl,ae rm;ao rv,a] ~yrIhh' , dx;a; l[; hl'[ol. ~v' Whle[]hw; > wüha`álëºhû šäm lü`ölâ `al ´aHad he|härîm ´ášer ´ömar ´ëlÊºkä
Whle[]hw; > wüha`álëºhû: e fallo salire: hl'[' Hif: 8:20; 22:2 (ordine), 13 (esecuzione: compimento della parola divina);
37:28; 46:4; 50:24f. E’ la terza azione, espressa con il verbo che regge il sostantivo (corradicale) distanziato da un avverbio
di luogo. Il verbo `älâ Hif ha senso: [1] di spostamento dal basso verso l’alto, dalla pianura al monte in 37:28; 46:4; 50:24f;
Exod 3:8, 17; [2] ancora di passaggio dal basso verso l’alto in ambito sacrificale in 8:20 (‘e fece salire `ölöt sul mizBëªH
altare’); 22:13; Exod 24:5; 30:9; 40:29; Lev 14:20; 17:8 ed indica l’azione di far salire (in fumo) vittime deposte sull’altare
come offerta totalmente bruciate, trasformate dal fuoco. Nel v 13 il verbo immediatamente accompagnato dal sostantivo
`ölâ ha questo senso sacrificale.
~v' šäm: là : 11:31; 12:7 (costrì un mizBëªH altare). 8 (bis), 10; 13:3.4 (bis: mizBëªH), 14, 18 (mizBëªH); …21:17, 31
(bü´ër šeºba`), 33 (id); 22:2, 9 (mizBëªH): tra il verbo ‘fa salire’ e ‘salita’ è posta questa l’indicazione di luogo. Resta sospeso
il ‘dove’ come luogo specifico: il lettore attende di conoscerlo, ma solo ´abrähäm verrà (misteriosamente) a conoscerlo.
Per cui il comando è apertamente ambiguo a causa di questa indicazione di luogo che stacca il verbo dal sostantivo
(complemento oggetto). Wénin, Isacco,38 s. 55: la formulazione dell’ordine è ambigua (ambiguità che sparisce nelle
traduzioni nell’univoco: ‘sacrifica (ritualmente) tuo figlio’ di chi guarda il seguito della storia). Questa ambiguità è
comunque ben in contesto con l’idea di test/prova: il protagonista mostrerà il profondo di se stesso obbedendo in un modo
o nell’altro a questo comando. Mentre sta per obbedire uccidendo per obbedienza, viene a sapere che per obbedienza non
deve ucciderlo ma slegarlo.
hl'[ol. : lü`ölâ: salita: `ölâ: 8:20 (le); 22:2 (H del verbo + suff 3 s = figlio; locativo; + le: non necessariamente
identificato con la vittima per la salita), 3 (le legna), 6 (le legna). 7 (le : agnello). 8 (le : agnello), 13 (le : ariete)): non associato
direttamente al figlio ( è vicino!), ma all’animale. La parola indica la vittima completamente bruciata sull’altare (nessuna
parte riservata all’offerente): indica quindi un dono totalmente dedicato ad ´élöhîm. Chouraqui,51: “monte-le en montée”;
Buber,58: “und höhe ihn…zur Darhöhung”. Solo qui la parola è vicino ad yicHäq. Kellermann, D.,GLAT.VI,723.
Wénin,Isacco,63 s: ´élöhîm non precisa in modo esplicito a chi sia destinata la `ölâ: mai parla di se stesso nell’ordine che
dà; solo nelle ultime parole si designa come colui che indicherà il luogo preciso; quindi l’essenziale della salita di cui si
parla non sarà tra ´abrähäm ed ´élöhîm ma si svolgerà nel cuore della relazione tra padre e figlio che l’ordine descrive come
un rapporto tra soggetto ed oggetto che ´abrähäm ancora possiede ‘tuo figlio / unico’. Due possibilità: una prima: lo farebbe
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salire su di un monte per un’ordinaria `ölâ di comunione ( `ölâ é salita: un sacrificio completamente bruciato dal fuoco).
Wénin,201.203: ‘e fallo salire là ( = su una montagna; conducilo con te per offrire insieme a te) per un olocausto’);
conducilo per (in vista di) una `ölâ per una salita = olocausto; questo è il senso che intendono i due ragazzi (che non
hanno sentito la parola divina) al v 5 (‘tornermo a voi’) ed anche yicHäq al v 7 che pensa ad un normale sacrificio; la
seconda potrebbe avere il senso di ‘sacrificare il ragazzo’ inteso come vittima, intendendo `ölâ = salita riferito alla sua
persona (realtà non estranea all’ambiente culturale: imprudente, un padre lo realizzò in Gdc 11,31!).
Così il comando del v 2, per la sua ambiguità, esige da parte del destinatario di essere interpretato: l’ambiguità gli
lascia la libertà nella risposta. ´abrähäm deve infatti scegliere come essere in comunione: o con un sacrificio d’olocausto
ordinario di animale o con l’offerta del figlio come vittima. Al v 12 l’´élöhîm stesso (o un angelo di YHWH nel v 11) gli
parla per manifestargli l’approvazione per l’animo con cui ha fatto quello che ha fatto fino ad allora. In tutto egli ha dato
tutto se stesso; ma quando si tratterà di porre mano alla vita del figlio per toglierla pensando che sia questa la richiesta,
interpretando così il comando nelle categorie culturali del sacrificio umano certo non estranee al suo ambiente, viene
decisamente fermato. Un rito mortifero avverrà solo nella macellazione di un animale che rappresenterà lui stesso; e che
egli sarà in grado di vedere solo dopo che la parola di approvazione lo avrà liberato dall’attenzione sull’offerta intesa come
uccisione del figlio. Grazie quindi all’ambivalenza della richiesta, l’ ´élöhîm lascia ad ´abrähämvla possibilità reale di fare
una scelta in tutta libertà:
[A] o ´abrähäm conserverà il dono come un regalo che gli appartiene (senza per questo che l’ ´élöhîm gli faccia
alcuna recriminazione); e farà salire il figlio solo per sacrificare con lui: e non trasgredirà alcun ordine; anzi avrà dimostrato
riconoscenza per il figlio. Ma potrebbe mostrarsi geloso, impadronendosi del dono e cedendo alla bramosia come ’Adam;
Wénin, Le scelte,31: se terrà ‘suo figlio’ unito a sé, rischia di essere un padre come era stato il suo a cui un ordine di YHWH
aveva dovuto strapparlo…e si priverà forse anche della possibilità di vedere la sua storia di alleanza in modo inatteso.
O [B] offrirà ad ´élöhîm questo figlio amato cui è unito (essendo ormai unico) e manifesterà che non lo considera
come una cosa di cui è proprietario e che vuole dominare; offrendolo rivelerà di vedere il figlio come dono di ´élöhîm e
ancor di più come segno di alleanza un segno di mutua relazione in vista della vita. La prova metterà in luce proprio questo:
deciderà di restituire il dono richiesto, ma non sarà necessario che lo distrugga come aveva pensato ed elaborato fino al v
9: sarebbe stato ancora un possedere il figlio e trattenerlo per sé lontano da YHWH. YHWH ha capito il cuore del suo
devoto e lo ferma prima che gli distrugga il dono, pensando che in questo consistesse la restituzione del dono. Interviene
con un’ulteriore parola perchè ciò non avvenga. L’animo dell’ordine di ´élöhîm è che il padre per sua decisione si debba
separare totalmente dal figlio (come in 21:12 ha ordinato per il primogenito dalla schiava: ‘ascolta la voce di Särâ in tutto
quanto ti dice’ e si separò da hägär e da suo figlio). La narrazione mostrerà come ´abrähämvsi separerà anche da questo
figlio. L’´élöhîm vuole sapere; ma, avendolo espresso in modo ambiguo, lascia al destinatario la libertà della scelta:
Wénin,Isacco,64); ´abrähäm cerca di decidere; dipenderà infatti dalla sua decisione.
^yl,ae rm;ao rv,a] ~yrIhh' , dx;a; l[;`al ´aHad he|härîm ´ášer ´ömar ´ëlÊºkä
l[; `al: su : 22:2, 6, 9 (sopra le legna), 17.
~yrIhh' , dx;a; : ´aHad he|härîm: uno dei monti : v 2; cfr 12:8 (montagna, ad oriente di Bê|t-´ël: là costruì un altare);
14:6, 10; 19:17, 19, 30; 22:2, 14. Il luogo resta indeterminato. Talmon, Sh,GLAT,II,510: luogo privilegiato dalle teofanie;
cfr Ex 3:1;4:27;18:5…Forse è un luogo interiore del protagonista: ove avviene il distacco da suo figlio; e il monte
simbolicamente indica il culmine ed il termine della sua ascensione verso YHWH ´élöhîm. Qui culminerà il cammino /
esame per ´abrähäm. E sarà trovato fedele.
´abrähäm obbedisce e prepara remotamente la `ölâ: v 3

´abrähäm risponde obbediente e risoluto al comando di ´élöhîm (diversamente da noi, non sa che è una prova); per
uscire dall’ambiguità del comando deve scegliere in modo personale una delle due possibilità cui è aperto il comando. Il
dialogo con ´élöhîm, per assente dalla scena, è solo sospeso: continua nella ricerca del protagonista. Ma siamo in attesa di
vedere come interpreterà il comando, cosa di cui non avremo certezza fin al v 9. Resterà dentro le categorie religiose del
suo ambiente? O sarà spinto a superarle e lo farà?
Intanto la narrazione entra nella luminosità del giorno:
rq,BBo ; ~h'r"b.a; ~Kev.Y:w: wayyašKëm ´abrähäm BaBBöºqer
rq,BBo :; BaBBöºqer: di mattina: 19:27 (´abrähäm); 20:8; 21:14 (per la cacciata di yišmä`ë´l); 22:3; 24: 54. Ciò fa
supporre che il comando sia pensato come ricevuto di notte, (in sogno, accade spesso in E; Ottosson,M.,GLAT,II,1054: un
ordine divino senza che si usi la parola ‘sogno’ come in 21:17 ss; 26: 24; Gios 5:13ss; identica struttura letteraria di sogni
non simbolici con indicazioni immediatamente comprensibili: 20:3 (E; antenata in pericolo!); 31:24; 31:10-13). Il comando
partecipa allora in qualche modo all’ambiguità della notte.
In questa luce del primo giorno ´abrähäm compie queste cinque azioni:
~Kev.Y:w:: wayyašKëm da ~kv (denom. da ~k,v.): 19,2.27 (fare (qualcosa) presto: così spesso, anche con l’aggiunta:
babbœqer); 20,8 (id: wayyašk¢m …wayyiqr¹° alla mattina presto chiama); 21,14 (stessa azione che precede l’espulsione di
yišmä`ë´l: e stessa premurosa obbedienza); 22,3; 26,31; 28,18; 32,1. Hif narr.; significa primitivamente: ‘porre sulle spalle
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(šekem)’ proprie o e dei giumenti (asini ecc.) le cose necessarie per il viaggio. Dato che ciò veniva fatto alla mattina, al
primo sorgere del sole, il verbo viene a significare naturalmente: ‘fare una cosa presto’. Qui il verbo non rivela ancora nulla
dell’intenzione del protagonista: è l’inizio di qualsiasi partenza.
Armox]-ta, vboxY] w: : wa|yyaHáböš ´et-Hámörô
vboxY] w: :: wa|yyaHáböš e sellò: 22:3 “circumligavit = stravit, paravit” con i finimenti (cfr. Nm 22,21). Il verbo indica
l’attività manuale di chi pone i finimenti al suo asino (12:16; 22:3, 5; 24:35), animale usato per il trasporto. Su questo
compagno ordinario di un viaggio sono caricati gli oggetti elencati in seguito. Dall’esterno siamo ancora nell’ordinarietà di
qualsiasi viaggio.
AnB. qx'c.yI taew> ATai wyr"['n> ynEv.-ta, xQ;YIw: wa|yyaHáböš ´et-Hámörô wayyiqqaH ´et-šünê nü`äräyw ´iTTô wü´ët yicHäq Bünô
xQ;YwI : wayyiqqaH ´ e prese: 22:2f, 6, 10, 13; vedi sopra. Qui si manifesta il suo dominio di padre su:
ynEv.-ta, ´et-šünê i due : 14:4; 17:20; 19:1, 8, 15f, 30, 36; 21:27, 31; 22:3, 6, 8; 24:22;
wyr"['n> nü`äräyw suoi ragazzi: 14:24; 18:7; 19:4; 21:12, 17ff; 22:3, 5, 12, 19; 25:27: la parola nel passo è usata
cinque volte: al plurale con il suffisso della terza persona singolare in 3.5a.19; al singolare con articolo in 5b.12. Il senso
proprio è maschio minorenne come in 21:12; 43:8; 44:22; 48:16; ‘adolescente, giovane’: 34:19; 41:12. Con senso un poco
più ampio, nello stile familiare, anche ‘figlio’, come negli ultimi due casi in cui si riferisce a yicHäq (cfr. 21:18; 25:27). Al
plurale, ha anche il senso di ‘famulus, servus’; cfr 14:24; 18:7. Essendo usata la stessa parola, è certo espressa una certa
affinità tra i due ragazzi ed yicHäq. Chouraqui,51: ‘ses deux adolescents’; Buber,58: ‘seine beiden Knaben’. Sono quindi
tre i ragazzi che ´abrähäm prende. Di essi, nessuna descrizione: solo dice che i due sono presi prima di yicHäq nei vv 3.5;
e ciò forse accenna alla pena del padre di prendere anche il figlio (sempre che abbia già in mente ciò che dice il v 9b); essi
saranno poi soli con ´abrähäm nel v 19. Il padre li distaccherà da yicHäq. Questo gruppo di persone potrebbe essere ancora
un’ordinaria compagnia di viaggio. Wénin, Isacco, 69: evidentemente la presenza dei ragazzi nel momento fatidico
costituirebbe un ostacolo maggiore all’offerta del figlio: i ragazzi potrebbero quindi servire a visualizzare l’esitazione di
´abrähäm lungo il cammino. Li aveva presi per premunirsi contro la tentazione di sacrificare il figlio (forse all’inizio non
lo pensa ancora: dovrebbe essere ancora incerto). Avendo l’´élöhîm parlato solo da ´abrähäm, questi due ‘ragazzi’ che egli
coinvolge, non sono in grado di sapere quale sia il progetto che ´abrähäm va comprendendo dalle parole del v 2 e che noi
vediamo elaborare come effetto in lui del dialogo con l’´élöhîm. Essi, coinvolti nel progetto, restano estranei al dramma
del protagonista: fanno solo da contrasto alle relazioni padre/figlio-ragazzo. Vedono ed intendono le azioni di ´abrähäm
restando all’esterno, e spettatori più estranei del lettore! Il lettore infatti pur sapendo che si tratta di una prova, inizia a
pensare il commando con ´abrähäm e salire con lui nella ricerca: cosa farà un temente ´élöhîm? Il lettore saprà quello che
ha deciso ´abrähäm solo al v 9, quando trova che la sua decisione sembra all’esterno allo stesso livello dell’ambiente
culturale: ha deciso infatti di sacrificare il figlio! Ma il temente ´élöhîm nel suo interno ha fatto un altro passo in modo che
gli si chieda non di distruggere il figlio, ma di aprirlo alla vita. Ed il lettore accoglie dal passo quale sia la sua via di temente
YHWH.
ATai ´iTTô : con sé: la preposizione con suffisso in 11:31 (pl ); 12:4 (s); 13:5; 14:2, 5, 8f, 17, 24; 15:18; 17:3f, 19,
21ff, 27; 19:13, 24, 27; 20:16; 21:20; 22:3; 23:8, 20; 24:32, 40, 49, 55. Ora con questa preposizione avrebbe già formato e
quasi chiuso il gruppo di partenza. Ma aggiunge, ripetendo la particella che segna il complemento oggetto, il nome proprio
del figlio:
AnB. qx'c.yI taew> wü´ët yicHäq Bünô E yicHäq suo figlio: l’inserirlo nella carovana potrebbe ancora essere nella
gestualità ordinaria di una partenza. Wénin, Isacco,68 nota nella frase una rottura sintattica che isola quest’ultimo elemento
al punto di farlo sembrare un’aggiunta: questo potrebbe tradire un’esitazione del padre quanto al fatto di prendere con sé
anche il figlio, riflettendo la sua volontà di isolarlo fin dalla partenza. Ma sono ancora possibili due soluzioni.
hl'[o yce[] [Q;b;y>w: wayübaqqa` `ácê `ölâ
[Q;b;y>w: wayübaqqa` e spaccò : P 22:3; cfr 1 Sam 6:14 (i legni del carro); Zorell,124: fidit, scidit, diffidit rem.
hl'[o yce[] `ácê `ölâ : le legna :22:3 (Wénin,201: da olocausto), 6.7, 9; 23:17; certo con uso di strumento; della `ölâ:
22:2.3, 6.7.8, 13. E’ questa la prima azione di ´abrähäm che indica ai tre lo scopo del loro cammino: ne è una silenziosa
anticipazione. Wénin, Isacco, 68: posta così alla fine della breve scena (quando logicamente dovrebbe comparire prima)
può suggerire la pena che questa idea genera in ´abrähäm al punto da rinviare il più possibile alla fine questo gesto che gli
fa pensare alla `ölâ che teme. In seguito, si aggiungerà la ‘fiamma’ e il ‘coltello’ (v 6). Ma yicHäq avrà a che fare solo con
le legna anche se la vicinanza ad essa fa pensare a lui come oggetto di macellazione sacra. Manca infatti qui la menzione
di un animale, visto che ormai è chiaro che si tratta di una `ölâ. Ma potrebbe sempre essere trovato in loco.
~yhil{a/h' Al-rm;a'-rv,a] ~AqM'h;-la, %l,YEw: ~q'Y"w wayyäºqom wayyëºlek ´el-hammäqôm ´ášer-´ä|mar-lô hä´élöhîm
~q'Y"w: wayyäºqom: e si alzò :13:17; 17:7, 19, 21; 18:16; 19:1, 14f, 33, 35; 21:18, 32; 22:3, 19 (pl); 23:3, 7, 17, 20;
24:10, 54, 61; 25:34: tipico verbo grafico per discrivere l’inizio di un’azione. Il soggetto è singolare: tutti sono infatti inclusi
nell’azione di ´abrähäm: vanno per lui e con lui. Non avendo essi udito la parola, sanno da ciò che hanno visto di andare
per sacrificare un animale. Restano però estranei al dramma e al dilemma del protagonista che cerca una risposta lungo il
cammino. Il lettore invece, avendo ascoltato con il protagonista la parola della tentazione, segue con apprensione: che
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deciderà di fare? Sapremo quello che ha deciso al v 9. Ma sarà quello il vero progetto della parola divina? O non sarà
vedere dai suoi gesti il cuore fedele e fiducioso del protagonista?
La piccola carovana di cinque personaggi (incluso l’asino), si incammina verso un luogo che ´élöhîm ha promesso
di rivelare (v 2b): il discorso resta aperto per una parte comunicata solo ´abrähäm (v 3b ~yhil{a/h' Al-rm;a'-rv,a] ´ášer-´ä|mar-lô
hä´élöhîm ). Il narratore suggerisce che certamente ´abrähäm, avendo preso le legna, pensa ad una `ölâ; che non ha
pensato alla vittima ed insinua che potrebbe essere il figlio, che aggiunge, ultimo, al gruppetto; potrebbe fargli da
inserviente (quindi si tratterebbe di una `ölâ con vittima da reperire in loco); o sarà egli la vittima? Non lascia trasparire la
decisione fino al v 9b. Avendo però preso anche il figlio, insinua nel lettore l’idea che egli potrebbe essere preso come
vittima. Ma sarà questo che vuole YHWH? Rispondendo ai ragazzi lascia trasparire che pensa di tornare insieme!
´abrähäm ai suoi due ragazzi: vv 4-5.

wyn"y[e-ta, ~h'r"b.a; aF'YwI : yviyliV.h; ~AYB; Bayyôm haššülîšî wayyiSSä´ ´abrähäm ´et-`ênäyw
yviyliV.h; ~AYB; Bayyôm haššülîšî : Il terzo giorno: due giorni di silenzio. Al v 3b il narratore ha espresso che il
luogo è stato comunicato solo ad ´abrähäm che da quel momento ha fatto il suo cammino sapendo lui solo ove stava
andando. Da allora sa qualcosa che noi non sappiamo. Ma al terzo giorno
aF'YwI : wayyiSSä´: E levò:13:6, 10, 14; 18:2, 24, 26; 19:21; 21:16, 18; 22:4, 13; 24:63f: gesto ordinario, grafico, notato
prima dell’atto del vedere. La frase stereotipata è ripresa al v 13: i due passi si richiamano e devono essere connessi.
wyn"y[e-ta, ´et-`ênäyw: i suoi occhi :13:10, 14; 16:4ff; 18:2f; 19:8, 14, 19; 20:15f; 21:11f, 19; 22:4, 13; 23:11, 18; 24:13,
16, 29f, 42f, 45, 63f. I suoi occhi salgono lungo i finchi delle montagne verso l’alto verso il luogo indicato. Il narratore ci
fa così vedere di lontano, con gli occhi di ´abrähäm, il mäqôm a lui indicato dall’´élöhîm.
qxor"me ~AqM'h;-ta, ar>Y:w: wayyaºr´ ´et-hammäqôm mëräHöq
ar>Y:w: wayyaºr´ : E vide:12:1 (soggetto YHWH Hif ‘verso la terra che io ti faro vedere), 7 (N YHWH divenne visibile),
12 (antropologico), 14 (id) 15 (id); 13:10, 14f; 16:4 (soggetto f) 5 (id), 13 (‘Tu sei il Dio della visione, perché diceva: Qui
dunque ho ancora visto, dopo la mia visione?’); 17:1 (N ‘YHWH divenne visibile’); 18:1 (id) 2 (´abrähäm vede tre ), 21
(YHWH); 19:1, 28; 20:10; 21:9, 16, 19; 22:4 (legato al Maqom), 8 (soggetto ´élöhîm: vederà per sé l’agnello per la `ölâ
= provvederà), 13 (´abrähäm vede l’ariete). 14 (bis: nel nome del Maqom: YHWH vedrà [l’ariete; cfr v 8 ] / YHWH è visto
[si deve riferire all’esperienza umana del temente YHWH]); 24:30, 63f ).
Questo verbo è legato al luogo e a ciò che in esso dovrà avvenire in relazione alla vittima, ma soprattutto il relazione
ad ´abrähäm. I suoi occhi da quella lontananza gli portano dentro il luogo cui giungere; acuiscono nel suo intimo l’attesa
del momento della decisione definitiva; il narratore la manifesterà anche al lettore che non sa fino ad ora come egli
interpreterà l’ordine. Wénin,Isacco,64. ‘Questo levar d’occhi è l’unico gesto, anzi senz’altro l’unica notizia che ci venga
data del viaggio, e quantunque si giustifichi col fatto che il luogo si leva in alto, tuttavia questo unico accenno accentua
l’impressione di vuoto del viaggio. E’ come se ´abrähäm, durante il viaggio, non avendo mai fin da principio guardato né
a destra nè a sinistra, avesse soppresso ogni manifestazione di vita in sé e nei suoi compagni, eccettuato il movimento dei
piedi’ (Auerbach, Mimesis,I,11).
~AqM'h-; ta, ´et-hammäqôm: il mäqôm : 12:6; 13:3f, 14; 18:24, 26, 33; 19:12ff, 27; 20:11, 13; 21:31; 22:3f, 9, 14;
24:23, 25, 31; il luogo designato per la `ölâ. E sarà in seguito un memoriale. Ma del sacrificio interiore del padre realizzato
prima di arrivare sul monte!
qxor"me mëräHöq : da lontano: 22:4; 37:18; (cfr il verbo in 21:16 anche la madre di yišmä`ë´l resta a distanza dal luogo
ove forse anche il suo bambino morrà). Acuisce la tensione in attesa della fine del cammino per sapere che cosa farà questo
padre: il suo figlio/ragazzo salirà con lui solo per sacrificare un animale (non ancora nominato) e egli lo sacrificherà?
Da ora questa distanza, con la meta sotto gli occhi ed ormai vicina, sarà percorsa solo dal padre e dal suo figlio/ il
ragazzo. La seguente sezione infatti sarà dominata dal ‘noi’ dei verbi che esprimono il legame padre-figlio; ma ne è
anticipata anche la separazione nei due soggetti che dialogano. Ognuno dei due sale infatti con un’aspettativa diversa.
rAmx]h-; ~[i hPo ~k,l'-Wbv. wyr"['n>-la, ~h'r"b.a; rm,aYOw: wayyöº´mer ´abrähäm ´el-nü`äräyw šübû-läkem Pò `i|m-haHámôr
E disse ´abrähäm ai suoi ragazzi: Sedete, per voi, qui, con l’asino.
~k,ylea] hb'Wvn"w> hw<x]T;v.nwI > hKo-d[; hk'l.nE r[;N:h;w> ynIa]w: wa´ánî wühannaº`ar nëlkâ `ad-Kò wüni|šTaHáwè wünäšûºbâ ´álêkem
ynIa]w: wa´ánî : ed io :14:23; 15:7; 17:1, 4; 18:13, 17; 22:5; 24:45; w leggermente avversativo; ‘io’: solo qui.
r[;N:h;w> wühannaº`ar : il ragazzo : 14:24; 18:7; 19:4; 21:12, 17ff; 22:3, 5, 12, 19; 25:27 : i due soggetti sono separati
(e…e), ma agiscono ancora insieme. Il padre però parlando del figlio ai ragazzi lo designa come ‘il ragazzo’, anticipando
ciò che dirà YHWH al v 12. I due si distaccano dai ragazzi e dall’asino e tutto si concentra sul loro rapporto. ´abrähäm sta
eseguendo il comando/prova che egli solo ha udito da ´élöhîm e che lo coinvolge come padre. Ma la sua obbedienza ha
bisogno di una correzione!
hKo-d[; hk'l.nE nëlkâ `ad-Kò : cammineremo: 22:2 (^l.-%l,w>).3 ( %l,YEw:), 5 (1 pl hk'l.n)E .6 (Wkl.YEw: ‘camminarono…insieme’),
8 (id), 13 (%l,YEw:), 19 (wD"xy. : Wkl.YwE :); è il primo dei tre verbi dell’azione che continuano a fare insieme. E’ coinvolto tutto il
cammino del padre dall’inizio, da quando ha lasciato la casa paterna.
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hw<x]T;v.nIw> wüni|šTaHáwè : E adoreremo / ci prostreremo:18:2; 19:1; 22:5; 23:7, 12; 24:26, 48, 52: hwx hishtaphel
imperf 1 pl. E’ prostrarsi a terra per adorare. Qui è usato in modo assoluto (aggiunge in ‘terra’ 18,2 (w. °arƒâ to the ground);
24,52; 42,6). Potrebbe essere anche la sacra macellazione, per vivere in comunione con la divinità. E’ un anticipo del finale
della narrazione. Qui sono ancora insieme; e ciò insinua che assieme renderanno lassù culto.
~k,ylea] hb'Wvn"w> wünäšûºbâ ´álêkem : E torneremo da voi:14:7, 16f; 15:16; 16:9; 18:10, 14, 33; 20:7, 14; 21:32; 22:5,
19; 24:5f, 8; nella mente del padre essi discenderanno dal monte ‘insieme’. Ma ‘insieme’ lo saranno solo in queste sue
parole. Questa parte del progetto del padre comunicato ai ragazzi infatti non si realizza: ‘suo figlio’ discenderà infatti come
‘ragazzo’ a percorrere la propria via: qualcosa sul monte tra i due avverrà; ad opera del padre e davanti ad ´élöhîm che
vede.
In queste parole ai due ragazzi, ´abrähäm lascia intuire loro ed a noi la soluzione diversa da quella egli sta
pensando: una delle due che potevano essere intese nel comando del v 2. O spera che questa potrà essere la soluzione? Lo
speriamo noi!
´abrähäm e suo figlio yicHäq: in cammino, insieme: gesti v 6.

AnB. qx'c.yI-l[; ~f,Y"w: hl'[oh' yce[]-ta, ~h'r"b.a; xQ;YwI : wayyiqqaH ´abrähäm ´et-`ácê hä`ölâ wayyäºSem `al-yicHäq Bünô
~f,Y"w: wayyäºSem: E pose : 13:16; 21:13f, 18; 22:6, 9; 24:2, 9, 33, 47.
hl'[oh' yce[-] ta, ´et-`ácê hä`ölâ: qui le legna, già presenti al v 3, vengono associate agli altri due strumenti necessari
per la `ölâ. Ciò prepara l’argomento del dialogo tra figlio e padre che verte su ciò che manca per la `ölâ (e il ragazzo
esclude se stesso dal novero delle possibili vittime!).
Ad yicHäq ´abrähäm impone sulle spalle il pesante strumento per la colah, le legna: ciò potrebbe designare il
ragazzo come inserviente al culto col ruolo del ‘servo’ nell’azione rituale. Ma questo verbo è usato anche al v 9, quando
´abrähäm pone yicHäq sul mizBëªH, sopra le legna e qui viene designato come vittima. Comunque in tutto il passo yicHäq
sarà in relazione solo con le legna spezzate dal padre nel v 3: prima ´abrähäm le pone su di lui (sulle sue spalle), poi, dopo
che le ha trasportate, lo porrà sopra di esse. Questa attività richiede l’uso delle mani del padre prima verso le legna poi
verso il ragazzo (prima di mandarne una al coltello). Il ragazzo resta oggetto dell’azione del padre che esprime con ciò il
potere su di lui! Questa manualità è espressione della sua decisione di ridare il dono al Donante, ma ancora dentro ad una
mentalità che all’esterno appare come quella di padre/padrone. Dovrà salire ancora!
tl,k,a]M;h-; ta,w> vaeh'-ta, Ady"B. xQ;YwI : wayyiqqaH Büyädô ´et-hä´ëš wü´et-ha|mma´ákeºlet
Nella descrizione delle azioni che vedono vicini, insieme, padre e figlio, è posta in risalto anche la preoccupazione
e prudenza paterna: per sé, ´abrähäm prende la fiamma e il coltello (Gdc 19,29; Pr 30,14)! (cfr H. Gunkel, “Genesis”,
Göttingen,1901.19698,237).
wD"x.y: ~h,ynEv. Wkl.YwE : wayyëlkû šünêhem yaHDäw.
´abrähäm e suo figlio yicHäq: in cammino insieme: parole vv 7-8.

Questi vv per Wénin, Isacco, 73.22 sono il cuore del testo: la posizione ne sottolinea l’importanza.
wybia' ~h'r"b.a;-la, qx'c.yI rm,aYOw: wayyöº´mer yicHäq ´el-´abrähäm ´äbîw
rm,aYOw:: e disse…e disse…e disse : vedi la prima occorrenza del verbo per l’´élöhîm. ‘…è soltanto un’interruzione
del silenzio, pesante, che lo fa diventare ancora più pesante’(Auerbach,I,13).
qx'c.yI: il figlio prende l’iniziativa come nel v 2 la prese l’ ´élöhîm: ambedue tentano ´abrähäm! yicHäq per la prima
e l’ultima volta è soggetto della frase. Prendendo l’iniziativa, (pur se ancora sottomesso al padre essendo ‘preso’ da lui nel
v 3; cfr 11:31; 12:5!), il figlio agisce da soggetto. Il padre, accettando di rispondergli, perde l’assolutezza di padre / padrone.
I due parlano come personaggi autonomi: dialogando sono già distinti, e per la parola scambiata, in comunione. Accettando
il dialogo col figlio, il padre si apre ad una novità nella sua relazione col lui: lascia che quello si apra alla sua soggettività.
Come accettando il dialogo con l’ ´élöhîm tentatore si è aperto ad un’esperienza nuova della sua relazione ad YHWH:
restituirà infatti vivo e libero il dono ricevuto, dopo ulteriore intervento divino che correggerà la sua mentalità ancora
sacrificale. Dando la stessa pronta risposta ad YHWH e al figlio, anticipa, rispondendo, accettandone l’alterità, il suo
slegamento. Davanti all’´élöhîm il padre si mostra temente dando ad YHWH tutto se stesso nell’obbedienza fiduciosa,
davanti al figlio mostra questa stessa temenza prima dialogando con lui e poi slegandolo da se stesso: lascondogli la propia
via nella storia. Il legame rimane, ma dalla prova esce maturato: ´abrähäm ha imparato a lasciare che il futuro del figlio
sia tutto di ´élöhîm, vivente davanti a lui! E YHWH lo porterà un gradino sopra la religiosità sacrificale: esclude l’offerta
umana alla divinità.
wybia' ~h'r"b.a;-la, ´el-´abrähäm ´äbîw ad ´abrähäm suo padre: l’informazione ´äbîw è superflua e mette in risalto il
legame che viene esaminato nel seguente toccante e acuto dialogo cui mancano toni drammatici. Insistenza sui vocativi
reciproci, corredati dal possessivo.
ynIb. yNIN<hi rm,aYOw: ybia' rm,aYOw: wayyöº´mer ´äbî wayyöº´mer hinneºnnî| bünî
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ybia' ´äbî: Padre mio: 2:24 (suo); 4:20f; 9:18, 22f; 10:21; 11:28 (padre di ´abrähäm). 29; 12:1 (tuo ^ybia' tyBemiW
^T.d>l;AMmiW ^c.r>a;me ^l.-%l,); 15:15 (pl); 17:4 (capostipite di popoli).5 (id); 19:31ff (capostipite); 20:12 (mia sorella figlia di mio
padre). 13 (mio padre); 22:7 (bis suo/ mio), 21; 24:7 (che mi ha preso dalla casa di mio padre e dalla terra dei miei padri),
23, 38, 40). ´äbî evoca la chiamata di ´élöhîm: ´abrähäm: paternità. Ringgren,H.,GLAT,I,18: il padre ha un’autorità quasi
illimitata: è il padrone di casa…dispone dei familiari come il vasaio la creta (Is 64:7)…nella parola ‘padre’ sono contenuti
il vincolo del sangue e l’autorità.
yNIN<hi hinneºnnî| eccomi! 22:1, 7, (11); Buber,58: “Da bin ich”; ´abrähäm risponde al figlio come ad ´élöhîm al v 1.
Stessa risposta per diverso interlocutore. Stessa implicazione personale, stessa prontezza nel perdersi nel dialogo! Stessa
disponibilità alla tentazione! Con l’aggiunta del vocativo affettivo:
ynIb bünî: Figlio mio : col suffisso della prima: 21:10; 22:7.8; 24:3f, 6ff, 37f, 40.
Mostrano la loro reciproca appartenenza, narrativamente contenuta nell’avverbio insieme, ripetuto due volte.
Legame che deve spezzarsi in una morte simbolica messa in atto dal padre, dal potente. Ma sarà incruenta.
hl'[ol. hF,h; hYEa;w> ~yci[eh'w> vaeh' hNEhi rm,aYOw: wayyöº´mer hinnË hä´ëš wühäº`ëcîm wü´ayyË haSSè lü`ölâ
hNEhi hinnË Ecco: 12:11, 19; 15:3f, 12, 16.17 (stresses the following word w®hinn¢h tannûr); 16:2, 6, 11, 14; 17:4
(after stressed pron.: referring to the following noun: °-nî hinn¢h b®rîtî the covenant wh. I have made), 20; 18:2, 9f, 27, 31;
19:2 ( demonstr. interj ), 8, 19ff, 28 (after vbs. of perception: wayyar° w®hinn¢h ); 20:3, 15f; 21:23, 29; 22:1 (hin®ni answer
of a person called: here I am), 7, 11, 13, 20; 24:13, 15, 30, 43, 45, 51, 63; 25:24, 32;
~yci[eh'w> vaeh' hä´ëš wühäº`ëcîm : la fiamma e le legna! Il ragazzo gli fa una domanda intelligente e sottile in
situazione (la farebbe anche il lettore!): rileva un rapporto reciproco tra due cose che essi trasportano: la fiamma, nella
mano del padre, e le legna, che trasporta lui: la fiamma infatti è destinata a bruciare le legna; ma del coltello, l’altro oggetto
in mano al padre, manca il corrispettivo: la vittima. Per ciò la domanda. Potrebbe sembrare ironico per chi ha già pensato
che il figlio potrebbe essere la vittima. Ma non per chi pensa sia possibile un’altra soluzione.
hl'[ol. hF,h; hYEa;w> wü´ayyË haSSè lü`ölâ: E (ma) dov’è l’agnello? La parola Sè (solo qui 22.7.8 e 30,32 bis) designa
la vittima in un qualsiasi capo dal gregge dei caprini o degli ovini (cfr Es 12,3). Il v è certo un’anticipazione dello
scioglimento narrativo circa la `ölâ al v 13, ma lasciando là l’effetto di sorpresa dovuto al genere della vittima: sarà un
ariete!
~h'r"b.a; rm,aYOw: wayyöº´mer ´abrähäm
ynIB. hl'[ol. hF,h; AL-ha,r>yI ~yhil{a/ ´élöhîm yir´è-llô haSSè lü`ölâ Bünî
AL-ha,r>yI ~yhil{a/ ´élöhîm yir´è-llô ’Elohìym vedrà per sé (Wénin, Le scelte,23: per lui) l’agnello per la `ölâ, figlio
mio! La risposta è evasiva se ha già deciso di ucciderlo; è tranquilla se è ancora in ricerca. A posteriori è vera: un tocco di
ironia per l’evasività del padre? La risposta di ´abrähäm anticipa il v 14 col quale è in tensione sul motivo del ‘vedere’.
´abrähäm non comunica il motivo dell’assenza dell’agnello. Ha già deciso come interpretare il comando? Se risparmia la
verità al figlio finisce però per dirla! Per l’uditore la domanda è posta da colui che ´abrähäm e l’uditore sanno potrebbe
essere la vittima alla luce di una delle due interpretazione del v 2. Che ´abrähäm speri non la sia, appare dalla sua risposta.
Meglio che una delicata bugia anche se ne potrebbe avere l’apparenza. O non ha ancora deciso o la decisione è ancora
impastata di incertezza. La libertà del padre è reale!
Come il precedente dialogo con i ragazzi, la risposta ha in sé un elemento di interpretazione del comando espresso
nel v 2. ´abrähäm aderisce profondamente alla volontà di YHWH ´élöhîm che sarà espressa al futuro : AL-ha,r>yI vedrà per
sé: fede nella sua azione futura, attesa dall’amore paterno di ´abrähäm che uscirà purificato dalla prova; non amore
possessivo di cui ha avuto esperienza ma amore oblativo. Sarà proprio la “salita” del figlio che l’ ´élöhîm ha chiesto secondo
ciò che intende l’ambiente culturale? E’ l’anima dell’esame cui è sottomesso: lasciare il dono nella mano del Donante e
non trattenerlo come suo. Libero da cupidigia, non ruba la vita al dono che ha ricevuto. ´abrähäm, nella sua risposta al
figlio, lascia il figlio nelle mani di YHWH ´élöhîm. ´abrähäm mostra serenamente di sperare che la vittima non debba
essere lui.
wD"x.y: ~h,ynEv. Wkl.YwE : wayyëlkû šünêhem yaHDäw E camminarono, i due, insieme:
~h,ynEv. šünêhem : ambedue: 11:20; 14:4; 17:20; 19:1, 8, 15f, 30, 36; 21:27, 31; 22:3 (i due ragazzi), 6 (padre/figlio),
8 (padre/figlio); 24:22; 25:16, 23; la seconda volta è accresciuto il dramma!
wD"x.y: yaHDäw: insieme: 13:6; 22: 6 (padre/figlio) 8 (padre/figlio), 19 (padre/e i due ragazzi). L’uso dell’avverbio
mostra il cambiamento tra andata e ritorno: al v 19 il figlio non è nominato.
La ripetizione dell’espressione li consegna al mutismo o nella sudditanza di figlio al padre (ritorno a prima del
dialogo) o alla comunione in attesa di qualcosa di nuovo che sta nascendo e che cambi il loro rapporto. L’‘insieme’ di
sudditanza verrà interrotto: i cammino è da parte di ambedue: ma il passo descisivo è del padre. Wénin,Isacco,77: padre e
figlio vanno entrambi unitamente, ma a quale distanza l’uno dall’altro! Il dialogo non ha sbloccato nulla ma piuttosto ha
aumentato da loro distanza. Ma non è questo già uno slegamento? Ambedue attendono che ´élöhîm veda. ´élöhîm vedrà
per sé, acquista un senso profondo nell’orecchio del lettore: ma ´élöhîm creatore provvederà infatti per sé non un agnello,
ma un ariete per il sacrificio! Oltre l’attesa di ´abrähäm, ma conforme all’intuizione di ´abrähäm che risponde ad yicHäq.
Ed il padre vedrà proprio in modo nuovo la presenza del Chiamante nella sua vita. Slegando il figlio.
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´abrähäm e suo figlio: gesti che preparano la `ölâ : vv 9-10

I vv 9-10 sono dedicati alla preparazione della `ölâ. Il padre in 9 b mostra di aver deciso. Pur avendo mostrato per
due volte incertezza, ´abrähäm ora si dispone all’obbedienza estrema secondo la sua interpretazione sacrificale: ha risolto
il dilemma del comando del v 2: la vittima è il figlio. Tra poco il superamento di questa sua visione distruttiva, sarà
definitivamente operato da YHWH ´élöhîm stesso: la sua yir´at ´élöhîm non dovrà infatti esprimersi in gesti distruttivi.
~yhil{a/h' Al-rm;a' rv,a] ~AqM'h;-la, WaboY"w: wayyäböº´û ´e|l-hammäqôm ´ášer ´ä|mar-lô hä´élöhîm
WaboY"w: wayyäböº´û : E vennero :11:31; 12:5, 11, 14;… 22:9; 23:2, 10, 18; 24:1, 30ff, 41f, 62f, 67; 25:18, 29: insieme.
Sono separti dal fatto che il figlio non conosce il comando del v 2 né non conosce l’interpretazione del padre: questa non
conoscenza è già un inizio di separazione.
Le prime due azioni che il padre compie concernono lo strumento statico per la `ölâ.
x:Bez>Mih-; ta, ~h'r"b.a; ~v' !b,YIw wayyìºben šäm ´abrähäm ´et-hammizBëªH
~h'r"b.a; ~v' !b,YIw wayyìºben šäm ´abrähäm : Costruì : 2:22 (YHWH ); 4:17 (urbem); 8:20 (aram); 10:11; 11:4
(urbem).5, 8; 12:7f; 13:18; 16:2 (N metaf: mater ‘aedificatur’, prolem accipit); 22:9; 26:25; 30:3 (N metaf: mater
‘aedificatur’, prolem accipit); 33:17 (senso proprio); 35:7; Zorell, 117. Questa attività manuale consiste nella
sovrapposizione di pietre a secco. Saranno da supporto alla catasta delle legna sulle quali sarà posta la vittima immolata. Il
tempo impiegato per questa azione è consistente dilazione dell’evento culminante.
x:Bez>Mih-; ta, ´et-hammizBëªH l’altare: 8,20; 12,7.8; 13,18; 26,25; 35,7: la parola mizBëªH viene dalla radice zäbaH che
significa: “iugulavit, mactavit” e designa il luogo ove si compie l’uccisione per scannamento (Chouraqui,51: “autel”;
Buber,59: “die Schlachtstatt”).
~yci[eh'-ta, %ro[]Y:w: wa|yya`árök ´et-hä`ëcîm
%ro[]Y:w: wa|yya`árök : Dispose: 14:8 (instruxit aciem, pugnam: contra eos); 22:9. Zorell,628: ordinate disposuit res, ut
ligna; cfr Lv 1:7.
~yci[eh'-ta, ´et-hä`ëcîm: Legna: cfr Lv 1,7 (legna).8.12; 6,5. Linguaggio cultuale come in Es 27,21; 40,4; 40,23. Il
motivo delle legna qui arriva al suo termine: iniziato dal vv 3. E poi nei vv 6.7, ha percorso tutto il passo. Le fiamme che
le ditruggeranno non veranno viste.
Seguono tre azioni di cui yicHäq è oggetto. Di lui non si nota alcuna reazione: egli è solo oggetto delle azioni del
padre/padrone. Poi diverrà definitivamente soggetto separato: non verrà nominato insieme al padre quando discenderà dal
monte.
AnB. qx'c.yI-ta, dqo[]Y:w: wa|yya`áqöd ´et-yicHäq Bünô
dqo[]Y:w: wa|yya`áqöd e legò: 22:9; Zorell,622: ‘firmiter ligavit’. Il verbo è solo qui nel TNK. Realizza una
connotazione del verbo “prendere” del v 2, quella violenta. Immobilizza la vittima per impedire che sia un soggetto! Il
figlio debole subisce la forza del padre. E’ chiara l’impossibilità da parte del legato di reagire in modo personale. Questo
legamento costituisce per lui una morte simbolica come vittima. Ma è il punto estremo che prelude allo scioglimento di
questo legame. Questo radicale cambiamento sarà ordinato dall’´élöhîm per l’esterno, dato che è già avvenuto nel cuore
del padre. Qui rende plasticamente la morte della vittima che, sciolta, invece vivrà.
~yci[el' l[;M;mi x:Bez>Mih;-l[; Atao ~f,Y"w: wayyäºSem ´ötô `al-hammizBëªH mimmaº`al lä`ëcîm
Atao ~f,Y"w: wayyäºSem ´ötô: E lo pose (cfr. v 6) al di sopra delle legna. Ancora la debolezza del figlio nelle mani di
un padre /padrone. Ma ´abrähäm non è già più così!
Ady"-ta, ~h'r"b.a; xl;v.YIw: wayyišlaH ´abrähäm ´et-yädô
xl;v.YIw: wayyišlaH : E mandò :22:10, 12;
Ady"-ta, ´et-yädô la sua mano: 14:20, 22; 16:6, 9, 12; 19:10, 16; 21:18, 30; 22:6, 10, 12; 24:2, 9f, 18, 22, 30, 47;
25:26; è il gesto grafico che precede l’uso del coltello. Il motivo della mano è stato toccato al v 6 (fiamma e coltello). La
mano è potenziamente distruttiva se non agisse per slegare.
AnB.-ta, jxov.li tl,ka, ]M;h-; ta, xQ;YwI : wayyiqqaH ´et-ha|mma´ákeºlet lišHö† ´et-Bünô
jxov.li lišHö† per sgozzare (scannare/immolare): 22:10; 37:31. Il verbo è usato in 37,31 per sgozzare un animale;
per la macellazione sacra in Es 12,6.21 (pésaih); 29,11.16,20; cfr. Lv 1,5.11; 3,2.8.13; 4,4.15.24. ecc. Si ode infine questo
verbo che segna il culmine della tensione. Era implicito nel v 2 inteso come ha mostrato di averlo inteso il protagonista. Da
questa comprensione sarà fatto recedere perché già asceso ad un gradino più alto: dovrà conformare i suoi gesti alle
decisioni del suo cuore! Questo fine resta così solo intenzionale. Non è poi quello che ha detto ´abrähäm ai due ragazzi ed
al figlio lungo il cammino! L’uditore attende che le intuizioni accennate nelle sezioni precedenti che lasciavano adito alla
via alternativa arrivino ad un culmine.
Wénin,215: (nel prallelismo yišmä`ë´l/yicHäq): al termine dei rispettivi viaggi i figli si trovano, anche se in modo
diverso, in pericolo di morte ed il genitore (´abrähäm e hägär) l’accetta; ´abrähäm volontariamente afferra il coltello; hägär
involontariamente costretta dagli avvenimenti: ‘buttò il bambino sotto il cespuglio’ (Id, 190-191: cfr Gen 37:20.22.24; Ex
1:22…; un gesto violento dettato dall’intenzione di lasciarlo morire; ma qui forse meglio ella si separa dal figlio come ha
appena fatto ´abrähäm); in ambedue il gesto provoca sofferenza (hägär la esprime in 21:16b; ´abrähäm rallentando i suoi
movimenti sperando forse in un intevento dall’alto: 22:10); questo consenso di ambedue alla morte del figlio opera la
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separazione necessaria che (YHWH) ´élöhîm vuole perché il figlio possa vivere (infatti interviene per mezzo di un
messaggero divino: dai cieli chiama il genitore per nome e dà ordini chiari per impedire che la morte compia la sua opera;
e ad ambedue l’angelo (!) parla del ‘ragazzo’ (21:12 (yišmä`ë´l), 17ff; 22:3 (pl), 5 (bis; yicHäq), 12 (id), 19 (pl)): l’uno
morto al legame con cui la madre lo teneva legato a sé, non è più un ‘bambino’; l’altro, sciolto dai legami con il padre non
è più soltanto ‘suo figlio’. Wénin,216: rinuncia ad essere un padre come il proprio padre e spezza il legame che simboleggia
il suo attaccamento al figlio unito/unico: impara la dimenzione della paternità che consiste nel sottrarre il figlio ad una
logica…che ne fa l’oggetto del genitore , per offrirlo a progetto di vita che Dio ha per il figlio: una dinamica di
separazione/spogliazione/rinuncia al dominio che valorizza l’alterità e permette alla benedizione di circolare fra gli esseri
umani.
’Elohìym ad ´abrähäm: v 12

La tensione del protagonista e del lettore qui ha raggiunto il suo culmine e nello stesso tempo il suo scioglimento
con la motivazione: “ora ho conosciuto (conosco, ho sperimentato, so) Kî|-yürë´ ´élöhîm ´aºTTâ: sì: temente ´élöhîm, tu!”.
Così l’ ´élöhîm (mal´ak potrebbe infatti essere redazionale) intervenendo dopo che ´abrähäm ha cercato una via per essere
obbediente all’ambiguo comando del v 2.
La motivazione è preceduta da proposizioni negative che interrompono l’azione intrapresa:
r[;N:h;-la, ^d>y" xl;v.Ti-la; rm,aYOw: wayyöº´mer ´al-TišlaH yä|dkä ´el-hannaº`ar
-la; ´al- Non: 13:8; 15:1 ( w. vb. not: prohibition, w. impf. = juss., °al tîr¹° do not fear); 18:3 ( w. vb. not: request,
°al-na° ta±bœr please do not go on), 30, 32; 19:7f, 17 (w. ind. for neg. wish & prohibition, °al-tabbî‰ do not look back ).18
(emphatic neg. w/o vb.: certainly not °al-n¹° ); 21:12, 16.17; 22:12; 24:56.
xl;v.T-i -TišlaH mandare : …12:20; 18:16; 19:10, 13, 29; 20:2; 21:14; 22:10, 12; 24:7, 40, 54, 56, 59; 25:6; con
‘mano’ in 3:22; 8:9; 19:10; 22:10, 12; cfr 48:14. Riprende il v 10: arresta infatti dall’esterno il gesto poiché ciò che esso
comporta all’interno è già stato visto dall’Esaminatore.
^d>y" yä|dkä mano: 3:22;… 21:18 ( hägär e yišmä`ë´l), 30; 22:6 (di ´abrähäm), 10 (id), 12 (id); …) , La sua mano
aveva iniziato ad obbedire sellando l’asino (v 3), formando la carovana dei due ragazzi e, con un sospiro, prendendo anche
yicHäq. Esprimeva nel gesto una paternità che coinvolgeva in modo violento tutti. Ma la sua obbedienza non andrebbe
connessa con questa gestualità di potenza che arriverebbe alla sopressione del figlio. La sua temenza lo deve portare lungo
un’altra via: qualla che gli sta indicando la voce.
r[;N:h;-la, ´el-hannaº`ar verso = contro il ragazzo: r[;n: naº`ar : 21:12, 17ff; 22:3, 5, 12, 19: adolescente.
Wénin,209.188: r[;n: indica un giovane senza riferirlo ai suoi genitori. Questo modo di nominarlo (non ‘tuo figlio’ ma
passa da ‘tuo figlio’ a ‘un giovane’ che può crescere senza più dipendere da chi gli ha dato la vita) suggerisce al padre un
cambiamento radicale del suo rapporto con yicHäq. Questo distacco è già avvenuto all’interno di ´abrähäm, ´élöhîm lo ha
visto; ora gli impedisce di realizzare un omicidio rituale che falserebbe la sua obbedienza ad YHWH ´élöhîm che ama
invece la comunione e la vita. Ciò per lui comporta un cambio di mentalità, ascendendo dal suo ambiente cultutale in quello
yahwista. La sua risposta obbediente, all’esterno era conforme ad una cultura condivisa che accettava come religiosa la
violenza paterna. ´élöhîm accetta l’elemento positivo che ha visto sotto questa gestualità (il padre non vuol trattenere per
sé il ragazzo segregandolo lontanto da ´élöhîm), ma lo priva di una gestualità violenta che non esprimerebbe l’atto di
fiducia interiore. Il dono ricevuto è già stato spogliato da un suo possesso geloso . non lo trattiene come rapina! E questo
dono non ha bisogno di un segno esterno di morte poiché il legame di morte è già stato reciso e il ragazzo vivente è accolto
da YHWH, ´élöhîm che dona la vita.
hM'Wam. Al f[;T;-la;w> wü´al-Taº`aS lô mü´ûºmmâ
f[;T;-la;w> wü´al-Taº`aS fare: 12:2, 5, 18; 13:4; 14:2; 16:6; 18:5ff, 17, 19, 21, 25, 29f; 19:3, 8, 19, 22; 20:5f, 9f, 13;
21:1, 6, 8, 22f, 26; 22:12, 16; 24:12, 14, 49, 66; il verbo qui è connesso con la manualità violenta intesa a togliere la vita.
Non è questo che era richiesto! ´abrähäm deve solo tagliare i legami di morte con suo figlio che sono i legami che
impediscono il suo andare verso YHWH liberamente!
Al lô a lui: 12:16, 20; 13:1, 11; 14:20; 15:5f, 10; 16:1, 3; 17:18; 19:5; 20:3, 9, 14; 21:3, 5, 21; 22:3 (padre), 8
(Wènin,202: vedrà per lui; Id, Isacco,12: per sé IEP si provvederà da sé ASV will provide himself NET provide for himself NKJ
will provide for Himself BFC Dieu veillera lui-même à procurer DRB se pourvoira de l'agneau FBJ C'est Dieu qui pourvoira
à l'agneau TOB saura voir l'agneau NRV si provvederà VUL providebit sibi). 9 (padre), 12 (figlio); 23:5, 9, 13f; 24:2, 9, 35f,
47, 67; 25:2, 5, 20f, 33;
hM'Wam. mü´ûºmmâ nulla: Zorell, 404: “res, aliquid”: “ne feceris ei quidquam”; cfr. Gdc 14,6.
hT'a; ~yhil{a/ arEy>-yKi yTi[.d:y" hT'[; yKi Kî `aTTâ yädaº`Tî Kî|-yürë´ ´élöhîm ´aºTTâ
yKi Kî Sì! : 12:10.11.12 (temporal w®h¹yâ kî and it will happen that = when), 14 (true conj.: obj. of the main clause
is identical w. the subj. of the subordinate clause: reinforced by hû°, hî°), 18; 13:6, 8, 10, 15, 17; 14:14; 15:4, 8, 13, 16;
16:4f, 11, 13; 17:5 (kî after a neg. clause: rather), 15; 18:5 (true conj.: a reason, long in existence, is finally recognized, kî
±al-k¢n for that is the reason that as a polite formula ), 15, 19. 20 ( demonstr. particle: ‘emphatic,’ corroborative,
strengthening: oft. = yes, indeed: kî rabbâ is certainly great) ; 19:2, 8 (true conj.: a reason, long in existence, is finally
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recognized, kî ±al-k¢n for that is the reason that), 13f, 22, 30; 20:6f, 9ff, 18; 21:7, 10, 12f, 16ff, 30f; 22:12, 16f; 24:4 (kî
after a neg. clause: rather), 14, 41; 25:21, 28, 30;
hT'[; `aTTâ : Ora: 12:19; 19:9 ((so) now (in the present situation)); 20:7; 21:23; 22:12 (now (after what has
happened)); 24:49; l’avverbio “ora” (notazione temporale che segna il culmine del cammino nel tempo) sottolinea la
tensione proprio nel momento in cui si scioglie.
yTi[d. :y" yädaº`Tî ho conosciuto:12:11 (Zorell, 295: de scientia quae ut habitus adest = nosse, scit + yKi); 15:8, 13;
18:19 (‘Infatti l’ho conosciuto = scelto (YHWH aliquem amore ac favore suo prosequitur), 21; 19:5, 8 (eufemismo:
mulier virum), 33 (animadvertit), 35 (id); 20:6 (+ yKi) 7 (imperativo) ; 21:26 (nescit); 22:12; 24:14, 16 (eufemismo: vir
mulierem), 21 (de scientia quae acquiritur. Il soggetto del verbo “conoscere” deve essere ´élöhîm, partendo dal suffisso
della prima persona nell’affermazione : “e non hai trattenuto il tuo figlio da me”: ciò lascia supporre che sia egli stesso a
parlare (e non il mal´ak probabilmente aggiunto al v 11 come al v 15). Quindi qui l’Esaminatore si rivolge direttamente
all’esaminato lasciato.
~yhil{a/ arEy>-yKi Kî|-yürë´ ´élöhîm: 22:12; 32:12; 42:18; agg m s; richiama il verbo “temere” in 15:1; 18:15; 19:30;
20:8; 21:17; e cfr hammöriyyâ: una delle due possibilità di significato implicite nel nome. Indica che ´abrähäm è stato
obbediente nel cuore ad YHWH (come lo fu in 12:1.4); di lui si è fidato ed a lui si è affidato: ‘E credette (wühe´émìn)
ad YHWH ed egli glielo accreditò a giustizia’ (15:6). E’ giunto a decidere che la comunione con l’´élöhîm per lui
comportasse lo sgozzare il figlio come segno di restituzione completa del dono ad ´élöhîm; ma, per grazia, ora giunge
anche a sapere che questo dono totale non implica una comunione nella morte! YHWH ha visto la sua obbedienza
fiduciosa avendo scrutato il suo animo non cupido: l’essere temente ´élöhîm è infatti una realtà interna che non implica,
per cui l’impedisce, la distruzione del dono. Esige solo la distruzione di legami non comunionali di possesso. Wénin,209:
‘timorato’: decisamente opposto alla cupidigia è il rinunciare al possesso; in ciò mostra il suo totale rispetto verso colui
(YHWH) che separando gli esseri, li apre ad alleanze feconde. La sua coraggiosa rinuncia a una paternità intesa come
possesso del figlio, dimostra la sua correttezza verso il figlio stesso, ma anche verso il Dio della vita. Ha scoperto il senso
profondo del volere di ´élöhîm espresso in modo enigmatico ed ambiguo nel v 2. ´élöhîm ha esaminato il legame nei suoi
confronti esaminando quello verso il figlio. In questo ´abrähäm ha rotto la continuità dell’agire del suo padre/padrone
come descritta in 11:31: ‘E prese TeºraH ´abräm Bünô, e lô† Ben-härän Ben-Bünô e Säray Kallätô ´ëºšet ´abräm Bünô e li
fece uscire’….Ed ancora da parte sua in 12:5. Anche qui è usato il verbo ‘prendere’ nell’ambiguo comando di ´élöhîm
che egli interpreta ancora con le categorie di 11:31; 12:5 prima del suo cammino. Poco alla volta anche la soggettività
stessa del figlio (espressa in modo toccante nel dialogo) la vince sul potere della mano del padre. Wénin,Isacco,103: il
timore di ´élöhîm è ciò che conduce ´abrähäm a riconocere yicHäq come dono al punto di non prenderne possesso, ma di
accettare di offrirlo indietro a Colui da cui lo ha ricevuto…la grandezza di ´abrähäm è di avere scelto la logica del dono
che aveva imparato da ´élöhîm stesso senza per questo cessare di amare yicHäq…il dono di un figlio…offre ad ´abrähäm
la formidabile possibilità di fare a Dio un dono simile al suo…entrando nella logica del controdono ´abrähäm accede a
quella reciprocità cui Dio lo invita paradossalmente mettendolo alla prova. ´abrähäm donando ad ´élöhîm
incondizionatamente il figlio pur senza immolarlo, ha in realtà immolato, per la vita del figlio, il suo rapporto di possesso.
In questo si svela il profondo rapporto di ´abrähäm con ´élöhîm basato sulla fiducia/fede/obbedienza.
hT'a; ´aºTTâ: tu: 13:14.15; 15:15; 16:13 (a ´élöhîm); 17:9 (bis); 20:7; 21:22 , 26; 22:12; 23:6, 13; 24:44; è in
posizione enfatica: il dialogo è familiare e tra due soggetti che già in passato si sono parlati.
yNIM,mi ^d>yxiy>-ta, ^n>Bi-ta, T'k.fx; ' al{w> wülö´ HäSaºkTä ´et-Binkä ´et-yüHîdkä mimmeºnnî
{w> wülö´ E: probabilmente epesegetico, dato che introduce una spiegazione = cioè J,170c: ‘cioè non hai
risparmiato il tuo figlio il tuo unico, da me’,
T'kf. x; ' al{w> wülö´ HäSaºkTä non hai trattenuto : il verbo %f;x' HäSak: 20:6; 22:12, 16; 39:9 (“nihil mihi prohibuit
praeter te”) è usato nelle relazioni personali e significa: “cohibuit, retinuit” aliquem sc. non dans: “filium mihi non
recusasti”. Questa terza negazione spiega, in questa situazione, in che consista l’essere ´abrähäm ‘temente ´élöhîm’. La
yir´at ´élöhîm conduce il padre a non impossessarsi rapacemente del figlio ricevuto in dono, ma di offrirlo al Donatore,
ossia lasciarlo libero. In questo modo il dono accolto nella yir´at ´élöhîm viene liberato. ‘Non lo hai trattenuto lontano da
me’: quindi la `ölâ richiesta non consisteva nell’uccisione del figlio, ma, da parte del padre, di non trattenerlo lungo la
stessa via verso ´élöhîm. Non considerarlo un oggetto tenuto per sé; e sarebbe trattenuto per sé anche rendendolo oggetto
nella ritualità cultuale cruenta che ha coma attore il padre.
yNIM,mi mimmeºnnî : sembra parli l’´élöhîm stesso.
Ora finalmente la voce di ´élöhîm indica il senso di quello che realmente voleva già all’inizio (che ha però
lasciato alla ricerca di questo padre temente ´élöhîm): desiderava una `ölâ che non comportava la morte fisica di yicHäq,
ma che nell’obbedienza di ´abrähäm egli fosse liberato per camminare davanti ad ´élöhîm! Wénin,Isacco,100: non
risparmiare lontano da YHWH = non proteggerlo da quel Dio che vuole che ognuno diventi soggetto della propria
esistenza: questo è amarlo in modo autentico; temere ´élöhîm è per ´abrähäm imparare ad amare il suo figlio in maniera
giusta. Wénin, Le scelte, 35: sceglie di non tenere il dono per sé; egli non ‘risparmia’ (nel senso economico di tenere per
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sé , di trattenere per assicurarsi l’avvenire) yicHäq; al contrario si mostra pronto a offrire a sua volta il dono che ha
ricevuto: dimostra così che la sua relazione con ´élöhîm è più forte in lui del desiderio di tenere per sè yicHäq, di legarlo
a sé. Wénin, Le scelte,35: le separazioni che Dio gli ha chiesto di accettare hanno sempre portato frutti di vita (egli lascia
il padre e ciò gli permette di vivere come soggetto; si separa dal nipote per mantenere relazioni fraterne (13:8 ss) ed
ottiene la grazia che la sua discendenza avrebbe ricevuto una terra; rinuncia simbolicamente di possedere la sua donna
(17:15-17: Säray sarà Särâ) e questo porta alla nascita del figlio; lascia andare yišmä`ë´l (21:8 ss) e dopo conclude un
accordo per assicurare la sorpravvivenza delle sue greggi): ogni separazione accettata ha procurato un bene ulteriore ed
è questo che probabilmente fonda la fiducia che lo conduce ad avere il coraggio di rinunciarea suo figlio, al suo unico.
´abrähäm fa salire un ariete: v 13

wyn"y[e-ta, ~h'r"b.a; aF'YwI : wayyiSSä´ ´abrähäm ´et-`ênäyw
Riprende il vocabolario grafico del v 4: wyn"y[e-ta, ~h'r"b.a; aF'YIw: wayyiSSä´ ´abrähäm ´et-`ênäyw.
aF'YwI : wayyiSSä´ E levò :13:10 (occhi), 14 (occhi); 18:2 (occhi); 21:16 (voce) 18 (il ragazzo); 22:4 (occhi), 13
(occhi); 24:63 (occhi) 64 (occhi); …)
wyn"y[e-ta, ´et-`ênäyw i suoi occhi: 13:10, 14; 16:4ff; 18:2f; 19:8, 14, 19; 20:15f; 21:11f, 19 (‘E aprì i suoi occhi
´élöhîm ed essa (hägär) vide un pozzo d’acque. Ed andò); 22:4 (‘Vide da lontano quel luogo’), 13 (stessa gestualità di
hägär descritta per ´abrähäm).
ar>Y:w: wayyar´ E vide : 12:1, 7, 12, 14f; 13:10, 14f; 16:4f, 13; 17:1; 18:1f, 21; 19:1, 28; 20:10; 21:9, 16, 19; 22:4, 8,
13f; 24:30, 63f. Finalmente, sciolta la sua tensione interiore, guarda al di fuori di sé e del proprio dramma (che la sua
mentalità ancora sacrificale ha contribuito ad accentuare) e vede…ciò che era già sul monte preparato dall’Ospite stesso.
Wénin,209: liberato da ciò che assorbiva tutta la sua attenzione, ossia l’immolazione da compiere, ora può alzare gli
occhi…; Id,215: (nel prallelismo yišmä`ë´l/yicHäq) ecco un segno concreto della volontà di vita, mentre il genitore vede
ciò che era già presente senza che fino ad allora vi avesse prestato attenzione: quando ´élöhîm gli apre gli occhi, ´abrähäm
vede l’ariete come hägär ha visto il pozzo; questi e quella, ognuno va verso ciò che ha visto. Il padre macellando l’ariete e
al posto di un agnello che terrebbe il posto del figlio eseguendo l’ordine iniziale di macellare nella sua connotazione
ordinaria; e lascia la vita da lui slegata al figlio; la madre disseta il ragazzo dandogli vita. Ogni figlio vivrà lontano da colui
o da colei (cfr 2:24: diventa soggetto autonomo capace di relazioni inedite) che accettando di vederlo ‘dipartire’ gli ha
definitivamente dato la vita.
wyn"r>q;B. %b;S.B; zx;a/n< rx;a; lyIa;-hNEhiw> wühinnË-´aºyil ´aHar ne´éHaz Bassübak Büqarnäyw
-hNEhiw> wühinnË-: ed ecco : 22:1, 7, 11, 13, 20. Il motivo dell’animale sacrificale, precedentemente, era presente
nella menzione di un qualsiasi capo del gregge al v 7 in bocca a yicHäq, ripresa nel v 8 da ´abrähäm. Invece di questa
vittima, ´abrähäm vede un ariete. Per questo la meraviglia. Improvvisamente ´abrähäm vede ciò che ´élöhîm ha (prov)visto
per sé (v 8). Ma come all’improvviso appare così subito scompare.
lyIa;- -´aºyil ariete: 15:9; 22:13; 31:38; 32:15; Exod 15:15 (metaforicamente ‘uomo di potere’); 25:5; 26:14; 29:1,
3, 15ff, 22, 26f, 31f; 35:7, 23; 36:19; 39:34): il maschio (ucciso in 15,9; Lv 5,16) del gregge, ossia il ‘padre’ dell’agnello.
La parola usata viene da una radice che indica la ‘potenza’; che è evocata anche nella menzione delle ‘corna’.
rx;a; ´aHar dietro : senso locale: 22:13; altrove senso temporale: 11:25; 13:14; 14: 17; 15:1.14; 16:13 ; 17:2 bis;
…22.1). Localiazza l’ariete: Wénin,202: dietro : può indicare il tempo passato (il prima): sul piano simbolico: volge lo
sguardo ‘indietro’ verso il modo in cui ha vissuto al sua paternità fino a questo momento (l’animale padre) una paternità
vissuta come potenza (il montone/ corna) di possedere (preso) il figlio il cui destino era inestricabilmente legato a quello
del suo padre (la macchia). In questo senso il sacrificio dell’arite simboleggia la rinuncia alla quale ´abrähäm acconsente
dopo la salita sul monte cambiando la sua comprensione del comando divino. Rifiutando di risparmiare/trattenere per sé il
figlio tenendolo così lontano da YHWH, non facendolo salire a lui, ´abrähäm sacrifica la sua paternità intesa come possesso
del figlio, come egli ha sperimentato nella casa di suo padre. Egli, accettando di offrire il figlio a colui che lo ha donato,
libera se stesso dalla volontà di possederlo come cosa.
zx;a/n< ne´éHaz : afferrato: 22:13; 25:26: tenuto fermo, legato, intrappolato, immobilizzato. Basta prenderlo e
macellarlo. Il verbo è al Ni. Metaforicamente indica l’essere posseduto da parte del padre dal desiderio di possedere e
controllare.
%b;S.B; Bassübak in un cespuglio: ‘dumetum’: ‘rami inter se perplexi’; cfr Is 9,17; 10,34. Dietro di lui, nella macchia
con la corna impigliate: appare per la prima volta questo animale collegato ad un elemento vegetale del paesaggio
(precedentemente la narrazione ne era priva). Questo cespuglio teneva fortemente prigioniero l’ariete impigliatovi per le
corna.
wyn"r>q;B. Büqarnäyw corna: !r,q, qeºren: 22:13; parte del corpo dell’animale; simbolo di forza e di potere ; cfr Ger
48:25; del messia 1 Sam 2:10; (f) duale con suffisso. L’ariete, essendo il maschio-padre, evoca quindi il ruolo di ´abrähäm
come suo equivalente simbolico. L’ariete deve essere immaginato a distanza, poiché ´abrähäm deve continuare il suo
cammino per raggiungerlo. E bisogna anche immaginare una sua conversione verso di esso.
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lyIa;h-' ta, xQ;YwI : ~h'r"b.a; %l,YEw: wayyëºlek ´abrähäm wayyiqqaH ´et-hä´aºyil
AnB. tx;T; hl'[ol. Whle[]Yw: : wayya`álëºhû lü`ölâ TaºHat Bünô
Ora, questo ariete (e tutto ciò che esso comporta) è fatto salire
AnB. tx;T; TaºHat Bünô invece di suo figlio: 1:7, 9; 2:21 (al posto della carne (as noun) what is underneath, below:
taµtennâ ); 4:25 (al posto di ); 6:17; 7:19 (sotto); 16:9 (sotto la sua mano); 18:4 (prep. under, beneath: taµat h¹±¢ƒ sotto), 8
(sotto); 21:15 (sotto un arbusto); 22:13 (al posto); 24:2 (sotto il femore), 9; al posto dell’equivalente del figlio ossia
dell’agnello. ´élöhîm chiede infatti l’offerta che distrugga il legame di dipendenza tra padre e figlio. Il motivo è quindi
legato a quello della paternità.
Non è descritta la macellazione: si suppone che contro la sua gola ´abrähäm usi il coltello e le legna e la fiamma.
E’ questo è l’unico atto sacrificale (non descritto) di questo costruttore di altari (8:20; 12:7f; 13:18; 22:9)!
YHWH vedrà…YHWH sarà visto sul monte in ´eºrec hammöriyyâ v 14

ha,r>yI hw"hy> aWhh; ~AqM'h;-~ve ~h'r"b.a; ar"q.YIw: wayyiqrä´ ´abrähäm šë|m-hammäqôm hahû´ yhwh yir´è
‘E gridò (chiamò) ´abrähäm il nome di quel mäqôm: ‘YHWH yir´è ‘YHWH vedrà’.
Dopo che la `ölâ dell’ariete, è stata fatta ascendere ad YHWH, ´abrähäm grida (arq : 12:8, 18; 13:4; 14:17; 15:10;
16:11, 13ff; 17:5, 15, 19; 18:2; 19:1, 5, 22, 37f; 20:8f; 21:3, 12, 17, 31, 33; 22:11, 14f; 24:17, 57f, 65; 25:25f, 30) il no me
al luogo (dà il nome al luogo) a memoria di questa sua visione/esperienza di YHWH.
Qui il narratore interviene con una spiegazione a commento:
ha,r"yE hw"hy> rh;B. ~AYh; rmea'yE rv,a] ´ášer yë´ämër hayyôm Bühar yhwh yërä´è ‘che sarà detto oggi ‘su una montagna YHWH
sarà visto’.
Il nome dato al mäqôm viene dall’esperienza d’incontro del protagonista con YHWH. Chi userà in seguito il
nome, evocherà questa esperienza passata a proprio beneficio. Il commento gioca sul verbo ha'r'. ‘YHWH vedrà’ (qal imperf
3 m s : attivo; l’yiqtol imperfetto ha idea di incompiutezza e quindi di futuro; indica un evento duraturo, immerso nel
divenire e richiama l’imperfetto di Ex 3:14.12; Wénin, Le scelte, 23 ‘vede’) e ‘YHWH sarà visto’ (niphal imperf 3 m s:
passivo (Wénin, Le scelte, 23 ‘è visto’). Il soggetto è sempre YHWH; chiara è l’espressione di reciprocità.
Il verbo ‘vedere’ (12:1 (ti farò vedere), 7 (bis: fu visto: apparve); 16, 13 (bis: ‘Ed ella gridò il nome di YHWH, il
parlante a lei (che le parlava, che le stava parlando): ‘´aTTâ ´ël ró´î = ´ël di (della) visione = che mi vede, che mi ha visto’
poiché ella disse: ‘E’ proprio qui che (io) ho visto, dopo che (Egli) mi ha vista (dopo il vedente me)?’ Pertanto chiamò
(gridò; m) quel pozzo, pozzo Bü´ër laHay rö´î – il vivente che mi ha visto’. Wénin,90 s: è l’unico personaggio…che osa
dare a Dio un nome inedito che curiosamente sostituisce la sua risposta; esprime il nocciolo della sua esperienza d’incontro:
vede colui che ha visto; riconosce YHWH come colui che oltre ad ascoltare e parlare vede e si fa vedere); 17:1; 18:1f, 21;
19:1, 28; 20:10; 21:9, 16, 19; 22:4, 8, 13.14; 24:30, 63f ; cfr Exod 3:2 (fu visto = gli apparve; e vide). 3 (voglio vedere).4
(YHWH vide…per vedere), 7 (ho visto, ho visto), 9 (ho visto)…).
‘YHWH vedrà’ richiama il v 8:‘ ´élöhîm vedrà per sé (un) l’agnello’: lo provvederà. Ciò è avvenuto al v 13,
quando, alzati gli occhi, il padre vede (ha'r') un ariete che offre (all’olfatto) e alla vista dell’Ospite. Ma nel v 14 al verbo
ha'r' con soggetto YHWH, manca l’oggetto: non è quindi l’ariete che YHWH vede, ma ciò che in ´abrähäm ha condotto al
suo gesto da YHWH prontamente interrotto. In questo ‘temente ´élöhîm’, credente a Lui (15:6) YHWH ha visto il cammino
di fiducia-fede (cfr Wénin,210) non avendo conservato per sé, trattenuto lontano da YHWH, per cupidigia, il prezioso dono
ricevuto da YHWH. E’ entrato in un rapporto di reciprocità: come lo ha ricevuto in dono così lo ha lasciato in dono: e il
dono non è diventato un oggetto!
Wénin, Isacco,91: nell’yiqtol una sfumatura di futuro in direzione del lettore: ‘(Ciò) che oggi è detto: Sul monte
YHWH sarà visto’. Arriva quindi all’oggi (11:32; 14:1; 15:18; 17:12, 23, 26; 18:1, 11; 19:37f; 21:4, 8, 26, 34; 22:4, 14;
24:1, 12, 42, 55) dell’atto di narrare e dell’atto di ascoltare. Per chi segue la stessa via di ´abrähäm, avverrà la stessa
comunione visiva = esperienziale, quando lasciata la visione comunemente condivisa, ascenderà la montagna per trovarsi
in dialogo di Bürît col Chiamante. YHWH che vede nel cuore di ogni credente, a lui si renderà visibile, si farà sperimentare
come presenza di vita che impedisce morte e maledizione. In ogni dono accolto senza cupidigia avviene un incontro di
persone come tra YHWH ed ´abrähäm; per questo riceve un dono di vita moltiplicato a beneficio dell’umanità.
Il verbo ary è nel nome di luogo al v 2: eºrec hammöriyyâ. Per Vg il nome del monte del v 2 richiama il ‘vedere’:
VUL
et vade in terram Visionis; Symm th/j ovptasi,aj. Ma vedi Wénin,Isacco, 60; Wénin,201 nota 4: si può spiegare in modo
pertinente al contesto sia con ‘vedere’ ha'r' che con ‘temere’ (v 12) ary. Id, Isacco,90: la finale che riflette il nome divino
YHWH evoca oltre il verbo ‘vedere’ anche l’altra radice ary ‘avere timore’; cfr v 12 ‘tu sei uno che ha timore di’.
Ritorno di ´abrähäm e dei suoi due ragazzi…

Il v 19a segna il momento decrescente della narrazione come sua necessaria conclusione: una finale breve che
smorza l’emozione degli uditori che hanno compreso che YHWH ´élöhîm non ha richiesto né richiede sacrificio umano,
ma l’obbedienza incondizionata e fiduciosa e che inserisce le relazioni umane più profonde nella libertà. yicHäq esce di
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scena: non si accenna più esplicitamente alla sua presenza. Questa assenza mostra che il padre non ha tenuto per sé il figlio:
da ora è staccato da lui che lo ha lasciato andare!
wyr"['n>-la, ~h'r"b.a; bv'Y"w: wayyäºšob ´abrähäm ´el-nü`äräyw
~h'r"b.a; bv'Y"w: wayyäºšob ´abrähäm : e tornò: 14:7, 16f; 15:16; 16:9; 18:10, 14, 33; 20:7, 14; 21:32; 22:5, 19; 24:5f,
8. Il verbo è usato nel v 5 con soggetto plurale (‘E torneremo a voi’: ´abrähäm includeva se stesso ed il figlio); qui invece
è al singolare: i due scendono sciolti dal monte: yicHäq è presente, ma non più legato al padre. Al suo posto sono i due che
li aspettavano alla sosta. Wénin, Isacco, 98: il narratore accumula indizi per suggerire che ormai yicHäq non è più legato
ad ´abrähäm: (1) torna da solo verso i ragazzi, non più menzionati dal v 5; (2) il loro tornare in scena (‘ragazzi’: cfr per
yicHäq: 5 e 12) evidenzia l’assenza di yicHäq; al v 3 la loro presenza passiva evidenziava che il padre preparava tutto da
solo; al v 5 cessano di ostacolare il sacrificio del figlio mentre ascoltanto un discorso destinato al lettore; (3) nell’espressione
‘camminarono insieme’ usata per ´abrähäm e i ragazzi, sono riprese le parole duplicate in precedenza: ‘E camminarono i
due insieme’ che descrivevano il salire del padre e del figlio. …l’ assenza di yicHäq si rivela piena di senso: ´abrähäm non
lo ha trattenuto per sé, ma ha tagliato simbolicamente il legame che univa il figlio al suo progetto di padre; ….la sua assenza
finale suggerisce che il legame che unisce il figlio al padre e che potrebbe divenire mortale per il figlio, è stato tagliato di
netto. Wénin, 211: non ha veramente conservato per sé ‘suo figlio il suo unico/unito’ che ormai è un figlio a distanza da
suo padre; il test inaugura sia per il padre che per il figlio una situazione nuova nella quale la loro relazione è completamente
trasformata davanti ad ´élöhîm. Id, 212: sembra aver perso il figlio: in realtà lo ha lasciato andare. Il suo luogo non è più il
legame col figlio ma è il luogo geografico di bü´ër šeºba`.
[b;v' raeB.-la, wD"x.y: Wkl.YwE : WmquY"w: wayyäquºmû wayyëlkû yaHDäw ´el-Bü´ër šäºba`
Tempo

La narrazione è ritmata dalla ‘e’ (waw), congiunzione di coordinamento che dà il ritmo costante nella successione
coordinata degli eventi scelti per far nascere crescere e sciogliere la tensione drammatica. Stacca ed unisce nel contempo,
connettendo le frasi e collegando gli eventi essenziali per la narrazione. Zorell, 199. Nel v 1 (4), 2 (3), 3 (7), 4 (2), 5 (5),
6 (5) ,7 (6), 8 (2), 9 (5), 10 (2),11 (3),12 (3: il terzo waw è probabilmente epesegetico dato che introduce una spiegazione
= cioè J,170c: ‘cioè non hai risparmiato il tuo figlio il tuo unico, da me’), 13 (6),14,15 ,16 (2),17 (3), 18, 19 (4) per un
totale di 65 volte. La prima precede il nome divino l’ultima il nome di ´abrähäm. In 22:4 dopo un’indicazione di tempo
introduce il verbo.
Nei v 1b-2 è implicita una situazione notturna dato che il v 3 parla della prima luce mattutina. Ma non parla del
sonno.
Primo giorno: il v 3 presuppone il tempo mattutino: i preparativi e la partenza sono situati nella prima luce: rq,BBo ;
di mattina (12:16; 13:5; 18:7f; 19:27; 20:8, 14; 21:14 (rq,BBo ; ~h'r"b.a; ~Kev.Y:w: per la cacciata di yišmä`ë´l), 27; 22:3; 24:35,
54 (postridie (mane)). Ciò fa supporre che il comando/tentazione/test sia ricevuto di notte, (forse in sogno come spesso
accade in E). Per Auerbach, Mimesis,I,11: ‘di primo mattino’ non è posto lì per designare il tempo, bensì con un
significato morale; deve esprimere l’immediata, puntuale ed esatta sottomissione d’Abramo, così duramente colpito.
Amaro è per lui il mattino…ma obbedisce, cammina fino al terzo giorno…’. Il verbo ~kv škm (19,2.27 (so oft., even. w.
babbœqer added); 20,8 (do (s.thg) early: wayyašk¢m …wayyiqr¹° in the early morning he called); 21,14 (stessa azione
che precede l’espulsione di yišmä`ë´l: stessa premurosa obbedienza); 22,3; 26,31; 28,18; 32,1) denominativo ~k,v. (9:23
(spalle di due); 21:14 (di hägär); 24:15 (ribqâ), 45 (id); Zorell, 842: humerus sg ttm) Hif narr. tradotto con si preparò,
significa primitivamente: ‘porre sulle spalle (šekem)’ proprie o dei giumenti (asini ecc.) le cose necessarie per il viaggio.
Dato che ciò veniva fatto di mattina prestissimo, al primo sorgere del sole, il verbo viene a significare: “fare una cosa
presto alla mattina”. Gesto ordinario del nomade che, appena alzato, sella il suo asino e si prepara per il viaggio.
Secondo giorno: solo cammino.
Terzo giorno: nel v 4 è implicito che sono passati due giorni di cammino in silenzio (è una rottura temporale
reale che distanzia la fine dall’inizio: nel silenzio rimane e cresce la tensione del v 2). Wénin, Isacco, 69: ‘un tempo vuoto’
che tuttavia è misurato: tre giorni. ‘Si fa una strada, poiché Dio ha indicato il luogo ….ma della strada non è detto nulla,
all’infuori che dura tre giorni e anche questo in modo enigmatico’ (Auerbach, Mimesis, 11). Di questo giorno è implicito
il periodo di luce, dato che ´abrähäm vede di lontano; non in quale momento, ma certo quando c’è luce ed ancora molto
cammino da fare… Nel giorno (11:32; 14:1; 15:18; 17:12, 23, 26; 18:1, 11; 19:37f; 21:4, 8, 26, 34; 22:4, 14; 24:1, 12, 42,
55; 25:7, 24, 31, 33) terzo (solo qui nella saga) quindi ´abrähäm vede il luogo da lontano (gli altri non lo vedono come
luogo designato perché non conoscono il v 2 !). Il tempo per l’avvicinamento è adatto al dialogo del figlio e del padre.
Dal v 6b salgono insieme; in 8b, la ripresa.
Un riferimento al tempo è nel v 12 ‘ora’ (12:19; 19:9; 20:7; 21:23; 22:12; 24:49) ad indicare il momento
culminante della soluzione della tensione. In questa ‘ora’ il protagonista sperimenta la presenza dell’ ´élöhîm che vede
nel suo interno.
Nel v 14 l’ ‘oggi’ (11:32; 14:1; 15:18; 17:12, 23, 26; 18:1 (hora diei calidissima), 11; 19:37.38; 21:4, 8, 26 (modo
di dire: in cui l’idea di giorno passa all’idea di tempo: hodie), 34 (pl: = tempus:diu); 22:4, 14; 24:1, 12 (hodie), 42, 55
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(dies civilis: aliquot dies); 25:7, 24, 31 (nunc, iam hodie, sine mora ), 33 (id)) del narratore raggiunge l’oggi del lettore:
che legge partecipa alla salita del protagonista. Zorell, 303: hodie = hac nostra aetate.
Nel v 19a il tempo della discesa, lungo come quello della salita, si compie in poche parole.
Il tempo narrativo è bruscamente interrotto al v 11 impedendo lo scioglimento della tensione alla parola di ´élöhîm
stesso. Ad esso di riferisce il v 15: ‘la seconda volta’; ambedue possono essere considerate aggiunte programmate.
Spazio celeste

Dove sono gli interlocutori? Non è detto. Non è detto da dove venga la voce di ´élöhîm. ‘Ma il lettore sa benissimo
che non si trovano sempre nel medesimo luogo, che uno di essi, Dio, può venir da dovunque e irromper sulla terra da
qualsiasi altezza o profondità, per parlare ad Abramo…Di dove viene? …Non è detto nulla…. Inopinato ed enigmatico egli
arriva sulla scena da altezze o profodità sconosciute, e grida: Abramo!’ (Auerbach,E, Mimesis, I, 8-9). Gli parla in un luogo
lontano dal monte che gli indicherà, essendo egli presente in ogni dove: è presente nell’ovunque della loro relazione. ‘luogo
indeterminato, oscuro, comunque non in primo piano, da cui gli arriva la voce’ (Id,10). Il v 11 fa entrare in scena il mal´ak
YHWH (messaggero che s’incontra in 16:7, 9 ff (hägär); 19:1 (sono due), 15 (id); 21:17 (ancora hägär chiamata dai cieli:
‘Non temere’) che chiama ´abrähäm dai cieli. E così anche il v 15 (chiama ´abrähäm dai cieli la seconda volta). Il nome
YHWH richiama la rivelazione storica come espressa in Ex 3:14. Anche nei vv 15 ss posti prima della conclusione narrativa
di 19a, richiamano il v 11: presente in ambedue infatti è lo stesso mal´ak e l’espressione ‘dai cieli’; e ciò che vi è detto è in
una visione che oltrepassa questo episodio e guarda all’insieme della storia di ´abrähäm.
~yIm;v' šämaºyim: 14:19 (caelum et terra = rerum universitas, mundus), 22; 15:5 (caelum sidereum); 19:24; 21:17 (ut
sedes ac domicilium Dei : ex caelo Ds vel angelus Dei loquitur); 22:11, 15, 17 (stellae caeli: cfr 26:4); 24:3 (‘e ti farò
giurare per YHWH, ´élöhê haššämaºyim wë|´löhê hä´äºrec), 7 ( YHWH ´élöhê haššämaºyim che mi ha preso ( xq;l') dalla
casa di mio padre e dalla terra delle mie origini, e che mi ha parlato e mi ha giurato dicendo: Al tuo seme darò questa
terra…); Zorell, 858.
Spazio terrestre

Le categorie spaziali sono espresse nelle parole: ‘terra’, ‘uno dei monti’, ‘mäqôm’ oltre gli avverbi di riferimento
ad essi: (1) ~v':… : 11: 31; 12:7f, 10; 13:3f, 14, 18; 14:10; 18:16, 22, 28ff; 19:20, 22, 27; 20:1, 13; 21:17, 31, 33; 22:2, 9;
23:13; 24:5ff; 25:10; (2) qxor"me …: qAxr' : 22:4 ‘ da lontano’; 37:18; (3) hPo : 19:12; 22:5 (qui: dopo due giorni di cammino);
(4) hKo: 15:5; 22:5; 24:30; ±ad-kœh to that place, (to) there ; (5) l[;m; : 6:16; 7:20; 22:9; on the top of. Due nomi di luoghi: al
v 2 hY"rIMoh; (22:2; 2 Chr 3:1) e [b;v, raeB. ( 21:14, 31ff; 22:19). Nessun accenno specifico al paesaggio, che resta indeterminato:
il racconto così è aperto su un retroscena insondabile, inserito in uno spazio indefinito.
Terra: #r,a, ´eºrec: v 2. 18 :f; cfr 11: 28, 31 (regio, territorium tribus, populi: Künaº`an); 12:1 (bis: a: dic de regione
ubi quis habitat: ‘dalla tua terra e dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre verso la terra che io ti farò vedere’ vedi
Moriyyàh = forse dalla radice ‘vedere’ o ‘temere’: della visione / del timore), 5 (bis) 6 (Bä´äºrec `ad müqôm šükem). 7
(YHWH: darò questa terra), 10 (carestia); 13:6f, 9f, 12, 15ff; 14:19 (tellus, orbis terrae opp caelum), 22; 15:7, 13, 18; 16:3;
17:8; 18:2, 18 (tota terra habitata), 25; 19:1, 23, 28, 31; 20:1, 15 (dic de regione ubi quis regnat); 21:21, 23, 32, 34; 22:2
(‘verso la terra di Moriyyàh e fallo salire, là, in (per una) salita (= olocausto) su uno dei monti che ti dirò!’), 18
(universalismo); 23:2, 7, 12f, 15 (in specie: arvum, ager), 19; 24:3. 4 (terra ut domicilium hominum; terra mea: dic de
regione ubi quis natus est).5 (bis), 7 (bis), 37, 52, 62; 25:6. Per hammöriyyâ: vedi sotto.
Uno dei monti: ~yrIhh' , dx;a; ´aHad he|härîm: v 2 cfr 12:8 (Zorell,197: regio montana vel regionis partes superiores);
14:6, 10 (id); 19:17 (id), 19, 30; 22:2, 14. Tutta l’area è quindi montuosa. Il monte simbolicamente indica il culmine ed il
termine di una ascensione verso l’´élöhîm; ed andando verso se stesso.
mäqôm: ~Aqm': 3.4,9; cfr 12:6; 13:3 (locus).4, 14 (id); 18:24 (pagus, oppidum), 26, 33 (locus habitationis,
domicilium); 19:12 (pagus, oppidum). 13.14, 27; 20:11 (pagus, oppidum), 13 (quocunque); 21:31; 22:3 (con articolo).4
(con articolo), 9 (con articolo), 14; 24:23, 25, 31; (con articolo). Zorell, 468: locus sacer, sanctuarium. In relazione ad esso
l’avverbio ‘da lontano’ al v 4 e ‘qui’ al v 5 sono a due giorni di cammino; cfr 19:12; 22:5; 24:57 e ‘fino là’ al v 5 ; cfr
15:5; 22:5; 24:30.
Il topomino del v 2 (il nome YHWH entra nel nome di luogo Moriy-YaH (qui e 2 Chr 3,1 ove è il monte del
Tempio di Yerušalàyim) è luogo di difficile identificazione geografica. Auerbach,Mimesis,I, 11-12: …‘serve poco per
stabilire il luogo: importante non come mèta del viaggio terreno quanto per la sua particolare elezione, per il suo rapporto
con Dio che lo designava come luogo di questa azione; e solo per questo viene nominato’.
Questi elementi spaziali potrebbero essere indizi di una tradizione cultuale legata ad un luogo ricordato come
visitato da ´abrähäm il cui nome è infatti legato a molti centri cultuali montani ove è passato: šükem, Bê|t-´ël...Questi luoghi,
già coltivati in altro modo, sono stati trasformati in luoghi di culto di ´élöhîm YHWH, che vuole la vita e non la morte,
presente per liberare. Potrebbe così essere un racconto legato ad un mäqôm (santuario sul tipo di Gen 28,11-22) che si
concludeva con la spiegazione del nome (come al v 14 J), come è normale per una leggenda legata ad un luogo di culto.
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Poteva essere così il racconto della fondazione di un santuario israelita ove, a differenza dei santuari cananei, non si
offrivano più vittime umane, ma un animale-sostituto. Usato dal narratore finale per la sua teologia.
I luoghi determinano anche i tempi. Wénin,Isacco,35, cita Ska: ‘il ritmo della narrazione rallenta ogni volta che il
“luogo” acquista importanza e implica una decisione’ da parte di ´abrähäm. Id, 37: più i protagonisti dell’azione si
avvicinano al luogo, più il ritmo della narrazione rallenta…tutto ciò che succede tra i v 4 e 8 è superfluo, non fa progredire
le cose…Malgrado la lentezza dovuta agli elementi ritardanti, il ritmo resta sostenuto…; ‘Si fa una strada, poiché Dio ha
indicato il luogo ….ma della strada non è detto nulla, all’infuori che dura tre giorni e anche questo in modo enigmatico’
(Auerbach, Mimesis, 11) ‘…il viaggio è come un tacito andare attraverso uno spazio indistinto e provvisorio, un trattenere
il respiro, un fatto che non ha presente ed è inserito tra il passato e il futuro come un tempo vuoto, ma che tuttavia è misurato:
tre giorni!’ (Id,11). Il dove della partenza è il dove della parola: cammina con dentro questa parola e rumina questa sola.
‘Dove si trova costui? Non lo sappiamo. Egli dice. Sono qui! Ma la parola ebraica significa soltanto ‘vedimi’ oppure ‘io
ascolto’, e comunque non vuol significare un luogo reale in cui si trova Abramo, ma invece la sua posizione in rapporto a
Dio che l’ha chiamato: io sono qui, in attesa del tuo comando. Dove egli abiti…o in casa o sotto le stelle, non ci viene
comunicato; è cosa che non interessa il narratore, e dunque il lettore non lo viene a sapere’ (Auerbach,E, Mimesis, I, 9; cfr
11).
Vegetali

Le legna: ~yci[e pl da #[e `ëc; pl:18:4 (legno vivo = albero; cfr 1 Querce), 8; 22:3, 6.7, 9; 23:17 (pl); cfr 40:19
(patibolo); Gen 1:11f (sg. coll legno vivo: alberi), 29 (id); 2:9 (id (a single) ±¢ƒ (ha) µayyîm), 16f; 3:1ff, 6, 8, 11f, 17, 22,
24; 6:14 (legno morto = legno: materia da cui si fanno cose)). Zorell, 618: pl: ligna, arbores caesae; ligni frusta quibus ignis
nutritur. Nel v 3 ´abrähäm compie l’azione (certo con uso di strumento) di spaccarle (22:3; 24:22; P trans) in pezzi
trasportabili. Questa azione avviene mentre sono in attesa l’asino ed i tre ragazzi: davanti ai loro occhi. E’ una silenziosa
anticipazione dello scopo del loro viaggio: in richiamo alla `ölâ. Da un dove, indefinito e lontano ma alberato, sono per
questo trasportate per sul monte. Wénin, Isacco,68: il fatto di menzionare la legna solo alla fine della scena (mentre
dovrebbe venire prima; Id, 77: ordine illogico), può suggerire la pena che questa idea genera in ´abrähäm al punto che egli
rinvia il più possibile questo gesto che lo fa pensare al sacrificio che teme. Al terzo giorno, le mani di ´abrähäm (v 6) le
riprendono da sull’asino e le depongono sulle spalle di yicHäq. Preparato il mizBëªH, ´abrähäm ‘dispose le legna’ (cfr. Lv
1,7 (legna). 8.12; 6,5). Lo stesso verbo di manualità del v 6 è usato al v 9: ´abrähäm pone yicHäq stesso sopra queste legna
accatastate. Al v 3 il figlio viene introdotto prima di esse (spettatore della loro frazione); al v 6 vengono messe sulle sue
spalle; alla fine yicHäq stesso viene messo sopra di esse. Il motivo delle legna percorre così tutto il passo: fanno il cammino
prima sull’asino e poi sulle spalle del ragazzo yicHäq che sarà così in relazione solo con loro. Sono associate agli altri due
strumenti necessari per la `ölâ solo per preparare l’argomento del dialogo tra figlio e padre. Queste legna prenderanno
fuoco (lontano dalla nostra vista) solo per mangiare l’ariete.
Una macchia: %b;s.: sübak : 22:13; Isa 9:17; 10:34; cfr Ps 74:5;Jer 4:7; Zorell, 545: dumetum: ‘rami inter se
perplexi’. La parola viene dal verbo che significa ‘implexit, implicuit’ (Na 1:10 metaph ‘perplexi, intricatae ut spinae’;
Job 8:17): L’etimologia evoca ‘intralcio, rete, groviglio’ dove i rami sono intrecciati tra di loro. Sul monte c’è questa
macchia che ha la funzione di tenere impigliate per le corna l’ariete. Macchia ed ariete, ambedue sono ‘dietro’ ´abrähäm.
E il narratore ce li fa vedere con gli occhi del protagonista (cfr v 4) che, sciolta la tensione interiore del suo essere
aggrovigliato nel passato, è in grado di vedere ciò che là l’attendeva. Per Wénin, Isacco,89, tutta la descrizione offre due
livelli di significato: ad un secondo, guardando indietro, connota l’immagine di un padre irretito nella propria potenza il
cui potere consiste nel possedere suo figlio al punto che la distinzione tra i due non è più possibile essendo i loro destini
intrecciati, forse anche in ragione della promessa. Da tempo questo cespuglio tiene fortemente prigioniero l’ariete per le
corna: ´élöhîm chiede infatti al padre l’offerta che distrugga il legame di dipendenza tra padre e figlio.
Altare

All’elemento spaziale è collegato al v 9 l’attività edilizia di ´abrähäm. E’ implicito che in quel luogo prima non
esistesse un mizBëªH. Il verbo che si riferisce a questa attività manuale che posiziona pietre di un luogo secondo un
determinato schema è Bänâ :12:7. 8 (J ‘E si fece vedere YHWH ad ´abräm e disse: Al tuo seme darò questa terra. E costruì
là un mizBëªH ad YHWH che gli era stato visibile. E mosse di là andò verso la montagna, ad oriente di Betel, e rizzò la sua
tenda, avendo Betel a occidente ed Ai a oriente. E costruì là un mizBëªH ad YHWH. E gridò nel nome di YHWH’. Questo
avvenne al müqôm šükem `ad ´ëlôn môrè al suo arrivo nella Terra. Questo mizBëªH è legato alla prima apparizione di
YHWH ed alla promessa di una stirpe e di una terra: Wénin: Isacco,79: segno della fede di ´abräm nella promessa
confermata nella cui realizzazione spera; cfr 22:17 (seme)); 13:18 (J ‘Ed ottenne ´abräm il diritto di pascolare. E venne e
si stabilì presso la Quercia di mamrë´ (Bü´ëlönê mamrë´), che è ad Hebrôn. E costruì là un mizBëªH ad YHWH’); 16:2;
22:9. Ha per oggetto mizBëªH in 8:20 (nöªH); 12:7f; 13:4 ( richiama 12:7-8: al luogo dell'altare che egli aveva fatto là prima;
e ´abräm gridò il nome di YHWH), 18; 22:9. Nel contesto narrativo questo è un gesto che indica come ´abrähäm abbia
inteso in senso sacrificale il comando del v 2. Questo primo gesto minuziosamente descritto è quello che richiede più tempo
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d’esecuzione. Serve infatti per dilatere il tempo narrativo. Lascia ancora aperta la duplice soluzione. La situazione si andrà
pecisando nei gesti che seguono: macellazione di un vivente, umano o un animale? Wénin, Isacco, 79: intende mostrare
che consente ad offrire a Dio il futuro di quella promessa e di riununciare ad esercitare un controllo sul suo avvenire che
ormai è incarnato in yicHäq.
Animali

Tre animali; due presenti nella narrazione: l’asino e l’ariete; e uno, solo nominato: l’agnello.
[1] L’asino: rAmx] Hámôr : 12:16 (pl: asini ed asine); 22:3, 5; 24:35 (pl); 30:43 (pl); 32:6 (pl); 42:26 (pl ) 27
(cavalcatura personale) ; 43:18 (pl), 24 (pl); 44:3 (pl), 13 (cavalcatura personale); 45:23 (pl); 47:17 (pl); 49:14 (metafora);
Exod 4:20 (cavalcatura personale); …. Serve da trasporto e resta il centro della carovana dalla quale si distaccano padre
e figlio per l’ascensa insieme. Nel v 3 è descritto il gesto ordinario del viaggiatore che, appena alzato, lo sella per il
viaggio. Sellare (22:3; Num 22:21 (asina); Judg 19:10 (coppia d’asini sellati); 2 Sam 16:1 (coppia d’asini sellati); 17:23
(cavalcatura personale); 19:27 (asina); 1 Kgs 2:40 (perdonale); 13:13 (id), 23, 27; 2 Kgs 4:24) “circumligavit = stravit,
paravit” (cfr. Nm 22,21); oltre briglia e morso usati per guidare l’animale comporta legare attorno al corpo dell’animale
finimenti che consentano e facilitino il trasporto di persone e cose. Qui questo compagno ordinario per un viaggio trasporta
oggetti in seguito elencati. Al v 5 i due ragazzi vengono fatti accampare con l’asino pronto per il ritorno. Al v 19 la sua
assenza narrativa non lo esime dall’esserci.
[3] L’ariete / montone: lyIa; ´aºyil: 15:9 (ucciso come vittima); 22:13 (id); 31:38; 32:15; Exod 15:15
(metaforicamente ‘uomo di potere’; nobiles, principes); 25:5; 26:14; 29:1, 3, 15ff, 22, 26f, 31f; 35:7, 23; 36:19; 39:34…:
viene probabilmente dalla radice lya Zorell,41: ‘robustum esse’ : essere forte, essere potente (cfr Ex 15:11 fortes) che
indica la ‘potenza’: quindi ‘ovis mas’: il maschio del gregge, ossia il padre dell’agnello. Il concetto di potenza è espresso
anche nella menzione delle ‘corna (f), duale con suffisso. ‘Ed ecco’ (22:1, 7, 11, 13, 20), dietro di lui, nella macchia con
la corna impigliate, per la prima volta questo animale (collegato ad un elemento vegetale del paesaggio). La meraviglia
nasce per la presenza di un ariete, mentre ci si attenderebbe un agnello (come dalla logica domanda del figlio). ‘Dietro’
(in senso locale: 22:13) e ‘tenuto fermo’: intrappolato,immobilizzato, afferrato: nessuna difficoltà a prenderlo. Wénin,38:
oltre che localizzare il montone (dietro) indica il tempo passato (il prima)…sul piano simbolico… ´abrähäm vvolge il
suo sguardo ‘indietro’ verso la sua paternità di ieri, una paternità vissuta come potenza (montone, corna) di possesso
(afferrato) del figlio, essendo i destini del padre e del figlio ancora probabilmente aggrovigliati a causa della promessa di
una discendenza attraverso yicHäq…Il sacrificio del montone simboleggia la rinuncia alla quale il padre acconsente nel
momento in cui non trattiene per sé il figlio per tenerlo lontano da YHWH, egli sacrifica la sua paternità come dominio
sul figlio. Non ne è descritta la macellazione, ma si suppone che per lui ´abrähäm usi il coltello, le legna, e la fiamma.
Ed è questo è l’unico atto cruento (non descritto!) di questo costruttore di altari (il verbo in 8:20; 12:7f; 13:18; 22:9) e
padre di popoli liberi. Nel sottofondo è forse presente il motivo rituale della sostituzione di un animale ad un essere
umano: “Il tema della sostituzione al sacrificio umano, che ha un interesse abbastanza persistente in Yisra’èl (cfr 2 Re
16,3; 17,17; 21,6; Ger 7,31; 19,5; Ez 23,37) potrebbe forse spiegare l’origine del racconto basato su antiche tradizioni”
(Maly, E.H., “La Genesi”, Grande Commentario Biblico, Brescia,12-14 (tr del “The Jerome Biblical Commentary”,
N.J.,1968, (= Maly),29). Per l’uso di sacrificare i figli presso i cananei: 2 Re 3,27; 17,31; Dt 12,31. In situazioni
straordinarie, come in caso di pericolo, il sacrificio del figlio più caro era il modo ritenuto più efficace per ottenere il
favore degli dèi. In Yisra’èl non era prescritto un sacrificio di primogeniti (cfr Ex 22:28; 34:20) ed i sacrifici umani erano
proibiti fin dall’antichità. ´élöhîm richiede fedeltà e obbedienza. Richiede un cammino per passare da uno stadio in cui
pare ´élöhîm richieda come gesto di fedeltà il sacrifico di un bene preziosissimo (come pensa l’ambiente culturale), ad
un stadio in cui tale bene va considerato offerto per sostituzione di un animale.
[2] L’agnello: hf, Sè: 22:7.8; in relazione ad `ölâ in Lev 5:7; 12:8; 22:23, 28 (immolare); 27:26; Num 15:11;
Deut 17:1; 18:3; 1 Sam 14:34; Isa 43:23; 66:3; Ezek 45:15. E’ presente solo nelle parole di yicHäq.E Ricorre due volte ed
indica il capo di bestiame che egli vede essere assente per lo scopo del loro viaggio. Nel v 7 la domanda ‘dov’è (‘dove’
(18:9; 19:5; 22:7) l’agnello per la `ölâ’ è un chiaro riferimento alla macellazione sacra intravista nell’intenzione dai gesti
del padre. La domanda partendo da ciò che egli vede (‘Ecco’) riguarda la sua assenza. Forse implica che dovranno
cercarla una volta arrivati. La domanda è ovvia dato che il ragazzo ha ascoltato ciò che il padre ha detto ai ragazzi (ed a
noi) : ‘E disse ´abrähäm ai suoi ragazzi: Sedetevi, per voi, qui, con l’asino! Ed io ed il ragazzo cammineremo fin là: e ci
prostreremo, e torneremo a voi!’. Nel verbo ‘ci prostreremo’ (ci prosterneremo), il ragazzo ha intuito, collegando con gli
strumenti (v 6 ) presi, che si trattava di una macellazione sacra alla quale egli avrebbe partecipato come assistente. Egli
infatti ignora il comando del v 2, che conosciamo ´abrähäm e noi. Per cui la risposta incerta di ´abrähäm da ognuno è
percepita in modo diverso: il figlio in modo tale da non continure con altre domande; il lettore intuisce che il destinatario
del dono fornirà una vittima e che il figlio di ´abrähäm sarà servitore all’altare. Wénin, Isacco,76: alla fine della risposta
‘´élöhîm vedrà per sé l’agnello per la `ölâ, figlio mio!’ Il fatto che ´abrähäm giustapponga ‘l’agnello per la `ölâ’ a
‘figlio mio’ lascia pensare che non esclude l’opzione di identificare la vittima col figlio, dato che ‘figlio mio’ potrebbe
non essere tradotto non con un vocativo ma come un’apposizione ad agnello per la `ölâ. Nello stesso tempo, mentre
insinua che l’agnello potrebbe essere il figlio, si appella al richiedente per un’altra vittima.
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Fuoco

vae ´ëš :15:17; 19:24; 22:6.7; generalmente f è il primo elemento pericoloso che il padre assicura alla sua mano.
Oggetto del verbo ‘prendere’ (in mano). O si tratta di una fiaccola o sono bracia contenute in un recipiente; o è una pietra
focaia: TOB,43: “pierre à feu”. Precede il coltello. Realisticamente nell’uso segue e porta a termine la macellazione
iniziata dal coltello. Che ambedue siano presi in mano dal padre indica anche in questo frangente la sua prudenza paterna
(cfr H. Gunkel, “Genesis”, Göttingen,1901.19698,237). Alla fine anche il fuoco scompare.
Coltello

tl,k,a]m; ma´ákeºlet: 22:6, 10; Judg 19:29 (usato per fare a pezzi il cadavere di una donna); Prov 30:14
(metaforicamente: verso esseri umani: sono le mascelle che mangiano gli umili); Isa 9:4, 18; Zorell,404: culter maior;
Vg gladius; cfr lk'a]m; (2:9; 3:6; 6:21 (cibus); 40:17; comestio); dalla radice lka ‘mangiare’ (…14:11, 24; 18:8; 19:3; 24:33,
54) letteralmente la ‘mangiante’: è strumento che penetrando le carni divora la vittima la cui consunzione verrà completata
dal fuoco. Per l’immagine della spada divorante: 2 Sam 11:25.
Il coltello viene in primissimo piano al v 10 quando la tensione narrativa è giunta al culmine. Attira tutta
l’attenzione del lettore proprio quando l’azione per suo mezzo è interrotta: un fermo immagine sul coltello afferrato e non
ancora in corsa verso la vittima. Anche il coltello scompare! Wénin, Isacco,78 nota che il narratore accentua ancora di
più l’effetto rallentatore fino a descrivere con precisione il semplice movimento di stendere la mano ed impugnare il
coltello…lo sguardo del lettore è totalmente concentrato sul coltello nella mano di ´abrähäm…gesto che resta
intenzionale. E’ retto dallo verbo ‘prendere’ con la sua usuale connotazione di padronanza/possesso e qui ha un’aperta
intenzione violenta. Il gesto di afferrare il coltello mostra che il padre è disposto ad andare fino in fondo attuando la sua
sua interpretazione ancora violenta del comando del v 2; benchè speri ancora in un intervento divino : v 8; come poi
avviene! E’ preceduto dal gesto di ‘mandare’ la sua mano. ‘Mandare’ ( + ‘mano’: 3:22 (+ ‘ prendere’); 8:9 (+ ‘prendere’);
19:10 (azione di forza); 22:10, 12; 37:22 (violenza fraterna);…Exod 3:20 (detto di YHWH); mano (3:22;… 21:18 ( hägär
e yišmä`ë´l), 30; 22:6 (‘prese in sua mano’: di ´abrähäm), 10 (‘mandò la sua mano’: di ´abrähäm), 12 (nella parola che
interrompe l’azione esterna essendo ormai chiaro dal gesto la prontezza interiore di non accapparrarsi il dono: ‘non
mandare la tua mano’ di ´abrähäm); …): gesto di potere qui usato per azione violenta. Lo scopo è jxv (22:10; 37:31
(violenza verso animali); cfr Exod 12:6, 21; …; Lev 4: 24, 33; 7:2;…‘sgozzare’ per sacrifici 1 Sam 1:25): ‘immolare’ .
Qui ha per oggetto la persona del figlio come in 1 Re 18:40. Fortunatamente resta solo un’intenzione. Wénin, Isacco,80
fa notare che il verbo ‘abbattere’ non ha solamente un senso sacrificale e l’ ´élöhîm non ha mai esplicitamente preteso
da ´abrähäm un tale gesto mortale. Ma forse, nella sua crudezza, il verbo riflette il modo in cui il padre avverte ciò che
sta per compiere. Qui viene fermato. Tutto il processo della `ölâ ove il figlio è vittima viene infatti interrotto. Tutta la
gestualità rituale (non descritta) passa allora alla `ölâ di un ariete provvisto dallo stesso richiedente.
Il coltello appare per la prima volta al v 6, preso insieme a ‘fuoco’ (che mangierà definitivamente la vittima); ma
elencato dopo il ‘fuoco’. Nella domanda del figlio (vv 7-8) è assente. Delle due cose utili per la macellazione sacra in
mano al padre, il figlio ha scelto di riferirsi al fuoco. Certo più fascinoso!
Narratore finale (redattore) : Ed avvenne dopo queste parole:1a

hL,aeh' ~yrIb'D>h; rx;a; yhiy>w: wayühî ´aHar haDDübärîm hä´ëºllè
Il v 1a sembra redazionale; certamente è di collegamento con l’insieme 11: (26) 27-25:18.
“Ed avvenne (12:10f, 14, 16; 13:7; 14:1; 15:12, 17; 17:1; 19:14, 17, 29, 34; 20:13; 21:20, 22; 22:1, 20; 24:15,
22, 30, 52) dopo (11: 23, 25; 13:14; 14:17; 15:1, 14; 16:13; 17:7ff, 19, 21; 18:5, 10, 12, 19; 19:6, 17, 26; 22:1, 13, 20;
23:19; 24:5, 8, 36, 39, 55f, 61, 67) queste parole (pl 15:1; 20:8; 22:1, 20; 24:66; cose o avvenimenti o fatti”).
Inizio stereotipato abbastanza indeterminato. Collega il passo agli ultimi fatti raccontati e a tutta la vicenda di
´abrähäm. Introduce l’ultimo intervento di ´élöhîm YHWH nella vita di ´abrähäm, che conclude, come giunto al suo
culmine, il cammino educativo iniziato con il comando di 12:1. Precede immediatamente l’episodio della Bürît con
´ábîmeºlek a bü´ër šeºba` in 21:33ss: ‘Ed ´abrähäm piantò un tamerice in bü´ër šeºba`, e gridò nel nome di YHWH, ´ël
`ôläm’. E risiedette-da-gër (pellegrino/forestiero) nella terra dei PülišTîm (anacronismo), per giorni moltiplicati’. A
questo punto della narrazione sembra essersi realizzata la triplice promessa fatta in 12:1ss:
1] che diverrà una grande nazione attraverso yicHäq (21:1-7) ed yišmä`ë´l (21:17-21);
2] attraverso ´ábîmeºlek trova il riconoscimento delle nazioni (21:22-32);
3] che si trova nella terra di cui YHWH gli ha detto all’inizio del viaggio: a bü´ër šeºba`.
Il comando ^l.-%l, lo ha condotto fuori (e lontano) dalla ‘casa di tuo padre’ (e per allontanarsi da quella mentalità
di possesso), con una promessa di discendenza/benedizione (12:2). Ora i rapporti di ´abrähäm e Särâ (11:30; 20:18 (!))
si sono rinsaldati per opera del re ´ábîmeºlek e sotto l’impulso di ´élöhîm (cfr Wénin, 199): il re infatti ha facilitato lo
scioglimento del legame interiore che incatenava ´abrähäm ad un padre dispotico (Id, 179) che rendeva anche sterile la
sua unione con Särâ. E’ arrivato il figlio yicHäq, dono non più sperato (atteso da 25 anni!), mirabilmente concepito da
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Särâ ormai vecchia (18:12.13): la sua nascita illustra il felice equilibrio instauratosi tra i suoi genitori (21: 1ss). Tutta la
precedente narrazione era tesa verso la nascita di questo figlio, il primo di una discendenza numerosa: 13:16: ‘E porrò il
tuo seme come la polvere della terra; che se qualcuno potesse contare la polvere della terra, anche il tuo seme potrebbe
contare!’. E tutto questo dovrà anche incidere sul suo modo di essere padre, lontano dal rapporto falsato di suo
padre/padrone; dovrà mostrarsi capace di vivere diversamente la paternità. Id, 204: la separazione dalla casa di suo padre
diventa effettiva attraverso la guarigione del legame interiore con suo padre. Anche i suoi rapporti con yišmä`ë´l e sua
madre hägär sono stati risolti: l’intervento della gelosia di Särâ ha agevolato la separazione da yišmä`ë´l che ha iniziato
così una vita autonoma, confidando nella promessa divina (21:8 ss). Ora dovrà separarsi anche da yicHäq, figlio atteso
dall’inizio. Wénin,Isacco,52: gli ‘avvenimenti’ così vagamente evocati, rappresentano tutta la storia di ´abrähäm che dà
consistenza alla richiesta divina rendendola nello stesso tempo enigmatica e drammatica; queste parole sottolineerebbero
non solo che il racconto che inizia contiene qualcosa di inaspettato dopo il precedente, ma anche che sviluppa la propria
ricchezza di significato solo se inquadrato nella sequenza della vita di ´abrähäm. Il nuovo intervento, ultimo, inatteso,
provoca una rottura nel corso normale degli eventi che avviene dopo la nascita del figlio promesso e verte sul suo sacrificio
(dopo altre intrusioni di YHWH in 12:1ss; 15:1 (discorso inatteso); 17:1 (irruzione per la circoncisione); 18:1ss (visita
improvvisa di tre) tutte riferite come questa alla promessa di una discendenza).
Con questa sua funzione di collegamento il v 1a relaziona il comando del v 2 alla promessa di benedizione di
12:1ss e sembrerebbe negarla. Ma questo comando esercita una funzione ‘satanica’ (si pone come ostacolo) al fine di
esaminare se ´abrähäm sia definitivamente lontano dalla mentalità della casa di suo padre o no. La sua ambiguità stimola
a verificare se egli ha fatto crescere la qualità della sua paternità in vera armomia col suo essere temente YHWH: ciò ha
comportato da parte del padre uno slegamento del figlio per una vita pienamente libera davanti a YHWH. Obbedendo al
^l.-%l, “vai per te” in 12:1 aveva rotto radicalmente con il passato (‘dalla casa di tuo padre’), ora, se avesse ancora la
mentalità della ‘casa del padre’, questo comando gli farebbe rompere il ponte con l’avvenire! Il comando inteso
dell’eliminazione fisica del figlio totalmente nella mano del padre (v 9), sarebbe certo l’annientamento di quelle future
promesse. Ma lo ha allontanto da questa decisione un intervento di YHWH che gli ha fatto superare quella gestualità
rituale di potere che avrebbe comportato la morte del figlio. La parola di YHWH ha condotto l’eletto a diventare
‘benedizione’ per tutti, accettando questo figlio come dono per tutti e non come possesso legato a sé.
V 2 hY"rIMoh; #r<a,-la, ´el-´eºrec hammöriyyâ
Redazionale forse nel v 2 il nome della terra che contiene abbreviato il nome divino: möriyyâ collegabile sia con
il verbo ‘vedere’ sia col verbo ‘temere’. Wénin, Isacco,60: in 12:1 la direzione indicata da YHWH è una terra legata ad
un ‘vedere’ che resta in un primo tempo indeterminata: è la terra che ti farò vedere e la terra di hammöriyyâ che ti dirò.
V 19b p [b;v' raeb.Bi ~h'r"b.a; bv,YEw: wayyëºšeb ´abrähäm Bib´ër šäºba` P
Redazionale forse è nel v 19 b la notazione della permanenza (‘E ´abrähäm sedette a Be’er Ševac’). La prima
menzione di questa città è in 21:14 ove hägär e yišmä`ë´l errano dopo che ´abrähäm li ha cacciati (la separazione da
yišmä`ë´l che precede quella di yicHäq) cfr. Maly,28. Qui il narratore / redattore parla solo di ´abrähäm (in 19a parla
anche dei ragazzi lasciati al v 5 ). Si installerà al ‘Pozzo del giuramento’ (in 21: 23 ss il giuramento è tra due uomini;
sette agnelle sono messe da parte da ´abrähäm). Richiama il verbo presente nel v 16: ‘Per me (su me), giuro…’ per cui
il luogo diventa quello della promessa con giuramento fatta da YHWH di moltiplicata benedizione, ossia di vita. Wénin,
Isacco,99: ´abrähäm trova così la sua dimora non più con yicHäq, ma al di là del figlio nella promessa rinnovata da
YHWH di una benedizione che toccherà le nazioni attraverso la sua discendenza.
Redazionali e tra loro collegati vv 11 e 15.
V 11 ynINEhi rm,aYOw: ~h'r"b.a; ~h'r"b.a; rm,aYOw: ~yIm;V'h;-!mi hw"hy> %a;l.m; wyl'ae ar"q.YIw: wayyiqrä´ ´ëläyw mal´ak yhwh(´ädönäy) min-

haššämaºyim wayyöº´mer ´abrähäm ´abrähäm wayyöº´mer hinnëºnî
Il v 11 riprende l’introduzione del v 1b ove l’ ´élöhîm interagisce con ´abrähäm: ‘E disse a lui: ´abrähäm! E disse:
Eccomi!’. Riprendere la scena iniziale mettendola in parallelo ma designando in modo diverso l’Interlocutore divino. Qui
fa entrare in scena il mal´ak YHWH (messaggero che s’incontra in 16:7, 9 ff (hägär); 19:1 (sono due), 15 (id); 21:17
(ancora hägär chiamata dai cieli: ‘Non temere’); 22:11 (anche qui chiama ´abrähäm dai cieli: ‘Non stendere la tua mano’),
15 (chiama ´abrähäm dai cieli la seconda volta); 24:7, 40;…. ). Wénin,34: l’irruzione…prolunga la scena precedente
senza rottura temporale ma ne sospende brutalmente l’azione. Il v mette in secondo piano l’ ´élöhîm che dovrebbe invece
essere in scena secondo il v 12 : ‘lontano da me’: meglio quindi pensare qui alla presenza diretta in scena dell’´élöhîm
che nel v 2 esprime un comando ancora ambiguo (richiamando prassi dell’ambiente culturale). Per cui è un’aggiunta: ‘
E gridò a lui un mal´ak (messaggero/angelo) YHWH dai cieli. E disse: ´abrähäm, ´abrähäm! E disse: Eccomi!’. Il nome
YHWH richiama la rivelazione storica come espressa in Ex 3:14. La sua rivelazione rende la sua volontà inequivocabile
come mostra il v 12 ora posto in bocca al mal´ak YHWH.
V 15
~yIm'V'h;-!mi tynIve ~h'r"b.a;-la, hw"hy> %a;l.m; ar"q.YIw: 15
wayyiqrä´ mal´ak yhwh(´ädönäy) ´el-´abrähäm šënît min-haššämäºyim
hZ<h; rb'D"h;-ta, t'yfi[' rv,a] ![;y: yKi hw"hy>-~aun> yTi[B. ;v.nI yBi rm,aYOw: 16
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wayyöº´mer Bî nišBaº`Tî nü´um-yhwh(´ädönäy) Kî yaº`an ´ášer `äSîºtä ´et-haDDäbär hazzè
^d<yxiy>-ta, ^n>Bi-ta, T'k.fx; ' al{w>
wülö´ HäSaºkTä ´et-Binkä ´et-yüHîdeºkä
~Y"h; tp;f.-l[; rv,a] lAxk;w> ~yIm;V'h; ybekA. kK. ^[]r>z:-ta, hB,r>a; hB'r>hw; > ^k.r<b'a] %rEb'-yKi 17
Kî|-bärëk ´ábärekükä wüharBâ ´arBè ´e|t-zar`ákä Kükôkbê haššämaºyim wükaHôl ´ášer `al-Süpat hayyäm
wyb'y>ao r[;v; tae ^[]r>z: vr:yIw>
wüyìraš zar`ákä ´ët šaº`ar ´öybäyw
yliqoB. T'[m. ;v' rv,a] bq,[e #r<a'h' yyEAG lKo ^[]r>z:b. Wkr]Bt' .hiw> 18
wühitBärákû büzar`ákä Köl Gôyê hä´äºrec `ëºqeb ´ášer šämaº`Tä Büqölî
I vv 15 ss posti prima della conclusione narrativa di 19a, richiamano il v 11: presente in ambedue infatti è lo stesso
mal´ak e l’espressione ‘dai cieli’; ciò che è detto oltrepassa questo episodio e guarda all’insieme della storia di ´abrähäm.
Passata la prova, tutto profluirà in benedizione come ricompensa per la sua non cupidigia. I vv collegano il racconto con
la promessa di benedizione stabilendo un legame tra la narrazione contenuta in 22,1-14.19 e la promessa fatta ad
´abrähäm, motivo conduttore delle narrazioni di Gen 12,2-3: cammino che lo aprì alla benedizione: ‘((affin))ché io
(YHWH) faccia (indica una conseguenza del cammino) di te una grande nazione (e suppone una discendenza da una
moglie sterile! 11:30) e (così) benedirti (barak Pi: e che ti benedica) e rendere (e che renda) grande il tuo nome: e che tu
sia una benedizione (Büräkâ) e che io benedica coloro che ti benedicono (barak Pi) (ma maledirò coloro che ti
maledicono) e che in te siano benedette (senso passivo di barak Ni; ma Wénin: riflessivo: si benediranno = e che in te
acquistino per essi la benedizione tutti i clan: a condizione che benedicano) tutte le famiglie dell’adamah!’. Anche 13,1517: “YHWH aveva detto ad ´abräm….: “Alza, ti prego i tuoi occhi e guarda dal mäqôm ove tu sei verso cäpôn (cäpöºnâ
N) e verso neºgeb (neºgBâ S) verso qeºdem (qëºdmâ E) e verso yäm (yäºmmâ W): tutta la terra che ora tu vedi, io la darò
a te e al tuo seme, per sempre! Renderò il tuo seme come povere della terra! Se si potesse contare la povere della terra, si
potrebbe contare anche il tuo seme! Alzati! Percorri la terra in lungo e in largo: poichè è a te che io la darò!”; e 15,16.7.21 che pure contiene gli stessi motivi. Queste idee teologiche offrono la cornice di collegamento tra i racconti (prima
indipendenti?). Il racconto della prova di ´abrähäm, ora è quindi connesso alla teologia della promessa/bendizione. Il
redattore pone in bocca all’angelo un discorso diretto di YHWH in prima persona con lo sguardo su tutta la vicenda di
´abrähäm a partire da 12:1 ss.).
15
‘ E gridò un mal´ak YHWH verso ´abrähäm, la seconda volta (11a ), dai cieli.
Parla come fosse YHWH (‘per me…mia voce’).
16
E disse: Per me (= su di me), giuro (N 21:23f, 31; 22:16; 24:7, 9; 25:33; 26:3, 31; 31:53; 47:31; 50:24; cfr Exod
32:13; Isa 45:23; Jer 22:5; 49:13; nei passi in grassetto YHWH si impegna per se stesso, è garante delle proprie promesse
(vedi bürît, per la connessione tra promessa/impegno solenne sotto giuramento; Wénin: ne faccio giuramento; questo autore
trova un richiamo nel nome di bü´ër šeºba`: pozzo del giuramento), - ne’um (apax Gen; fuori dal contesto dei libri profetici
come in 1 Sam 2:30s; 2 Re 9:26: 19:33; 22:19; indica che è un oracolo profetico: è il ruolo di questo personaggio; indica
un discorso solenne)YHWH -:
sì, poiché (prep. ya±an °ašer (ca. 30X)) hai fatto questa parola (cosa);questo fatto subito chiarito e (cioè) non hai
trattenuto (risparmiato: 22:12, 16: medita sul v 12) 175 tuo figlio, il tuo unico (unito: 22:2, 12,16). Riflette sul v 12,
richiamandone il vocabolario (non hai “trattenuto il figlio” con la variante) ne sottolinea il motivo dell’obbedienza (v 12.16)
dalla quale promanano frutti di insistita benedizione in sintonia con 12: 1 ss che viene dilatato... Donato l’uno diventa padre
di una moltitudine. Wénin,97: rinunciando all’oggetto della promessa, ha permesso ad YHWH di dare a questa promessa
di benedizione la sua vera dimensione universale.
17
sì! benedire, ti benedirò (12:2.3; 14:19.15; 17:16, 20; 18:18; 22:17,18; 24:1, 11, 27, 31, 35, 48, 60; 25:11; 26:4…)
e moltiplicare, moltiplicherò (15:1; 16:10; 17:2, 20; 21:20; 22:17; 26:4, 24;…) il tuo seme (12:7 (J senso traslato:
discendenza: ‘E disse: Al tuo seme darò questa terra’); 13:15 (J). 16 (senso traslato: discendenza); 15:3, 5, 13 (E?), 18 (J?
: ‘In quel giorno Kärat YHWH il patto con ´abräm Bürît dicendo : Al tuo seme do questa terra, dal torrente di micraºyim
fino al fiume grande, nühar-Pürät (fiume Eufrate)’); 16:10 (senso traslato: discendenza); 17:7ff, 12, 19; 19:32, 34; 21:12f;
22:17 (bis).18; 24:7 (J), 60; Preuss, H.D., GLAT,II.714ss: promessa ignota ad E che non usa il termine fondamentale BRK
nelle storie dei patriarchi. Quindi non più il figlio è inteso ma la fuura discendenza del padre delle nazioni: supera la persona
del figlio ),
come le stelle : 15:5; 22:17; 26:4; 37:9; Exod 32:13
dei cieli: 22:11, 15, 17;
e come la sabbia : 10:23; 22:17; 32:13 (mare, che non si può contare per tanta che è); 41:49 (grano come sabbia
in riva al mare); Exod 2:12; Kapelrud,A.S., GLAT,II.851: grande quantità dei granelli sabbia; ma alla sabbia dell’arenile,
della spiaggia marina (non alle distese di sabbia nel deserto, difficile da attraversare e quindi conosciuto solo dai beduini).
Qui si ricorre all’immagine della sabbia per rappresentare la futura grandezza del popolo: l’immagine è in grado di dare in

175 Ša’ùl-Paulos in Rm 8,29 ha ripreso il v 16 per parlare del rapporto Padre e Figlio nella missione (8,3) e nella esposizione (3,25)

nel suo sangue per noi.
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maniera forte l’idea di una immensa moltitudine come benedizione di YHWH: la prolificità infatti era ritenuta una
benedizione che YHWH avrebbe donato la suo popolo)
che è sul labbro del mare : aspetto universale cosmico della promessa di benedizione;
ed erediterà :15:3f, 7f; 21:10; 22:17; 24:60; 28:4; 45:11; prenderà possesso della; Wénin, Isacco,95 s: elemento
nuovo: vittoria promessa alla discendenza che sembra essere il frutto della rinuncia di abrähäm a risparmiare, tenendo per
sé il figlio delle promessa: essa assicura alla discendenza il possesso di un paese occupato da altri; l’espressione evoca la
presa di possesso, ma connota anche il senso di eredità (cfr LXX) …non sembra tradire un tono particolarmente bellicoso
o violento
il tuo seme la Porta: 19:1; 22:17; 23:10, 18; 24:60 (auspicio di benedizione per Rebecca; cfr Ruth 4:11); 26:12;
28:17; 34:20, 24;); luogo centrale e strategico della città è = alla città intera: Wénin,Isacco,96: si tratta di occupare tra i
nemici un ruolo strategico) dei suoi nemici. La promessa del v 17c “la tua discendenza si impadronirà della Porta città dei
suoi nemici”: tocca la corda nazionalistica (Maly,29) ed è forse collegabile con la situazione postesilica.
18
E saranno benedetti : hithpael 22:18; 26:4; Deut 29:18; Ps 72:17; Isa 65:16; Jer 4:2 (in te); hithpael waw consec
perf 3 pl + b : Scharbert,J,GLAT,I,1685: (in base al contesto) ‘considerarsi fortunato, ritenersi benedetto, gloriarsi della
benedizione’; con riferimento alla persona menzionata in precedenza …Come nel Sal 72:17 ‘lo acclameranno beato’
contiene un riferimento elogiativo : gli altri popoli si glorieranno di partecipare alla benedizione di abrähäm e della sua
discendenza. Questo comporta una dichiarazione di solidarietà con Israele, i suoi patriarchi. Id, GLAT,I, 1708: include le
nazioni nella benedizione di Israele.Wénin, 202.212: si benediranno (reciprocamente)
nel tuo seme tutti i Goyìm della Terra. Apertura universale: i nemici sembrano piuttoso promessi alla benedizione:
c’è un legame tra la vittoria che procura la benedizione oggetto della promessa e la rinuncia al dominio, scelta fatta da
abrähäm.
proprio perché tu hai ascoltato: 16:2 (la voce della moglie), 11 (YHWH ascolta la voce della schiava); 17:20
(YHWH); 18:10; 21:6, 12 (ascolta la voce della moglie), 17 (YHWH ha ascoltato), 26; 22:18 (tu hai ascoltato = obbedito);
per l’obbedienza vedi anche 26,5) la mia voce’. Le espressioni ‘fare la parola’ e ‘ascoltare la voce’ sono della fraseologia
Dt (Wénin,29).
Questi sono segni della mano di un redattore/narratore finale che ha collegato (probabilmente) l’evento con il
monte del Tempio e facendo intervenire um mal´ak YHWH ha collegato la narrazione all’insieme della storia del nostro
padre abrähäm.

Salmo 15 (TM 16) 176

dwI+d"l. ~T'îk.mi [16:1]
mikTäm lüdäwìd

`%b") ytiysiîx'-yKi( lae÷ª ynIrEïm.v'(
šo|mrëºnî ´ël Kî|-Häsîºtî bäk
Proteggimi, o ´ël, poiché in Te mi sono rifugiato!
`^yl,(['-lB; ytiªb'Aj÷ hT'a'_ yn"ådoa] hw"hyl;â( T.r>m:åa' [16:2]
´ämarT lyhwh(la|´dönäy) ´ádönäy ´äºTTâ †ôbätî Bal-`älÊºkä
Ho detto: O YHWH : ´ádönäy ´äºTTâ! Il mio bene, non contro Te!’.

`~b'-( ycip.x,-lK' yrEªyDIa;w>÷ hM'he_ #r<a'äB'-rv,a] ~yviAdq.liâ [16:3]
liqdôšîm ´ášer-Bä´äºrec hëºmmâ wü´aDDîrê Kol-Hepcî-bäm
Ai ‘Santi’ che (sono) sulla Terra e (ai) ‘Potenti’,
tutto il mio piacere (era) in loro:
Wrh"ïm'ñ rxEáa; é~t'AbC.[; WBïr>yI [16:4]

~D"_mi ~h,äyKes.nI %ySiäa;-lB;
`yt'(p'f.-l[; ~t'ªAmv.÷-ta, aF'aî ,-lb;W*
yirBû `accübôtäm ´aHër mähäºrû
Bal-´assîk nisKêhem miDDäm
û|bal-´eSSä´ ´et-šümôtäm `al-Süpätäy
‘Siano moltiplicate’ le loro pene! (Ad) un altro s’affrettino,
perché io non verserò (mai più ) per loro libagioni di sangue;
né porterò (mai più) i loro nomi sulle mie labbra!

176 Vedi in PCB, “Ispirazione e verità della Sacra Scrittura”, Roma 2014, n 17-19.21 p 34-38.
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`ylir( "AG %ymiîAT hT'ªa;÷ ysi_Akw> yqIlï .x,-tn"m. hw"©hy>) [16:5]
yü|hwâ münät-Helqî wükôsî ´aTTâ Tômîk Gôrälî
YHWH, porzione del mio campo e del mio calice!
Tu stai tenendo (in Mano) la mia sorte!
`yl'¥[' hr"îp.v'( tl'ªx]n:÷-@a; ~ymi_[iN>B; yliâ-Wlp.n") ~yliäb'x] [16:6]
Hábälîm nä|plû-lî Bannü`ìmîm ´ap-naHálät šä|prâ `äläy
Le corde sono cadute per me in delizie.
Certo la ‘mia’ eredità (fu) splendida davanti a me!
`yt'(Ayl.ki ynIWrïS.yI tAlªyle-÷ @a; ynIc"+['y> rv<aå ] hw"hy>â-ta, %rEªb'a] [16:7]
´ábärëk ´et-yhwh(´ädönäy) ´ášer yü`äcäºnî
´ap-lêlôt yissürûºnî kilyôtäy
Benedirò YHWH che mi consiglia;
anche (durante) le notti, mi avvertiranno i miei reni.
`jAM)a,-lB; ynI©ymiymi÷( yKiî dymi_t' yDIäg>n<l. hw"åhy> ytiyWIívi [16:8]
šiwwîºtî yhwh(´ädönäy) lünegDî tämîd
Kî mî|mînî Bal-´emmô†
Ho posto YHWH davanti a me per sempre.
Sì, ‘alla’ mia destra! Io non scivolerò!
`xj;b,(l' !Koðv.yI yrIªf'B.÷-@a; ydI_AbK. lg<Y"åw: yBiliâ xm;äf' Ÿ!kEÜl' [16:9]
läkën SämaH liBBî wayyäºgel Kübôdî
´ap-BüSärî yišKön läbeº†aH
Per questo ‘gioirà’ il mio cuore ed esulterà il mio fegato;
anche la mia carne abiterà al sicuro,
`tx;v'( tAaïr>li ^ªd>ysix]÷ !TEïti-al{) lAa+v.li yviäp.n: bzOæ[]t;-al{ ŸyKiÛ [16:10]
Kî lö´-ta`ázöb napšî liš´ôl lö|´-tiTTën Hásîdkä lir´ôt šäºHat
perché (mai) abbandonerai napšî allo š´ôl;
non darai al tuo dysx di vedere la Fossa!
~yYIxï ;ñ xr:aoÜ éynI[eydIAT) [16:11]
^yn<+P-' ta, tAxm'f.â [b;foå
`xc;n<) ^ån>ymiyBi tAmß[ni >
Tô|dî`ënî ´öºraH Hayyîm
Söºba` SümäHôt ´et-PänÊºkä
nü`ìmôt Bîmînkä neºcaH
Tu mi farai conoscere un sentiero di vita;
sazietà di gioie ai tuoi Volti;
dolcezze nella tua Destra, interminabili !

dwI+d"l. ~T'îk.mi [16:1]
Il dysx (cfr v 10 ‘tuo dysix'’: FBJ ‘ton ami’) che si rivolge ora ad YHWH, in passato ha preso la decisione di
aderire, di affidarsi a lui177. hT'a'_ yn"d
å oa] hw"hyl;â( T.r>m:åa' Avevo deciso, detto: hT'a'_ yn"då oa] (v 2). Da allora egli appartiene
ad YHWH che gli ha dato parte della Terra per vivere, come tutta l’ha data al suo popolo, che lo guida nel cammino
della vita, come fece con tutto il suo popolo nel deserto, che lo istruisce con la sua Tôrâ come aveva istruito i suoi
al Siynày. Se ha abbandonato i ~yvi¿AÀdoq. che sono sulla Terra, ossia i ~yli[B
' . dei quali era cultore, qui si tratta della
preghiera di un convertito178 che, richiamandosi a quel suo atto di adesione ad YHWH (v 2) e di abiura agli idoli
(v 3-4), ora domanda ad YHWH di fargli sperimentare la sua protezione (v 1). Ora la sua vita è in pericolo ( v 10)
: la mancanza di cibo lo incammina verso la tx;v; Fossa: è sull’orlo dello laov.! Ma YHWH non è l’Alleato in cui
si è nascosto con quell’atto di fede/fiducia, d’ abbandono, di confidenza, di attesa d’aiuto? Non è suo protettore,
difensore, guida, nutritore? Da allora gli ha avuto davanti agli occhi solo Lui: dymi_t' yDIgä >n<l. hw"åhy> ytiyWIívi . E avendo

177 Castellino: Salmi di fiducia (come Gunkel): il Sal è impostato sulla dedizione completa al vero Dio accompaganto dalla gioiosa

fiducia…dichiara di non riconoscere che lui e di collocare ogni sua fiducia in lui..Dio lo sostiene in tutti gli avvenimenti della vita, lo
consiglia e lo guida, gli sta alla destra si chi egli può riposare tranquillo… Ravasi:287: professione orante di fede in YHWH… fanno
pensare ad un levita…Ma Dahood,87.
178 Dahood,87: Questa professione di fede è stata composta da un cananeo convertito allo yahvismo. V 2: professio fidei; 3-4 abiura
dei falsi dei cananei prima adorati; 5-11: gioie e benedizioni offerte dalla nuova fede in YHWH; 10-11 sono una dichiarazione del
poeta sulla credenza nell’immortalità, una dottrine ben nota tra i cananei. La sua unione con YHWH sarà eterna.

125

LETTURE della VEGLIA DI PASQUA

scelto per YHWH, non vuole ora cedere alla tentazione di ricercare il proprio benessere hb'Aj dai ~yli['B. della
Terra, come faceva in passato. Per cui ora supplica YHWH ricordando quel suo atto di libera decisione che lo
generò alla vita e lo pose in seno al popolo dei pii cultori di YHWH.Per cui:

`%b") ytiysiîx'-yKi( lae÷ª ynIrEïm.v'(
Proteggimi [Preservami], o ´ël,
poiché in Te mi sono rifugiato!
Prima di cantare la gioia di appartenergli (vv 5-11 spec 9), si rivolge al suo ´ël con accorata pressione. Sotto
minaccia di un pericolo mortale (v 10 e 11a: il contrario di ~yYIx
ï ;ñ xr:aoÜ) rivolto a Lui, gli grida, dando piena verità
ad un’espressione stereotipata:
ynIrEïm.v:(' šo|mrëºnî: 12:8 (`~l'(A[l. Wzæ rADàh;-!mi ŸWNr<¦C.Ti ~rE_m.vT. i hw"ïhy>-hT'(a; ); 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 ( `yDIg( >n<l. [v'är" d[oB
ß . ~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. Con questo verbo si presenta come assolutamente
bisognoso di sentire adesso la Presenza della Mano di YHWH. Richiede infatti pressantemente (imperativo
d’invocazione) il suo intervento per la salvezza, per la vita. Al v 10 l’espressione di assoluta fiducia ‘perché Tu
non abbandonerai…’, lascia scorgere la situazione grave in cui si trova: la parte della Terra di YHWH avuta in
sorte, da tempo non visitata da acque celesti, ha dimenticato di far uscire la benedizione di già sperimentate delizie
e la fame sembra abbandonarlo alla Fossa (tx;v;), consegnarlo nella mani della laov.! Domanda di essere preservato
in vita per prolungare l’intima amicizia con YHWH (cfr v 11) 179.
lae:÷ª 5:5 (BHS nota che manca in 2 Mss. Anderson, 83: Budde e Gunkel lo omettono); 7:12; 10:11 (nomen
commune naturam divinam indicans).12; 16:1; 17:6; 18:3, 31, 33, 48; 19:2; 22:2, 11; 29:1 (angeli), 3 (della gloria);
31:6 (fidelis); 36:7; 42:3, 9 (Ds vitae meae [auctor ac tutor]). 10; 43:4; 44:21; 50:1; 52:3, 7; 55:20; 57:3; 63:2;
68:20f, 25, 36; 73:11, 17; 74:8; 77:10, 14.15; 78:7f, 18f, 34f, 41; 80:11; 81:10; 82:1; 83:2; 84:3; 85:9; 86:15; 89:7
(angeli).8, 27; 90:2; 94:1; 95:3; 99:8; 102:25; 104:21; 106:14, 21; 107:11; 118:27f; 136:26 (dei cieli); 139:17, 23;
140:7; 146:5; 149:6; 150:1; Zorell, 51: lae3: deus, appellatio prisca et poetica numinis, in poesi saepe (fere 88ies)
sine art abs Deus 10:11; 16:1; 19:2; 43:4; NB in senso meno proprio Ds qualem gentiles colunt: Ex 34:14; Ps
44:21; Dt 32:12; Mal 2:11; Ps 81:10. … Dahood,87: il poeta usa l’antica designazione cananaica e patriarcale
della divinità prinicipale. E’ il nome arcaico dell’onnipotente, supremo. Qui potrebbe essere in contrasto con gli
dèi che egli avebbe precedentemente coltivato ( cfr v 3). L’Unico ´ël cui ora rende culto, ha reso vuoti quelli del
vecchio panteon ( cfr 4bb).
-yKi:( 16:1, 8, 10; causale: dato che: è la motivazione per cui gli ‘comanda’ ora di intervenire: ha creduto/si è
affidato a Lui! Alonso: poiché. Jaquet: car. Briggs: for. Non è tradotto da Ravasi né da BJ.
ytiysiîx: 2:12 (Felici tutti i rifugiati in Lui! `Ab* yseAxï-lK' yrEªv.a;÷); 5:12 (asilo nel santuario: E (ma) gioiranno tutti i
rifugiati in Te %b'‡ yseAxá-lk' Wx’m.f.yIw>, per sempre esulteranno! WnNEr:y>â ~l'äA[l. ‘’ E s’allieteranno in Te gli amanti il tuo
Nome! `^m<)v. ybeîh]ao ^ªb.÷ Wcïl.[.y:w>) Amyle_[' %sEåt'w> ); 7:2 (YHWH, ´élöhay , in Te mi sono rifugiato! Salvami da tutti i miei
inseguitori! ‘’ `ynIlE)yCihw; > yp;ªd>ro÷-lK'mi ynI[EïyviAh ytiysi_x' ^åB. yh;l{a/â hw"åhy>); 11:1 (asilo nel santuario); 16:1; 17:7 (asilo nel santuario:
Fa’ risplendere le tue fedeltà (HásädÊkä), tu che salvi i rifugiati dai loro avversari, nella tua Destra `^n<y) miyBi( ~ymiªm.Aqt.Mimi÷
~ysi_Ax [:yviAä m ^yd<s'x]â hleäph. ;); 18:3 (YHWH, mia roccia, mia fortezza, mio scampo; mio Dio yliäae yjiîl.pñm; .W ytiªd"Wcm.W y[iîl.s;( Ÿhw"Ühy>
, mia rupe di rifugio; AB+-hs,x/a,( yrIWcâ mio scudo [!gEm': Ps 3:4; 7:11; 18:3, 31, 36; 28:7; 33:20; 35:2; 47:10; 59:12; 76:4;
84:10, 12; 89:19; 115:9ff; 119:114; 144:2], e corno della mia salvezza, `yBi(G:fm. i y[iªv.yI÷-!r<q<)w> yNIïgIm")), 31 (uno scudo egli è
per quanti si rifugiano in lui. `AB* ~ysiìxoh; ŸlkolÜ . aWh÷ª !gEïm'); 25:20 (Custodiscimi la mia vita (napšî) e salvami, che io non
resti confuso perché mi sono rifugiato in te. `%b") ytiysiîx'-yKi( vAbªae÷-la;); 31:2 (`ynIjE)L.p; ^ïtq. 'd>ciB. ~l'_A[l. hv'Abåae-la; ytiysixâ' hw"åhy> ^ßB. In

179 Dahood: ‘Preserve me’: Alonso: ‘Proteggimi’; Beaucamp: Dieu [,?] veille sur moi (incipit banale senza rapporto col soggetto del

salmo). Briggs: ‘Keep me,’El’; FBJ Jacquet: ‘Garde-moi’; IEP Vaccari,80 ‘custodiscimi’ ed anche Castellino (per il quale il grido dice
che è in pericolo (fisico e morale, mortale) da parte dei cultori degli idoli che stanno più in alto del Salmista e dispongono della forza):
forse è meglio pensare al pericolo mortale per mancanza di benedizione dalla Terra, realtà alla quale costantemente si accenna. La
traduzione ‘preservami’, evoca poi meglio di ‘custodiscimi’ la situazione di emergenza descritta al v 10 ed esprime meglio la richiesta
di un intervento. ‘Cutodiscimi’ indica attenzione costante, ma meno pressante.
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te, YHWH, mi sono rifugiato: che non sia confuso in futuro: nella tua giustizia (Bücidqätkä) liberami `ynIjE)L.p; ^ïtq. 'dc> iB.
~l'_A[l. hv'Abåae-la; ytiysix'â hw"åhy> ^ßB.), 20 (che hai preparato per coloro che si rifugiano in te! %B"+ ~ysiäxol; T'l.[;P'â); 34:9 (´a|šrê
haGGeºber che in lui si rifugia. `AB*-hs,x/y< rb,G<©h;÷ yrEîv.a;(), 23 (Redime YHWH la vita (neºpeš) dei suoi servi; non subiscono
alcuna pena quanti in lui si rifugiano. `AB* ~ysiîxoh-; lK'( Wmªva. .y<÷ al{ïw>); 36:8 (asilo nel santuario) Quanto ricca è la tua fedeltà
(HasDükä ´), o ´élöhîm! I figli di ´ädäm nell'ombra delle Tue ali si rifugeranno `!Wy*s'x/y< ^yp,ªn"K÷. lceîB. ~d"a_ ' ynEbï .W ~yhilî {ña/ ^ªD>s.x;
rq"ïY"-hm;); 37:40 (Li protegge YHWH e li libera, li libera dai rüšä`îm e li salva, poiché in lui si sono rifugiati. Wsx'î-yKi
~[e_yviAyw> ~y[iv'r>meâ ~jeäL.py; > ~jeîL.py;ñ >w:) hw"©hy> ~rEîz>[.Y:w:) `Ab*); 57:2 (asilo nel santuario) Abbi pietà di me, o ´élöhîm, abbi pietà, poiché
in te si è rifugiata la mia vita (napšî), e nell'ombra delle tue ali continuerò a rifugiarmi finché non sia passata la
calamità `tAW*h; rboð[y] : d[;÷ª hs,_x.a, ^yp,în"K.-lce(bW. yviîp.n:ò hy"s"áx' é^b. yKiî); 61:5 (asilo nel santuario). Possa io abitare nella tua tenda in
futuro, possa rifugiarmi all'ombra delle Tue ali! `hl'S,( ^yp,nä "K. rt,seÞb. hs,’x/a,( ~ymi_l'A[ ^l.h'a'b.â hr"Wgæa'); 64:11 (Gioisca lo caDDîq
in YHWH e si rifugi in Lui, e si glorino tutti i retti di cuore. `ble-( yrEv.yI-lK' Wlªl.h(t; y. Iw>÷ Ab= hs'x'äw> hw"hyB;â qyDIäc; xm;ìfy. I ); 71:1 (In
Te, YHWH, mi sono rifugiato, ch'io non sia confuso in futuro! `~l'(A[l. hv'Abïae-la; ytiysi_x' hw"ïhy>-^)); 91:4 (asilo nel
santuario) Egli ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio. Scudo e corazza è la sua fedeltà. `AT*mia]
hr"äxesow>) hN"ßci hs,_xT. , wyp'nä "K.-tx;t;(w> %l'â %s,y"å ŸAt’r"b.a,B.); 118:8 (È bene rifugiarsi in YHWH, anziché confidare nell'uomo. `~d"a( 'B'
x:joªBm. i÷ hw"+hyB; tAsïxl] ; bAjª); 9 (Bene rifugiarsi in YHWH, meglio che confidare nei potenti. hw"+hyB; tAsïxl] ; bAjª); 141:8 (Sì, a
te, YHWH, i miei occhi; presso di Te mi sono rifugiato: fa’ che non venga meno napšî `yvi(p.n: r[:ïT.-la; ytiysiªx÷' hk'îB. yn"y+ [e
yn"då oa] hwIåhy> Ÿ^yl,’ae yKiÛ); 144:2 (Mia fedeltà (HasDî) e mia fortezza, mia roccia e mio scampo, mio scudo, sotto il quale
mi sono rifugiato ytiysi_x' AbåW yNIgIm'â yliî yjiñl.pm; .W* yBiçG:f.mi éytid"Wcm.W yDIîs.x; yT'x( .t; yMiä[; ddEÞArh'); cfr Deut 32:37 (Où sont leurs dieux,
rocher où ils cherchaient refuge? `Ab* Wys'îx' rWcß); Josh 19:29; Judg 9:15; Ruth 2:12 (sotto le cui ali sei venuta a
rifugiarti. `wyp'n( "K.-tx;T;( tAsïxl] ; taB'Þ-rv,a]); 2 Sam 22:3 (mia rupe in cui mi rifugio, AB+-hs,x/a, yrIßWc yhelî {a/ mio scudo e mio
corno di salvezza; y[iªv.yI !r<q<åw> yNIùgIm' mia rocca e mio rifugio, ysiêWnm.W ‘yBiG:f.mi mio salvatore. Tu mi salvi dalla violenza. `ynI[vE) iTo
sm'Þx'me y[i§vimo), 31 (Egli è scudo per tutti quelli che si rifugiano in lui. `AB* ~ysiîxoh; lkoßl. aWhê !gEåm'); Prov 14:32; 30:5; Isa 14:32
(Sion AM)[; yYEïn[I ] Wsßx/y< Hb'îW); 30:2; 57:13 (‘ybi hs,îAxh;w>); Nah 1:7 (`Ab* ysexoï [;dÞyE O); Zeph 3:12 (`hw")hy> ~veîB. Wsßx'w>); Qal perf 1 s : ‘cercare
rifugio, ripararsi, mettersi al riparo’. Zorell, 256: con b personae: salutis, securitatis causa se alicubi abdit, apud
aliquem suffugium quaesivit in umbra arboris: Jud 9:15; in umbra alarum (sub tutela Dei): 36:8; 57:2; sim 61:5;
sub alis Dei Sal 91:4; in dextra YHWH: 17,7; in YHWH (19 ies): 7:2;11:1;16:1;18:3.31; 25:20. In diis: Dt 32:37
(`Ab* Wys'îx' rWcß Amyhe_l{a/ yaeä rm:ßa'w>) qui l’atteggiamento opposto: Ab* Wys'îx' rWcß Amyhe_l{a/ yaeä rm:ßa'w> . Indica fiducia/confidenza
ed attesa di un intervento di difesa/aiuto. Briggs: I have sought refuge. Jacquet, 399: alla lettera: ‘en toi je me suis
réfugié’: che poi rende: ‘car de Toi j’ai fait choix! 180 La traduzione al passato, rimanda all’atto d’ingresso nella
via seguendo YHWH. Il verbo ripetuto nel Salterio potrebbe essere stereotipato, ma la connessione col resto del
Ps lo vivifica, soprattutto se il verbo è inteso dell’azione nel passato del dysx. Anticipa l’atmosfera di profonda
intimità personale espressa e sintetizzata in %b".)
%b":) 5:11 (contro).12 (contr o); 7:2 (`ynIlE)yCih;w> yp;ªd>ro÷-lK'mi ynI[EïyviAh ytiysi_x' ^åB. yh;l{a/â hw"åhy> ); 9:3 (%b"+ hc'äl.[a, ,w> hx'äm.f.a,),
11 (^m<+v. y[eäd>Ay ^b.â Wxåj.b.yIw> ); 11; 16:1 (`%b") ytiysiîx'-yKi( lae÷ª ynIrEïm.v'(); 18:30 (dWd+G> #ruäa' ^b.â-yKi(); 22:5 (`Amje(L.p;T.w:) Wxªj.B'÷
Wnyte_boa] Wxåj.B' ^B.â) 6 (`WvAb)-al{w> Wxåj.b' ^ßB. Wjl'_m.nIw> Wqå[z] " ^yl,äae); 25:2 (yTix.j;b'â ^åB. yh;ªl{a/), 20 (`%b") ytiysiîx'-yKi( vAbªae÷-la;
ynIlE+yCih;w> yvip.n:â hr'äm.v'); 31:2 (`ynIj)LE .p; ^ït.qd' >ciB. ~l'_A[l. hv'Abåae-la; ytiysix'â hw"åhy> ^ßB.), 20 (`~d'a' ynEåB. dg<n<÷ª %B"+ ~ysiäxol; T'l.[P; 'â
^ya,îreñyLi( T'n>p:ác'-rv,a] é^b.Wj-br;( hm'Û); 40:17 (^ªB. ?Wx’m.f.yIw> WfyfiÛy"¬); 44:6 (x;GE+n:n> Wnyreäc' ^B.â); 50:7 (contro); 55:24 (`%B"-) xj;b.a,
ynIa© ]w:÷); 57:2 (`tAW*h; rboð[]y: d[;÷ª hs,_x.a, ^yp,în"K.-lce(b.W yvipî .n:ò hy"s"áx' é^b. yKiî ynINxE© ' ?~yhi’l{a/ ynINxEÜ ' ); 63:7 (`%B")-hG<h.a,); 70:5 (^yv,îq.b;ñm.lK'( ^ªB. ?Wx’m.f.yIw> WfyfiÛy"¬); 71:1 (ytiysi_x' hw"ïhy>-^)B. ), 6 (`dymi(t' ytiäL'hit. ^ßB.); 81:9.10 (Israele); 84:6 (uomo), 13 (`%B") x;jeîBo ~d'ªa'÷
yreîv.a;( tAa+b'c. hw"ïhy>); 85:7 (`%b"-) Wxm.f.yI ^ªM.[w; >); 87:3 (città), 7 (id); 122:8 (città); 143:8 (yTix.j'îb'ñ ^áb.-yKi( é^D,s.x; ?rq,Bo’b;
ynI[EÜymi«v.h;): in Te. ‘In’ mistico: sintetizza il rapporto personale profondo di prossimità e di comunione tra il dysx ed
YHWH. Il dysx lo coglie col cuore, nel fegato, nel respiro, in tutto il corpo; evoca in modo globale la totale fiducia,
l’abbandono, la confidenza (è l’aspetto personale/fiduciale del credere) e la speranza, ed anticipa la professione di
fede (l’aspetto del credere espresso a parole) del v 2. Includendo l’intimità perenne con YHWH espressa alla fine
nel v 11 `xc;n<) ^ån>ymiyBi tAmß[ni > ^yn<+P'-ta, tAxm'f., fa presentire che essa è indissolubile (cfr Ravasi,303). Implica quindi
anche la vittoria sulla morte adesso, in futuro ed anche oltre, talmente YHWH è forza fedelmente vitale per il suo
dysx. E’ in radicale contrasto con ~b al v 3, riferito ai ~yviAdq., tiranni del suo passato ponendo in totale contrasto
la vita in amicizia con YHWH e la vita trascorsa dietro ad idoli inutili e vani; un cammino di vita contro sentieri
di morte.
`^yl,(['-lB; ytiªb'Aj÷ hT'a'_ yn"ådoa] hw"hyl;â( T.r>m:åa' [16:2]
Ho detto: O YHWH : ´ádönäy ´äºTTâ!
Il mio bene, non contro Te!’.

180 Al presente: Castellino, Alonso: mi rifugio (espressione stereotipata); Ravasi: in te io confido! Beaucamp: je me blottis (mi

rannicchio) contre toi! Vaccari,80: perch’io a Te ricorro. Ha perso la forza del verbo la traduzione di
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FBJ mon

refuge est en toi.

T.r>m:åa': Qal perf 2 f s: il vb suppone una personificazione femminile (vp,n< è f) cui si rivolge (cfr Targum):

‘dicesti’ ‘(tu f) hai detto/avevi detto’181; BHS mlt Mss LXX [ei=pa tw/| kuri,w| ku,rio,j mou ei= su,] Vg: dixi.
Gir. Correggere nella prima singolare? Cfr yTir>m;ªa'÷ Ps 30:7; 31:15, 23; 32:5; 38:17; 39:2; 40:8, 11; 41:5; 73:15;
75:5; 82:6; 89:3; 94:18; 116:11; 119:57; 140:7 (`yn"W) nx]T; lAqå hw"©hy>÷ hn"yzIïa]h; hT'a'_ yliaeä hw"hyl;â yTir>m:åa' ); Vaccari,80:
Dissi; Alonso: Dichiaro (vocalizza alla prima persona; illocuzione di rma è energica come quella di una
professione): /; Dahood. 87: I said (scrittura abbreviata di tipo fenicio).182 T.r>m:åa' introduce la confessione di
fede/fiducia che esprime il loro legame: hT'a'_ yn"ådoa] (v 2).
l;: o ‘ad YHWH’ come Vaccari,80. Dissi a Dio: …ai santi, che nella terra dimorano; per Alonso: Dichiaro: / al
Signore: “Tu…”. / ai consacrati della terra: “Sono i miei prìncipi,…”. Briggs: I said to. O il vocativo. Dahood,87:
vedi Ps 140:7. Ravasi: YHWH, Signore. Jacquet,393: Je T’ai dit: ô Yahvé.
hw"hy: 1:2, 6; 2:2, 7, 11; 3:2, 4ff, 8f; 4:4, 6f, 9; 5:2, 4, 7, 9, 13; 6:2ff, 9f; 7:1f, 4, 7, 9, 18; 8:2, 10; 9:2, 8, 10ff, 14,
17, 20f; 10:1, 3, 12, 16f; 11:1, 4f, 7; 12:2, 4, 6ff; 13:2, 4, 6; 14:2, 4, 6f; 15:1, 4; 16:2 (V), 5 (N (Dahood, V), 7 (A).
8 (A); cfr Ex 3:14.12: “Io sarò ciò che sarò’. In contrasto con 4 bb. Il dysx invocò allora, per la prima volta, YHWH
col suo santo Nome rivelato al popolo Yisra’el. Fino a quel momento faceva salire sulla lingua dal suo cuore
idololatra gli svariati nomi di dèi altri/alieni (i nomi dei ‘santi’: v 3). Ma da allora, dal suo cuore reso fedele, sale
alle sue labbra un solo Nome.
yn"ådoa]: Gen 15:2, 8;… Ps 2:4; 16:2; 22:31; 30:9; 35:17, 22f; 37:13; 38:10, 16, 23; 39:8; 40:18; 44:24; 51:17; 54:6;
55:10; 57:10; 59:12; 62:13; 66:18; 68:12, 18, 20f, 23, 33; 69:7; 71:5, 16; 73:20, 28; 77:3, 8; 78:65; 79:12; 86:3ff,
8f, 12, 15; 89:50f; 90:1, 17; 109:21; 110:5; 130:2f, 6; 140:8; 141:8; plurale = sing come plurale d'eccellenza Dt
8,2;135,5;147,5; si traduce ‘mio’: 35,26; 38,16; 16,2;35,17. Cfr !Ada' Ps 8:2, 10; 12:5 (quis est dominus nobis?);
45:12 (maritus); 97:5 (YHWH); 105:21 (Yosef); 110:1 (dominus meus); 114:7 (YHWH); 123:2 (herus = domina)
(dominus); 135:5; 136:3 (Dominus dominorum); 147:5 (`rP")s.mi !yaeä Atªn"Wbt.li÷ x:Ko+-br:w> WnynEåAda] lAdåG" ); Zorell, 11 forma
pl con forza singolare: come pl d’eccellenza: Deus: 8:2; 135:5; 147:5. NB. in yn"ådoa] terminatio yn suam vim propriam
(dominus meus)..amisit …Nihilominus recte ‘ Dominus meus’ verti posse vel debere videtur in 35:26; 38:16;
fortasse etiam in locis ubi quis precans Deum cum quadam emphasi appellat: 16:2; 35:17. Forse, dal contesto, si
può intendere: unico Padrone della Terra. Briggs,117: Thou art my sovereign Lord (Id, 122: il contesto suggerisce
il senso originale come predicato di hT'a;). Alonso: “Tu sei il mio sovrano”. (cfr Id,345)183.
hT'a; : 2:7; 3:4; 4:9; 5:5, 13; 6:4; 10:14; 12:8; 16:2, 5; il pronome personale singolare esprime sia l’unicità del
destinatario della supplica (contro la pluralità dei nomi dei ‘santi’ v 3), sia la grande e familiare confidenza. La
seconda persona è ancora in ^yl,(['-lB;. Poi si perde fino a 5 b (Dahood 5 a: ‘O YHWH, you have portioned’) e
viene ripresa dal v 10 alla fine ove si fissa nei due sostantivi, metafore che si riferiscono ad YHWH ^yn<+P-' ta, e
^ån>ymiyBi.
Decise di aderire all’Unico e di affidare a Lui la propria vita. Non avrebbe avuto altri ´élöhîm davanti/difronte a
Lui! (cfr Ex 20:3 `y;n©)P
" -' l[; ~yrIßøxea] ~yhi’îl{a/ •^±l.-hy<)h.yI al{*æ Non avrai altri dèi davanti a me). E dicendo hT'a'_ yn"då oa] è
deventato ^ªd>ysix]÷ v 10. Ora Gli chiede aiuto perché lo sa presente per salvare, per guidare, per consigliare, per
nutrire… Si rivolge per ciò al Padrone della Terra sulla quale è ospitato.
ytiªb'Aj÷: f 16:2; 35:12 (hb'ªAj tx;T;î h['r"â); 38:21 (`bAj)Î-ypid>r"(Ð¿-ypiAdr>À tx;T;ä ynIWn©j.f.yI÷ hb'_Aj tx;T;ä h['r"â ymeäL.v;m.W ); 65:12
(da YHWH / terra`!v,D"( !Wpï[r] >yI ^yl,ªG"[m
. ;W÷ ^t<+b'Aj tn:åv. T'r>J;[iâ bonotas Dei: designa la vegetazione della terra fertile
feconda); 68:11 (da YHWH / terra `~yhi(l{a/ ynI[
å 'l, ^ßt.b'AjB. !ykiîT'Û Hb'_-Wbv.y") ^ït.Y"x; bonotas Dei: la terra che la tua bontà
ha preparato per gli uomini ); 86:17 (da YHWH ad utilitatem); 106:5 (ogg vb vedere); 109:5 (`yti(b'h]a; tx;T;ä ha'ªn>fiw>÷
hb'_Aj tx;T;ä h['r"â yl;[ä ' WmyfiÛY"¬w: ) ; primo: welfare, prosperity, happines. Zorell, 282: 1) bonum quo aliquis fruitur, res
secondae, felicitas: Giob 9,25; 21:25; videre Sal 16,2; 106,5; Lam 3,17. Adverb: 86,17. [welfare, prosperity,
happiness] 2) bonum qui aliquis alium afficit: fare: benefecit: Giud 8,35;9,16; 1 Sam 24,19; 2 Sam 2,6; donato da
YHWH: 65,12; 68,11; 86,17 cfr 4,7. [bounty, good, as bestowed by God]; Cfr bWj [Ps 4:7; 14:1, 3; 21:4; 23:6;
25:7 (`hw")hy> ^åb.Wj ![;m;Þl. hT'a;_-yli-rk'z> ^ïD>s.x;K.). 8, 13; 27:13 ( `~yYIx
) ; #r<a,äB. hw"©hy>-bWjB.( tAaïr>li yTin>m;a/h,â aªle©ªWlª Alonso:
spero di godere la bontà di YHWH nella terra della vita); 31:20; 34:9, 11, 13, 15; 36:5 (non); 37:3, 16, 27; 38:21;
39:3; 45:2 (carmen); 52:5, 11; 53:2, 4; 54:8; 63:4; 65:5; 69:17; 73:1, 28 (bonum est celebrare); 84:11f; 85:13; 86:5;
92:2 (bonum est celebrare); 100:5; 103:5; 104:28; 106:1; 107:1, 9; 109:21; 111:10; 112:5; 118:1 (YHWH
benignus, benevolus est), 8f, 29; 119:39, 65f, 68, 71f, 122; 122:9; 125:4; 128:2 (impersonaliter), 5; 133:1 (bonum

181

BBE
O my soul, you have said to the Lord: KJG KJV O my soul, thou hast said unto the LORD, WEB {O my soul}, thou hast said to
the LORD, ASV O my soul, thou hast said unto Jehovah. R60 R95 RVA Oh alma mía; DRB Tu as dit à l'Éternel: ELO Du, meine Seele.
182 Castellino: Dichiaro a YHWH (forma espositiva col perfetto con valore di presente [!]: dichiarazione di fiducia che dà il tono e il
carattere fondamentale del Ps in forma espositiva).
183 Ravasi: potrebbe essere un’aggiunta di quando non si comprendeva più il l; vocativi: YHWH, Signore, (V). Non lo traduce
Jacquet,400: gl che sovraccarica il ritmo. Ma il glossatore volle rispettare il tono vocativo dello stico primitivo. Conviene quindi leggere
YHWH al vocativo loco yn"ådoa] ed aggiungere il suffisso al verbo: : Je T’ai dit: ô Yahvé.
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est celebrare).2 (oleum); 135:3; 136:1; 143:10; 145:7 (`WnNE)r:y> ^ït.qd
' >ciw> W[yBi_y: ^åb.Wj-br: rk,zEå ), 9; 147:1 (bonum est
celebrare); cfr Exod 33:19 (^yn<ëP'-l[; ‘ybiWj-lK' rybiÛ[]a; ynI“a]); Jer 31:12 (Quelli verranno e canteranno di gioia sulle
alture di Sion è!AYci-~Arm.bi WnæN>rIw> éWab'W, affluiranno verso i beni di YHWH: al frumento, al vino, all’olio rh'êc.yI-l[;w>
vroåyTi-l[;w> ‘!g"D"-l[; hw"©hy> bWjå-la, Wrúh]n"w>, al frutto delle greggi e degli armenti; essi saranno come un giardino annaffiato,
non continueranno più a languire. `dA[) hb'Þa]d:l. WpysiîAy-al{w> hw<ër" !g:åK. ‘~v'p.n: ht'Ûy>h'w> rq"+b'W !acoß-ynEB.-l[;w)> , 14 (s `hw")hy>-~aun>
W[B'Þf.yI ybiWî j-ta, yMi²[;w> !v,D"_ ~ynIßh]Koh; vp,n<ï yti²yWErIw> ); Hos 3:5]; Zorell,281. hb'Aj ‘bene’: sono i beni che escono dalla
terra e servono a vivere: è la benedizione agricola fonte quotidiana di vita. Briggs: For [ipoteticamente originale]
my welfare (prosperity, happiness Dt 23:7).
2aba ytiªb'Aj÷ hT'a'_ yn"ådoa]
BHS propone (` post ytiªb'Aj÷). In alcune traduzioni la parola ytiªb'Aj÷ è riferita ad YHWH: Vaccari,80: “Signore, sei
Tu il mio bene; TNK You are my Lord, my benefactor. Dahood,86: my Good; Ravasi (con Dahood): sei tu il mio
bene; Jaquet,393: mon bonheur, c’est Toi! Beaucamp: [leggera correzione della punteggiatura]: Toi seul fais mon
bonheur, Seigneur;
2b `^yl,(['-lB; ytiªb'Aj÷
lB;: 10:4, 6, 11, 15, 18; 16:2, 4, 8; non.
l[: 1:3; 2:2, 6 (cum vb proficendi); 3:2, 7, 9; 4:5, 7; 5:12; 6:1; 7:1, 8f, 11, 17; 8:1; 9:20; 10:3, 13f; 11:2, 6; 12:1;
13:3, 6; 14:2; 15:3, 5; 16:2, 4 (yt'(p'f.-l[;), 6 (yl'¥[)' ; cfr … 35:13, 15f, 20f, 26; 54:5; preposition suf 2 m s. Zorell,596:
1) super, supra; ad pro, adversus, propter; nempe: 1) super, in …verba pronuntiantur super linguam, labia, os: 15:3;
16:4; 50:16; …ascendere in lectum 132:3; tollere vitulos in aram: 51:21; metaph confidere in 31:15 ect ;
committere rem ut Ds sustentet: 37:5; 55:23; Ds est sustentator salutis meae: 62:8; 7:11; 2) super, supra ; 31: 29:
alci praecellere; 97:9; 96:4; 99:2; 113:4 al; 113:4: celsior caelo est maiestas eius; 13:3 me superat. Super aliquem
venit benedictio: 33:22;90:17; 3) idea super supra…clamare 18:42; pro propr iuxta, apud: 137:1: sensu hostile:
contra; congregari 2:2; 35:15; surgere 54:5…;
^yl,(['-lB;: alla lett: ‘non su (di) Te’; o ‘non contro Te!’. BHS: Sir: mn lwtk hj et bonum meum a te est. Simm
Ger: non sine te. BHS prp ^yd,[l
' Bi-lb (vel ^yl,([' HLKu). Vaccari,80: nessun altro fuori di Te”. Dahood,86: there is
none above you’ (incomparabile / impareggiabile); Ravasi (con Dahood): sopra di te non c’è nessuno! ( Ex 20:3;
professione di fede negativa attribuendo ad ^yl,([' un valore elativo); altri ‘il mio bene sta ‘tutto’ in te: Kittel;
Castellino: il bene mio non è fuori di te; e continua l’affermazione della professio fidei; Alonso,336: [let. non sta
in te]: non ho altro bene che Te! (lB;: non c’è; l[ al di sopra): non c’è nessuno superiore a / al si sopra di te. O
un’affermazione con valore esclusivo ‘non ho altro bene che Te’; = non c’è felicità per me al di fuori di Te. O
possiamo leggere una domanda retorica: ‘Non sei tu il mio bene?’ O ‘la mia felicità non sta in Te?’ Briggs:117:
For my welfare is not (without) Thee (essendo la linea troppo corta è meglio vi si legga in tetrametro ^yd[lb lb
ytbAj yk: errore è omissione di lb in yd[lb per aplografia e l’errore di ^yl,([ per ^yd[ ). TOB Je n'ai pas de plus
grand bonheur que toi! Sembra meglio in situazione, essendo in relazione al bisogno vitale del dysx, la traduzione:
‘il mio bene, non contro Te!’ Sarebbe contro di Lui, per la coltivazione della sua Terra, rivolgersi ai ~yviAdq.
(nominati al v 3 ) chiedendo a loro la pioggia per il frumento, grano, orzo. Così il dysx faceva quando li riteneva
padroni della Terra ed pensava di doverli coltivare insieme alla Terra. Ora hb'Aj, il bene, benessere, la vita: invocata
da Lui; non contro di Lui! Questa frase, ancora in dialogo, anticipa la negazione del comportamento idololatrico
descritto con certezza a partire dal v 4b.
Anche nelle seguenti congetture ^yl,(['-lB; anticipa i v 3-4:
2b- 3aa #r<a'äB'-rv,a] ~yviAdq.liâ ^yl,[
( -' lB; ytiªb'Aj÷
FBJ ‘
mon bonheur n'est en aucun 3 de ces démons de la terre’ (inizia poi una nuova frase): ~yviAdq.-lk yde[l
] .Bi [la
preposizione yde[l
] .B; [Gen 14:24; 41:16, 44; Num 5:20; Josh 22:19; 2 Sam 22:32; 2 Kgs 18:25; Job 34:32; Ps 18:32;
Isa 36:10; 43:11; 44:6, 8; 45:6, 21; Jer 44:19: apart from, except for] cfr Sim Gir Targ ciata in BHS ouvk e;stin
a;neu sou per cui propone ^yd,[l' .Bi-lb (vel ^yl,([' HLKu). Traduce ~yvAdq con ‘demoni’ ctonii Tammuz etc.
incapacaci di dare benessere. LXX o[ti tw/n avgaqw/n mou ouv crei,an e;ceij LXE for thou has no need of my
goodness ( tu non hai bisogno dei miei beni) VUL dixi Domino Dominus meus es tu quoniam bonorum meorum
non eges; (la trad conduce nell’ambito cultuale dell’offerta e supera le affermazioni di 4b che sono compatibili
con una ritualità cultuale yahvista).
2bb3aa #r<a'äB'-rv,a] ~yviAdq.liâ 3 ^yl,(['-lB;
BHS per ~yviAdq.liâ 3 ^yl,(['-lB;: prp ~yviAdq-lK l[:Y:liB. (et : tr post ytiªb'Aj÷). Beaucamp: <vermine> qu’au pays toutes
ces déités! [vermine [= parassiti] = l[;Y:òliB.; correzione per spostamento di uno y all’interno di ^yl,(['-lB; = ‘pas audessus de toi’ = ‘dieux de mort’ alla let l[;Y:òliB. [ Deut 13:14; 15:9; Judg 19:22; 20:13; 1 Sam 1:16; 2:12; 10:27;
25:17, 25; 30:22; 2 Sam 16:7; 20:1; 22:5; 23:6; 1 Kgs 21:10, 13; 2 Chr 13:7; Job 34:18; Ps 18:5; 41:9; 101:3; Prov
6:12; 16:27; 19:28; Nah 1:11; 2:1 = rovina, male, potenza demoniaca] che designa ciò da cui ci si allontana con
orrore e che sembra legato a forze infernali. Jacquet,393: 2b3a ‘Une peste, que ces Saints, répandus dans le pays’:

129

LETTURE della VEGLIA DI PASQUA

alla let ‘malfaisance tous’ (qui si trova il contesto del Sal 115:8; Is 44:9-10; Hab 2:18; Ger 2:8.11) ^yl,[
( -' lB; viene
attaccato al v 3 seguente ~yviAdq.li : non sur toi. Aux Saints 184.
Ora, manifestando il suo passato idololatrico, il dysix', confermandola, fa ascoltare la sua abiura. Il volto è rivolto
ad YHWH (che abita i cieli); lascia alle spalle i ‘santi’ che sono sulla terra! Abbandonato il ‘tu’ confidenziale per
ricordare divinità che gli sono diventate estranee, pur essendo ancora per molti, e forse anche per lui, attraenti:
`~b'(-ycip.x,-lK' yrEªyDIa;w>÷ hM'he_ #r<a'äB'-rv,a] ~yviAdq.liâ [16:3]
Ai ‘Santi’ che (sono) sulla Terra e (ai) ‘Potenti’,
tutto il mio piacere (era) in loro:
Wrh"ïm'ñ rxEáa; é~t'AbC.[; WBïr>yI [16:4]

~D"_mi ~h,äyKes.nI %ySiäa;-lB;
`yt'(p'f.-l[; ~t'ªAmv.-÷ ta, aF'aî ,-lb;W*
‘Siano moltiplicate’ le loro pene! (Ad) un altro s’affrettino
perché io non verserò (mai più ) per loro libagioni di sangue;
né porterò (mai più) i loro nomi sulle mie labbra!
li: 16:1. 2 (hwhyl). 3 (~yviAdq.li), 6 (yli), 8 (yDIäg>n<l.)…Alonso: Dichiaro: / - al Signore // - ai consacrati della terra.
Briggs: I said to…/To the saints: dipende da rma come secondo ogg diretto in antitesi con hwhyl: questo calza
meglio col contesto se il testo presente è corretto. Il senso di ‘riguardo a , as for, as regards :17:4.
~yviAdq.: 16:3 (Briggs: Israeliti pl ); 22:4 (YHWH: trono teofanico) 34:10 (pl wyv'd_ oq. hw"åhy>-ta, Waråy> : il popolo
stesso); 46:5 (Ym); 65:5 (Ym); 71:22; 78:41; 89:6 (pl angeli), 8 (pl angeli) [divinità celesti minori], 19; 99:3
(YHWH: vittoria), 5, 9; 106:16 (una persona: Aronne); 111:9 (il suo nome); cfr Exod 19:6; 29:31; Lev 6:9, 19f;
7:6; 10:13; 11:44 ( popolo pl ynIa"+ vAdßq' yKiî ~yviêdoq. ~t,äyyIh.wI ~T,v.DIqt
; .hiw>). 45 (`ynIa") vAdßq' yKiî ~yviêdoq. ~t,äyyIh.wI; 16:24; 19:2
(pl); 20:7 (pl), 26 (pl) ; 21:6ff (pl ~h,êyhel{åale ‘Wyh.yI ~yviÛdoq.); 24:9; Num 5:17 (pl acque); 6:5, 8; 15:40 ( pl `~k,(yhel{ale(
~yviÞdoq. ~t,îyyIh.wI); 16:3 (pl), 5, 7; Deut 7:6; 14:2, 21; 23:15; 26:19; 28:9; 33:3 ( pl Israeliti ); Josh 24:19 (YHWH aANæq-;
lae( aWh+ ~yviÞdoq. ~yhiîl{a/-yKi)( ; 1 Sam 2:2 (YHWH vittoria: hw"ßhyK; vAdïq'-!yae ); 6:20; 2 Kgs 4:9; 19:22; 2 Chr 35:3 (pl);
Neh 8:9ff; Job 5:1 (pl esseri celesti = angeli); 6:10; 15:15 (pl angeli); Prov 9:10 (pl YHWH `hn")yBi ~yviädoq. t[;d:Þw>);
30:3 (pl YHWH `[d"(ae ~yviädoq. t[;d:Þw>); Eccl 8:10; Isa 1:4; 4:3; 5:16 (vittoria), 19, 24; 6:3 (TRISAGION: YHWH:
trono teofanico); 10:17, 20; 12:6; 17:7; 29:19, 23; 30:11f, 15; 31:1; 37:23; 40:25; 41:14, 16, 20; 43:3, 14f; 45:11;
47:4; 48:17; 49:7; 54:5; 55:5; 57:15; 58:13; 60:9, 14; Jer 50:29; 51:5; Ezek 39:7; 42:13; Dan 8:13, 24 (pl Israeliti);
Hos 11:9; 12:1 (YHWH `!m")a/n< ~yviÞAdq.-~[iw> laeê-~[i); Hab 1:12; 3:3; Zech 14:5 (pl angeli). Zorell, 708: l’agg è detto
di uomini, di angeli e del popolo: Ex 19,6; Dt 7,6; 14,2.21; 26,19;28,9. Zorell 709: angeli in 83,6.8: Dt 38,3.
Riassuntivamente: a) titolo divino al pl maiestatico: Os 12:1; Pr 9:10: 30:3; b) creature celesti, divintà, angeli: Sal
89:6.8; Giob 5:1;15:15; Dt 33:3; Zach 14:5; c) consacrati a Dio, sia il popolo sia una classe particolare: Sal 34:10:
Dan 8:24 ( cfr 7:18); 2 Chr 35:3. L’espressione #r<a'äB'-rv,a] esclude a) e b); quindi o [1] divinità terrestri: idoli nei
loro santuari o [2] consacrati a YHWH esempio la classe sacerdotale per cui sono due le linee di lettura.
L’aggettivo qui può indicare meglio gli idoli: cfr 1 Sam 2:2; 4:8 (hL,ae_h' ~yrIßyDIa;h' ~yhiîl{a/h' dY:±mi); Is 57:8: gli dèi
della Terra. Dahood,87: As for the holy ones // and the mighty ones: è il nome delle divinità cananaiche [‘santi’
parallelo a ‘potenti’]; Ch: les sacrés qui sont sur terre = divinità pagane; les majestueux tout mon desir était en
eux. TOB Les divinités de cette terre, ces puissances qui me plaisaient tant. Sinonimo di yrEªyDIa;. Jacquet,400: Une
peste, que ces Saints, répandus dans le pays, / ces Majestés..: dà il senso di falsi dèi/idoli; Ravasi, 283: ‘Ai
‘santi’…./ ai ‘potenti’ (295: ‘Santi’ e i ‘Principi’ cioè i vari ~yl[B …. che esercitavano un fascino indiscutibile
coi loro culti della fertilità; cfr 1 Re 14:22-24). I cultori dei ~yviAdq. ritenevano che la vita di tutti sulla Terra
dipendesse da loro. Essi sono le forze che governano gli elementi imponderabili dell’agricultura: la pioggia, il
vento, il sole…tutto ciò da cui dipende la fecondazione e la fruttificazione della Terra. Essi davano anche ai loro
cultori quella superiore abilità agricola che tanto affascinava il neoagricoltore, amico di YHWH che passava dalla
pastorizia all’agriculura. Per imparare le loro le tecniche agricole, era costretto ad imparare anche il loro modo di
coltivare quelle forze che governano gli elementi. Per imparare a coltivare la terra doveva imparare anche a
coltivare i ‘santi’ della Terra. 185

184 Castellino, 276 cita Gunkel/Wellhausen che aveva letto ‘nulla sono tutti i santi che quelli scelgono, e i signori tutti insieme, nei

quali si compiacciono’

Invece: Vaccari,80: “Dissi…ai santi, che nella terra dimorano: “ Miei magnanimi, tutto il mio affetto è per loro”
(dopo Dio l’affetto del pio uomo va ai fedeli (santi) che allora abitavano nella terra promessa); [yrEªyDIa in parallelo].
Briggs,117: ‘To the saints who are in the land’ (il suo piacere è nei Suoi santi) distinti da coloro sono della dispersione
[!]: e YHWH si compaice di loro. Sono contrapposti agli apostati dai quali il pio si separa. Per Castellino: ‘Quanto ai
santi che sono nel paese [] /tutto il mio diletto è in essi. ‘Ma i potenti moltiplichino’ (pure) gli idoli loro, / ‘indietro’
s’affrettano’: sposta l’inciso yrEªyDIa;w>÷ hM'h_e dopo ~b'-( ycipx. , e legge yrEªyDIa; hM'hw traducendo: tutto il mio diletto è in essi [quindi
con connotazione positiva; e per contrasto]. / ‘Ma i potenti moltiplichino’ [WBïr>y: loco WBïr>yI con Sir Targ] (pure) gli idoli
loro [ ~h,yBec;[] loco ~t'AbC.[; con Teod …Targ] , / ‘indietro’ [ l’avverbio loco rxEáa; con Tehod Gir] s’affrettano [letto come nel
185
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#r<a'äB': 2:2, 8, 10; 7:6 (rem in terram ( sc iactam, detractam) calcare); 8:2, 10; 10:16, 18; 12:7; 16:3;…. BHS
LXX evn th/| gh/| auvtou/ Vg eius. wcrab. Briggs,123: il suff è senza dubbio interpretativo; cfr 19:16. Zorell, 82:
terra: 1) solum agri, superficies terrae in qua quis sedet, cubat, in quam se prosternit vel res deicit; in specie: arvum,
ager ; 2) terra ut domicilium hominum a) terra mea (tua etc) ubi quis natus est ; b) regio territorium: terra Israel
dicitur #r<a'äh:' 25:13; 37:9, Ds vocat 10:16; 82:5; c) tota terra habitata: 2:8; 24:1… Dahood: terra di Canaan 186 .
Terra donata da YHWH al suo popolo: ricevuta da YHWH e gestita secondo il suo consiglio la Terra è una
benedizione di vita!
Altri vocaboli che indicano o evocano o descrivono la Terra o hanno una dimensione locale/territoriale
necessariamente legata ad essa.
[1] yqIïl.x,: v 5: cfr Ps 5:10; 12:3f; 17:14; 22:19; 36:3; 50:18; 55:22; 60:8; 68:13; 73:18, 26; 108:8; 119:57; 142:6;
la terra è vista come porzione di eredità: partita in lotti.
[2] yli(r"AG v5; cfr Ps 22:19; 125:3; BW lot (stone thrown to determine a decision): at division of land Num
26:55, of clothing Sal 22:19, & in many other decisions; vbs.: lot = fate
[3] ~yliäb'x] : 7:15; 16:6; 18:5f; 78:55; 105:11; 116:3; 119:61; 140:6; funi per dividerla.
[4] tl'ªx]n:÷ : 2:8; 16:6; 28:9; 33:12; 37:18; 47:5; 68:10; 74:2; 78:55, 62, 71; 79:1; 94:5, 14; 105:11; 106:5, 40;
111:6; 127:3; 135:12; 136:21f :eredità.
[5] sAK: 11:6; 16:5; 23:5; 75:9; 102:7; 116:13; richiamo all’effetto esilarante di un suo prodotto d’eccellenza.
[6] ~ymi_[iN>B; : 16:6 (suolo buono: la qualità della terra), 11 (qui come metafora di felicità e dolcezza di YHWH
segno di dolcezze della presenza del Santo che abita questa terra: terra vista come presenza di YHWH); 81:3;
133:1; 135:3; 147:1; di delizie: adesso e per sempre;
[7] tx;v'( [ 7:16 ; 9:16 (sink hole, pit ?); 14:1; 16:10 (Pit); 30:10 (Pit); 35:7 (sink hole, pit); 49:10 (Pit); 53:2;
55:24 (Pit); 57:1; 58:1; 59:1; 75:1; 78:38, 45; 94:13 (sink hole, pit); 103:4 (Pit); 106:23; f s abs ; sinonimo hx'yvi:
Ps 57:7; 119:85; Jer 18:22: f s abs pit (to trap animals). La fossa del sepolcro ha una evidente denotazione locale.
Alonso,346: crediamo che il valore locale sia significativo in un salmo che ha esaltato il lotto di terra, l’eredità.
Questi non sarà rimosso dal luogo stupendo delizioso per essere traspostato nella fossa.
yrEªyDIa;w>÷ hM'h_:e lett: essi e i potenti.
hM'h:e_ 9:7, 21; 16:3; 20:9; 22:18; 23:4; 25:6; 27:2; 37:9; 38:11 (froma breve); 43:3; 48:6; 55:22; 56:7; 59:16;
62:10; 63:10; 78:39; 88:6; 94:11; 95:10 (forma breve); 102:27; 106:43; 107:24; 109:28; 119:111; 120:7;
Briggs,123: forma piena più eufonica: [1] emph they : (a) antitetico ad altre persone 120:7;20:9;102:27; 109:28;
but they: 55:22;63:10;106:43; 9:7: even theirs; [2] riprendendo il soggetto con enfasi all’inizio di nuove sentenze:
22:18; 23:4; 27:2; 37:9; 43:3; 48:6; 56:7; 62:10; 107:24; 38:11; [3] come copula propriamente alla fine della frase:

TM]. Questa polemica contro i capi è la polemica contro coloro che per possedere la Terra si vendono ai culti ed alle
mentalità idololatriche. I potenti …che abusano della loro posizione per trascurare e ostacolare la purità del culto e
‘moltiplicano’ i loro idoli, egli sa che non trionferanno a lungo. Presto dovranno indietreggiare confusi. S’accostino pure
agli altari dei loro idoli offrano le loro libazioni di sangue versato delittuosamente, egli nonché seguirli imitarli o
invidiarli, si guarderà bene anche solo dal proferire il loro nome per timore di macchiarsi e profanare la purezza della
sua fede….Una gave tentazione di idolatria ha minacciato di trasvolgerlo…Protesta di non partecipare ai riti del culto
idololatrico macchiato di sangue e di delitti [santi e potenti sono messi in antagonismo. Traduce alla lettera il TM: ‘Ai
santi (ovvero in quanto ai santi) che sono nel paese e i potenti (o, per quanto potenti waw concessivo) tutto il mio
compiacimento è in essi. Si moltiplicano i loro dolori, un altro (dio?) ricercano’. Sono quindi i nobili, i notabili che si
affidano non ad YHWH ma agli idoli che danno loro ricchezza nei quali anch’io avevo tutta la mia passata fiducia. Essi
infatti danno potere economico essendo divinità agricole della Terra. Se si accetta il TM così come si presenta il v sarebbe
la confessione di un peccato passsato che si vuole cancellare. Per cui traduce: Ai santi che erano nel paese, ai potenti
andava tutto il mio favore. La fiducia dei nobili è tutta negli idoli. Intendendo l'espressione come esclamativa, si pone
l'accento sul contrasto tra chi s'affida agli idoli e l'Orante. Tutta la frase così intesa, come il blocco degli idoli ed idololatri,
diventa soggetto del verbo. Briggs,117: YHWH si compiace dei suoi santi: ‘To the saints who are in the land, / (YHWH)
makes wonderfull all His good pleasure in them’. Sono gli Israeliti come in Dt 33:3; Sal 34:10; Dam 8:24. Come LXX
toi/j a`gi,oij toi/j evn th/| gh/| auvtou/ evqauma,stwsen pa,nta ta. qelh,mata auvtou/ evn auvtoi/j VUL sanctis qui sunt in terra eius
mirificavit mihi omnes voluntates meas in eis: lo preferisce al TM. YHWH prende piacere in questi santi ed egli magnifica
in modo meraviglioso. In antitesi anche Briggs,117: They shall multiply their sorrows who hurry backwards. Cfr 44:19;
Is 50:5: gli apostati che si distolgono da YHWH e si allontanano da Lui. Alonso:332: [Dichiaro]: // - ai consacrati della
terra: / ‘Sono i miei prìncipi, ogni mia premura è per loro’: in una interpretazione di adesione: YHWH ha sulla terra un
gruppo di consacrati ‘santi’ in modo generale o speciale, tutto il popolo eletto o la classe sacerdotale e levitica. “Riconosco
costoro come principi (yryDa) essi riscuotono il mio favore e mi dedicherò ad essi . Poiché il mio bene è YHWH mi darò
da fare per loro, saranno al centro della mia ‘premura’. Se YHWH è il mio sovrano supremo essi sono ‘i miei prìncipi’.
La consacrazione a YHWH li trasferisce in una sfera superiore.
186 Beaucamp, 86: sembra ancora in possesso della Terra; quindi un Ps preesilico. Certo il legame alla terra nel Ps è molto profondo

ed elaborato.
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they are or were: 9:21 (?); 25:6;78:89; 94:11;95:10; 119:111; dopo rv,a] solo in 16:3; [4] in clausula circostanziale:
88:6; 95:10. essi; BHS prp dmx [ Gen 2:9 (N desirable); 3:6 (id); Exod 20:17; 34:24; Deut 5:21; 7:25; Josh 7:21;
Job 20:20; Ps 19:11; 39:12; 68:17; Prov 1:22; 6:25; 12:12; 21:20; Song 2:3 ( P desire passionately); Isa 1:29 (find
pleasure in); 27:2; 32:12; 44:9 (beloved); 53:2 (find pleasure in); Ezek 23:6, 12, 23; Amos 5:11; Mic 2:2: desire
and try to acquire, crave, covet; find pleasure in]. Ravasi: ha valore di copula: I ‘santi-idoli’ sono = hM'he nella
terra, sono diffusi nel paese di Israel come tentazione permanente. Beaucamp: (senso più che problematico: cerca
di leggere tra le righe di un passo disperatamente corrotto; hM'h è per errore attaccato a ciò che precede) / Elles et
leur princes (….) ne font qu’accroître / 4 les maux de qui < après elles se rue>; 187
yrEªyDIa;w>: e i potenti; plur; Ps 8:2, 10; 16:3; 76:5; 93:4; 136:18; cfr Exod 15:10; Judg 5:13, 25; 1 Sam 4:8; 2 Chr
23:20; Neh 3:5; 10:30; Isa 10:34; 33:21; Jer 14:3; 25:34ff; 30:21; Ezek 17:23; 32:18; Nah 2:6; 3:18; Zech 11:2.
Zorell,12: 1) adi. a) luxurians, alte crescens planta; b) de personis: grandis, potens, nobilis, rex: 136,18; ‘egregii
in quibus est omne meum beneplacitum’: 16:3; Deus potens, grandis Is 33:21 a; Ps 76:5; 93:4b (plures, ex mente
gentilium). Riassumendo: a) titolo o predicato di YHWH o del suo nome: 1 Sam 4:8 (in bocca straniera): Is 33:21;
Sal 8:2; 76:5; 93:4; b) re stranieri: Sal 136: 8; c) del capo o principi del popolo giudaico (Ger 30:21). BHS prp
ryDIa.y: vel ryDIa;h vel ~yrWraw. In parallelismo sinonimico: ‘nobili / principi’ sono gli idoli (Cfr 1 Cor 2:6-8, Ef
2:2; 2 Cro 4:4). Dahood: the mighty ones (altro nome delle divinità fenicie). Jacquet: ces Majestés [non allo st c
come nel TM ma assoluto come nelle Vers ‘illustres, puissants’: falsi dei/idoli], [gl: tous se complaisent [!] en eux]
4 qui accablent d’afflictions ceux qui les suivent!.. Interpreto come parallela designazione degli idoli. Briggs,123:
glossa interpretativa; fa difficoltà; è come parallelo a ~yviAdq.li ma la parola è troppo distante per essere servita
dalla stessa prep ed è cs non assoluto 188.
ycip.x,: 1:2 (studium); 16:3; 107:30; verbo Ps 18:20; 22:9; 37:23; 40:7, 9; 41:12; 51:8, 18, 21; 68:31; 73:25;
109:17; 112:1; 115:3; 119:35; 135:6; 147:10189 Zorell, 259: propensus amor in aliquem, complacentia: ‘unice iis
delector’: 16:3. La parola indica : piacere, diletto, delizia, amore, studio, zelo diligenza. Dahood: ‘all my delight’.
Ravasi: andava tutto il mio favore (scelta idolatrica tentatrice e piacevole). TOB Les divinités de cette terre, ces
puissances qui me plaisaient tant [si riferisce al passato]. Beaucamp non lo traduce (….). Jacquet, 401: gl; legge
il pl. Il vb va sotteso al passato, essendo che il dysix' ora ha davanti agli occhi YHWH e si diletta di Lui. Quella era
anche falsa ricerca del piacere nel culto; adesso è autentica familiarità con YHWH190. Ora il diletto è veramente
pienezza di vita191.
BHS: exc hemist ante 4 a. Nel v 4 solo in 4b si è su un terreno solido da cui si può, retrocedendo, cercare un
senso plausibile al precedente v 4 a, un testo disastrato ed esasperante. Dato che 4 b evoca il culto idololatrico
tratta forse lo stesso argomento il v 4 a.

187 Briggs: They shall multiply their sorrows who hurry backwards. Cfr 44:19; Is 50:5: gli apostati che si distolgono da YHWH e si

allontanano da Lui.
188

LXX (rende con un verbo; Theodoreto aggiunge kurios) toi/j a`gi,oij toi/j evn th/| gh/| auvtou/ evqauma,stwsen pa,nta ta.
qelh,mata auvtou/ evn auvtoi/j LXE On behalf of the saints that are in his land, he has magnified all his pleasure in them. VUL
sanctis qui sunt in terra eius mirificavit mihi omnes voluntates meas in eis . VUO sanctis qui in terra sunt et magnificis
omnis voluntas mea in eis. Beaucamp: / Elles et leur princes (….) ne font qu’accroître / 4 les maux de qui < après elles
se rue>: anche questo autore vede la professione di fede in YHWH contrapposta a coloro che scelgono per loro protettori
gli dei della natura (let i santi). Se gli yrEªyDIa; fossero i capi / notabili: si affrettano a corrrere ‘dietro’ rxEaá ; (si deve intendere
gli idoli gli dèi sperando da loro i beni della vita). Gli yrEªyDIa; che gioiscono negli idoli moltiplicheranno (col TM) le le
loro pene ( le pene dei capi). Alonso,332: - ai consacrati della terra: ‘ Sono i miei principi, ogni mia premura è per loro’.
Nella parola yrEªyDIa; vede i loro cultori Beaucamp:…toutes ces déités! / Elles et leurs princes; Alonso: in questa
interpretazione c’è il rifiuto delle divinità false sulla terra che hanno i loro prìncipi che prestano loro culto e lo
propagano. Afferma : ‘Io non voglio niente a che fare con loro (lege lb loco lK') non hanno il mio favore non mi occupo
di essi’.
189 BHS: LXX pa,nta ta. qelh,mata auvtou/ evn auvtoi/j: suff 3 m sg LXE On behalf of the saints that are in his land, he has magnified
all his pleasure in them: prp (Acpx vel ycepx. .; Alonso,342: ricorda il nome di Ym sec Is 62:4; potrebbe essere preso come nome proprio:
Favoriti? Proposta un poco elocubrata ma Mal 1:10.
190 Jacquet,394 che ritiene lo stico come gl parla del poeta che si è tenuto lontanto dall’idololatria circostante e che si è votato al solo
YHWH: non ha quindi un passato come nell’ipotesi che non sia una glossa e che il vb sia letto al passato.
191 Congetture:
3 bab `~b'-( ycp.x,-lK' yrEªyDIa;w>÷ hM'h_e FBJ Ceux-là en imposent à tous ceux qui les aiment, /. In yrEªyDIa;w>÷ omette il w> con 9 mss; `~b'-ycepx. -,
lK' yrEyDIa; hM'h_e Cfr Ps 35:27 ; 40:14: si rifersice quindi ai cultori degli dèi ctonici. Lo inserisce nel culto idololatrico.
3 bb `~b'-( ycipx. -, lK' Jacquet,401: lo sopprime come glossa facile di scriba 3b: tous se complaisent [perché pl?] en eux: misura
incerta senza legame grammaticale chiaro col contesto.Briggs: (YHWH) makes wonderfull all His good pleasure in them. yrEªyDIa;w>÷
sarebbe una gl interpretativa ma potrebbe anche essere un’interpretazione della finale y come un’abbreviazione per il tetragramma
dando adito a questa coppia: `~b'-( wcp.x,-lK' hwhy ryday / hM'h_e #r<a'äB' rv,a] ~yviAdq.li; il vb rda ‘make glorious’;
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WBïr>yI : 16:4; 18:36; 44:13; 49:17; 51:4; 71:21; 78:38; 107:38; 130:7; 139:18; qal imperf 3 m pl homonym 1:
‘saranno moltiplicati’: l’imperfetto indicherebbe effetti futuri o costanti per gli idoli. Se fosse una maledizione agli
idoli conforme all’abiura che comportò il distacco da loro e dal loro culto, allora: ‘siano moltiplichate; si
moltiplichino’. Dahood: May their travail-pains be multiplied (la meledizione richiama Gen 3:16 ed usa
essenzialmente gli stessi termini)192.
é~t'AbC.[:; f pl c suff 3 m pl; deve riferirsi ai due sostantivi precedenti intesi in parallelo; la radice bc[ può essere
o in hb,C,[; e tb,C,[; o come dal vb bc[1 P velut scalpendo formavit Job 10:8: H imagine figuravit deam Ger 44: 9
(in placentis) ( ar secuit): bc'[' idolo.
hb,C,[; e tb,C,[:; 16:4; 147:3 cfr Job 9:28; Prov 10:10; 15:13; Zorell,619 hb,C,[; e tb,C,[; dolor, aerumna: 16:4; 147:3;
Giob 9:38; aerumanae Is 14:3. bc,[:o Ps 147:3 : dolor(es) partus 1 Ch 4:9; ‘via ad dolores’ ad gehennam? Ps 139:24,
Is 14:3. Vedi bc[2 :1) aerumanae, dolor, puerperae Gen 3:16; 2) durus labor:127:2; Pr 10:22;14:23… Vedi il vb
bc[2 : 56:6; 78:40 (H contristavit Dm peccando); Gen 6:6; 34:7; 45:5; 1 Sam 20:3, 34; 2 Sam 19:3; 1 Kgs 1:6; 1
Chr 4:10; Neh 8:10f; Job 10:8;Eccl 10:9; Isa 54:6; 63:10; Jer 44:19: affllixit, contristavit alqm. Ravasi: afflizioni.
Jacquet: qui accablent d’afflictions ceux qui les suiventr!...Id, 401: da questo senso con le Vers (eccetto Teodoz
Targ e Gir che influenzati dal contesto idololatrico vi hanno visto un eufemismo per designare gli idoli: vedi nota)
. Plur : ‘pene’ ‘ravages’ (TOB), piaghe: siccità, disastri! Dahood: richiama Gen 3:16: %nEërohe(w> %nEåAbC.[i ‘hB,r>a; hB'Ûr>h.;
Traduce: ‘travail-pains be multiplied’; Ravasi: preferisce: ‘ Sono moltiplicate (o numerose) le pene di chi segue…
193

Dato che lo stico seguente, senza dubbio, si riferisce a una prassi rituale (‘non verserò più…’), si potrebbe pensare
che anche qui si tratti di qualcosa nello stesso ambito. Si può pensare all’offerta di alimenti e di animali da
macellare con la mentalità espressa nel Sal 50:12: ‘Se avessi fame… Ho forse bisogno di mangiare la carne dei
tori e di bere il sangue degli arieti?’. Secondo questa la mentalità bacalistica gli idoli hanno bisogno di mangiare
dai proventi del lavoro dei loro cultori, ad essi dovuti come a padroni della Terra. Se questa mentalità è nel
sottofondo di questa maledizione, l’afflizione o tribolazione per i ‘Santi’ dovrebbe essere la diminuzione dei
sacrifici loro offerti. Quindi desiderare che siano moltiplicate ‘le loro pene’, è desiderare che diminuiscano le
offerte alimentari in armonia con l’astensione del dysix' dalle libazioni di sangue. Questa maledizione così
interpretata non mancherebbe di ironia…
Wrh"ïm'ñ rxEáa;: alla lettera ‘un altro (o estraneo) cercano’. Difficoltoso inserimento nel contesto.
rxEáa;: Zorell, 37: 1) posterus,insequens [rxa post esse] hinc alius,alter, secundus, qui prioribus succesit vel
substituitur; substantive: Ps 49:11; 2) universim; alius: Ps 105:13 al. Ex duobus alter: 3) diversus; 4) ‘alienus’;
sostantivo: ‘alius deus’: Is 42:8; 48:11; Sal 16:4. Cfr ‘dii alieni’ Es 20:3 = Dt 7:4; Ez 34:14. Vedi anche il verbo:
rxa. Zorell, 35: P 1) retinuit = dare distulit vel omisit alqd Es 22:28; poenam: Dt 7:10. Dahood: prolong their
lust: vocalizza come P imperative e fa derivare rhm da rrh ‘to lust’. Ravasi,283: ‘di chi segue un dio straniero /
Ma io’. Il senso fondamentale è ‘un altro’.
Wrh"ïm'ñ: 16:4; 69:18; 79:8; 102:3; 106:13; 143:7; qal perf 3 pl. All’ yiqtol segue questo qatal. Zorell, 415 rhm2 vb
denom: data dote [rh;mo] acquisivit aliquam sibi in uxorem Ex 22:15; sensu latiore: ‘pro aliquo emolumento sibi
sumpsit, colendum, alium deum’. rhm1 Q ‘festinavit’ cito occurrit. Quindi o ‘acquistavit’ o ‘festinavit’ (Zorell
415). FBJ [traduce il TM ‘paient le prix du (dieu) étranger’]. Jacquet,393: qui accablent d’afflictions ceux qui les
suivent!...:Id,403 legge alla fine del v 4 ~h,yrEx]a; (cfr Ps 49:14) con Sym Syr Hier (sequentium) preferibile per la
misura al TM. Il soggetto di questo verbo? L’ultimo sostantivo nominato: yrEyDIa; ( resituito in s a).
Sostenendo che questo è parallelo con ~yviAdq. si tratta ancora degli idoli. Che senso dare a questo vb in questo
contesto di culto idololatrico? Dato che nello stico seguente il dysx afferma che non eseguirà mai più l’azione
rituale dello spargere libagioni, qui potrebbe contrapporsi ad altri (altro) che lo fanno: a un ‘altro’ a cui ‘i Santi’

192 Jacquet,401 traduce ‘sont nombreux’.

FBJ leurs idoles foisonnent. BHS Targum WBïr>y:. Concerne i cultori degli idoli: Castellino,
Jacquet,401 leggono H: multiplient: da cui ‘qui accablent d’afflictions ceux qui les suivent…!’ TOB Les divinités de cette terre, ces
puissances qui me plaisaient tant, augmentent leurs ravages; on se rue à leur suite. Mais… Jacquet: TM in nota: sont nombreux;
Castellino. Ravasi, 283 traduce al presente: ‘Sono numerose le pene di chi segue un dio straniero./ Ma’. Beaucamp: /Elles (déités) et
leur princes (….) ne font qu’accroître / 4 les maux de qui < a près elles se rue>; Alonso: Moltiplicano le loro pene / quelli che corrono
dietro dèi stranieri. Secondo Delitzsch: c’è chi ha cambiato o barattato il vero Dio con un Dio ‘straniero’ /estraneo come nel Sal 106:20
(`bf,[(e lkea
î o rAv÷ª tynIbï t. B; . ~d"A_ bK.-ta, WrymiîYw" : ); ricostruisce il testo = seguono solleciti dèi stranieri = ~yrI+xea] ~yhilä {a/ yrxa Wrh"ïm'. In Ex 20:3
proibizione di avere dei stranieri rivali. Il v si riferirebbe a popoli pagani o a israeliti infedeli. Questi idololatri o apostati sono causa
per loro stessi di sventure conseguenza della loro condotta o del giudizio di YHWH. Vaccari,80: Grandi miserie toccano ai seguaci di
altri dei.
193 Il vb bc[1 P velut scalpendo formavit Job 10:8: H imagine figuravit deam Ger 44: 9 (in placentis) ( ar secuit). Il sostantuivo bc'['
Ps 106:36, 38; 115:4; 135:15; idolum: 1 Sa, 31:9; 2 Sam 5:21. Is 10:11; 46:1: Ger 50:2; Os 4:17. FBJ leurs idoles foisonnent ( tb,C,[;
significa ‘sofferenza infermità’ ma designa qui eufemisticamente gli idoli). Il paese non è aiutato a crescere se ricevuto come eredità
di idoli sia pure seducenti.
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dovranno ricorrere per avere la loro dose di sacrifici! Verso quest’altro essi s’affrettino dunque perché da lui essi
non riceveranno mai più…Egli si sta allontanando radicalmente da loro194.
BHS prp War"yyI ~yrxa vel W[rEhe ~xra vel Wrymihe rxEáa; cfr Ger 2:11 `ly[i(Ay aAlïB. AdßAbK. rymiîhe yMi²[w; > ~yhi_l{a/ al{å
hM'hweÞ > ~yhiêl{a/ ‘yAG rymiîyheh;.
lB;: 16:2, 4, 8; Zorell,112 non (poetico). Jacquet.392: Jamais je ne…jamais je ne…. Con questa duplice
negazione, approfondisce la sua separazione dagli idololatri, evocando gesti che purificati compirà, ma per
l’Unico.
%ySiäa;: 2:6; 16:4; cfr Gen 35:14; Exod 25:29; 30:9 (Q in specie: in honorem Dei libavit liquorem); 37:16; Num
28:7; 2 Sam 23:16 (H acquam in honorem Dei); 2 Kgs 16:13; 1 Chr 11:18 (P libavit); Prov 8:23; Isa 25:7; 29:10
(Q effudit, spiritum somnolentiae); 30:1 (Q in specie: in honorem Dei libavit liquorem) ; 40:19; 44:10 (Q ex fuso
metallo formavit); Jer 7:18; 19:13; 32:29; 44:17ff, 25; Ezek 20:28; Hos 9:4 (Q in specie: in honorem Dei libavit
liquorem); Zorell, 520 Q Hif impf effudit, libavit: Gen 35,14; Num 28,7; 2 Re 16,13; Ger 7,18; 19,13 al ; Sal
16,4: acquam in onorem Dei: 2 Sam 23,16; Pi libavit: 2 Sam 23,16; Hof Ex 25,20. E’ una gestualità rituale che
implica il gesto della mano che versa ciò che è stato raccolto in un contenitore. VUO non litabo libamina eorum de
sanguine Ma LXX ouv mh. sunaga,gw ta.j sunagwga.j auvtw/n evx ai`ma,twn VUL non congregabo conventicula
eorum de sanguinibus : hanno letto il vb @sa v (radunare aggiungere). Beaucamp: je ne leur verse point.
Vaccari,80: Non verserò le loro sanguinose libazioni.
~h,äyKes.nI: 16:4; cfr Gen 35:14; Exod 29:40f (effusio vini ritualis ); 30:9; Lev 23:13 (effusio vini ritualis ), 18 (id),
37 (id); Num 4:7; 6:15, 17; 15:5, 7, 10, 24; 28:7ff, 14f, 24, 31; 29:6, 11, 16, 18f, 21f, 24f, 27f, 30f, 33f, 37ff; 2
Kgs 16:13, 15; 1 Chr 29:21; 2 Chr 29:35; Isa 41:29; 48:5; 57:6 ( 3 Accostatevi voi, figli della maga, stirpe
dell'adultero e della prostituta! 4 Di chi vi burlate voi, contro chi allargate la bocca e allungate la lingua? Non siete
voi forse figli ribelli, stirpe menzognera? 5 Voi, che vi eccitate fra i terebinti, sotto ogni albero verdeggiante,
immolando bambini nelle valli, nelle fessure delle rocce! 6 Tu hai la tua parte tra le pietre del torrente [Alonso:
i ciottoli del torrente saranno la tua eredità]; sono esse la tua eredità; anche per esse [in loro onore spargevi
libagioni ed offrivi sacrifici] tu hai versato libagioni, hai presentato offerte; forse dovrei consolarmi di questo?
7
Sopra un'alta ed elevata montagna hai collocato il tuo giaciglio; anche là sei salito per offrire sacrifici. 8 Dietro
la porta e gli stipiti hai posto il tuo memoriale. Sì, lontano da me hai scoperto il tuo giaciglio, vi sei salita, l'hai
allargato; hai patteggiato con quelli con cui amavi giacere, guardando il loro simulacro. 9 Con olio sei corsa verso
Moloch, hai moltiplicato i tuoi profumi, hai inviato lontano i tuoi messaggeri, li hai fatti discendere fino agli inferi);
Jer 7:18; 10:14; 19:13; 32:29; 44:17ff, 25; 51:17; Ezek 20:28; 45:17 (effusio vini ritualis); Joel 1:9 (effusio vini
ritualis ), 13 (id); 2:14 (id); m pl c suf 3 m pl. Il suffisso si intende riferito ai destinatari della libagione: libagioni
per loro195. Jacquet,393: …ceux qui les suivent!.../ leurs libations de sang. Zorell, 520: ‘libatio, libamen’, qui ai

194 IEP 16:4

Moltiplicano i loro affanni quanti si affrettano verso un dio straniero. ASV Their sorrows shall be multiplied
that give gifts for another god: ERV Their sorrows shall be multiplied that exchange the LORD for another god: ESV The
sorrows of those who run after another god shall multiply; KJG Their sorrows shall be multiplied that hasten after another
god: KJV Their sorrows shall be multiplied that hasten after another god: NAB They multiply their sorrows who court other
gods. NAS The sorrows of those who have bartered for another god will be multiplied; NET their troubles multiply, they
desire other gods. NIV The sorrows of those will increase who run after other gods. NKJ Their sorrows shall be multiplied
who hasten after another god; NLT Troubles multiply for those who chase after other gods. RSV Those who choose another
god multiply their sorrows; RWB Their sorrows shall be multiplied that hasten after another god: TOB augmentent leurs
ravages; on se rue à leur suite. VUL multiplicatae sunt infirmitates eorum postea adceleraverunt. Ravasi: Sono numerose
le pene di chi segue un dio straniero./ Ma io non verserò più le loro libazioni . Alonso: Moltiplicano le loro pene, / quelli
che corrono dietro déi stranieri. NJB People flock to their teeming idols. TNK those who espouse another god may have
many sorrows! WEB Their sorrows shall be multiplied {that} hasten {after} another {god}: BFC Ceux qui cherchent les
faveurs d'un autre dieu ne feront qu'augmenter leurs tourments. FBJ leurs idoles foisonnent, on court à leur suite. LSG On
multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers: NEG On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers: EIN
Viele Schmerzen leidet, wer fremden Göttern folgt. ELB Zahlreich sind die Schmerzen derer, die einem anderen Gott
nachlaufen; LND I dolori di quelli che corrono dietro ad altri dèi saranno moltiplicati; NRV I dolori di quelli che corrono
dietro ad altri dèi saran moltiplicati; VUO multiplicabuntur idola eorum post tergum sequentium R60 Se multiplicarán los
dolores de aquellos que sirven diligentes a otro dios. RVA Se multiplicarán los dolores de quienes se apresuran tras otro
dios. SRV Multiplicaránse los dolores de aquellos que sirven diligentes á otro dios: CEI 2008: Moltiplicano le loro pene /
quelli che corrono dietro a un dio straniero. Ravasi: ‘Sono numerose le pene di chi segue un dio straniero’: per quanti
seguono un dio estraneo (il pronome relativo sarebbe eliso e sottinteso a causa del precedente pronome personale (loro
pene). Per questo il rifiuto dell’idololatria sarà totale.
DRA
Their infirmities were multiplied: afterwards they made haste. LXX evplhqu,nqhsan ai` avsqe,neiai auvtw/n meta.
tau/ta evta,cunan ouv mh. sunaga,gw ta.j sunagwga.j auvtw/n evx ai`ma,twn ouvde. mh. mnhsqw/ tw/n ovnoma,twn auvtw/n dia. ceile,wn
mou LXE Their weaknesses have been multiplied; afterward they hasted. CEI: S’affrettino altri a costruire idoli;
195 Il suffisso può essedre riferito all’adunanza idololatrica: Alonso:342: …quelli che corrono dietro dèi stranieri / Non verserò le loro

libazioni. Briggs: their drink.
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falsi dei; ‘libamina iis (falsis diis) oblata’. Il contenuto del contenitore se vino o acque o anche sangue animale,
è compatibile con il rituale del culto yahvista.
~D"_mi: 5:7; 9:13; 16:4; 26:9; 30:10; 50:13; 51:16; 55:24; 58:11; 59:3; 68:24; 72:14; 78:44; 79:3, 10; 94:21; 105:29;
106:38 (si mescolarono con le nazioni e appresero a compiere le loro opere; `~h,(yfe[]m;( Wdªm.l.YIw:÷) ~yI+AGb; Wbïr>['t.YIw:
prestarono culto (servirono = coltivarono) ai loro idoli che diventarono per loro un tranello. `vqEA) ml. ~h,äl' Wyàh.YIw:
~h,_yBec;[-] ta, Wdïb.[Y; :w: Immolarono (macellarono) i loro figli e le loro figlie agli idoli. `~ydIVe(l; ~h,ªyteAn*B.-ta,w> ~h,ynEB.â-ta,
WxåB.z>YIw: Versarono il sangue innocente, yqi‡n" ~d"ç Wk’P.v.YI)w: il sangue dei loro figli e figlie ~h,ªyteAnb.W* ~h,ÛynE¬B.-~D: che
immolarono (macellarono) agli idoli di Canaan, ![;n"+k. yBeäc;[]l; WxB.zIâ rv<a
å ] e fu profanata la terra con delitti di sangue.
`~ymi(D"B; #r<a'ªh'÷ @n:ïx/T,w:. Si resero impuri con le loro azioni e si prostituirono con i loro misfatti. `~h,(ylel.[;m;(B. Wnz>©YIw:÷
~h,_yfe[]m;b. Waïm.j.YIw: ); 139:19; con la stessa preposizione Exod 29:12; 30:10; Lev 4:5, 16, 25, 34; 5:9; 14:14, 25; 16:14,
18; Deut 32:42; 2 Sam 1:22; Ps 16:4; Isa 34:6f; Jer 48:10; Ezek 45:19; Hos 6:8, il s in Ps 16:4; 30:10; 50:13; 58:11;
68:24; 72:14; 78:44; 79:3, 10; 94:21; 105:29; 106:38; cfr il pl Ps 5:7; 9:13; 26:9 (pl); 55:24 (pl); 59:3 (pl); 139:19
(pl); cfr 2 Sam. 16:7.8. Pl = sangue ingiustamente versato: “delitti di sangue”. Qui è al s. Le loro ‘libagioni di
sangue’ richiama certo i sacrifici cruenti fatti agli idoli; ma più che di animali, di esseri umani, il sangue dei quali
viene violentemente e delittuosamente versato: Am 4:4; 65:11; in particolare con l’ infanticidio: Ger 7:31; 19:46; cfr 2:34. Ez 22:4; Is 57:5ss. Jacquet,404: allude sia all’offerta di sangue delle vittime nei sacrifici rituali
effettuata presso i pagani perché nel Yahvismo il sangue serve solo alle aspersioni (Lev), sia i sacrifici di infanti
in uso nel culto pagano e a volte introdotto in Israele.
Il dysix' aderendo ad YHWH, all’Unico, è asceso ad un altro e superiore grado di conoscenza e coscienza. Rifiuta
perciò di fare sacrifici umani agli dèi della Terra; rifiuta questa realtà bacalistica, anche se probabilmente continuerà
a fare il gesto di versare, vino ed acqua e sangue di animali nel culto ad YHWH.
aF'aî ,-lb;W*: Ps 4:7; 7:7; 10:12; 15:3; 16:4; 24:4f, 7, 9; 25:1, 18; 28:2, 9; 32:1, 5; 50:16 ( `^ypi(-yle[] ytiäyrIb. aF'TÞ iw: yQ"+xu
rPEås;l. ^L.â-hm; ~yhiªl{a/ rm:Üa'« Ÿ[v'’r"l'Ûw> ); 55:13; 63:5; 69:8; 72:3; 81:3; 82:2; 83:3; 85:3; 86:4; 88:16; 89:10, 51; 91:12;
93:3 (elevavit vocem suam ad iubilandum ); 94:2; 96:8; 99:8; 102:11; 106:26; 116:13; 119:48; 121:1; 123:1; 126:6;
134:2; 139:9, 20; 143:8; qal imperf 1 s af'n". Zorell,534 6) a lwq af'n" omisso lwq abs clamavit, pronuntiavit ets
139:20? ; 15:3; pronuntiavit nomen YHWH Ex 20:7 = Dt 5:11 (decalogo); nomina idolorum 16:4 + yt'(p'f.-l[;;
foedus Dei: 50:16 . Ravasi: non metterò. Beaucamp: et jamais à mes lèvres ne monte leur nom.
~t'ªAmv.-÷ ta,: 5:12; 7:18; 8:2, 10; 9:3, 6, 11; 14:5; 16:4 (pl); 18:50; 20:2, 6, 8; 22:23; 23:3; 25:11; 29:2; 31:4; 33:21;
34:4; 36:13; 41:6; 44:6, 9, 21; 45:18; 48:7, 11; 49:12(pl); 52:11; 53:6; 54:3, 8; 61:6, 9; 63:5; 66:2, 4, 6; 68:5, 28;
69:31, 36f; 72:17, 19; 74:7, 10, 18, 21; 75:2; 76:2, 4; 79:6, 9; 80:19; 83:5, 17, 19; 86:9, 11f; 87:4, 6; 89:13, 17, 25;
91:14; 92:2; 96:2, 8; 99:3, 6; 100:4; 102:16, 22; 103:1; 104:17, 25f; 105:1, 3; 106:8, 47; 107:36; 109:13, 21; 111:9;
113:1ff; 115:1; 116:4, 13, 17; 118:10ff, 26; 119:55, 132; 122:4f; 124:8; 129:8; 132:17; 133:3; 135:1, 3, 13; 137:1,
3; 138:2; 139:8, 10; 140:14; 142:8; 143:11; 145:1f, 21; 147:4 (pl); 148:5, 13; 149:3; cfr Ex 23:13: `^yPi-( l[; [m;ÞV'yI
al{ï WryKiêz>t; al{å ‘~yrIxea] ~yhiÛl{a/ ~ve’w>. Il nesso tra labbra [nel culto] ed idololatria in Os 2:19 `~m'(v.Bi dA[ß Wrïk.Z"yI-al{)w>
h'yPi_mi ~yliÞ['B.h; tAmïv.-ta, yti²rosih]w: Fare salire i loro nomi è invocarli come dèi. 196. Cfr Ex 20:7. Invocare i loro nomi
è affermare di dipendere da loro, è dire che essi hanno una parola nella vita del profferente e dare loro un potere
che il dysix' ha capito essi non hanno. Ravasi: il loro nome (s).
yt'(p'f.-l[; : 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”. 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. E dopo aver posto davanti ai suoi
occhi solo YHWH (v 8 LXX), a Lui solo rivolge e sguardo e supplica, domandando al suo Alleato di sperimentare
(‘vedere’) in questa situazione mortale (cfr v 10) la sua Mano potente.
In antitesi coi vv precedenti riprende e rafforza l’affermazione del v 2, tornando alla polarità positiva della sua
decisione. Usa il linguaggio dell’ospitalità sulla sua Terra ottenuta in sorte. Proclama energicamente d’appartenere
ad YHWH. Mostra di sentire vicino il Padrone della Terra e nel dono ricevuto di parte di essa e nei doni che essa
ha fatto uscire, i doni in dolcezza della sua Presenza per la vita.
`ylir( "AG %ymiîAT hT'ªa;÷ ysi_Akw> yqIïl.x,-tn"m. hw"©hy>) [16:5]
YHWH, porzione del mio campo e del mio calice!
Tu stai tenendo (in Mano) la mia sorte!
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hw"©hy>:) v 2 (‘tu’ diretto). 5. 7 (in terza persona) 8 (in terza); il ‘tu’ ritorna nel verbo al v 11 ed arriva al culmine
evocando ^yn<+P'-ta, e ^ån>ymiyBi. Qui o è N 197 o V. V in una sola frase: FBJ ‘Yahvé, ma part d'héritage et ma coupe,
c’est toi qui garantis mon lot’: ritorna a rivolgersi direttamente all’Alleato nella seconda persona (5b a) esprimendo
un’intensissima professione di fiducia situata nella vita. Prendendo YHWH come V e hT'ªa;÷ come soggetto di tutto:
‘YHWH, la porzione della mia eredità e della mia coppa sei tu, tu colui che controlla la mia sorte’. Questa lettura
personalizza di più (e si armonizza con il Sal 142:6). Jacquet: Yahvé, ma portion et ma part de la coupe, / mon lot
pour toujours, c’est Toi, ô Yahvé!
tn"m. : 11:6 (in senso cattivo m®n¹t kôs portion of one’s cup); 16:5 (in senso buono) 63:11 (in senso cattivo: portio
vulpium erunt, a feris vorabuntur cadavera eorum); cfr 2 Chr 31:3f; Neh 12:44, 47; 13:10; Jer 13:25 : f s c. Zorell,
451: pars portio alci danda; metaphor: sors alci divinitus tributa:11:6; 16:5. ‘Porzione’ è parola rara. Dal vb hnm
(‘misurare, distribuire’, quindi porzione) : Ps 61:8; 90:12 (Q pecuniam); 147:4 (Q pecuniam); cfr Gen 13:16 (Q
pecuniam) (N); 31:7, 41; Exod 29:26 (rituale); Lev 7:33 (id); 8:29; Num 23:10 (Q pecuniam); 1 Sam 1:4f (porzioni
di chi partecipa ad una sacrificio di comunione); 9:23 (id); 2 Sam 24:1 (Q populum); 1 Kgs 3:8 (N); 8:5 (N); 10:17;
20:25 (Q milites); 2 Kgs 12:11 (Q pecuniam); 1 Chr 9:29; 21:1, 17; 27:24; 2 Chr 5:6 (N); 31:19; Ezra 2:69; Neh
7:70f; 8:10, 12; Esth 2:9; 9:19, 22; Job 7:3; Eccl 1:15 (N); Isa 53:12 (N); 65:12; Jer 33:13 (Q pecora); Ezek 45:12;
Dan 1:5, 10f; Jonah 2:1; 4:6ff. Zorell, 448: Q numeravit; N mumeratus est; P assignavit, destinavit, tribuit rex
aliquid alicui: Dan 1:5.10; aliquem super ( = praefecit): 1:11; Ds piscem, vermem etc Gion 2:1; 4:6.8; Ps 61:8:
gratiam; Job 7:3: noctes arduas. Il sostantivo hnm: rei inter plures distributae: pars, portio, quae alicui datur: Ex
29:26; Lev 7:33; 8:39; Est 2:9: rei inter plures distributae pars, portio, quae alci datur. Soprattutto: epuli festivi
portio: 1 Sam 1:4; 9:23; 2 Chr 31:9; Sir 41:21. Ravasi: è la porzione attribuitami e il mio calice. Castellino: tu sei
la porzione del mio possesso198.
yqIïl.x: 16:5; 17:14 (sors alci assignata); 50:18 (communis actio); 73:26; 119:57; 142:6; Zorell, 247 ql,xe2 1) pars
rei divisae (Ec 11:2) [parte di cosa divisa] et distribuendae, portio alci obveniens vel conveniens: Gen 14:24; Nu
31:36; Job 17:5 (?) ‘portiones aequales’: Dt 18:8; 1 Sam 30:24: res alicui iure debita Lev 6:10; Num 18:20 b; Ec
5:17; pars qua quis iure acquisita fruitur nec provari vult Ec 2:10;3:22;9:9. 2) sors alci assignata [sorte assegnata
a qualcuno] Is 17:14 ( = lr'AG) Ps 17:14: Job 20:29; 27:13: 31:2; 3) pars territorii assignata ager, proprietas [parte
del territorio assegnata, campo, proprietà] Jos 14:4;15:13: Num 18:20 a; pl Jos 18:5: Ez 45:7: Os 5:7: Israel:2:4;
Am 7:4.
ysi_Akw>: 11:6 (negative: qui esprime il contrario di una gioiosa comunione; o evoca che la fine di un giudizio, la
sentenza, assegnata al reo in pozioni da versare sulla testa; Vaccari: dall’uso della distribuzione del vino nei
conviti. Il simbolo del calice si combina con la panoplia ignea precedenete: lapilli, zolfo, vento. Partecipano ad un
banchetto in cui non c’è la gioia, ma il tormento); 16:5 (YHWH stesso: la buona sorte: dadi o coppa dell’ospitalità);
23:5 (da YHWH: buona: traboccante il mio calice); 75:9 (cattiva: vino drogato); 116:13 (da YHWH buona: nella
liturgia `ar"(q.a, hw"åhy> ~veÞb.W aF'_a, tA[ïWvy>-sAK ); cfr Gen 40:11, 13, 21; Lev 11:17; Deut 14:16; 2 Sam 12:3; 1 Kgs
7:26; 2 Chr 4:5; Prov 23:31; Isa 51:17 (cattiva), 22 (id); Jer 16:7 (cattiva); 25:15 (cattiva), 17 (id), 28; 35:5;
49:12; 51:7; Lam 4:21 (cattiva); Ezek 23:31ff (cattiva); Hab 2:16 (cattivo). Zorell, 350: poculum, calix: Gen
40:11; 2 San 12:3 ss. Haebraei sortem alci destinatam imagine immagine poculi ei a Deo ad bibendum porrecti
diescribunt: Ger 25:17.28; 49:12; Sal 23:5; 75:9; pro varia sorte: 116,13 ( tA[ïWvy>-sAK ); aut Is 51:17 (At+m'x] sAKå-ta,);
Ps 11:6: impiorum poenae sunt portio calicis eorum; Ps 16:5 : qui YHWH Deum suum habet dicit: hT'ªa;÷ ysi_Akw> …
hw"©hy>.) 199
L’espressione metaforica yqIïl.x,-tn"m., indica YHWH, proprietario della Terra, come la fonte della vita del dysix'.
Infatti su questa Terra coltivata e attraverso i suoi frutti il dysx si sente in totale dipendenza da Lui ed in profonda
intimità con Lui. Essa è il luogo del suo incontro con il Donatore della Terra e delle istruzioni per lavorarla. In
stretto parallelo con ‘campo’, ‘calice’ ne indica un prodotto eccellente di sinergia: è infatti frutto della sapiente
azione dell’agricoltore alla scuola del divino Agricoltore. Nel vino la Terra è ascesa a segno di lieta e reale
comunione tra il Datore della Terra ed il suo industrioso commensale attraverso il dono. E ciò avviene e nella
ritualità liturgica (commensalità al Tempio) e nella ritualità del pasto domestico ove la stessa Mano versa il vino

197 Se N: in due frasi (Alonso) delle quali la prima in 3a e la seconda in 2a [forzato sarebbe leggere una frase unica con il part
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che regge tre complementi coordinati ‘YHWH [V], controlli la porzione del mio lotto di terra, del mio calice, la mia sorte’ ossia YHWH
ha in mano la coppa dove si trova la mia sorte che mi assegnerà il mio lotto o eredità]; meglio due frasi di cui la prima nominale: N
‘Il Signore è la porzione del mio lotto /eredità e del mio calice (coppa)’; la seconda con participio ‘tu controlli la mia sorte’. Vaccari,80:
Il Signore è la parte a me spettante, la mia coppa; Tu tieni in mano. La seconda frase in 5a per Briggs: YHWH is my share, (my)
portion, and my cup;/ (YHWH is) the maintainer of my lot (for me).
198 Beaucamp: Seigneur [,] toi ma part et ma coupe (professione di fede regale e non riferito ai leviti (Dt 10:9) per il contesto che si
oppone al fatto che YHWH tenga il posto dell’eredità: YHWH infatti di questa eredità assicura egli stesso la forza e l’eccellenza v 6).
Per BJ il salmista è un levita avversario deciso dell’idolatria. Jacquet,405: gioisce della condizione dei leviti.
199 Jacquet, 393: ma portion et ma parte de la coupe! Rimane sotto gli occhi solo la coppa.
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che allieta i cuori dei suoi. Così il dysx esprime, con mentalità bacalistica purificata, la Presenza e l’esperienza
della cura che YHWH ha per lui agricoltore e suo cultore200.
hT'ªa;:÷ 16:2, 5; riemerege la relazione; è la frase principale.
%ymiîAT: 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: BW qal part m s abs %mT; 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. O è un Hif di $mt ptc
‘consolidare’ il dono facendo venire i frutti. Dato che è di YHWH la proprietà della Terra. BHS l c mlt Mss %meAT
(custodendo, tenendo la sorte) cfr LXX su. ei= o` avpokaqistw/n th.n klhronomi,an mou evmoi, VUO tu possessor
sortis meae VUL tu es qui restitues hereditatem meam mihi. Sir: restitutor . Castellino: corregge da $mt ‘tenere,
sostenere’. Ravasi: tu custodisci la mia sorte. Beaucamp: tu tiens en main mon sort; Vaccari,80: Tu tieni in mano
la mia sorte. Alonso: tu controlli la mia sorte. Jacquet: mon lot pour toujours, c’est Toi, ô Yahvé! (legge dymt
loco%ymiîAT).
LXX : evmoi, . Cfr Sir.
ylir( "AG: 16:5; 22:19; 125:3; in parallelo ‘pars’: Zorell,147: sors 1) id quo iacto fit sortitio (lapillus, lignum =
ciottolo) spec nel distribuire le cose: Ps 22:19; 2) meton.: a) ager, regio sorte tributa: Num 36:3; Gios 14:2; nel Sal
125:3: territorio di Yisra'èl: ~yqIïyDIñC;h;( lr:çAG él[; [v;r<ªh' jb,veÛ x:Wn³y" al{á yKiÛ; b) sors = = fortuna (fausta aut adversa
divinitus alicui tributa): Is 17:14; 57:6; Ger 13:25; Sal 16:5 (vel metaph ad n 1): Dan 12:13; Sir 11:22. Castellino:
tu sei il detentore della sia sorte (ogni mio pensiero s’appoggia a te e sei tu che detieni la mia sorte per mia
volontaria e spontanea scelta). Tu tieni tutto nella tua Mano creatrice e redentrice e proteggente. Ravasi: Alla
‘proprietà’ autoaffermata al v 2 si ritorna ora con una simbologia suggestiva di stampo levitico [il sincretismo
religioso era tentazione anche per gli addetti al culto avendone cospicui vantaggi economici: Ez 13: Ger 14:1316; 23:9-40; 27:9-10.16-18;28] ma anche più generale legata al tema dell’elezione-alleanza201. Da te dipende la
mia vita sia dal dono dalla Terra che dalla tua visita alla Terra con la pioggia. Da te ospitato sono totalmente nelle
tue mani.
Retrocede ed evoca ora il momento del sorteggio per la divisione della Terra; e lo vede come assegnazione della
terra da parte di YHWH.
`yl'¥[' hr"îp.v'( tl'ªx]n:÷-@a; ~ymi_[iN>B; yliâ-Wlp.n") ~yliäb'x] [16:6]
Le corde sono cadute per me in delizie.
Certo la ‘mia’ eredità è splendida davanti a me!
~yliäb'x] : lb,x,1 : 16:6; 18:5f (‘funes Orci’ pericula mortis); 78:55; 105:11 (`~k,(t.l;x]n: lb,x,÷ª ![;n"+K.-#r<a,-( ta, !TEïa, ^ªl.
rmoªale : il terreno ripartito); 116:3 (‘funes Orci’ pericula mortis); 119:61 (‘…impiorum’, vis ac dolus); 140:6
(laqueus); Zorell, 219: lb,x,1 funis, funiculus, restis. Jos 2:15; 2 Sam 17:13; 1 Re 20:31 ; Is 33: 20.23; Job 40:25.
Per menonymiam Qui: proprietas, possessio alicui assignata: Gios 19,9; Dt 32,9; Sal 105,11. Qui ‘sors alicui
divinitus assignata’: Sal 16:6. Giob 21:7. Castellino: indica tanto la corda che serve a misurare quanto il territorio
misurato, la porzione che tocca a qualcuno in eredità. Indica la terra divisa in lotti che generalmente ogni anno
venivano ripartiti a rotazione o tirati a sorte tra i capifamiglia dei villaggi. Ravasi: le corde della misurazione sono
cadute.
Wlp.n": 5:11; 7:16; 10:10; 16:6; 18:39; 20:9; 22:19; 27:2; 35:8; 36:13; 37:14, 24; 45:6; 55:5; 57:7; 58:9; 69:10;
73:18; 78:28, 55, 64; 82:7; 91:7; 105:38; 106:26f; 118:13; 140:11; 141:10; 145:14; Vaccari,80: Le misure caddero
per me in terreno delizioso. Jacquet,393: Les cordeaux m’ont assigné un enclos de délices; (let: sont tombés pour
moi sur des délices).
yli: datico di comodo (non tradotto da Ravasi); Beaucamp: le cordeau me mesure.
~ymi_[iN>B;: 16:6 (m), 11 (`xc;n<) ^ån>ymiyBi tAmß[ni >: qui il rapporto personale perenne tAmß[ni >: deliciae [s f Sir 45:9] ; 81:3;
133:1; 135:3 (YHWH God’s name); 147:1; 2 Sam 1:23; 23:1; Job 36:11; Prov 22:18; 23:8; 24:4; Song 1:16; ~y[in
Zorell, 521: “iucundus, amenus, placens” : 1) res: cithara 81:3; ‘iucundum est’ 147:1; 133:1: sust tAmß[ni > f; v 6
~ymi_[iN>B; res iucundae 16:6 Job 36:11; 2) de personis: qui placet, iucundus, comis, suavis etc : de Deo (vel nomine
YHWH) 135:3 (= buono); cfr Ct 1:16; 2 Sam 1:23; carmina suavia canens: 2 Sam 23:1; cfr ~[n: res amena, iucunda
est, placet: sermo 141:6; ~[:nO: suavitas, benignitas Dei Ps 27:4; 90:17; BW Ps 16:6 ( pl. as noun: m. = good ground,
soil), 11 (m. & f. = good fortune). Qui si tratta di cose. Delizie, dolcezze, piacevolezze. Beaucamp: le meilleur des
lots. Alonso: mi è toccato un terreno delizioso (meraviglia e gioia di chi ha ricevuto qualcosa di magnifico in un

200 Leggendovi con Dahood,86: O YHWH, you have portioned out my cup of smooth wine (legge e vocalizza come scriptio defectiva

fenicia e vi vede un’endiadi alla lett: ‘my smooth (wine) and my cup’: ‘tu hai diviso (la mia porzione): legge yqlx: ‘parte ’da qlx ‘to
be smooth’: ‘il vino dolce’ e simboleggia una tranquilla e felice esperienza in opposizione alla coppa dellka furial YHWH. Leggendovi
un verbo: ‘hai misurato = hai destinato’ ci si riferisce al momento del dono della terra.
201 L’ipotesi di un levita confligge con l’ipotesi di un convertito. Levita anche per la BJ.
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sorteggio). La Terra sia come luogo delizioso, sia soprattutto ferace di frutti deliziosi (e nutrienti = vitali): fa
profluire delizie alimentari e nutre animali ed umani.
@a;: 16:6.7, 9; etiam. Dahood,89: come in ugaritico ‘also’ ha perso la sua qualità enfatica e dice semplicemente
‘and’. Vaccari, 80: oh quanto mi piace il mio retaggio! Jaquet: oh oui, c’est pour moi.
tl'ªx]n:÷: 2:8; 16:6; 28:9; 33:12; 37:18; 47:5; 68:10; 74:2; 78:55 (terra di Kenacan), 62, 71; 79:1; 94:5, 14; 105:11
(terra di Kenahan); 106:5, 40; 111:6; 127:3; 135:12; 136:21f; cfr Deut 4:20f, 38; 9:26, 29; 10:9 (Levi); 12:9, 12;
14:27, 29; 15:4; 18:1f; 19:10, 14; 20:16; 21:23; 24:4; 25:19; 26:1; 29:7; 32:9; … (inalienable) hereditary
possession, heritage, acquired by individual or family by conquest or inheritance, both property (i.e. land &
buildings) & (movable) goods. Eredità / possesso. Eredità BHS LXX h` klhronomi,a mou krati,sth moi,
evstin anche Sir: mia eredità: YHWH est (loco terrae ipsis propriae) possessio levitarum, Davidis: 16:6. Ravasi:
il vocabolo appartiene al diritto sacrale relativo alla terra e indica fondamentalmente la terra ereditaria assegnata
alla tribù e al clan familiare da YHWH (tirato a sorte).
hr"îp.v':( 16:6; cfr Gen 49:21; Num 33:23f; Ps 16:6; qal perfect 3 f s rpv Zorell,077: iucunda est , placet res (ar
safara = aurora). Ravasi: sì è splendida la mia eredità. Beaucamp: mon héritage est magnifique. Alonso: è splendida
la mia eredità (agg raro).
`yl'¥[:' per me; su di me; <sotto di me> davanti a me. 202
Davanti al dono della Terra, sgorga la sua benedizione (eucaristia) sia per la Terra sia per il dono della presenza
intima, attiva e profonda di YHWH, istruttore per la coltivazione, Datore di vita. Descrive questa vita di fiducia e
confidenza nei seguenti vv riferendosi ad YHWH in terza persona. Assume il tono di una riflessione che risalirà
in dialogo al v10.
`yt'(Ayl.ki ynIWrïS.yI tAlªyle-÷ @a; ynIc"+['y> rv<aå ] hw"hy>â-ta, %rEªb'a] [16:7]
Benedirò YHWH che mi consiglia;
anche (durante) le notti, mi avvertiranno i miei reni.
%rEªb'a]: 5:13; 10:3; 16:7; 18:47; 26:12; 28:6, 9; 29:11; 31:22; 34:2; 37:22; 41:14; 45:3; 49:19; 62:5; 63:5; 65:11;
66:8, 20; 67:2, 7f; 68:20, 27, 36; 72:15, 17ff; 89:53; 95:6; 96:2; 100:4; 103:1f, 20ff; 104:1, 35; 106:48; 107:38;
109:24, 28; 112:2; 113:2; 115:12f, 15, 18; 118:26; 119:12; 124:6; 128:4f; 129:8; 132:15; 134:1ff; 135:19ff; 144:1;
145:1f, 10, 21; 147:13; P piel imperfect 1 s: “bendirò”: voglio benedire e continuerò a farlo. Parlando con se stesso
continua la sua riflessione ed espone il proposito di costante risposta al Dono, rivolta al Datore del dono. Questo
profondo ed intimo rapporto perdurerà ininterrotto.DRA I will bless the Lord, who hath given me understanding203.
ynIc"+[y' >: 16:7; 32:8 ( `ynIy) [e ^yl,ä[' hc'Þ[]yai( %lE+te Wzð-%r<d<(B. ^ªr>Aaw>) Ÿ^’l.yKi(f.a; TOB Je vais t'instruire, t'indiquer la route à
suivre, et te donner un conseil, en veillant sur toi); 62:5 (in malam partem); 71:10 (N); 83:4 (Htp), 6 (N consilium
iniit); qal perf 3 m s suf 1 s ; Zorell, 319 Q 1) consilium dedit alci: 16:7 cfr Ex 18:19; Ger 38:15. Vedi il sostantivo
hc'[e in Ps 1:1; 13:3; 14:6; 20:5; 33:10f; 73:24 (`ynIxE)Q'Ti dAbïK' rx;ªa;w>÷ ynIxE+n>t; ^ït.c'[B] ; ); 106:13, 43; 107:11; 119:24. Il
verbo introduce il motivo sapienziale dell’insegnamento interiore che sarà ripreso al v 11 nel vb éynI[eydIAT). Il Qal
204 si può intendere come un presente continuativo: implica certo che l’azione di consigliare sia iniziata dall’atto
di adesione, ma che sia realtà presente e che si protrarrà nel futuro: sottende costantemente la relazione. Motivo di
perenne benedizione è l’essere costantemente teodidatta. Il divino Agricoltore insieme alla Terra dona anche le
istruzioni per coltivarla, per viverne e per essere Lui stesso coltivato nel culto che usa i prodotti della Terra. Alonso:
che mi consiglia (YHWH progetta, ha un piano, come complemento un uomo: YHWH è il mio consigliere
personale, mi consiglio con lui direttamente, sono oggetto speciala dei suoi progetti; ricorda il Sal 51:8: nel mio
intimo mi inculchi sapienza). FBJ Beaucamp: qui s'est fait mon conseil.
tAlªyle:÷ 1:2; 6:7; 16:7; 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. E’ 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. Jacquet: durant…les nuits.
ynIWrïS.yI: 2:10 (N); 6:2 (castigavit punivit); 16:7 (monuit); 38:2 (castigavit punivit); 39:12 (castigavit punivit);
94:10 ( Q disciplina coercuit ), 12 (educavit instruxit`WNd<(M.lt
; . ^ït.r"ATmiW* HY"+ WNr<äS.y:T.-rv,a] rb,G<åh; ŸyrEÛv.a; ); 118:18
(castigavit punivit); P perf 3 pl suf 1 s . BHS 2 Mss ynrsy = ynIr:S.yI? Jaquet,402: Il (YHWH) m’avertit les reins
(Gunkel, Osty); Ravasi: istruisce. Briggs: soggetto Dio (Ma traduce: Yea, in the dark night my reins admonish
me). 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.

202 Dahood,86: and the Most High has taced out my property: inclusione in 5-6: v 5 hw"©hy>) V 6 `yl'¥[:' ‘ O YHWH,…and the Most High’.
203 Beaucamp: Je bénis. Alonso, Vaccari: Benedico. FBJ Jacquet,392: Je bénis Yahvé; Ravasi: Benedico…che mi ha dato consiglio.
204

DRA I

will bless the Lord, who hath given me understanding. Vaccari,80: chi mi ha dato consiglio; Ravasi: mi ha dato consiglio
(comunione nell’insegnamento, tema ripreso al v 11 ‘mi farai conoscere, mi mostrerai’: dirige, governa, consiglia l’azione del fedele,
illumina la sua coscienza = ‘reni’, è un intervento continuo che abbraccia l’arco intero dell’esistere, anche la notte Sal 63:7).
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yt'(Ayl.ki: 7:10; 16:7; 26:2 (`yBi(liw> yt;äAyl.ki Îhp'Þr>c'Ð ¿hp'Arc.À ynISnE+ :w> hw"åhy> ynInEåx'B. ); 73:21 (reni come sede delle emozioni
ed affezioni: `!n")ATv.a, yt;ªAyl.kiw>÷ ybi_b'l. #Meäx;t.yI yKiâ Sì, s'inaspriva il mio cuore, rimanevano trafitti i miei reni, essendo
io stolto, ignorante, un vero animale davanti a te. Eppure io sono sempre con te; tu mi hai preso per la mia
destra. `ynIy) miy>-dy:B. T'z>x;ªa'÷ %M"+[i dymiät' ynIa
å ]w: Con il tuo consiglio mi guidi, e poi nella gloria tu mi prendi. `ynIxE)Q'Ti
dAbïK' rx;ªa;w>÷ ynIxE+n>t; ^ït.c'[B] ; Chi ho io nei cieli? Fuori di te, nessun altro io bramo sulla terra. `#r<a'(b' yTic.p;îx'-al{ ^ªM.[wi >÷
~yIm"+V'b; yli-î ymi Può venir meno la mia carne e anche il mio cuore, roccia del mio cuore e mia porzione è Dio in
eterno! `~l'(A[l. ~yhiîl{a/ yqiªl.x,w> ybib
î 'l.-rWc ybiîb'ñl.W yrIªaev. hl'îK' Poiché ecco: quelli che s'allontanano da te periscono; tu
distruggi chi si mostra a te infedele. Quanto a me, il mio bene è star solo vicino a Dio. Nel Signore Dio ho posto
il mio rifugio ysi_x.m; hAIåhy> yn"ådoaB; ŸyTiÛv; bAjï-yliñ ~yhiªl{a/ tb;îr]qI) ŸynIÜa]w:, perché possa narrare tutte le sue gesta `^yt,(Aka]l.m;lK' rPeªs;l.÷); 139:13 (organo fisico: kidneys); cfr Exod 29:13, 22; Lev 3:4, 10, 15; 4:9; 7:4; 8:16, 25; 9:10, 19; Deut
32:14; Job 16:13; 19:27; Prov 23:16; Isa 34:6; Jer 11:20; 12:2 (reni come sede delle emozioni ed affezioni; scrutate
da YHWH); 17:10; 20:12; Lam 3:13; pl tt; kidneys: as the in-most & most secret part of man; Zorell, 359: renes;
1) animalis; 2) hominis renes: a) per syneddoche = viscera, venter: Lam 3:13; Job16:123; intestina corporis Ps
139:13; b) per metonym ac metaph: pars intima animi hominis, sedes vitae internae, affectivae et ethicae: Ds
videt, explorat: Ps 26:2; 7:10; Ger 11:20; 20:12; Ger 17:10; sedes affectuum gaudii Pr 23:16; Job 19:27 = id
desiderat anima m; contra ‘animus exacerbatur’ 73:21; Ps 16:7: animus aliquem movet. Sono il soggetto del vb205.
LXX e;ti de. kai. e[wj nukto.j evpai,deusa,n me oi` nefroi, mou LXE my reins too have chastened me even till
night. VUL et usque ad noctem increpaverunt me renes mei VUO insuper et noctibus erudierunt me renes mei; IEP
anche di notte mi ammoniscono i miei reni. DRA moreover my reins also have corrected me even till night. ERV yea,
my reins instruct me in the night seasons. KJV KJG my reins also instruct me in the night seasons. RWB my reins also
instruct me in the night season. WEB my reins also instruct me in the night season. ELB selbst des Nachts unterweisen
mich meine Nieren. L45 auch züchtigen mich meine Nieren des Nachts. LUO auch züchtigen mich meine Nieren des
Nachts. SRV Aun en las noches me enseñan mis riñones. Beaucamp: mes reins la nuit me viennent alerter (Id,88: lo
tiene in allerta fino nel mezzo della notte) FBJ’ 64 et, les nuits, mes reins m'instruisent. Jacquet,393: durant même
les nuits mes reins m’en avisent (sede dei sentimenti più segreti: ha coscienza d’essere oggetto di incessanti
comunicazioni da parte di Dio: è YHWH che in ogni istante anche di notte dirige e governa tutta la sua attività)206.
La metafora indica certamente il profondo del dysix'. Dovrebbe accennare probabilmente ad una ripetizione
dell’insegnamento da parte sua che lo assimila nel profondo: è la sua collaborazione di teodidatta all’insegnamento
ricevuto nella cui recesione c’è anche un elemento acategoriale207: la digestione notturna della parola di YHWH
tiene sveglio il dysx. Alonso, 343: al consiglio di YHWH reagisce l’intimità più profonda dell’uomo ‘ i reni’ come
sede delle passioni/affettività/sentimenti più profondi, come zona semicosciente che YHWH sonda ed illumina.
Questa intimità assume anche un ruolo ed una funzione pedagogica per l’uomo: lo rimprovera e lo corregge.
L’orante, mediante uno sdoppiamento interiore vuole descrivere od esprimere movimenti inconsueti ed originali
della coscienza. Lo dice in una forma che è unica nel TNK (paragonabile al Sal 73:21). Palpiamo lo sforzo di
introspezione, il progresso della coscienza si riflette nella vita spirituale. Il dysx non è mai solo: la relazione ad
YHWH è onnipresente e sottende i tempi in modo che il presente sia pieno di futuro ed ambedue riempiti dal suo
amore eterno. La vicinanza è stretta: luogo della Presenza sono anche i ‘reni’ del credente: lì nella più profonda
intimità d’amore, l’Uno si rivela e l’altro accetta di entrare in intima relazione.
`jAM)a,-lB; ynI©ymiymi÷( yKiî dymi_t' yDIäg>n<l. hw"åhy> ytiyWIívi [16:8]
Ho posto YHWH davanti a me per sempre.
Sì, ‘alla mia destra’! Io non scivolerò!

205 Ravasi: (soggetto YHWH) anche di notte istruisce i miei reni (nel TM però sogg sono i reni).
206 NIV NIB even at night my heart instructs me. NLT NJB even at night my heart instructs me. RSV in

the night also my heart
instructs me. EIN Auch mahnt mich mein Herz in der Nacht. LUT auch mahnt mich mein Herz des Nachts. ESV in the night
also my heart instructs me.NAB even at night my heart exhorts me. FBJ et même la nuit, mon coeur m'instruit. LSG La nuit
même mon coeur m'exhorte. LND il mio cuore mi ammaestra anche di notte.NRV anche il mio cuore mi istruisce di notte.
NAS
Indeed, my mind instructs me in the night. TNK my conscience admonishes me at night. BFC même la nuit, ma
conscience m'en avertit. TOB même la nuit, ma conscience m'avertit. R60 Aun en las noches me enseña mi conciencia. RVA
aun en las noches me corrige mi conciencia. Vaccari: e sin quelle notti che la mia coscienza mi ammonì.
Che senso ha avere i ‘reni’ come insegnanti? La traduzione di Dahood,86.90 fa continuare l’azione di YHWH nei
confronti del dysx leggendo in yt'A( yl.ki il suffisso della terza ma sfumando ‘reni’ in ‘cuore’: ‘and whose heart instructs me’
alla lettera ‘his kidneys’: il suff è 3 m s come in fenicio; Cfr 33:11 `rdo*w" rdolæ . ABªli÷ tAbïv.xm. ; dmo+[]T; ~l'äA[l. hw"hy>â tc;ä[] (ivi testo
ugaritico). Sarebbe l’unico caso dell’uso metaforico della parola per YHWH. In teoria non impossibile. Il vantaggio di
questa lettura è che il Maestro dal suo profondo istruisce il profondo del suo fedele. Questa lettura prosegue nel suffisso
della 3 m in 8b. La presenza di YHWH appare più intensa e coinvolta nella vita del suo fedele.
207 Castellino: nel senso di sede della vita voltiva e morale = coscienza. Ravasi: sede della vita morale e delle scelte che si tradurranno

in prassi (la vicinanza è stretta:i reni: il luogo in cui Dio si svela e parla).
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ytiyWIívi : 16:8; 18:34; 21:6; 89:20; 119:30; 131:2; Gen 14:5, 17; 2 Sam 22:34; Esth 3:8; 5:13; 7:4; Job 30:22; 33:27;
Prov 3:15; 8:11; 26:4; 27:15; Isa 28:25; 38:13; 40:25; 46:5; Lam 2:13; Hos 10:1. P perf s. Zorell,827: Pi 1)
aequum fecit, aequavit: a) sedavit animum 131:2; complanavit superficiem agri: Is 28,25; b) aequales (aeque
veloces) fecit pedes meos cervinis: 18:34; 2) in aequo situ (in traversum) posuit: hinc = posuit super aliquem
aliquid: gloriam, diadema 21:6;89:20; 18:6 : ‘ob oculos mihi posui Dominum’. Vaccari,80: Pongo sempre. Ravasi:
Io pongo sempre. Jaquet: [TM je place] Je saisis constamment Yahvé près de moi; Alonso: Pongo (emistichio
originale ed inconsueto come il precedente: scelta ricercata di questo vb e per il fatto che il soggetto è il dysix' e
l’oggetto YHWH: suona quasi come un atto sconsiderato ed audace: altro tentativo di esprimere l’esperienza
interiore, lo sforzo … per avvicinarsi interiormente a YHWH). Jacquet, 393: Je saisis constamment Yahvé près
de moi. Bene il presente; ma meglio il passato: azione certo che coinvolge il presente. Si riferisce al primo istante
dell’adesione quando egli decise per Lui208.
yDIgä >n<l.: 5:6; 9:12; 10:5; 16:8; 18:13, 23 (`yNIm<) rysiîa'-al{ wyt'ªQoxuw>÷ yDIg_ >n<l. wyj'äP'v.mi-lk' yKiä ), 25; 19:2; 22:26, 32; 23:5
(yr"_r>co dg<n<ï aliquo vidente nec impediente); 26:3; 30:10; 31:20, 23; 36:2; 38:10, 12, 18f; 39:2, 6; 40:6; 44:16; 50:6,
8; 51:5, 17; 52:2, 11; 54:5 ( al contrario `hl's,( ~D"äg>n<l. ~yhiÞl{a/ Wmf'’ al{Ü); 64:10; 69:20; 71:17f; 75:10; 78:12; 86:14 (il
contrario `~D"(g>n<l. ^Wmåf' al{ß); 88:2; 89:37; 90:8; 92:3, 16; 97:6; 101:3, 7; 109:15; 111:6; 116:14, 18; 119:46, 168;
138:1; 142:3; 145:4; 147:19; coram 38,18; 69,20: ‘di fronte’. Zorell, 495: latus ante situm. Ravasi: davanti in
posizione frontale; ed alla destra in posizione difensiva: per questo non sarò smosso. Non cadrò nella Fossa!
Alonso: innanzi a me. Come padre/madre che precedono il figlio nel cammino: intima prossimità. Implicita la
metafora della via per seguire la quale il cammiante sente vicino la guida (anche nella notte!). Oppure vicinanza
nel dialogo che è essere accanto, davanti o meglio: dentro!
dymi_t': 16:8; 25:15; 34:2; 35:27; 38:18; 40:12, 17; 50:8; 51:5; 69:24; 70:5; 71:3, 6, 14; 72:15; 73:23; 74:23;
105:4; 109:15, 19; 119:44, 109, 117; è un sempre nel tempo, aperto…Richiama il motivo del tempo: le notti ( ed
i giorni) . Beaucamp: le Seigneur est là devant moi toujour Briggs, NAS continually before me; NET I constantly
trust in the LORD; TNK I am ever mindful of the LORD's presence; FBJ sans relâche; LSG J'ai constamment l'Éternel
sous mes yeux; TOB Je garde sans cesse EIN beständig vor Augen. LND Io ho continuamente posto l'Eterno davanti
ai miei occhi; Alonso: sempre (anche periodicità regolare, frequenza).
yKi:î Briggs: Since.
!mi: 2:3, 8; 3:1, 5, 7; 4:8; 5:11; 6:8f; 7:2; 8:3, 6; 9:4, 14; 10:5, 16, 18; 12:2, 6, 8; 13:2; 14:2, 7; 16:4, 8; Zorell,
446: ab,de,ex:1) separationis: indicat a quo (loco homine obiecto statu) alqs vel alqd disiungatur, recedat, abeat,
cesset: 6:9; 31:12; defecit 73:27; 80:19; cfr 51:13; 28:1; 18:22; 2) situs: de loco ad quaestionem ‘ubi?’ 1Re 7:49.
Ravasi: statico: sta alla mia destra (segno di protezione giuridica o militare). Beaucamp: à ma droite il se tient (Id,
88: potenza agente di YHWH alla sua destra). Alonso: con Lui alla mia destra. Vaccari,80: con Lui alla mia destra
non sarò smosso.
ynIy© miymi:÷(. 16:8 (destra dell’orante `jAM)a,-lB; ynI©ymiymi÷( yKiî;209), 11 (destra diI YHWH); 17: 7 (preso dalla destra di
YHWH); 18:36 (YHWH alla destra); 20:7; 21:9; 26:10; 44:4; 45:5, 10; 48:11; 60:7; 63:9 (YHWH `^n<)ymiy> hk'îm.T'
yBi÷ª ^yr<_x]a; yvipä .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); 89:13f, 26, 43; 91:7; 98:1; 108:7; 109:6, 31 (YHWH
alla destra: protegge ); 110:1 (YHWH alla destra), 5 (YHWH alla destra: protegge); 118:15f; 121:5 (YHWH
protegge); 137:5; 138:7; 139:10 (preso dalla destra di YHWH); 142:5 (YHWH alla destra); 144:8, 11; BHS ins
awh. Indefettibile sicurezza per intimissima vicinanza: continuamente vicino nel cammino per difendere,
sorreggere, parlare a bassa voce sul cuore e nel cuore.
jAM)a,: 10:6; 13:5; 15:5; 16:8; 17:5; 21:8; 30:7; 38:17; 46:3, 6f; 55:4, 23; 60:4; 62:3, 7; 66:9; 82:5; 93:1; 94:18;
96:10; 104:5; 112:6; 121:3; 125:1; 140:11; jwm vacillavit: pes: 38,17; 94,18 m; Nui firnus stare, Ds protegit. Cfr
v 1. Ravasi: non posso vacillare. Castellino: ‘ è alla mia destra, non vacillerò!’ Beaucamp: à ma droite il se tient
je ne broncherai pas. IEP se sta alla mia destra, non vacillerò. Alonso: con Lui alla mia destra non vacillerò (da ciò
208 E’ sottintesa la relazione visiva come esprime LXX? La relazione visiva può accentuare la lontananza! LXX

ku,rion evnw,pio,n mou dia. panto,j [imperfetto]

prowrw,mhn to.n

VUL providebam

Dominum in conspectu meo semper VUO proponebam in conspectu
meo semper. IEP Il Signore sta sempre dinanzi ai miei occhi. LSG NEG J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux; TOB Je garde sans cesse
le SEIGNEUR devant moi EIN Ich habe den Herrn beständig vor Augen. ELB Ich habe den HERRN stets vor Augen; LUT LUO L45 Ich
habe den HErrn allezeit vor Augen; LXX prowrw,mhn to.n ku,rion evnw,pio,n mou LND Io ho continuamente posto l'Eterno davanti ai
miei occhi; NRV Io ho sempre posto il SIGNORE davanti agli occhi miei. Il verbo ‘vedere’ può allontanare i due che sono in relazione
e fa sfumare il senso de vicinanza espresso in yDIäg>n<l..
209
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 ynIy© miymi÷( 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. Se !mi avesse il senso dinamico, il mutamento del suffisso nella terza persona prenderebbe peso. Nel
parallelismo, dato che il primo stico ha descritto YHWH davanti; questo procederebbe più in profondità anticipando implicitamente il
v 11: ed affermando: dalla ‘sua’ destra non vacillerò = scivolerà afferma una totale unione comunione con YHWH.
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che segue: stabilità incrollabile dell’esistenza che vince la morte ( il vb jAM)a, echeggia la sonorità jAm = morte)
210 .
`xj;b,(l' !Koðv.yI yrIªf'B.÷-@a; ydI_AbK. lg<Y"åw: yBiliâ xm;äf' Ÿ!kEÜl' [16:9]
Per questo ‘gioirà’ il mio cuore ed esulterà il mio fegato;
anche la mia carne abiterà al sicuro!
!kEÜl': 16:9; 73:6, 10; 78:21; 119:119; avverbio. Alonso: Per ciò. BJ Aussi. Briggs: Therefore (secondo queste
condizioni: per la confidenza nella Presenza di YHWH come Sovrano Signore). Beaucamp: non lo traduce. Mostra
la conseguenza per il dysix' della Presenza dell’Alleato vicino, dialogante…guida ed istruttore interiore.
xm;äf:' BHS 2 Ms xm;äf.yI: Ps. 5:12 (abs); 9:3 (abs); 14:7 (abs = 53:7); 16:9 (abs); 19:9; 21:2; 30:2; 31:8 (b); 32:11
(b); 33:21 (b); 34:3 (abs); 35:15, 19, 24, 26.27 (abs); 38:17; 40:17 (b = 70:5); 45:9; 46:5; 48:12 (abs); 53:7; 58:11;
63:12 (b); 64:11 (b); 66:6 (b); 67:5 (abs); 68:4 (abs); 69:33 (abs); 70:5; 85:7 (b); 86:4; 89:43; 90:14 (abs) 15; 92:5;
96:11 (abs); 97:1 (abs), 8 (abs), 12 (b); 104:15, 31, 34 (b); 105:3 (abs), 38; 106:5; 107:30, 42 (abs); 109:28; 113:9;
118:24 (b); 119:74 (abs); 122:1; 126:3; 149:2(b); qal perfect 3rd person m s In common life: rejoice, c. b pers.
vel rei take pleasure in (others b temp.); l[; pers., l[; rei; c. cl. temp. (of heart), in one's heart; c. yKi because; c. tae
with; c. !mi pers. get pleasure from; abs. (fig. of prosperity; subj. rAa; opp. %[;D'); c. l rei at. b. rejoice arrogantly,
exult at l pers., c. la, rei; abs. 2. a. rejoice religiously, c. b rei; c. 'yb, etc.; c. l[; rei, l[; inf.; c. ![;m;l. rei; c. yKi because;
abs. (c. acc. cogn.), (of heavens), (isles), (of heart); c. 'y ynEpl. i and (of joyous feasting etc., at sanctuary). b. subj. 'y,
c. l[; pers. Interpretando come futuro (2 Mss): il dysx giusto, che aderisce col cuore ad YHWH ha gioito, gioisce
e gioirà (potrà sempre gioire) per l’opera compiuta e che compie e compirà YHWH per lui 211.
yBili : 4:8 (hx'äm.fi : sembra abbia il senso contrastante di interiorità, dato il contesto. Gioia paradossale in mezzo
alle strettezze dell'assenza di cibo. Il dono qui non fu di derrate alimentari ma della gioia intesa come dono colto
nella relazione personale di fiducia in YHWH.…centro vita volitiva); 7:10 (pl) 11; 9:2; 10:6, 11, 13, 17; 11:2;
12:3; 13:6 (lgEïy"Ü);14:1; 16:9 (xm;äf)' ; 17:3; 19:9 (ble-_ yxeM.f;m.), 15; 21:3 (desiderio); 22:15; 26:2; 27:3, 8, 14 (coraggio);
28:7 (zl{ï[Y] w: :); 31:13; 32:11; 33:11, 15, 21 (WnBe_li xm;äfy. I); 34:19; 35:25; 36:2, 11; 37:4 (desiderio), 15, 31; 38:9 (trouble),
11; 39:4; 40:11, 13; 41:7; 44:19, 22; 45:2, 6; 46:3; 48:14; 49:4; 51:12, 19; 53:2; 55:5 (trouble), 22; 57:8; 58:3;
61:3; 62:11; 64:7, 11; 66:18; 69:21; 74:8; 76:6 (coraggio); 78:8, 37; 81:13; 83:6; 84:3; 94:15; 97:11; 102:5; 105:3
(bleÛ xm;ªf.yI÷), 25; 107:12; 108:2; 109:22; 112:7f; 119:2, 10.11 (!Afßf.), 32 (coraggio), 34, 36, 58, 69f, 80, 111f, 145, 161;
125:4; 131:1; 138:1; 140:3; 141:4; 143:4; 147:3 cfr bbl 4:5; 13:3; 15:2; 20:5; 22:27; 24:4; 25:17; 28:3; 31:25;
62:9; 69:33; 73:1, 7, 13, 21, 26; 77:7; 78:18, 72; 84:6; 86:11f; 90:12; 95:8, 10; 101:2, 4f; 104:15; 109:16; 111:1;
119:7; 139:23. Il cuore (luogo della conversione e della riflessione solitaria; sede delle emozioni e delle passioni)
qui è il luogo della gioia interiore; gioia dovuta alla buona nutrizione. Ha infatti anche il senso di sede di forza
vitale, confortata dal cibo ed inebriata dal vino: cfr Ps 104:15 ecc…
lg<Y"åw:: 2:11; 9:15; 13:5.6 (abs); 14:7; 16:9; 21:2; 31:8; 32:11; 35:9; 48:12; 51:10 (abs); 53:7; 89:17; 96:11; 97:1,
8; 118:24; 149:2: qal waw consec imperfect 3 m s apocopated lyG tech. term. of Canaanite fertility cult language,
shriek ecstatically, shout with joy: in genere, cultuale. Danza rituale attorno all'altare. Esprime emozione forte: cfr
Os 10:5212. In contrasto con l’uso nel culto bacalistico: qui, davanti ad YHWH!
ydI_AbK. 3:4 (YHWH); 4:3; 7:6 (correzione in Dahood: “fegato” (vocalizzando in altro modo come nel Sal 16:9;
Gen 49:6): organo vitale delle emozioni. Ravasi,165: e trascini…il mio fegato (organo delle emozioni autentiche,
dolorose o gioiose; ma Beaucamp: gloire). Jacquet,286: et couche mon foie. La preda e fissata al suolo alla fine
dell’inseguimento); 8:6; 16:9 (fegato: accetta anche Castellino, 55); 19:2; 21:6; 24:7ff; 26:8; 29:1ff, 9; 30:13
(fegato; ma Beaucamp: dans la gloire); 49:17f; 57:6, 9 (ma Beaucamp: gloire), 12; 62:8; 63:3; 66:2; 72:19; 73:24;
79:9; 84:12; 85:10; 96:3, 7f; 97:6; 102:16f; 104:31; 106:20; 108:2 (fegato accetta anche Castellino, 55)), 6; 112:9;
113:4; 115:1; 138:5; 145:5, 11f; 149:5; col suffissso della prima persona: 3:4; 4:3; 16:9; 57:9; 108:2; cfr Gen
45:13; Job 19:9; 29:20; Isa 66:18f; Ezek 39:21; Mal 1:6. Col suffisso della prima persona in 3:4; 4:3; 7:6; 16:9;

210 WEB RWB

RSV NKJ KJV KJG ERV ASV Because he is at my right hand, I shall not be moved. DRA for he is at my right hand, that I be not
moved. NIB ESV because he is at my right hand, I shall not be shaken. NAS NIV Because he is at my right hand, I will not be shaken. NAB
with the Lord at my right, I shall never be shaken. TNK He is at my right hand; I shall never be shaken. NJB for with him at my right hand,
nothing can shake me. NET because he is at my right hand, I will not be upended. NLT I will not be shaken, for he is right beside me. BFC
et je ne risque pas de faiblir, puisqu'il est à mes côtés. FBJ puisqu'il est à ma droite, je ne bronche pas. NEG LSG Quand il est à ma droite,
je ne chancelle pas. TOB comme il est à ma droite, je suis inébranlable. EIN Er steht mir zur Rechten, ich wanke nicht. ELB weil er zu
meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. L45 denn er ist mir zur Rechten, darum werde ich wohl bleiben.LUO denn er ist mir zur
Rechten, so werde ich fest bleiben. LUT steht er mir zur Rechten, so werde ich fest bleiben. LND poiché egli è alla mia destra, io non sarò
mai smosso. NRV poich'egli è alla mia destra, io non sarò affatto smosso. VUL quoniam a dextris est mihi ne commovear VUO quia a dextris
meis est ne commovear R60 Porque está a mi diestra, no seré conmovido. RVA porque está a mi mano derecha, no seré movido. SRV Porque
está á mi diestra no seré conmovido. LXX prowrw,mhn to.n ku,rion evnw,pio,n mou dia. panto,j o[ti evk dexiw/n mou, evstin i[na mh.
saleuqw/ LXE I foresaw the Lord always before my face; for he is on my right hand, that I should not be moved.
211 Al presente: Dahood, 86: rejoices. Castellino: s’allegra. Alonso: si rallegra. Ravasi: gioisce. BJ exulte. Jacquet: mon coer est joyeux.
212 Ravasi: esulta. Briggs: (Also) my glory rejoiceth (in YHWH). Nota il w consecutivo . Traduce l’indicativo e non come un iussivo.
Jacquet, 393: et allègre mon foie. Ch: s’égaye.
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57:9; 62:8; 108:2; Isa 42:8; 43:7; 48:11; 66:18f; Ezek 39:21; Mal 1:6; cfr Gen 45:13; 49:6; Exod 29:43; 33:22;
Num 14:22; Job 19:9; 29:20. Zorell,345: in ordine spirituali voce dAbk designatur: honor, gloria (opp ignominia):
4:3; 7:6; 21:6: 112:9…honor alicui conveniens. La locuzione ydIAä bk. : = anima mea: 16:9: 57:9; 108:2. Vaccari,80:
l’anima mia213. BHS pc Mss ydbk = ydIbeK.? VUO et exultavit gloria mea. Beaucamp: en ma gloire (Id,88:
perfettamente al suo posto qui la parola ‘gloria’ evoca l’immagine di un uomo nel pieno possesso della sua
grandezza). Briggs: my glory (inner man). Ch: ma gloire. Ma Castellino: ‘l’intimo mio’ (= mio fegato). Ravasi: il
mio fegato (sede emozioni e passioni). Certo l’interno. FBJ mes entrailles (pl) jubilent (alla lett ‘gloire’). Jacquet:
mon foie; Alonso: provo una gioia sviscerata ( accettabile sia [1] dAbK' può significare la dignità della persona fino
a svolgere la funzione di pronome enfatico di 1 persona. Così vocalizzato sarebbe un correlativo di rf'B' che designa
nell’antropologia ebraica la parte o l’aspetto materiale o caduco dell’essere umano. Traducendo i due correlativi
avremmo qualcosa come il ‘mio spirito e il mio corpo’. Però [2] potebbe essere un’ emendazione posteriore di un
originale ‘fegato’, altro organo delle viscere che sono considerate sede della vita interiore, in particolare
dell’emotività: (se le reni educano, il fegato si rallegra). Se si accetta la correzione, il verso è omogeneo e si
aggiunge un’altra caratteristica alla descrizione corporea così espressiva: ambe le spiegaziooni accettabili).
Jacquet,407: sede delle emozioni vive (soddisfazione, anima e corpo)..
-@a; : 16:6f, 9; 18:49; 44:10; 58:3; 65:14; 68:9, 17, 19; 74:16; 77:17f; 89:6, 12, 22, 28, 44; 93:1; 96:10; 108:2;
119:3; 135:17; Vaccari,80: persino. FBJ et. Alonso: anche
yrIªf'B.: 16:9 (antitesi); 27:2; 38:4, 8; 40:10; 50:13 (animale); 56:5 (fragile davanti a YHWH); 63:2 (antitesi yrI+f'b.
^ål. Hm;äK' yviªp.n: Ÿ^’l. ha'ìm.c'); 65:3 (tutta l’umanità); 68:12; 78:39 (fragile davanti a YHWH); 79:2; 84:3 (antitesi);
96:2; 102:6; 109:24; 119:120 (sogg: trembling); 136:25 (tutta l’umanità); 145:21 (tutta l’umanità); Zorell, 133:
caro hominis: a ) vivi: caro ut corporis pars; 102:6: = cutis; alcs carnem comedere, imago summi odii: 27:2; totum
corpus, quod ungitur lavatur, vestitur, aegrotat etc 38:4; 109:24; opp animus :16:8; 84:3: Ez 44:7; Pr 14:30; nefesh
63:2; per euphem. = partes verendae. Qui sta per persona e ne indica particolarmente l’elemento deperibile esposto
ai pericolo esterno. Ma anche al fatto che ricevendo vita, potrà generare vita. Sicurezza di vita futura nella
generazione su una terra feconda che si può condividere.
!Koðv.yI: 7:6 (H); 15:1; 16:9; 37:3, 27, 29; 55:7; 65:5; 68:7 (mansit), 17; 69:37; 74:2; 78:55, 60 (fixit); 85:10; 94:17
(simile al Sal 16 : il soggetto è yvip
( .n: hm'äWd hn"ßk.v'(: abiterebbe il mio respiro (= io) nel silenzio); 102:29; 104:12;
120:5. 6 (`~Al)v' anEïAf ~[i÷ª yvi_p.n: HL'ä-hn"k.v(' tB;r: = io); 135:21 (in rubo); 139:9; qal imperf 3 m s; Zorell, 843: alicubi
habitavit, commoratus est, sedem habuit; aliquis in aliquo statu, in aliqua condicione manet, degit ‘securum tutum
esse’ Ps 16:9; cfr Dt 33:12 a; Ger 23:6; 33:16. Simbolo di riposo: stare tranquillo in vita, senza scendere nella
Fossa. FBJ et ma chair reposera en sûreté214 .
`xj;b,(l': 4:6, 9 (cfr con bv;y" Lev 25:18f; 26:5; Judg 18:7; 1 Kgs 5:5; Jer 32:37; 49:3; l¹be‰aµ in safety, w/o worry
1 Ki 5: 5); 9:11; 13:6; 16:9; 21:8; 22:5f, 10; 25:2; 26:1; 27:3; 28:7; 31:7, 15; 32:10; 33:21; 37:3, 5; 40:4; 41:10;
44:7; 49:7; 52:9f; 55:24; 56:4f, 12; 62:9, 11; 78:22, 53; 84:13; 86:2; 91:2; 112:7; 115:8ff; 118:8f; 119:42; 125:1;
135:18; 143:8; 146:3; cfr Dt 33:12 Ger 23:6; 33:16 cfr Dt 33:28 e Pr 1:33. resta anche il tempo di tranquilità per
trasmettere la vita, che è una delle attività umane in tempo di tranquillità e di pace. Alonso: la mia carne abita
sicura. Vaccari,81: il mio corpo riposa sicuro.
`tx;v'( tAaïr>li ^ªd>ysix]÷ !TEïti-al{) lAa+v.li yviäp.n: bzOæ[]t;-al{ ŸyKiÛ [16:10]
perché (mai) abbandonerai napšî allo š´ôl;
non darai al tuo dysx di vedere la Fossa!
yKi:Û 16:1, 8, 10; motivazione. Alonso: infatti ( una terna di azioni divine). Jacquet: car jamais.
al{: bis: la fedeltà ddi YHWH lo impedirà.
bzOæ[]t;-: 9:11; 10:14 (`rzE)A[ t'yyIíh' ŸhT'Ûa; ~Atªy"÷ hk'l,_xe bzOæ[]y: ^yl,['â); 16:10 (lAa+v.li yviäpn. : bzOæ[]t;-al{ ŸyKiÛ ); 22:2; 27:9 (Ds rogatur `y[i(v.yI
yhelî {a/ ynIbeªz>[;T;(÷-la;w> ynIvEïJ.Ti-la;( t'yyI+h' ytirî "z>[,). 10; 37:8 (reliquit ie desiit facere agere deposuit: iram), 25, 28 (~l'äA[l. wyd"ysixâ] -ta,
bzO[æ ]y:-al{w> jP'ªv.mi bheaÛ o« Ÿhw"“hy> yKiÛ), 33; 38:11 (relinquit me robur), 22; 40:13 (relinquit me robur); 49:11; 71:9, 11, 18; 89:31;
94:14 (`bzO*[y] : al{å Atªl'x]n:w>÷ AM=[; hw"åhy> vJoåyI-al{ ŸyKi)Û ; 119:8, 53, 87 (perfide deseruit alqs Dm = violare foedus); qal imperf 2
m s. Zorell,584: primitus: ‘discessit’; deinde ‘reliquit, deseruit’ c acc obj. FBJ car tu ne peux abandonner mon âme
au shéol. Beaucamp: point ne me livreras à la main du. Evoca la Mano Destra nella quale è nascosto il dysix'.
Alonso: abbandonerai (l’esperienza interiore dell’intimità con YHWH giunge a scoprire o a intravedere o
presentire l’immortalità, l’incorruttibilità come nel Sal 73 e forse nel Sal 49:16). ‘Abbandonare’ sarebbe un
disinteressarsi dell’alleato, un tradimento! Invece il dysix' è convinto della fedeltà dell’Alleato divino. Ritorna il
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h` glw/ssa, mou VUL et exultavit lingua mea (un organo umano e non una locuzione metaforica: Jacquet,402). Castellino:
scambio tra DOXA e GLWSSA (?).
214 Il futuro, meglio del present : Castellino: ‘riposa’. Vaccari,80: riposa. Ravasi: abita; Alonso: abita (espressione unica; il vb ha

solitamente soggetto persone/ animali/ YHWH/ il suo Nome); la novità dell’espressione induce a pensare ad una intenzione
paradossale: la mia carne, perfino la mia carne così debole caduca può stabiliri con sicurezza come lo hanno fatto le tribù /ogni famiglia
nella sua eredità. Il motivo nel v seguente). Beaucamp, Jacquet: repose.
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‘tu’ che rende personale e dialogico il senso della vicinanza dopo la terza persona del v 7. E in questa confidenza
il Ps terminerà.
yvipä .n:: la mia gola-vita. Sta per il pronome personale; ma evoca anche molto bene un io periclitante e 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 (yvi_p.n: lAaåv.-!mi t'yliä[/h,(
hw"©hy>)) ; 31:8, 10 (Briggs,126:generalmente interpretata come essere interiore distinto dal corpo), 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 (elementi concepiti come
dimoranti insieme colla carne su un comune susbtrato; cfr 42:5.7); 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.nl:ò .); 6:4 (afflitta).5 (yvi_p.n: hc'äL.x; hw"hy>â hb'Wä v); 7:3 (dilaniata), 6 (violenza:
yvi‡pn. : byE“Aa @Doðr;yI); 11:1 (yvi_p.nl: .); 13:3 (afflizione); 16:10 (lAa+v.li yviäp.n: bzOæ[]t;-al{ yKi)Û ; 17:13 (violenza: gola); 22:21 ( yvi_p.n: br<xäm, e
hl'yCiäh); ; 23:3 (soggetto dell’azione è YHWH : bbe_Avy> yviîp.n:: vita nutritiva?); 24:4 (`hm'(r>mil. [B;vä .nI al{ßw> yvi_p.n: aw>V"ål; af'nä "-al{ rv<Üa]
bb'îl-eñ 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; ynIlyE+ Cihw; > yvipn. :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.nò: yveçq.b;m.), 7 (`yvip( .n:l. Wrïpx. ' ~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 (yviªpn. : 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 (`~yhil( {a/ ^yl,äae groß[t] ; yvi’pn. : !KEÜ ~yIm"+-yqeypi(a]-l[; groï[T] ; lY"©a;K.: desiderans YHWH), 3 (yx'î laeçl. é~yhil{ale yvi’pn. :
ha'ìm.c)' 5ff, 12; 43:5; 49:16 (`hl's,( ynIxEåQ'yI yKiÞ lAa+v.-dY:mI) yvipn. :â hD<äpy. I ~yhiªl{a/-%a;); 54:5 (violenti). 6 (`yvi(p.n: ykeîm.soB.( yn"d© oa]÷ yli_ rzEå[o ~yhil{a/â
hNEåh)i ; 55:19 (yli-_ br"Q]mi yvipn. :â ~Alåv'b. hd"ÛP'«); 56:7 (violenza), 14 (étw<M'mi yvi‡pn. : T'l.C;çhi yKiÛ); 57:2 (`tAW*h; rboð[]y: d[;÷ª hs,_x.a, ^yp,nî "K.-lce(b.W yviîp.n:ò
hy"s"áx' é^b. yKiî), 5 (é~aib'l. %AtïB. yviÛp.n:), 7 (yviîp.nò: @p:Ká '); 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' yviªpn. : ^’l. ha'ìm.c' &'r<ïx]ñv;a] hT'ªa; yliîae ~yhilÛ {a/: desiderans YHWH), 6 ( gola
con uso metaforico? yvi_p.n: [B;fä .Ti !v,dw< "â bl,xeä AmÜK.), 9 (yBi÷ª ^yr<_x]a; yviäp.n: hq"åbD. "). 10 (violenza); 66:16 (YHWH `yvip( .n:l. hf'ä[' rv<ßa]);
69:11 (digiuno: soggetto vita nutritiva), 19 (`ynIdPE) . yb;äy>ao ![;m;Þl. Hl'_a'g> yviäp.n:-la, hb'rä >q'); 70:3 (violenza); 71:10 (violenza), 13
(violenza), 23 (`t'ydIP( ' rv<åa] yviªpn. :w>÷ %L"+-hr"M.z:a] yKiä yt;pf' .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 yBilî i hw"ïhñy> tArác.xl; . éyvipn. : ht'’l.K'-~g:w>
hp'ìs.k.n:I desiderans YHWH); 86:2 (ynIa"ï dysiçx'-yKi( éyvip.n: hr"äm.v'(), 4 (`aF'(a, yviîp.n: yn"d© oa]÷ ^yl,îae yKiî ^D<+b.[; vp,n<å x:Mef;â), 13 (`hY"¥Tix.T; lAaïV.mi yviªpn. :÷
T'l.C;îhiw> yl'_[' lAdåG" ^D>s.xâ; -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. Intendendolo nel
contesto della vita nutritiva, si intende atteso l’intervento per avere i beni per la vita 215.
lAa+v.li: 6:6 (No! Non è in Morte memoria di Te! Nella šü´ôl, chi potrà lodarTi? `%L")-hd<Ay* ymiä lAaªvB. i÷ ^r<+k.zI tw<M"åB; !yaeä yKiÛ
[Parallelo è tw<M"åB;: n m: 6:6; 7:14 (morte con violenza); 9:14 (porte); 13:4 (morte opposta a vita); 18:5 (morte con
violenza) 6; 22:16 (morte con violenza); 31:13; 33:19 (morte opposta a vita); 34:22; 37:32; 41:6; 48:15; 49:11, 15
(stato o luogo della morte), 18 (morte opposta a vita); 55:5 (morte con violenza), 16; 56:14 (morte opposta a vita);
59:1; 68:21 (morte opposta a vita); 73:4 (morte opposta a vita); 78:50 (morte opposta a vita); 82:7; 88:6, 11; 89:49;
105:29; 106:28; 107:18 (porte); 109:16; 115:17 (`hm'(Wd ydErî >yO-lK' al{ªw>÷ Hy"+-Wll.h(y; > ~ytiMeh;â al{å Non sono i morti che lodano
YHWH, né alcuno di quelli che scendono nella tomba); 116:3 (morte con violenza), 8 (morte opposta a vita), 15
(`wyd"y( six]l; ht'w>M'ªh÷; hw"+hy> ynEyå [eB. rq'y"â. Alonso,218: molto costa a YHWH la morte di suoi seguaci; TNK The death of His
faithful ones is grievous in the LORD's sight.TOB Il en coûte au SEIGNEUR de voir mourir ses fidale); 118:17,18
(come pena); 143:3; cfr Is 28:15,18; 38:18 `^T<)mia]-la, rAbà-ydEr>Ay* WrïBf. ;y>-al{) &'l<+l.h;y> tw<m"å &'d<ßAT lAa±v. al{ï yKiä Poiché la šü´ôl
non ti ringrazierà (nè) Morte potrà celebrarti! Non sperano coloro che discendono nella Fossa, nella tua fedeltà!
38:19 `^T<)mia]-la, [:ydIÞAy ~ynIëbl' . ba'ä ~AY=h; ynIAmæK' ^d<Aß y aWhï yx;² yx;î Il vivente, il vivente, questi ti loda come io oggi. Padre ai
figli farà conoscere la tua fedeltà. 38:20 `hw")hy> tyBeî-l[; WnyYEßx; ymeîy>-lK' !GE±nn: > yt;Aó ngIn>W ynI[E+yviAhl. hw"ßhy> YHWH, salvami! E i nostri
canti canteremo tutti i giorni della nostra vita davanti alla Casa di YHWH]); 9:18 (individui o nazioni: i malvagi
scendono); 16:10 (i giusti non sono abbandonati = lasciati scendere: 15:5); 18:1, 6 (personificazione); 30:4
(liberazione `rAb*Î-ydIr.Ym
") iÐ¿-ydEr>AYmiÀ ynIt;ªyYIxi÷ yvip_ .n: lAaåv.-!mi t'yliä[h/ ,( hw"©hy>) ); 31:18 (individui o nazioni i malvagi scendono);
49:15 ( `hl's,( ynIxEåQ'yI yKiÞ lAa+v.-dY:mI) yvip.n:â hD<äp.yI ~yhiªl{a/-%a; la morte agisce come pastore).16 (riscatto); 52:2; 54:2;
55:16; 57:1; 59:1; 86:13 (liberazione); 88:4 (discendono); 89:49 (sinonimo del precedente); 116:3
(personificazione); 139:8 (contrasto con cielo); 141:7 (ha una bocca): cfr …Job 7:9 (terra del non ritorno); 11:8;
14:13; 17:13, 16; 21:13; 24:19; 26:6; Prov. 1:12; 5:5; 7:27; 9:18; 15:11, 24; 23:14; 27:20; 30:16; Eccl. 9:10; Cant.
8:6; Isa. 5:14; 10:29; 14:9, 11, 15; 28:15, 18; 38:10, 18 (`^T<)mia]-la, rAbà-ydEr>Ay* WrïBf. ;y>-al{) &'l<+l.h;y> tw<m"å &'d<ßAT lAa±v. al{ï yKiä Poiché
non è la šü´ôl potrà lodarti, non è la morte che ti possa celebrare; quelli che scendono nella tomba non possono più
sperare nella tua fedeltà); 57:9; Ezek. 31:15ff; 32:21, 27; Hos. 13:14; Amos 9:2; Jon. 2:3; Hab. 2:5. Passo parallelo
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Ravasi, Alonso: vita. Vaccari,81: l’anima mia; Jacquet, id. Briggs: leave me to (tutta la persona).
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Is 39:18. Indica il mondo sotterraneo dominio dei morti ove il dysix' sta per essere violentemente spinto se
abbandonato dalla Destra, senza vita e senza trasmettere vita. Ravasi: nello. Alonso: all’Abisso. Jacquet: au.
!TEïti-al{): 1:3; 2:8; 4:8; 8:2; 10:14; 14:7; 15:5; 16:10; se è sottintesa la metafora ‘mano’ che abbandona e quindi
conduce alla morte, questa viene immediatamente trasformata in Mano Destra che accoglie e dona frutti per la
vita. Ravasi: nè lascerai = non permetterai.
^ªd>ysix]÷: 4:4; 12:2; 16:10; 18:26; 30:5; 31:24; 32:6; 37:28; 43:1; 50:5; 52:11; 79:2; 85:9; 86:2; 89:20; 97:10;
116:15; 132:9, 16; 145:10, 17; 148:14; 149:1, 5, 9; Deut 33:8; 1 Sam 2:9; 2 Sam 22:26; 2 Chr 6:41; Prov 2:8; Jer
3:12; Mic 7:2. Chouraqui,1126: ton adorateur. Ravasi, Jacquet: fedele. Il dysx è colui che vive la ds,x, ossia la
‘covenant loyalty’, uno che è leale alla relazione di Bürît sia riguardo ad YHWH che rigardo agli altri: cfr 18:26;
30:4; 86:2. FBJ tu ne peux laisser ton ami voir la fosse.
tAaïr>li: 4:7 (bAjï Wònaeçr>y:-ymi)( ; 8:4; 9:14; 10:11, 14; 14:2; 16:10; 18:16; 22:8, 18; 25:18f; 27:13; 31:8, 12; 33:13;
34:9, 13; 35:17, 21f; 36:10; 37:13, 25, 34f, 37; 40:4, 13; 41:7; 42:3; 45:11; 48:6, 9; 49:10 (`tx;V'(h; ha,är>yI al{ß xc;n<+l'
dA[ï-yxiywI) ).11, 20; 50:18, 23; 52:8; 53:3; 54:9; 55:10; 59:5, 11; 60:5; 63:3; 64:6, 9; 66:5, 18; 68:25; 69:24, 33; 71:20;
73:3; 74:9; 77:17; 78:11; 80:15; 84:8, 10; 85:8; 86:17; 89:49 (`hl's, lAaåv.-dY:mi Avßp.n: jLe’m;y> tw<M"+-ha,r>yI al{åw> hy<x.yIâ) rb,g<å
ymiÛ ); 90:15f; 91:8, 16; 94:7; 95:9; 97:4, 6; 98:3; 102:17; 106:5, 44; 107:24, 42; 109:25; 112:8, 10; 113:6; 114:3;
115:5; 118:7; 119:37, 74, 96, 153, 158f; 128:5f; 135:16; 138:6; 139:16, 24; 142:5; Zorell, 746: 3) ‘videri’ dicitur
alqs quod etiam aliis sensibus vel mente percepit, audivit, sensit, cognovit…experiri: mala infortunia: 90:16 ; cfr
Ger 44:17; Lam 3:1;… interitum: 16:19; 49:10 … auxilium Dei 98:3. Ravasi, Alonso: veda. Il senso del verbo qui
è ‘sperimentare’: Jacquet: connaître.
`tx;v'(: 7:16 (Brigss,52: into the hole he is making (l’imprecazione cade sull’inseguitore e non sull’inseguito;
quello che ha chiesto per sè cada su di lui). Artom,8: è caduto nel baratro); 9:16 (sink hole, pit ?); 14:1; 16:10
(Pit); 30:10 (Pit `^T<)mia] dyGIïy:h] rp"+[' ^ïd>Ayh] tx;v'î-la,ñ yTiçd>rIB. éymid"B. [c;B,î-hm; ); 35:7 (sink hole, pit); 49:10 (Pit); 53:2;
55:24 (Pit); 57:1; 58:1; 59:1; 75:1; 78:38, 45; 94:13 (sink hole, pit); 103:4 (`~ymi(x]r:w> ds,x,ä ykirEªJ.[;m.h;÷( ykiy>Yx
"+ ; tx;V;ämi
laeäAGh; Pit); 106:23; f s abs tx;v;. Sinonimo hx'yvi: Ps 57:7; 119:85; Jer 18:22: f s abs pit (to trap animals). Beaucamp:
ton fidèle n’ira pas voir le fond du gouffre. FBJ TOB la fosse. Jacquet: la Fosse!; Alonso: fossa ( in alcuni contesti
è la fossa del sepolcro, evidenza una denotazione locale ( meno sheol, affatto mot) ) BBE the place of death. CJB the
Abyss. CSB NET NRS TNK the Pit. NAB the pit. NLT to rot in the grave. BFC je m'approche de la tombe. EIN das Grab ELB LUT
die Grube IEP di scendere nella tomba. CAB ver la fosa. Ch: Car tu n’abandonnes pas mon être au Shéol; / tu ne
donnes pas à tes adorateurs de voir le pourrissoir.216
Il versetto richiama la situazione mortale nella vita del dysix' che lo porta ad approfondire la sua scelta per
YHWH.
Al contrario, giorno e notte nel futuro dei suoi giorni:
xr:aoÜ éynI[eydIAT) [16:11]

~yYIxï ;ñ
^yn<+P'-ta, tAxm'f.â [b;foå
`xc;n<) ^ån>ymiyBi tAmß[ni >

Tu mi farai conoscere un sentiero di vita;
sazietà di gioie i tuoi Volti;
dolcezze nella tua Destra, interminabili !
Jacquet:402: finale con misura differente: un tristico di tre accenti: deve trattarsi di un distico di 4+4 accenti
come in 1:2, sovraccaricato di un termine che non può essere che tAxm'f.â = ‘gioie’ equivalente di tAmß[ni > : ‘delizie’,
graficamente simile a tx;v'( di 10 b; al parallelismo ^yn<+P'-ta, e ^ån>ymiyBi dovrebbero corrispondere due stichi eguali
per cui: [1] Tu m’apprendras le chemin de la vie devant ta Face; [2] Tu me combleras (LXX), en ta droite, de
délices sans fin!
éynI[eydIAT) : H 16:11; 25:4, 14; 32:5; 39:5; 51:8; 77:15; 78:5; 89:2; 90:12; 98:2; 103:7; 105:1; 106:8; 143:8; 145:12;
hiphil imperf 2 m s suf 1s . Mi farai sperimentare. Lo stesso senso di ‘vedere’. Beaucamp: tu me feras connaître.
Alonso: mi insegnerai; FBJ Tu m'apprendras le chemin de vie; Jacquet: Tu m'apprendras le chemin de la vie.
Vaccari,81: Mi additerai. Ravasi: mi mostrerai. Per mantenere il giardino, gli insegnamenti del Padrone
Maestro/agricoltore.
xr:ao:Ü 8:9 (piscium); 16:11; 17:4; 19:6 (solis); 25:4 (‘semitas tuas doce me’), 10 (via Dei: Dei modus agendi (cum
hominibus)); 27:11 (via plana); 44:19 (‘semitas tuas doce me’); 119:9, 15 (‘semitas tuas doce me’ = praecepta),
101, 104, 128; 139:3; 142:4 (ad metaphoram vergit vox); cfr Prov 1:19; 2:8, 13, 15, 19f; 3:6; 4:14, 18; 5:6; 8:20;
9:15; 10:17; 12:28; 15:10, 19, 24 (`hJ'm'l
( AaïV.mi rWs÷ª ![;m;îl. lyKi_f.m;l. hl'[m. ;äl. ~yYIx;â xr:aoå : alto contro basso = lAav.);
17:23; 22:25; Zorell, 79: via semita; 1) sensu proprio:8:9;19:6; metaph 142:4; menonym iter: 16:11 liberatio a

216 LXX diafqora,n.

decomposizione. ASV ESV KJV NKJ RWB WEB DRB NEG corruption.
Castellino
LND la corruzione; Vaccari,81: corruzzione (sic!). Usano un termine che non traduce il parallelo a lAav. ma ne dà una trasposizione che
ne modifica il senso (Jacquet,402):
NAS NAU

LXE

corruption. VUL VUO videre corruptionem

NRV la

to undergo decay. NIB NIV see decay .ELO HRD die Verwesung LUO daß dein Heiliger verwese. R60 R95 RVA vea corrupción;
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morte ‘via ad vitam’; 2 ) metaph: modus agendi, mores, actus: via hominum ethice bona aut mala:119:9; 139:3;
impiorum 17:4? Via mala:119:101: falsa: 104.128 il sentiero. VUO ostendes mihi semitam vitae; Sir : via tua;
Alonso: una strada. LXX o`dou.j zwh/j VUL notas mihi fecisti vias vitae.
~yYIxï ;:ñ 7:6 (fisica); 16:11 (pl sentieri della vita); 17:14 (fisica); 18:47; 21:5 ( pl fisica); 23:6 (yY"+x; ymeäy>-lK' tutti i
giorni); 26:9; 27:1 ( YHWH yY:©x÷-; zA[m'( hw"ïhy>), 4 (tutti i giorniyY:+x; ymeäy>-lK'), 13 (pl); 30:6 ( pl felicità ~yYIx
á ; éAPa;B. Ÿ[g:r<’ yKiÛ );
31:11 (fisica: spatium seu tempus vitae); 34:13 ( pl fisica); 36:10 ( pl `rAa*-ha,r>nI ^ªr>AaB.÷ ~yYI+x; rAqåm. ^M.[iâ-yKi)( ; 38:20 (pl);
42:3 (vide), 9 (El della mia vita); 49:19 (durante la vita); 52:7 (pl); 55:16 (pl); 56:14; 58:10; 63:4 (fisica). 5
(durante la vita: quandiu vivam); 64:2 (fisica); 66:9 (fisica); 69:29 (pl); 84:3; 88:4 (fisica); 103:4 (fisica); 104:33
(durante la vita quandiu vivam); 116:9; 124:3 (pl); 128:5 (tutti i giorni); 133:3 ( pl felicità); 142:6; 143:2; 145:16;
146:2 (durante la vita quandiu vivam); m pl tt pl excellentiae. Zorell, 237: vita; 1) spatiun et tempus vitae; 2) vita,
quatenus morti opponitur: 66:9; 21:5; 16:11; 39 sensu traslato: vita = anima 26:9;103:4; vita bata felix: 17:14:
63:4; beatitudo, salus, qualem Deus promisit et dat iustis 34:13;30:10;133.3. Beaucamp: Chemin de vie (motivo
sapienziale) FBJ Tu m'apprendras le chemin de vie (si oppone al cammino verso l’Abisso: Pr 2:19: 5:5.) Alonso:
una strada di vita. Brigss: the path to Life ( può implicare risurrezione [2] se fosse molto recente ma [2] alla sua
probabile data implica un sentiero che conduce alla presenza di YHWH). Sarà un’ esplosione di vita come in Ger
31:12-14. “Ed essi verranno cantando inni, dai monti, / diverranno raggianti per la benedizione di YHWH; / per il
grano, il mosto e l'olio, / per i nati del gregge e degli armenti. / E diverrà la loro vita come giardino irrigato:
/cesseranno di languire!" / Allora s'allieterà la vergine nella danza, / i giovani e i vecchi 'gioiranno': / perché Io
cambio la loro tristezza in gioia, / li rendo lieti (alleviando) il loro dolore". “Sazierò di grasso i sacerdoti e il mio
popolo sarà saziato dei miei beni”.
Il sentiero è il modo di agire per restare in vita imparato dalla Guida /Maestro. La reciproca appartenenza
comporta il cammino insieme, passo dopo passo: il discepolo accanto al Maestro. E gli insegnerà YHWH (gli farà
conoscere/ gli indicherà) i passi come indicava nel deserto a tutto popolo le fonti d’acqua di vita nelle oasi. Per chi
è passato dalla vita pastorale a quella agricola la scuola di YHWH comporterà il far conoscere come separare le
tecniche agricole dai riti del culto che vi erano necessariamente inclusi. In fedeltà al Donatore, il culto sarà solo
per l’Unico.217
[b;foå : 16:11; 17:14f; 22:27; 37:19; 59:16; 63:6; 65:5; 78:25, 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; ‘sazietà’; rassasiement. 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> yvip_ .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:P
ß .); 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 3 m pl: 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 satiare re alii erepta: 5:10. GLAT, VIII,639 ‘saziarsi; essere, diventare sazio’. 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;fo:å Tu me combleras, en ta droite, de délices sans fin!’: azione divina: darà tutto fino alla fine.
tAxm'f.â : 4:8 ( legata all’alimentazione: `WBr"( ~v'äAryti(w> ~n"ßg"D> t[emì e yBi_lib. hx'äm.fi hT't;än" ); 16:11 (pl ); 21:7 (`^yn<)P'-ta,
hx'ªm.fib.÷ WhDEîx;T. d[;l_ ' tAkår"b. Whteäyvit.-yKi( ); 30:12 (Ds alqm cingit laetitia); 43:4 ( legato al culto: `yh'(l{a/ ~yhiîl{a/ rAN©kib.
^ïd>Aaw> yliîyGIò tx;çm.fi élae-la, ~yhiªl{a/ xB;ìz>mi-la, Ÿha'AbÜa'w>); 45:16 (pl); 51:10 (`t'yKi(DI tAmïc'[] hn"l.gTE© '÷ hx'_m.fiw> !Afåf' ynI[ye miv.T;â );
68:4 (cultuale: laete: `hx'(m.fib. Wfyfiîy"w> ~yhiªl{a/ ynEp
ï .li Wcl.[y; :â) Wxåm.f.yI ~yqiªyDIc;w>) ); 97:11; 100:2; 106:5; 137:3, 6; cfr Gen
31:27; Num 10:10; Deut 28:47; Judg 16:23; 1 Sam 18:6; 2 Sam 6:12; 1 Kgs 1:40; 1 Chr 12:41; 15:16, 25; 29:9,
17, 22; 2 Chr 20:27; 23:18; 29:30; 30:21, 23, 26; Ezra 3:12f; 6:22; Neh 8:12, 17; 12:27, 43f; Esth 8:16f; 9:17ff,
22; Job 20:5; Prov 10:28; 12:20; 14:10, 13; 15:21, 23; 21:15, 17; Eccl 2:1f, 10, 26; 5:19; 7:4; 8:15; 9:7; Song 3:11;
Isa 9:2; 16:10; 22:13; 24:11; 29:19; 30:29; 35:10; 51:3, 11; 55:12; 61:7; 66:5; Jer 7:34; 15:16; 16:9; 25:10; 31:7;
33:11; 48:33; Ezek 35:15; 36:5; Joel 1:16; Jonah 4:6; Zeph 3:17; Zech 8:19. Plurale intensivo. Per Jacquet, 402:
un gl mc. Zorell, 802: laetitia, gaudium: laetitia manifestata canticis epulis 100:2; 137:3; 68:4. Certo 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. Anche il culto bacalistico
aveva le sue affascinanti gioie legate che non escludevano lo scorrere abbondante del vino…Qui c’è anche il vino,
ma come Ospiti amici del Datore di tutto.

217 Ma Dahood,87: parla di fede nell’immortalità: la sua unione con YHWH sarà eterna per cui traduce (Id,. 91): path of life eternal.
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-ta,: prep 12:3, 5; 16:11; 21:7; 22:26; 24:5; 27:4; 34:4; 35:1; 38:11; 66:20; 67:2; 74:9; 78:8; 84:4; 105:9; 109:2,
20f; 118:23; 127:5; 140:14; 141:4; 143:2;
^yn<+P-' ta,: 4:7; 9:4, 20; 13:2 (indifferenza); 16:11; 17:2, 15; 19:15; 21:7 ( realtà cultuale `^yn<)P'-ta, hx'ªm.fib.÷ WhDEîx;T.
d[;l_ ' tAkår"b. Whteäyvit.-yKi(), 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 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. Ch,1126: à tes faces LXX meta. tou/ prosw,pou sou
DRB
ta face est un rassasiement de joie, NEG FBJ devant ta face, Jacquet: devant ta Face, TOB la joie abonde près de
ta face EIN Vor deinem Angesicht herrscht Freude in Fülle, ELO ELB vor deinem Angesicht, VUL cum vultu tuo VUO
ante vultum tuum; Ravasi: davanti al tuo Volto. Beaucamp: il y a sous ta face 218. ^yn<+P'-ta, richiama yDIgä >n<l. del v 8.
tAmß[ni >: 16:6 (m: la terra ed i suoi prodotti ), 11 ( s: la Presenza del Padrone della terra); 81:3; 133:1; 135:3; 147:1;
dolcezze nella relazione con il Padrone del giardino passaggiando con lui ascoltando i suoi consigli…
Bi : indica la permanenza ‘alla’ e ‘nella’ Destra. Immagine di profonda intimità da cui protezione. Richiama il
`%b") dell’inizio.
^ån>ymiyBi: Ps 16:8 (destra dell’orante `jAM)a,-lB; ynIy© miymi÷( 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 ynIy© miymi÷( 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 (`^n<)ymiyBi( ~ymiªm.Aqt.Mimi÷ ~ysi_Ax [:yviäAm ^yd<s'x]â
hleäp.h; IEP Fa’ risplendere le tue misericordie, tu che salvi dai loro avversari quanti cercano rifugio nella tua destra);
18:36 (`ynIBE)r>t; ^ït.w:n>[w; >) ynIdE+['st
. i ^ïn>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>aolk'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 ^ån>ymi(y> h['yviÞAh ^yd<_ydIy> !Wcål.x'yE ![;m;l.); 63:9 (`^n<)ymiy> hk'îm.T' yBi÷ª ^yr<_x]a; yvip
ä .n: hq"åb.D" ); 73:23; 74:11; 77:11;
78:54; 80:16, 18; 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; 110:1
(re il cui palazzo era alla destra del tempio ), 5; 118:15f; 121:5; 137:5; 138:7 (`^n<)ymiy> ynI[EåyviAtßw>); 139:10; 142:5;
144:8, 11; “tua Destra” detto da YHWH: Exod 15:6, 12; di YHWH. Nella tua Destra! Vaccari,81; Ravasi: alla tua
destra. Beaucamp: à ta droite. Destra di YHWH che dona conduce mentre egli insegna nel cuore. Nella sua Destra
(potenza, azione, dono), delizie (tAmß[ni > cfrv 6) senza fine. La sua Mano in chi si affida a lui fa scendere benedizione
a fecondare l’eredità ricevuta in dono. Fiducia nella costante (senza fine) sua protezione e suo dono. Questa Destra
custodisce il suo popolo dysx che in lui si rifugia! Mano che ha manifestato il suo Nome, che dona il bene. Destra
che dà l’eredità e riempie il calice. Vedi v 5 %ymiîAT. Dopo aver ricevuto la benedizione dalla Destra il salmista
benedice v 7:`yt'(Ayl.ki ynIWrïS.yI tAlªyle-÷ @a; ynIc"+[y' > rv<a
å ] hw"hy>â-ta, %rEªb'a] ‘Voglio benedire YHWH che mi consiglierà’.
Mano che non lo abbandona nello She’ol nella Fossa.
xc;n 9:7 (xc;nl< ' tAbr"x\), 19 (d[;l' db;aTo Î~yYInI[]Ð ¿~ywIn[" ]À tw:q.Ti !Ayb.a, xk;V'yI xc;nl< ' al{ yKi); 10:11 (negative xc;nl< ' ha'r"-lB; wyn"P' ryTis.hi);
13:2; 16:11 (continuamente: “Mi farai conoscere il sentiero delle vite, sazietà di gioie i tuoi Volti; dolcezze nella
tua Destra incessanti xc;n< ^n>ymiyBi tAm[in> ^yn<P'-ta, tAxm'f. [b;fo ~yYIx; xr:ao ynI[eydIAT”! Il v 10 dice: “Perché tu non abbandonerai
napšî (la vita) allo Sheol; non darai al tuo Hasiyd di vedere la Fossa” tx;v' tAar>li ^d>ysix] !Teti-al{ lAav.li yvip.n: bzO[]t;-al{ yKi :
non mi abbandonerai sì che io debba scendere nella Fossa. Ma mi farai conoscere [sperimentare] la via della vita”.
L’espressione “i tuoi Volti” ^yn<P'-ta, richiama il v 8 jAMa,-lB; ynIymiymi yKi dymit' yDIg>nl< . hw"hy> ytiyWIvi . “Ho posto YHWH davanti
a me per sempre/perennemente. Sì, dalla sua Destra non scivolerò = non cadrò (cfr 13:5). Nella sua Destra
(potenza, azione, dono) delizie (cfr 6) senza fine”: fiducia nella costante (xc;n< = senza fine) sua protezione e nei
suoi doni. Così YHWH custodisce chi in lui si rifugia = confida, crede, spera ( cfr 13:5); 44:24 (“Dèstati, perché
dormi, ´ádönäy? Svègliati, non ci rigettare per sempre xc;n<l' xn:z>Ti-la; hc'yqih' yn"doa] !v;yti hM'l' hr"W[); 49:10 (in perpetuum
vivere), ( tx;V'h; ha,r>yI al{ xc;nl< ' dA[-yxiywI ), 20 (rAa-War>yI al{ xc;nE-d[;); 52:7 (xc;nl< ' ^c.Ty' I lae-~G:); 68:17 (in perpetuum); (xc;nl< '
!Kov.yI hw"hy>-@a;); 74:1 (^t,y[ir>m; !acoB. ^P.a; !v;[.y< xc;nl< ' T'x.n:z"), 3 (xc;n< tAaVum;l.), 10 (xc;nl< ' ^m.vi byEAa #aen"y> rc' @r<xy' > ~yhil{a/ yt;m'-d[; ), 19
(xc;nl< ' xK;v.T-i la; ^yY<nI[] tY:x;); 77:9 (cessare) (rdow" rdol. rm,ao rm;G" ADs.x; xc;nl< ' spea'h,); 79:5 (^t,a'n>qi vae-AmK. r[;b.Ti xc;nl< ' @n:a/T, hw"hy> hm'd[;); 89:47 (vae-AmK. r[;b.Ti xc;nl< ' rteS'Ti hw"hy> hm'-d[;); 103:9 (rAJyI ~l'A[l. al{w> byrIy" xc;nl< '-al{); cfr Lam 5:20 (~ymiy" %r<aol. Wnbez[> ;T;

218 Ma Briggs: is in Thy presence (in uno stato gioioso contraposto a Fossa; in association vith communion with the devine face or

presence, e non VUO ante vultum tuum (spiegazione indebolente) (?) Alonso: alla tua presenza ( = con te, insieme a te). Vaccari,81:
con la tua presenza NRV in tua presenza; WEB RWB NAS KJV ASV In thy presence NET CJB ESV NAB NIB NIV NRS in your presence NAU CSB NKJ
TNK in Your presence NLT the joy of your presence BFC en ta présence, LND IEP alla tua presenza, R60 En tu presencia R95 en tu presencia
LUO vor dir LUT Vor dir ist Freude die Fülle CAB contigo.
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WnxeKv' .Ti xc;nl< ' hM'l'). adv. for ever Am 1:11 (xc;n< hr"m'v. Atr"b.[w, >); Zorell, 528: acc di tempo: perpetuo, incessanter, assidue
16:11; 13:2. Avverbiale. Equivale a xc;n<l' 219.
Il senso più semplice è che la morte imminente è allontanata per l’azione della Mano del Datore di vita: altri
giorni terreni passeranno per il dysix' nel canto e nella gioia alla Presenza. Davanti ai suoi Volti, delizie senza fine;
sostenuto e nutrito dalla sua Destra, gioia piena. La salvezza è in YHWH che visiterà con pioggie a tempo
opportuno la sua Terra assegnata in eredità ad Yisra’el e riempirà il calice di sangue d’uva per far gioire il cuore
del suo dysix'. E la vita vincerà e sarà comunicata al futuro del popolo che nascerà. Con YHWH alla destra, il dysix'
camminerà senza paura di cadere, pieno di fiducia e di gioia di appartenergli 220.

PRIMA LETTURA
Gen 1,1-2,2 P221
1

In principio creò ’Elohìym i cieli e la terra.
Bere’šìyt barà’ ’Elohìym ’et haššamàiym we’et ha’àreis. Solenne affermazione. Funziona da titolo. L’intero
mondo attualmente visibile (prima i cieli e poi la terra su cui si trova il popolo santo che sta cantando questo
poema: cfr. 2,3), viene ad esistere ed esiste come effetto dell’atto creatore dell’unico ’Elohìym. La prima
determinazione è temporale: bere’šiyt. Re’šiyt (da ro’š: “capo, testa”; Chouraqui,18: “Entête”), indica “qualcosa
che tra molte è primaria, ottima, eccellente”; “qualcosa che nel tempo è prima di qual cos’altro” (Gen 49,3). In
relazione al computo del tempo: “inizio, principio dell’anno” (Dt 11,12). Qui è usato in modo assoluto: indica che
l’inizio del tempo è concomitante all’atto con cui ’Elohìym ha creato “i cieli e la terra”. Wénin: Quando. Inizia
“il tempo”: in seguito l’attività ordinatrice verrà distribuita in una storia (2,4a) di “giorni”, in una settimana. Il
soggetto è preceduto dal verbo bara’ che forma un’inclusione con 2,4a. E’ tradotto con “creare”. Ha sempre come
soggetto ’Elohìym. Usato per la creazione in generale anche in 1,21; 2,3; cfr. Is 40,26; Sal 89,13. Per la creazione
di ’Adàm in 1,27; 5,1;6,7; cfr. Dt 4,32; Is 43,7; 45,12; Sal 89,48. Il participio designa ’Elohìym come “Creatore”:
Is 40,28; 42,5; 45,7.18; Am 4,13. E’ usato anche per l’azione di ’Elohìym in Ger 31,22; Sal 51,12. Al Ni in Gen
2,4; 5,2; Sal 104,30. Esprime la trascendenza dell’atto creatore. Lo presenta come globalità. In seguito comporta

219

Questa ultima parola vine tradotta : LXX eivj te,loj VUL usque in finem DRA at thy right hand are delights even to the
end: IEP senza fine; Alonso: senza fine alla tua destra; Jacquet: sans fin! BCI per sempre; NAB NAS NLT forever; NET always
NJB
for ever; TNK ever ELB immerdar, KJV KJG ERV ASV for evermore; ESV NKJ RSV RWB WEB forevermore; Vaccari,81: perpetue
delizie; NIV NIB with eternal pleasures BFC un plaisir éternel près de toi. FBJ délices éternelles: NEG LSG Des délices éternelles
à ta droite; TOB à ta droite, les délices éternelles; L45 und lieblich Wesen zu deiner Rechten ewiglich. LUO und liebliches
Wesen zu deiner Rechten ewiglich; LUT Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich; LND alla tua
destra vi sono delizie in eterno; NRV alla tua destra vi son delizie in eterno; FBJ en ta droite, délices éternelles; EIN zu deiner
Rechten Wonne für alle Zeit.
220 Jacquet,410: nell’immediato, prospettiva di vita terrestre in unione con YHWH, ma lo slancio dell’aspirazione mostra che il

Salmista si orienta invincibilmente verso il possesso senza fine di Dio, che aspira a prolungare oltre la morte. Questo potrebbe essere
certo aperto ad un vita oltre la morte; è il senso implicito nel %b" del v 1: vita intima di comunione, per la fedeltà di YHWH è vita
eterna. LXX inizia questa lettura che tratta dall’immortalità dato che traduce ‘fossa’ con diafqora,n ‘corruzione’: potrà goderlo in
eterno oltre la prospettiva del sepolcro. Dahood: interpretazione escaologica: ‘path of life eternal’. Vaccari,81: la felice sorte di posseder
Dio non finirà con la morte, ma si continuerà in una perpetua vita di beatitudine (immortalità beata).
221
Per l’attribuzione a P: BG 2008,5; Ska,165-181: per stile e teologia particolarmente riconoscibile nelle Toràh; passi significativi
oltre il presente: 9,1-17 (Nòaih);17 (‘Avraham); 23; 28,1-9; 35,11-15; Es 6,2-8; 25-32;35-40: Lv 9; Nm 20,1-13. E strati in Gn 6-9; Es
7-11;14;16; Nm 13-14. “Sviluppa una teologia propria, indipendente, però sempre in relazione con le antiche tradizioni”: casa nuova
su fondamenta antiche. P rima del 520 aEV
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una progressiva opera di distinzione: per questo si parla di “storia” in 2,4a. Non è suggerita l’idea di una materia
preesistente.’Elohìym è il soggetto (usato in questo passo per 35 volte). Unico e personale, trascendente. Creatore
di tutto quello che esiste: tutto (visto unitariamente), proviene da Lui che è fuori dal tempo. “I cieli e la terra”:
l’universo intero (cfr. Sal 115,15; 121,2...). Inclusione in 2,1: totalità delle cose esistenti: cieli, mare, terra e loro
schiere. La traduzione proposta segue i LXX: solenne affermazione nello stile di tutto il passo, fatto di frasi
giustapposte. Possibile, dal punto di vista della grammatica, questa traduzione: “Quando ’Elohìym cominciò a
creare il cielo e la terra,- la terra era ...(una grande parentesi), ’Elohìym allora disse (apodosi)”. Wénin,A., Da
Adamo ad Abramo…, Bologna , 20017: “Quando Elohim iniziò a creare i cieli e la terra….. (tutto il v 2 tra lineete)
e ’Elohìym disse”. Ma è una frase più complicata. Questione aperta.
2
E la terra era töºhû wäböºhû
“Vuoto e desolazione”. Inizia la tensione espositiva. “E” = il w = e potrebbe avere un leggero valore avversativo:
“ma”, riferendosi ai cieli e alla terra come sono adesso; questa, adornata e separata dalle acque (Buber,9:“aber”).
All’inizio dell’opera ordinatrice di ’Elohìym tutto era tohu wavòhu: “vuota e sterile”; (Chouraqui,18: “tohu-etbohu”; Buber,9:” Irrsal und Wirrsal”). Quest’espressione descrive il nucleo più interno di questo primitivo
amalgama creato, formato da tre elementi che sono progressivamente indicati e verso i quali, in ordine, si eserciterà
l’azione di ’Elohìym. L’elemento più interno, che quasi si identifica con la “terra” è “tohu”: “vuoto, spazio vuoto,
orrendo deserto, desolazione, immensità deserta”. Qui ha senso fisico: indica la terra in quanto mancante di ordine,
di piante, di animali e di ’Adàm. Astratto: “vuoto”. Quasi un sinonimo di “nulla”. Questo senso fisico anche in
Ger 4,23; Is 34,11; 40,17. Indica il deserto come regione orrida, ma soprattutto vuota e silenziosa in Dt 32,10; Is
45,18; Sal 107,40; Gb 6,18; 12,24. Uno spazio vuoto: Gb 26,7. In parallelo: vohu: “vuoto, desolazione”; anche in
Ger 4,23; Is 34,11. Insieme indicano la totale assenza di ordine e di vita. Tutto questo è immaginato immerso in
acque senza vita.
e buio sui volti di tühôm
Questo secondo elemento, tehòm (f. e m.) significa “superficie, distesa delle acque”: massa di acque indistinte,
immaginate prive di vita e di fecondità. Cfr. Sal 104,6; Pr 8,27 ss. In Es 15,5.8; Sal 33,7 al plurale indica le “onde
del mare”. Nel Sal 42,8: “torrente impetuoso”. Queste acque rendono la terra tohu wavohu: impediscono la
esplosione della vita. Ancora attorno, come una immensa coltre nera, è ihošek: “oscurità, buio, tenebra”. L’opposto
sarà “luce”: v 4 ss.18; cfr. Sal 104,20; Sal 88,13. Questo “buio” avvolge il tehòm. Tutto è immaginato immerso nel
silenzio del buio e nell’acqua senza vita. Questi tre elementi si sovrappongono come strati di un involucro che
circonda la terra: buio, acqua, desolazione: il vuoto. Nell’insieme, essi danno un’immagine concreta dell’assenza
di forma opposta all’ordine della creazione che emergerà tra poco. Nei miti contemporanei molti di questi termini
descrivono il caos primordiale dal quale emersero gli dèi e contro il quale lottarono per la supremazia: questo loro
contenuto originario è annullato dalla teologia di P (cfr. v 1).
e rûªH ´élöhîm aleggiante sui volti delle acque.
Il w potrebbe avere un valore avversativo (Chouraqui,18: “mais”). Così prepara l’esplosione di vita e di luce che
seguirà. Rùaih (f) è “soffio, spirito, vento, alito della bocca”. In ambito cosmologico significa “vento” in Gen 8,1,
e probabilmente nel Sal 104,4; Es 10,13; Gen 3,8. In quanto vento turbinoso e veemente mandato da YHWH, è
detto “di YHWH” in Is 40,7; Os 13,15; Es 15,10. In ambito antropologico: “alito, respiro” delle narici e della
bocca. Poeticamente la tempesta è detta “alito delle Narici di YHWH” in Es 15,8; Sal 18,16. Rùaih di ’Elohìym,
creatore e formatore che opera nel mondo: Ag 2,5; Zc 4,6; Gb 26,13; 33,4. E nel presente passo. ’Elohìym (che
potrebbe anche essere un superlativo: “un potentissimo vento-soffio”), qui è forse è genitivo di appartenenza.
Indica la presenza del respiro dell’Autore della creazione nel momento che precede l’esplosione del Verbo che
creerà la luce e la vita. L’azione della Rùaih è espressa da meraihefet, participio femminile Pi del verbo raihaf
(Zorell,768: “volteggiare, volare soavemente”; Chouraqui,18 “planait”). Wénin: muovendo(si). In Dt 32,11 il
verbo è usato per descrivere l’aquila che vola (“volteggia”), agita le ali sopra i suoi piccoli per spingerli a volare
fuori del nido: “agita soavemente le ali” (Zorell,768). L’aquila così facendo vuole eccitare, mettere in movimento
i suoi aquilotti provocandoli all’imitazione. Imprimendo anche in loro la sollecitazione e la spinta del vento
provocato dal movimento delle sue ali. Comunica così ai piccoli che è ora di volare. Qui possiamo immaginare
che Rùaih ’Elohìym sia presentata come soffio che increspa le acque del tehòm, come in preparazione del comando
del Verbo che farà emergere la vita. La Rùaih sui volti del tehòm comunica così le vibrazioni di vita a questa massa
di acque, come per preparare l’obbedienza al comando che dona la forza di manifestare vita. La impotenza del
tehòm, è messa in contrasto con la potenza vivificante della Rùaih ’Elohìym. In questa Rùaih potente è infatti emesso
il Verbo.
3
E disse ’Elohìym: Sarà luce! E fu luce.
“E disse”. Questa formula sarà ripetuta. ’Elohìym parla: manifesta e fa ordine nel creato. Parla: esprime il suo
volere al di fuori di Sé e lo compie. Tutto ciò che esiste, è effetto della sua volontà-azione. Il verbo che esce dalla
sua Bocca, produce ciò che significa (cfr. Is 55,11): efficace, potente. L’esecuzione è completa. Nulla ad esso
resiste: Sal 33,9. E’ espressa così anche la semplicità dell’atto creatore e, nel contempo, la sua trascendenza.
L’ambito verso cui la sua parola esercita potere è il triplice involucro della terra. L’ultimo elemento esterno è
ihošek, il buio. E’ questo il primo elemento che riceve il comando che produce la luce. (Chouraqui,18: “Et c’est
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une lumière”). Il buio è squarciato e recede per dare spazio alla luce. Deciso contrasto con la totale oscurità
precedente che recede, ma non è eliminata. Insieme, danno il ritmo al movimento del tempo.
4
E vide ’Elohìym la luce: Sì! Bene!
Lett. “che era buona”, o “che era cosa buona”; (Chouraqui,18: “quel bien!”). iTov: come verbo significa “essere
buono”, ed in specie: “gioioso, gradito, accetto, piacevole, utile”. ’Elohìym davanti alla sua opera è commosso ee
è lieto della sua bellezza. Ammira la sua perfezione. Corrisponde perfettamente alla sua volontà ordinatrice. Questa
ammirazione sarà anche di ogni ’Adàm! La formula sarà ripetuta a ritornello sei volte (sette con una inserzione
dai LXX). Alla fine, dopo la creazione di ’Adàm, sarà variata per sottolineare l’eccellenza di questa ultima opera,
ma retrospettivamente varrà per tutto.
E separò ’Elohìym tra la luce e tra il buio.
Dopo il verbo, l’azione. Inizia l’opera di divisione. Il verbo badal (Gen 1:4, 6f, 14, 18; Exod 26:33; Lev 1:17;
5:8; 10:10; 11:47; 20:24ff; Num 8:14; 16:9, 21; Deut 4:41; 10:8; 19:2, 7; 29:20; 1 Kgs 8:53; 1 Chr 12:9; 23:13;
25:1; 2 Chr 25:10; Ezra 6:21; 8:24; 9:1; 10:8, 11, 16; Neh 9:2; 10:29; 13:3; Isa 56:3; 59:2; Ezek 22:26; 39:14;
42:20; Amos 3:12) Hif significa “separare” scindendo, rompendo. La separazione crea distanza “tra...e tra”: v 7;
cfr. 1,6; Ez 42,20. Anche: “distinguere” cose contrarie, che restano però tra loro correlate: 1,14.18; Lv 10,10;
11,47. Non c’è più solo “buio”, ma un’alternanza di luce e di buio. Non regna più l’uno indistinto, ma il due. E’
posta la base per la prima e principale suddivisione fra “giorno” e “notte”, considerate come realtà alle quali può
essere dato un nome. Dopo il fatto, la Voce il nome.
5
E gridò ’Elohìym alla luce: giorno!
E al buio aveva gridato: notte!
Il buio preesisteva alla luce: ricevette il nome per primo. Dà loro il nome Colui che ha un assoluto controllo di
essi. Ha dato loro l’esistenza in modo che giorno e notte esistano separati e diversi, avendo ciascuno la propria
completezza e perfezione, ma sempre tra loro in relazione. Il nome esprime l’essenza della cosa conforme al
progetto di ’Elohìym; la sua perfezione, che però non è assoluta: ricevono un nome perché sono reciprocamente
ordinate. Insieme danno la durata del tempo.
E fu sera e fu mattina: giorno uno.
Formula ripetuta. Mette in risalto che la creazione è nel tempo. Nel susseguirsi del giorno e della notte si
manifesta un ordine nella creazione. Il tempo è misurato dall’alternarsi della luce e del buio. “Giorno” si intende
come normale periodo di ventiquattro ore. Come tale fornisce l’ordito letterario dell’inno: sei giorni (= esamerone).
Né questa cronologia né l’ordine in cui è descritta la creazione delle singole cose, sono parte dell’insegnamento
del poema: non intende insegnare che ’Elohìym creò in sei giorni o in sei epoche nell’ordine in cui sono scritte.
Non si tratta di storia, ma di didattica-poetica.
6
E disse ’Elohìym: Sarà un firmamento in mezzo alle acque
e sia per separare tra acque e acque.
Rivolge la parola al secondo elemento: tehòm. La distinzione e separazione tra le acque superiori e le acque
inferiori, è operata da un raqiyac. L’idea è di una paratia che tenga le acque in alto separate dalle acque in basso.
Il verbo semplice nel Sal 136,6; Is 42,5; 44,24 col senso di “stendere, estendere quasi calcando con i piedi” per
formare una cosa. Al Pi in Es 39,3: “Fecero placche d’oro battuto”; cfr. Nu 17,4; Is 40,19: “Il fabbro fonde l’idolo,
l’orafo lo riveste di oro (senso di “coprire una cosa”) e fonde catenelle d’argento”. Il sostantivo deriverebbe dal
Hif del verbo: “fare un firmamento”: Gb 37,18. Chouraqui,18 traduce “un plafond”. Zorell,789 “firmamentum”:
v 14.17.20. Sal 19,2; Dn 12,3. E’ così considerato come un enorme bacile, fatto di metallo martellinato, un
immenso catino capovolto sopra la terra. Trattiene le acque che stanno sopra (cfr. 7,11b) e che scenderanno sulla
terra da fori misteriosi, come acque piovane. Poggia all’orizzonte sopra i confini della terra. Costituisce anche il
piano della dimora di ’Elohìym e della sua corte celeste (Sal 150,1). Ad esso saranno appesi, come dono della
Mano di ’Elohìym per la terra, un luminare grande ed uno piccolo e le stelle. Cosmologia primitiva, usata per
insegnare che ’Elohìym ha creato tutto.
‘E fu così’.
Dai LXX. cfr. v 9.11.15.24.30. Ed è così!
7
E fece ’Elohìym il firmamento
Azione. Chouraqui,18: “fait”: presente. Al verbo casah, “fare”, di cui qui leggiamo la prima occorrenza, è sottesa
la metafora della mano del fabbro o dell’operaio che lavora il metallo (cfr. 2,2 “lavoro”). Riferimento alla
manualità divina. Lo stesso verbo sarà usato in 1,16 per i due luminari che ’Elohìym pone come lanterne su questo
firmamento. In 1,25 ha per oggetto i viventi della terra ed in 1,26 (“facciamo”) ’Adàm. In modo riassuntivo in 1,31
(“tutto quello che aveva fatto”) e 2,2 bis (“che aveva fatto”). Nell’ultima occorrenza è unito, coniugato all’infinito
costrutto, a bara’. Il verbo chiave del poema resta bara’; il verbo casah, con il suo riferimento alla manualità, in
modo subordinato. Sembra in riferimento ad una stoffa di materiale antecedente. Così la creazione mediante il
Verbo (che esprime il pensiero di P), ingloba espressioni con le quali è espressa l’attività creatrice come attività
manuale. Vestigia d’un racconto della creazione più antico? cfr. Sal 136,6; Is 42,5; 44,24.
e separò tra le acque, che sono sotto il firmamento, e tra le acque, che son sopra il firmamento.
‘E fu così’: anticipato dopo il v 6.
‘E vide ’Elohìym: Sì! Bene!’
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Coi LXX; cfr. v 4.10.12.
E gridò ’Elohìym al firmamento: cieli!
E fu sera e fu mattina: giorno secondo.
9
E disse ’Elohìym: Si raccoglieranno le acque di sotto i cieli verso un luogo solo
E’ la volta del tohu wavohu. E’ rimasto ricoperto dalle acque salmastre, mentre quelle dolci sono state spostate
nei cieli per scendere poi come pioggia. Il verbo qawah usato al Ni significa: “raccogliere”. Per il luogo ove sono
raccolte il TM ha il generico maqom: “luogo”. I LXX leggono invece miqweh che deriva dal verbo, e significa:
“collettore, bacino, serbatoio”: cfr. Es 7,19; Lv 11,36; in Is 22,11: “avete costruito un serbatoio (collettore) fra i
due muri per le acque della piscina vecchia”.
e sarà visibile l’asciutto.
Hayyabašah: la terra arida: tutta la terra asciutta: 8,14 (dopo il diluvio come ritorno allo stato precedente); Es
14,16.22.29.
E fu così.
‘E si raccolsero le acque di sotto i cieli verso i loro collettori e fu visto l’asciutto!’
Restituito dai LXX. Il tohu wavohu diventa e mare e terra asciutta. Il terzo elemento del v 2 è così ordinato.
10
E gridò ’Elohìym all’asciutto: terra!
E al collettore delle acque aveva gridato: mare!
E vide ’Elohìym: Sì! Bene!
“Terra” è la stessa del v 2 ora ordinata e con una funzione: riceve infatti il nome. E’ concepita come una grande
superficie con protuberanze di diverse dimensioni (montagne, colline) e profonde rughe. E’ sorretta da misteriose
colonne. E’ limitata all’orizzonte dal suo congiungimento con la volta dei cieli. Ai lati e sotto, resta circondata
dalle acque dell’oceano. “Mare” è lo stesso tehòm iniziale confinato nel suo luogo: le acque immense sono
efficacemente delimitate. La terra è pronta a ricevere vegetazione e chi di essa vivrà. Il “mare” tra poco si animerà.
L’opera del secondo giorno è ora compiuta. Con questa formazione del mare è collegato sia Gn 7-8 (diluvio) sia
il passaggio del mare in Es 14.
11
E disse ’Elohìym: Farà germogliare la Terra germoglio d’erba seminante seme,
Il verbo daša’ Hif al femminile, mostra che la Terra è qui personificata: la Madre terra. Il verbo Qal è in Gl 2,22:
“Non temete, animali della campagna, perché i pascoli del deserto hanno germogliato”. L’oggetto interno deše’
significa “gambi novelli delle erbe, primi germogli verdeggianti”: Ger 14,4; Gb 6,5 al. E questi sono i primi in
assoluto! La parola che segue cesev: “erba, frumento novello”, ancora verde: servirà per il nutrimento degli
animanti: v 29; 2,5; 3,18; 9,3; Sal 104,14. Appare qui per la prima volta un concetto nuovo: la vegetazione è creata
mediatamente, attraverso la Madre terra. Non solo, ma è presentato anche il futuro di questa erba verde: la sua
futura riproduzione sarà per forza interna. Zarac Hif participio denominativo: “produrre seme, seminante seme”.
Il Qal: “seminare” in 1,29. Per P le stesse erbe “seminano seme”. E’ introdotta l’idea della continuazione del ciclo
della verdura per seminagione propria, indipendentemente dall’azione di ’Adàm; obbedendo sempre alla parola di
’Elohìym. L’oggetto interno zerac è “seme” in senso proprio: Es 16,31. (Chouraqui,19: “gazonera du gazon”).
‘E’ albero da frutta facente frutto
‘E’: con alcuni Ms e LXX; probabilmente “per la sua specie” da togliere; cfr. v 12.
il cui seme in lui, sopra la terra. E fu così.
Il seme è ben visibile nel frutto. Cade spontaneamente sopra la terra, che procura di farlo rigerminare.
12
E fece uscire la Terra germoglio d’erba seminante seme per la sua specie,
e albero facente frutto il cui seme in lui per la sua specie.
“Specie, genere”: min. Il frutto è portato a favore della perpetuazione della sua specie. L’espressione suppone la
divisione delle piante in varie specie, che si riproducono senza mescolarsi. Ciascuna specie pensa a riprodursi. La
formula si trova anche in 21.24; 6,20; 7,14; Lv 11,14.16.22.29; Dt 14,13.15.18: Ez 47,10.
E vide ’Elohìym: Si! Bene!
13
E fu sera e fu mattina: giorno terzo.
14
E disse ’Elohìym: Sarà luminari nel firmamento dei cieli,
per separare tra il giorno e tra la notte.
E siano segni e per le feste e per giorni e per anni.
Incomincia a ornare i cieli con la creazione dei luminari. Le funzioni del sole, della luna e delle stelle sono viste
anche in relazione dello stabilire il tempo del culto (v 14 b). Questa accentuazione non meraviglia in P, per il quale
la storia della salvezza è ricostruita, dal principio alla fine, come storia liturgica. La parola “segni” ’otot indica che
essi servono per conoscere e stabilire tempi ed anni. Mocad ha anche il senso di tempo stabilito, tempo determinato:
Gen 17,21; 18,14; 21,2. Qui può certo indicare un tempo che ricorre nel ciclo dell’anno e nel corso dei mesi: cfr.
Sal 104,19; Es 13,10; 13,15; 34,18. Ma in questi tempi stabiliti trovati con l’aiuto dei segni celesti, si aduna
l’Assemblea di Yisra’èl in un determinato luogo. Tempi per le adunanze e quindi per le feste nelle quali si ricordano
i fatti della storia della salvezza.
15
E siano da luminari nel firmamento dei cieli per illuminare sulla terra. E fu così.
Illuminare: far luce sopra.
16
E fece ’Elohìym i due luminari grandi,
il luminare grande per governare il giorno e il luminare piccolo per governare la notte; e le stelle.
8
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Ancora il verbo “fare”. Demitizzante. Non sono nominati, sole e luna, perché i loro nomi ricorderebbero dèi
adorati, a volte, dallo stesso Yisra’èl (cfr. 2 Re 23,11).
17
E li diede ’Elohìym nel firmamento dei cieli per illuminare sulla terra.
A servizio di ’Adàm. Volutamente sottolineato. Sal 104,22.
18
E per governare sul giorno e sulla notte e per separare tra la luce e il buio.
Il primo senso del verbo mašal è “dominare, comandare, presiedere”. Zorell,482: “avere governo”. La
personificazione degli innominati luminari indica, forse, una forma più antica dell’inno, ma non è estranea alla
mentalità semitica (Maly,12-14).
E vide ’Elohìym: Sì! Bene!
19
E fu sera e fu mattina: giorno quarto.
20
E disse ’Elohìym: Brulicheranno le acque un brulichio di gola vivente
Il verbo šarais è usato in genere in relazione a piccoli animali che vivono in grande numero. Indica il loro
strisciare con moto silenzioso, a stento percettibile all’orecchio. Qui è suggerito il comando di ’Elohìym
descrivendo il suo effetto: la loro innumerevole presenza nelle acque. La stessa cosa è detta per l’acqua del fiume
in Es 7,28; Sal 105,30. Cfr. Gen 7,21; 8,17. Il sostantivo (collettivo) da cui viene il verbo è šereis: piccoli animali:
rettili o natanti: Gen 7,21; Lv 5,2; 11,10.29.31.41-44; 22,3; Dt 14,19. (Chouraqui,19: “foisonneront d’une foison”).
Nèfeš ihayyah: nèfeš primitivamente “fiato, respiro”, come segno di vita, ed anche “gola”: qui indica un “animante”,
un vivente: 1,30; 2,19; 9,10; Lv 11,10.46; Ez 47,9.
e il volatile volerà sopra la terra,
davanti ai volti del firmamento dei cieli.
‘E fu così’.
Inserire coi LXX. Cfr. v 6.
21
E creò ’Elohìym i cetacei grandi
La descrizione dell’opera del quinto giorno è caratterizzata dalla ripresa del verbo bara’ riferito ad una creatura
specifica. Ciò denota la volontà di sottolineare. Secondo gli antichi, essendo gli animali superiori ai vegetali in
quanto esseri viventi-respiranti e capaci di trasmettere la vita, essi sono creati, non semplicemente “fatti” (cfr.
Maly,12-14). Tanniynim: “cetacei”: animali grandissimi, del genere dei pesci o degli anfibi: Sal 74,13; 148,7. In
specie: “coccodrillo”: Is 27,1; 51,9; Ger 51,34 ecc. e probabilmente Es 7,9 s. (Chouraqui,19: “crocodiles”).
Potrebbe essere presente un accenno a mostri marini leggendari, ostili agli dèi nelle mitologie cananee e in altre.
Qui sono creature dell’unico ’Elohìym. Vedi Leviatan nel Sal 104.
e ogni gola vivente, guizzante, che brulica le acque, per la sua specie,
Quindi due classi di pesci.
e ogni volatile alato per la sua specie.
E vide ’Elohìym: Sì! Bene!
22
E li benedisse ’Elohìym dicendo:
Fruttificate e moltiplicatevi e riempite le acque nei mari;
e il volatile si moltiplicherà sulla terra.
Con la benedizione ’Elohìym trasmette a ciascuno una partecipazione della sua attività creatrice. Mediante la
riproduzione, nell’ambito della propria specie, ’Elohìym dona loro la forza di moltiplicarsi e popolare l’elemento
che è la loro casa. La loro forza procreatrice è effetto di una benedizione divina, poiché tutta la vita viene da
’Elohìym. La creazione diretta di queste creature da parte di ’Elohìym e la benedizione speciale data loro (cfr. 2425 s), può avere spiegazione nel fatto che non riteneva che il mare e l’aria avessero la forza produttrice della terra
(cfr Maly,12-14).
23
E fu sera e fu mattina: giorno quinto.
24
E disse ’Elohìym: Farà uscire la Terra gola vivente per la sua specie:
fiera e rettile e vivente-dalla-terra per la sua specie. E fu così.
Il verbo “far uscire” come nel v 12. Reminiscenza dell’antico concetto della “Madre-terra”, data l’irregolarità
della narrazione: gli animali terrestri, sebbene siano nèfeš ihayyah come le creature marine, sono prodotti della
Terra. Ma per P, qualunque forza la terra abbia, viene da ’Elohìym.
25
E fece ’Elohìym il vivente-della- terra, per la sua specie
e la fiera per la sua specie
e ogni rettile della ’adamah per la sua specie.
’Elohìym “fa” direttamente queste creature. La benedizione divina è omessa, perché il loro potere procreativo è
concepito come proveniente indirettamente da ’Elohìym, attraverso la terra.
E vide ’Elohìym: Sì! Bene!
26
E disse ’Elohìym: Faremo ’Adàm in immagine nostra, secondo somiglianza nostra,
Parola-progetto. Con questa introduzione speciale P fa notare che l’apice della creazione è raggiunto in ’Adàm.
Il progetto è manifestato prima della sua realizzazione. “Facciamo”: questa prima persona plurale fa pensare o alla
supposta presenza della corte celeste di ’Elohìym (motivo comunque demitizzato e senza residuo di politeismo,
dato che ’Elohìym agisce al singolare), o potrebbe essere un plurale maiestatico in relazione alla forma plurale di
’Elohìym. E’ comunque insinuata una complessità dell’Uno. Nel presente uso del verbo casah, “fare” dovrebbe
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essere implicita la metafora della manualità come nella sua prima occorrenza in 1,7 (il firmamento); e poi in 1,16
(i due luminari posti come lanterne sul firmamento); 1,25 (i viventi della terra).
’Adàm (non esiste la forma plurale) è, in senso generico, “umanità”. Wénin: umano. Ma l’uso del singolare è
conforme all’insieme: per le creature precedenti, è stato usato il singolare (v 20 ecc.). In questa prima occorrenza,
manca l’articolo. In seguito avrà l’articolo: quando di fatto esisterà. Cfr. Gen 6,1; Lv 5,4; 18,5; Dt 8,3; Gen 1,26;
2,5.22.
Beisalmenu: il criterio del suo “fare”. Sicuramente esprime che c’è una relazione tra l’Autore dell’umanità e
l’umanità, come mostra il suffisso della parola: “a nostra”. Mentre prima si procedeva dal già creato per fare o far
produrre, qui si mette in risalto che ’Elohìym guarda a sé stesso per creare ’Adàm. Il termine quindi vuole
sottolineare un rapporto verticale stretto tra il Creatore e la creatura ’Adàm. iSelem è tradotto da Zorell,692 con
“immagine, effigie”; Chouraqui,20: “à notre réplique”. Nei Sal ricorre due volte con connotazione negativa di
inconsistenza: nel Sal 39,7: “in ombra (iselem: vuota immagine) camminerò l’uomo”; nel Sal 73,20: “Come un
sogno al risveglio,...,quando sorgi, fai svanire la loro immagine”: i peccatori sono come una immagine vista nel
sonno. Supposto un rapporto tra realtà ed immagine, in questi casi il rapporto è considerato inconsistente. Nei
Neviy’ìym, la parola è in relazione all’effetto della manualità (“fare”) idololatrica: Am 5,26: “Voi avete innalzato...
Kiyyun vostro idolo (immagine scolpita o fusa)”; Ez 7,20: “Della bellezza dei loro gioielli fecero oggetto
d’orgoglio e fecero (casah) con essi le abominevoli statue (iselem) dei loro idoli”; Ez 16,17: “Con i tuoi splendidi
gioielli d’oro e d’argento, che io ti avevo dati, facesti ( casah) per te immagini (iselem) umane (maschili) e ti
prostituisti”; Ez 23,14: “Vide uomini effigiati su una parete, figure di Caldei ( iselem: che richiamano i Caldei),
disegnati con il minio”. La manualità idololatrica produce una realtà che certo ne richiama un’altra, ma che non è
esistente. Anche qui la connotazione di “immagine” è negativa. Indica comunque un rapporto che è qui mostrato
come vuoto. Nell’opera deuteronomistica la parola è in 2 Re 11,18: “Tutto il popolo del paese penetrò nel tempio
di Bacal e lo demolì, frantumandone gli altari e le immagini ( iselem)”; cfr. 1 Cron 23,17: ha ancora che fare con la
idololatria. Lo stesso in Toràh Nm 33,52: “distruggerete tutte le loro immagini (iselem), distruggerete tutte le loro
statue di metallo fuso e distruggerete tutte le loro alture”. In 1 Sam 6,5: “Fate dunque immagini ( iselem scolpite o
fuse) dei vostri bubboni (cinque bubboni d’oro) e immagini ( iselem) dei vostri topi (cinque topi d’argento) che
infestano la terra e datele in omaggio a ’Elohìym di Yisra’èl sperando che sia tolto il peso della sua mano da voi”:
qui indica che un manufatto che richiama un’altra realtà e viene posto davanti a ’Elohìym per ricordare il flagello
togliendolo. Le immagini dei topi richiamano l’esperienza fatta per i topi veri. Rimandano ad un’altra realtà legata
a questa che ha sufficienti caratteristiche per richiamarla. Qui immagine quindi ha lo scopo di richiamare la realtà;
cfr. 1 Sam 6,11.
Le 5 occorrenze in Gen, non hanno rapporto diretto con l’idololatria. In 5,3 la parola indica il rapporto tra padrefiglio in forza della generazione; nelle altre, il rapporto ’Elohìym-’Adàm. In 5,3: “(’Adàm) generò (yalad) a sua
somiglianza (bidmuto), a sua immagine (keisalmo) e gridò il suo nome: Seth”. Il generato richiama la realtà di chi
lo ha generato: ha elementi, anche somatici, che richiamano il genitore... Il rapporto tra i due non è paragonabile a
quello che nasce della manualità idololurgica: l’effetto di questa è un’immagine, sotto tutti gli aspetti, inferiore a
chi l’ha prodotta: non ha in comune la vita. L’idolourgia produce cose morte. Nella generazione invece, l’immagine
dei genitori misteriosamente passa nel figlio, sì che vedendo il figlio, si percepisce, e si è certi, che egli è in
relazione con chi lo ha generato: ha le stesse capacità di pensare, parlare, ecc. Questo rapporto padre-figlio evoca
il rapporto ’Elohìym-’Adàm “fatto” (cfr. v 7.16.25) per una decisione (segno della sua trascendenza) di Elohìym,
a propria immagine. Così tutto di ’Adàm richiama e rimanda a lui come ad Autore perenne. L’effetto della
“manualità” di ’Elohìym è un vivente che partecipa della vita donatagli dal Creatore; ha caratteristiche che
richiamano globalmente il suo trascendente Autore. E sono le caratteristiche con le quali ’Elohìym è presentato
nel presente poema: progetta, fa, dà nome, apprezza, agisce nei confronti delle creature secondo il suo progetto…
In 9,6 è richiamato questo passo: “Chi sparge il sangue (dam) dell’uomo (ha’Adàm), dall’uomo (ba’adàm) il suo
sangue sarà sparso, perché ad immagine di ’Elohìym (beiselem ’Elohìym) Egli ha fatto (casah) l’uomo (ha’adam)”.
’Adàm qui è presentato come avente una luogotenenza (delegato) di ’Elohìym nel vendicare il sangue sparso.
Esercita autorità delegata. Grandezza di ’Adàm: creato da ’Elohìym pensando a se stesso. ’Adàm è il suo
rappresentante sulla terra: agirà come rappresentante che ha avuto respiro, parola; progetta, opera, dà il nome,
apprezza, agisce nei confronti delle altre creature...Sempre come luogotenente, in modo che la sua azione richiami
sempre il progetto di ’Elohìym.
Una seconda espressione: kidmutenu è aggiunta. Il sostantivo demut indica una “cosa simile”; e significa:
“immagine di una cosa fatta con arte”: 2 Re 16,10; Ez 23,15; 2 Chr 4,3; “forma, figura, aspetto”: Ez
1,5.10.13;10,22; 10,10. In Gen 5,1: “Questo il libro della genealogia d’Adàm. Nel giorno in cui creò ’Elohìym
’Adàm, a somiglianza (bidmut) di ’Elohìym lo fece; maschio e femmina li creò, e li benedisse e li chiamò i loro
nomi ’adàm nel giorno in cui furono creati”. Qui invece di bi-dmut c’è ki-dmuteno e sembra una correzione della
prima espressione. La durezza dell’insinuazione di “immagine” è attenuata dall’aggiunta demut (somiglianza) che
significa ordinariamente rassomiglianza o similarità. ’Elohìym progetta di fare ’Adàm ponendolo in una relazione
unica con sé stesso, relazione ben diversa da quella che c’è tra ’Adàm e l’immagine dell’idolo da lui prodotta.
e domineranno sul pesce del mare e sul volatile dei cieli, e sulla fiera,
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su ogni ‘vivente’-della-terra e su ogni rettile che striscia sulla terra.
Inserire ‘vivente’ con la versione Sira. L’immagine di ’Elohìym si manifesterà, nella facoltà donata ad ’Adàm di
dominare sulle creature. Il verbo è il plurale di radah: “domineranno”: insinua che il rapporto con la creazione è
inteso come esercizio collettivo. Wénin: dominino. Il senso primo del verbo è “premere” come in Gl 4,13:
“calcando pigiare il torchio”, fino ad arrivare ad “opprimere con iniqua vessazione” come in Lv 25,53; Is 14,6; Ez
34,4. Dal contesto, questo senso deve essere escluso a favore del senso di “dominare, comandare” che ha in Is
14,2; Sal 49,15. A meno che non sia sottintesa una critica al culto degli animali e l’uso delle loro immagini. Così
si spiegherebbe una connotazione piuttosto dura del verbo.
27
E creò ’Elohìym ha’Adàm ‘’
Esecuzione del progetto. ‘a sua immagine’: manca nei LXX.
a immagine di ’Elohìym lo creò!
La sola ripetizione “a immagine” mostra che ki-dmuteno è secondario.
Maschio e femmina li creò!
“Maschio”: zakar: Gen 17,10; 34,15; opposto a femmina: 5,2; Lv 12,7; 15,33. “Femmina” Neqevah: radice
naqav, “perforare”. La distinzione dei sessi è opera di ’Elohìym. Il pieno significato di ’Adàm si ha nella relazione
che crea un soggetto collettivo, duale.
28
E li benedisse ’Elohìym e disse loro ’Elohìym:
Fruttificate e moltiplicatevi, e riempite la terra!
E assoggettatela e dominate sul pesce del mare e sul volatile dei cieli
e su ogni ‘vivente’ strisciante sulla terra!
Inserire ‘vivente’ dai LXX. La capacità di riprodursi di ’Adàm non è espressa come quella degli animali. La
potenza generatrice di ’Adàm è il risultato d’una speciale benedizione di ’Elohìym che gli affida un compito:
usando di questo potere, ’Adàm adempie un mandato divino. Cfr Gn 9,1; Es 1,7. Il dominio sugli animali è espresso
con verbi forti (radah: “calpestare”: 26; “schiacciare”, kabaš: 28, cfr Gios 18,1; cfr Nm 32,22.29): è un dominio
non privo di sforzo: egli è soltanto il rappresentante di ’Elohìym e c’è sempre il pericolo dell’idololatria.
29
E disse ’Elohìym: Ecco, do a voi ogni erba seminante seme
che è sui volti di tutta la terra
e ogni albero in cui è frutto d’albero seminante seme:
per voi sarà da mangiare.
Dalla Mano (il verbo natan si riferisce alla manualità) di ’Elohìym, il cibo di ogni giorno. Dieta vegetariana.
Vedi Gn 6,21; Es 16,15.
30
E a ogni vivente-della-terra, e a ogni volatile dei cieli
e a ogni strisciante sulla terra
in cui è gola vivente, ogni erba virgulto d’erba 'do' da mangiare. E fu così.
‘Do’: probabilmente da aggiungere; cfr. 9,3. Accenno alla pace che esiste per volontà di ’Elohìym tra ’Adàm e
animali.
31
E vide ’Elohìym tutto quanto aveva fatto.
Ed ecco: Bene! Molto!
Chouraqui,20: “un bien intense”. La grandissima perfezione dell’intera creazione è espressa con questa forma
superlativa che varia le precedenti. L’ordine e l’armonia di tutto, che P ha espresso attraverso un assetto tanto
preciso, sono in perfetta sintonia con la volontà ordinatrice di ’Elohìym. Questa formula abbraccia tutto: ha valore
per tutte le cose già indicate. L’Artista è molto soddisfatto: contempla e davanti all’insieme esclama soddisfatto
che lo trova molto buono e bello! E’ buono e bello il giorno con il suo ordinato succedersi di luce e di tenebra, è
buono e bello l’anno con il suo ordinato succedersi di lune, di stagioni regolate dall’intensità varia del sole sulla
terra, dai vari fenomeni atmosferici, che regola i momenti di raduno e indica la settimana...In questa cornice la
terra, immobile, circondata dal mare, chiusa all’orizzonte dal firmamento come dal tetto di una tenda (6.10)
ammantata di piante e di erbe dove vivono e si perpetuano da soli animali e piante e diversi esseri viventi: volatili,
acquatici, terrestri. Ed infine il suo luogotenente: ’Adàm. E’ tutto molto bello e buono!
E fu sera e fu mattina: giorno sesto.
2,1
E furono terminati i cieli e la terra e tutte le loro schiere.
Ripresa dell’inizio: 1,1. Il verbo kalah Pu imperf. plur.: “furono finiti, terminati”. Il verbo è ripreso al Pi nel v 2:
col senso di “portare a termine una cosa fatta”. Cfr Es 39,32.43 (formule di conclusione).
2
E terminò ’Elohìym nel giorno settimo il suo lavoro che aveva fatto.
LXX: “sesto”. Il riposo fa parte dell’opera dell’ordinazione di tutto.
E riposò nel giorno settimo da ogni suo lavoro che aveva fatto.
Si allude alla cessazione di attività (cfr. v 3): il riposo di ’Elohìym non è qualcosa di negativo. Entra nel progetto
della creazione. Cfr Es 16.
3
E benedisse ’Elohìym il giorno settimo e lo santificò,
“Santificò”: qadaš, intensivo. Originariamente il verbo ha il senso di “mettere da parte” uno o una cosa tra tante
o tanti e dedicarla all’uso sacro. “Santificare” è separare dal resto per dedicare o cosa o tempo a scopo o ad attività
sacra. In Es 19,23 è dichiarato santo, inaccessibile, un luogo: consacrato a ’Elohìym. Qui è il tempo. Il popolo che
si specchia in questo poema è popolo santo (consacrato a ’Elohìym: Es 31,13; Lv 20,8; 21,8; 22,32) che vive
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šabbàt222 per ’Elohìym che lo ha voluto per sé: cfr. Es 20,11. Il motivo del settimo giorno anche in Es 24,16: al
settimo giorno vengono date a Mošéh le istruzioni per il culto.
perché in esso aveva riposato da ogni suo lavoro con cui aveva creato ’Elohìym, facendo.
“Tra il cosmo ordinato ed il creatore in maestoso riposo, si è stabilita una relazione speciale, espressa nella
benedizione (che conferisce potenza vitale) e nella santificazione (la messa a parte) del giorno. Osservando il
riposo sabbatico, insinua P, Yisra’èl imita il riposo divino ed è salvato (benedetto) e messo da parte (santificato).
Entra in questa relazione speciale. Il rapporto da parte di ’Elohìym, non cessa mai: non c’è allusione alcuna alla
sera o al mattino del settimo giorno” (Maly,12-14). Nell’ultimo suo uso, il verbo casah, “fare” (infinito costrutto)
è unito bara’, verbo chiave del poema. In casah è mantenuto un accenno alla Mano di ’Elohìym. Esprimendo la
creazione come effetto del Verbo, P ingloba espressioni relazionate alla attività “manuale”. Si collega a questo il
concetto di “riposo” da lavoro.
4a
Queste le origini dei cieli e della terra, quando furono creati.
Toledot plurale di toladah da yalad “generare”. Significa in senso concreto “generazione” (Chouraqui,20: “les
enfantements”); in senso passivo: avere origine da un padre e da una madre (Es 6,16; 28,10). Poi “genealogia”:
Nm 3,1; Ru 4,18. Indi “libro” in cui tale genealogia è elencata: Gen 5,1; 10,1; 11,10.27; 25,12; 36,1.9. Per analogia,
nel nostro passo indica la “storia” appena narrata. In P contrassegna momenti importanti della storia della salvezza.
In altri casi, affermazioni simili si trovano all’inizio dell’esposizione 223; qui è stata posta alla fine (forse da un
redattore posteriore) per conservare il maestoso inizio al v 1 224.

*Salmo 32 (TM 33) 225
Inno a YHWH Creatore, fedele e provvida Guida della storia. Yisra’èl, popolo dei giusti e dei retti di cuore (v 1;
cfr. 4), adunato in assemblea, è invitato ripetutamente ad esprimere lode, ringraziamento con ogni mezzo
espressivo, vivendo un clima di gioiosa festività. Nel Tempio.
1
Esultate, iSaddiyqiym, in YHWH;
nel lodare, o Retti, il Glorioso!
Traduzione di Dahood,199: “Exult.../ in lauding, O upright, the Glorious One!”. Ranan: “giubilare, emettere
grida di gioia”: “gridate di gioia”; cfr. Sal 35,27; il Pi nel Sal 5,12; 63,8; 71,23; 132,9.16. Concettualmente vicino
a samaih “gioire”: 67,5; 99,14. Questo verbo è nel v 21. “In”: esprime la causa dell’esultanza. Per quello che
YHWH è per il suo popolo, per quello che ha detto, per quello che ha fatto.
Nello stico parallelo Dahood,201 legge in layešariym un vocativo. Due vocativi paralleli come nel Sal 32,11.
Nella parola che segue na’wah Dahood,201 legge un infinito costrutto Pi della radice n’w che significa “to laud”
= “to hymn”. In Es 15,2 è tradotto dai LXX con “glorificherò”; Vg “glorificabo”. Ricorre anche nel Sal 95,12:
“Nella tua casa saranno lodati (“will be lauding”) dai santi per giorni senza fine” e Sal 147,1: “Come è bello
inneggiare (zamar) al nostro ’Elohìym, come è delizioso lodare (na’wah, “to laud”) il nostro Glorioso!”. Da questo
Sal, per il parallelismo tra ’Elohìym e tehillah vede in quest’ultima parola un’appellativo divino come nel Sal 22,4:
tehillot Yisra’èl “the Glory of Yisra’èl”.
Yisra’èl qui è designato col plurale isaddiyqiym e yešariym (sottinteso di “cuore” come è espresso nel Sal
7,11;125,4 (cfr. 11,7; 49,15; 107,42); cfr. Zorell,339). Yisra’èl in seno all’umanità: v 13.
2
Lodate YHWH con il kinnor,
con l’arpa a dieci corde cantate a lui.
Il kinnor è la cetra, la lira: Sal 71,22; 147,7; 149,3; 150,3.
3
Cantate a lui un canto nuovo,
suonate bene la cetra nell’acclamazione.
Heyitiyvu Hif di itov: “fare bene”; qui “suonare bene”; cfr. Ez 33,22. Essere abili nello suonare, “Acclamazione”
è terucah: richiama sia il sono della tromba (šofàr) (Nm 10,5; Sal 150,5) che della voce umana (cfr. BG 2008,1241).
L’invito giunge al suo culmine sonoro e partecipativo. “Nuovo” ( ihadaš): un evento da aggiungere all’elenco degli
interventi salvifici di YHWH.
4
Sì! Retto Devar-YHWH
e ogni sua opera, in fedeltà.
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Vedi Stefani, P., “Introduzione all’ebraismo”, Brescia,1995,228-234.168-177.
Improbabile che il v sia la conclusione di Gen 1 per Ska J.L., “Introduzione alla lettura del Pentateuco”, Roma,1998,32.166:
“storia di quello che è stato generato dal cielo e dalla terra”: ossia il mondo descritto in 2,4-25; dalla terra-suolo, YHWH ha formato il
primo essere umano (2,7): titolo di quello che segue più che conclusione.
224
Vedi in PCB, “Ispirazione e verità della Sacra Scrittura”, Roma 2014, n 67 p 116.118; spec 117.
225
Vedi in PCB, “Ispirazione e verità della Sacra Scrittura”, Roma 2014, n 17-19.21 p 34-38.
223

154

E’ indicato il motivo per cui lodare e ringraziare. “Retto”, yašar: che conduce al bene: così sono detti i precetti
di YHWH in 19,9; 119,137; YHWH stesso è detto Yašar in Dt 32,4; Sal 25,8; 92,16. Egli è fedele alla sua
promessa. E ogni opera delle sue Mani manifesta questa fedeltà (’emunah)
5
Ama giustizia e diritto, dell’ihèsed di YHWH è piena la terra.
Nel primo emistico il verbo è un participio presente: “amante”. “Giustizia”, isedaqàh. La parola indica prima di
tutto una qualità di YHWH: egli fa e dona quello che ha promesso mostrandosi provvido protettore e salvatore del
suo popolo. La sua è giustizia salvifica: Sal 24,5; è implorata con la preghiera: Sal 5,9; 31,2; 36,11 ( ihèsed); 71,2;
119,40; 143,1.11; 145,7. Una volta sperimentata, nasce l’eucaristia come risposta alla manifestazione della sua
fedeltà: Sal 22,32; 36,7; 40,11; 51,16; 71,15. YHWH ama essere fedele. I suoi fedeli posseggono isedaqàh quando
sono onesti, osservano la Toràh: Sal 106,3. In questo senso antropologico si trova anche il sinonimo mišpat che
indica azione giudiziale in cui è giudicato e proclamato il diritto, l’innocenza ecc. E’ attribuito a YHWH nel Sal
1,5. Tale “giudizio” spesso è “protezione, difesa” degli innocenti, dei deboli, degli oppressi: Sal 9,5; 17,2; 103,6;
140,13; 146,7. Per il parallelismo ed il contesto, si possono intendere ambedue come espressione di qualità di
YHWH: ama essere fedele e proteggere i suoi. Per ihèsed: BG 2008,2150 (Os 2,21). Universale cura di YHWH:
parla ed agisce per tutta la terra.
6
Nel Devar-YHWH i cieli sono fatti,
e nella rùaih della sua Bocca ogni loro schiera.
“Bocca”: da essa esce Verbo e Soffio. Sono in parallelo e concomitanti anche nell’esperienza umana: la parola
esce col soffio-respiro. Davar: verbo rivelatore nella creazione. Rùaih (f.): “soffio-spirito”: 6-7.9; cfr. 4; cfr. Gen
1,2; Ag 2,5; Zc 4,6; Gb 23,16; 33,4. Con Rùaih, YHWH conduce il popolo Yisra’èl in Is 63,10-14; Sal 143,10.
L’Assemblea percepisce nell’ordine del cielo con il suo ornamento (“schiere, armate”: luna, sole e stelle; Gdc
5,20; Sal 103,20-21), la potenza del Verbo-Soffio di YHWH e l’opera della sua Mano. Questa visione evoca l’atto
creativo di cui al v 9: ordinò e tutto fu; comandò e tutto stette; cfr. 11.
7
Raccoglie come otre le acque di yam,
dà in riserve gli abissi.
Evoca la formazione del mare. Il participio: tiene sempre raccolte (cfr. Ec 2,8.26; 3,5). Il TM kammed è letto da
LXX S “velut in utre” = no(’)d: “otre” per contenere liquidi vino e latte (Gs 9,4.13; 1 Sam 16,20; Sal 56,9).
Briggs,287: “flask”. L’idea si trova in Gb 38,8-10.22.37; Sal 135,7; Is 45,3; Ger 10,13 che menzionano magazzini
di neve ecc. nei cieli. Vedi: Es 15,8. Dahood,201 vocalizza kened “jar, pitcher” e traduce: “He gathers into a jar
the waters”. La parola parallela indica i magazzini in cui raccogliere la acque abissali (tehomot).
8
Temano davanti a YHWH, tutta la terra,
tremino davanti a Lui tutti gli abitanti del mondo,
Davanti a tale potenza che ha creato cielo e yam, l’umanità intera è esortata a temere YHWH: il Sal ha una chiara
connotazione universalistica. Reazione di tutto alla potenza creatrice di YHWH. Gen 1,3; 105,31; 107,25.
“Temere” equivale a rendere culto: Gs 24,14; 1 Re 18,3. Soggetto singolare, verbo plurale: ognuno che fa parte
dell’universo. Sul timore: Sal 22,24.
9
Sì! Egli parla ed è, Egli comanda e sta.
Obbedienza delle creature al Creatore.
10
YHWH annulla il consiglio dei Goyìm,
rende vani i progetti dei popoli.
Il suo Davar e la sua Rùaih conducono la storia. La parola ceisah indica il decreto, la ferma volontà. Egli è signore
universale della storia.
11
Il Consiglio di YHWH per sempre starà,
i progetti del suo Cuore di generazione in generazione.
12
Beato il popolo (goiy): YHWH suo ’Elohìym!
il popolo (cam) che sceglie come proprietà per sé.
I vv 11-12 sono glosse? Baihar: eleggere, scegliere: elezione gratuita. Quel popolo è sicuro nelle Mani di YHWH.
“Proprietà”: naihalah.
13
Dai cieli guarda YHWH,
vede tutti i figli di ’Adàm.
14
Dal luogo della suo seggio scruta
tutti gli abitanti della ’adamah,
Dal suo trono celeste ove siede re in eterno, guarda, vede e osserva con amore che salva. YHWH ha
sapientemente fatto dalla terra animali (Gen 2,19) e l’umanità.
15
Lui che ha plasmato, ispeziona il loro cuore
lui comprende tutte le loro opere.
Yoiser “vasaio”: colui che plasma. Dahood,202: “inspects”. Creatore di tutto, ispettore universale; cfr. 11,4; 14,2.
Nulla sfugge al Creatore di tutto.
16
Non c’è re che vinca per più armati;
non eroe che si libera per il suo grande vigore.
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menzogna il cavallo per la vittoria, e per più la molta sua forza non potrà salvare.
Glossa? Sembra un proverbio. I progetti delle nazioni si fanno sulla forza.
18
Ecco, l’Occhio di YHWH su chi lo teme, su chi spera nel suo ihèsed,
Come vede i progetti distruttivi, così vede il cuore del suo popolo. Il verbo yàh
i al: “aspettare”: esprime lo stato
d’animo della fiducia: “confidare” (cfr. Sal 31,25; 33.18.22).
19
per liberare da Morte la loro nèfeš
e farli vivere nella carestia.
20
La nostra nèfeš attende YHWH:
nostro aiuto e nostro scudo, lui!
Risposta dell’Assemblea che celebra; è in attesa di vedere con gioia e di incontrare YHWH in un atto della sua
misericordia. Tutto il nostro essere “attende”: spera, aspetta con desiderio e con fiducia: Is 8,17; 64,3; Hab 2,3; So
3,8; cfr. Sal 106,13; Gb 3,21; Is 30,18.
21
Sì! In Lui gioirà il nostro cuore!
Sì! Nel Nome della sua santità confidiamo!
“Gioire, essere lieto” è detto del popolo in 14,7; 85,7; di iSiyyòn: nel Sal 97,8; il monte iSiyyòn: 48,12; il cuore
di qualcuno: 16,9 ecc. “In YHWH”: 32,11; 40,17; 63,12. Nel Sal 104,31 è YHWH che gioisce. In parallelo il verbo
bataih: “confidare, essere sicuro, collocare la speranza in”: avere fiducia, sentirsi sicuro, sperare fermamente. Il
popolo degli isaddiyqiym pone la sua fiducia solo in YHWH e solo in lui si sente sicuro. Chouraqui,1139: “nous
abandonnons”.
22
Sia il tuo ihèsed,YHWH, su di noi / poiché speriamo in te.
17

Salmo 103 (TM 104)
E’ del popolo yiSrä´ël la voce che intona questo canto (v 34). Colpita dalla luce (v 2) del sole che illumina i cieli
sotto i quali vive e che fa brillare questa Terra che le dà da vivere, ella scioglie questo inno al suo Alleato/Sposo
che di questa Terra le ha fatto dono (cfr Dt 1: 35) ed è il Creatore di tutto. E vuol continuare nel tempo futuro:
‘Canterò YHWH nelle mie vite (pl), inneggierò lë´löhay (al mio ´élöhîm ) nel mio esistere’ (v 33; cfr 1: ´élöhay!
Mio ´élöhîm!). Essa abita sulle alture (i monti : v 13,18; cfr 6b, 8a, 10b, 32) di questa Terra, posta tra il blu scuro
(a volte azzurro o grigio o verde o plumbeo) del ‘grande mare, largo dai mani’ (v 25) ed il serpeggiante verde del
fiume, hayyarDën (il Giordano: cfr v 10), il cui acque scorrono prima impetuose dai monti del settentrione (yorDän = che scende da Dan) dalle pendici del lübänôn (il monte bianco della regione: v 16 b), ed infine lente nella
vallata, dispensatrici di vita. Ovunque, nella vegetazione (v 16 .17; v 12.14), negli animali (v 20. 21…) sente la
presenza del Creatore: ‘Oh! Quanto si motiplicano le tue opere, o YHWH! Tutte con Sapienza le hai fatte! La
Terra è piena della tua creatura)!’. yiSrä´ël è impressionata da tanta grandezza (cfr v 1) e splendore di bellezza.
La stupisce l’ordine del tempo nel susseguirsi regolare di giorno e di notte (v 19.22). Si meraviglia del regime
delle acque dalle sorgenti, dal cielo (v 13 cfr 3.6ss; 10.11) nel mare ( v 25). Tutto le mostra la cura del Creatore
per tutte le sue creature.
La Sposa yiSrä´ël, rivolgendosi a se stessa esorta:
hw"ïhñy>-ta, yviªpn. : ykirî ]B' 104:1
Bärákî napšî ´et-yhwh(´ädönäy)

Benedici (f) YHWH, o nèfeš (f)mia!
Questa esortazione sarà ripetuta come inclusione al v 35b: sembra un’aggiunta. Dahood,III.33: pur ripresa
dall’inclusione, la frase resta a parte dal corpo del poema. Nell’emistichio che segue si rivolge ancora ad YHWH:
è l’inizio dell’inno.
ykirî ]B': 103:1.4, 22; 104:1(YHWH), 35(YHWH); 109:24; Gen 30:3; 50:23; Ezra 9:5; Dan 10:10: P imperat f s. Il
P in 5:13; 10:3;16:7 (YHWH); 26:12 (YHWH); 28:9 (eredità); 29:11 (popolo); 34:2 (YHWH); 45:3 (re); 49:19
(congratulazioni); 62:5 (congratulazioni); 63:5; 65:11 (vegetazione); 66:8 (´élöhîm); 67:2 (popolo), 7.8 (popolo);
68:27 (´élöhîm); 72:15 (homage); 96:2 (Am+v. Wkår]B'); 100:4 (Am*v. Wkïr]B'); 103:1 (YHWH `Av*d>q' ~veî-ta, yb;ªr"q.÷-lk'w> hw"+hy>-ta, yvipn. :â
ykirä ]B)' , 2 (`wyl'(WmG>-lK' yxiªKv. .T-÷i la;w> hw"+hy>-ta, yvipn. :â ykirä ]B' ), 20.21.22 (`hw")hy>-ta, yviªpn. :÷ ykirî ]B'); 107:38 (popolo); 109:28 (abs); 115:12
(popolo.13 (`~yli(doG>h;-~[i ~yNI©j;Q.h;÷ hw"+hy> yaeär>yI %rEb'y>â), 18 (YHWH); 118:26 (uomini); 128:5 (popolo); 129:8 ; 132:15
(provisions); 134:1 (YHWH) 2 (id) 3 (popolo); 135:19 (YHWH) 20; 145:1 (d[,(w" ~l'îA[l. ^ªm.vi÷ hk'îr]b'a]w:). 2 (YHWH), 10
(YHWH), 21; 147:13 (popolo); cfr Num. 22:6; Jdg. 5:24; Gen. 1:22 (subj. God: bless = bestow power for success,
prosperity, fertility: animals), 28 (men)…BW: Bless God = declare God the origin of power for success,
prosperity, fertility = praise God; obj. š®mô 96:2. E’ implicito il ringraziamento nella lode per la vita e tutti i dono
ricevuti.
yviªpn. :: vp,n< f con questo suffisso esprime il desiderio di YHWH in 42:2 (`~yhil( {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’pn. : ha'ìm.c'); 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 ~yhilÛ {a/: desiderans YHWH); cfr 66:16 (YHWH `yvip( .n:l. hf'ä[' rv<ßa]); 71: 23 (`t'ydIP( ' rv<åa] yviªp.n:w>÷ %L"+-hr"M.z:a] yKiä yt;p'f.â hN"åNEår:T.:
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le mie labbra esulteranno quando canterò le tue lodi e la mia vita che tu hai riscattato); 84:3 (`yx'(-lae( la,ä Wn©N>r:y>÷ yrI+f'b.W
yBilî i hw"ïhñy> tArác.xl; . éyvipn. : ht'’l.K'-~g:w> hp'ìs.k.nI: desiderans YHWH). O mia gola-vita: sta per il pronome personale. yiSrä´ël
comanda a se stessa, al proprio io profondo e alla propria gola nutrita dai doni di questa Terra, di far uscire da essa
le parole di questo canto per benedire / ringraziare YHWH. Dahood,III, O my soul! Chouraqui,1196; Cadiot-Sevin,
1351: mon être. Vaccari,180: anima mia.
hw")hy>-ta,: v 1 (bis: a: destinatario della benedizione, b: V ripreso al v 24), 16 (alberi di YHWH: sembra un
superlativo; alberi piantati da tempo immemorabile e non per iniziativa e coltivazione umana, ma dallo stesso
divin Ortolano), 24 (V:), 31 (in terza, la sua ‘gloria’: la sua manifestazione luminosa; cfr v 2: `wyf'[( ]m;B. hw"åhy> xm;Þfy. I ~l'_A[l.
hw"åhy> dAbåk. yhiÛy>), 33 (hw"åhyl;). 34 ( in terza `hw")hyB; xm;îf.a, ykiªnOa').35 (incl v 1);… YHWH (Ex 3:14), l’autore della
liberazione del popolo è creatore di tutto.
Gli occhi pieni della bellezza della Terra, il cuore colmo di gioia, di yiSrä´ël si rivolge ad YHWH:

dao+M. T'l.d:äG" yh;l{a/â hw"åhy>
`T'v.b'(l' rd"åhw' > dAhâ
yhwh(´ädönäy) ´élöhay GädaºlTä mmü´öd
hôd wühädär läbäºšTä
[YHWH] ´élöhay, sei (veramente) grande, molto:
di spendore e magnificenza ti (ri)vestisti!
hw"åhy>: BHS: manca in pc Mss. Castellino,894: [] non necessario, eccedente per il ritmo: dittografia? Questo
vocativo iniziale che esprimere confidente comunione tra il Salmista ed YHWH è ripreso al v 24 in un’ulteriore
espressione di accresciuta meraviglia. Al v 31 in terza persona: `wyf'[( ]m;B. hw"åhy> xm;Þf.yI ~l'_A[l. hw"åhy> dAbåk. yhiyÛ >: la
manifestazione gioiosa della sua ‘gloria’ permane nel tempo; al v 33: `ydI(A[B. yh;lä {ale hr"ÞM.z:a] yY"+x;B. hw"åhyl; hr"yviäa' YHWH
è destinatario di questo canto; nel v 34, ancora in terza persona, il Salmista partecipa alla sua gioia: hw")hyB; xm;îf.a,
ykiªnOa.' YHWH (cfr Ex 3:14: richiamo all’esperienza storica della rivelazione del Nome), liberatore del popolo che
diventa suo dall’oppressione, è il Creatore dei cieli e della terra; e si prende cura di tutto e di tutti. Alonso, 422 s:
YHWH in questo Sal è il Creatore e la sua relazione al creato è che rimane dentro l’universo celeste, come un
sovrano nella sua corte (non un artigiano come in Pr 8, nonostante il v 24…, ma come nel Sal 103:19 (`hl'v'(m' lKoïB;
AtªWkl.m;W÷ Aa+s.Ki !ykihä e ~yIm;V'B;â hw"©hy>) ).22 ove ha un trono in cielo ed il suo regno è ovunque); è un sovrano nei suoi domini.
Egli continua ad occuparsi delle sue creature (non riposa il settimo giorno, ma continua ad operare);… YHWH
è sentito vicino e presente: il poeta ci trasmette un incontro contemplativo e cordiale. Id, 428: propone
un’immagine unitaria di YHWH come sovrano: si presenta con paludamenti regali, ha costruito un palazzo nelle
altezze: quando esce a percorrere i suoi domini ha a disposizione un cocchio di nubi o di cavalcature alate che sono
i venti; spedisce ovunque i suoi legati e servitori con messaggi ed incarichi. Fonda solidamente sulle basi la Terra
e se laggiù una delle sue creature si ribella e cerca di assaltarne un’altra (come l’oceano con la terra), con un grido
la reprime ed impone il suo ordine. Nella sua corte non vi sono altri dei.
yh;l{a/â : stato costrutto: 3:8 (1s); 4:2 (yqiªdc> i yhelÛ {«a/); 5:3 (1s); 7:2 (1s), 4 (1s); 13:4 (1s); 18:7 (1s), 22 (1s), 29 (1s).30
(1s), 32 (1pl), 47 (`y[i(v.yI yheîAla/); 20:2, 6 (1pl), 8 (1pl); 22:3 (1s); 24:5; 25:2 (1s), 5 (y[i_v.yI yhelä {a/); 27:9 (`y[i(v.yI yhelî {a/); 30:3
(1s), 13 (1s); 31:15 (1s); 33:12; 35:23 (1s).24 (1s); 37:31; 38:16 (1s), 22 (1s); 40:4 (1pl), 6 (1s), 9 (1s), 18 (1s);
41:14; 42:4, 7 (1s), 11.12 (1s); 43:2 (yZIW[m'( yhelä {a/), 4 (1s) .5 (1s); 44:21 (1pl); 45:8; 46:8, 12; 47:10; 48:2 (1pl), 9
(1pl), 15 (1pl); 50:3 (1pl), 7; 51:16 (yti[_ 'WvT. yhelî {a/); 59:2 (1s), 6, 11, 18 (`yDI(s.x; yheîl{a/); 65:6; 66:8 (1pl); 67:7 (1pl); 68:9,
29; 69:4 (1s) , 7; 71:4 (1s), 12 (1s), 22 (1s) ; 72:18; 75:10; 76:7, 12; 79:9f; 81:2, 5, 11; 83:14 (1s); 84:4 (1s), 9,
11(1s); 85:5; 86:2 (1s), 12 (1s); 88:2 (yti_[W' vy> yhelä {a/); 89:9; 90:17 (1pl); 91:2(1s); 92:14; 94:7, 22 (1s). 23 (1pl); 95:7
(1pl); 96:5; 98:3 (1pl); 99:5 (1pl), 8 (1pl).9 (bis 1 pl); 104:1, 33; 105:7 (1pl) ; 106:47 (1pl). 48; 109:1 (ytiªL'hit÷. yhelî {a/),
26 (1s); 113:5 (1pl); 115:2.3 (1pl); 116:5 (1pl); 118:28 (1s); 119:115 (1s); 122:9 (1pl); 123:2 (1pl); 135:2 (1pl);
136:2; 143:10 (1s); 144:15; 145:1 (1s); 146:2 (1s), 5, 10; 147:1 (1pl), 7 (1pl), 12; Qumran: pl. Questo possessivo
d’ appartenenza sottolinea la relazione personale di Bürît tra yiSrä´ël ed YHWH. Lo porterà a passare dalla 3,
quando esprime la trascendenza/lontananza del Creatore (‘egli’ /‘colui che’), alla 2, al fiducioso e diretto ‘Tu’,
quando ne sente, commosso, la presenza e la vicinanza. A lui parla infatti direttamente (1b.7 (pur con timore).
8b.9a 13b.20a.24.26b.27a.28.29.30), con timore (v 32) e confidenza insieme, cantando ciò che ha compiuto e
compie come Creatore, Aquaiolo ed Ortolano dell’universo.
T'l.dG:ä ": 18:51 (H); 34:4 (P magnificavit = laudavit); 35:26 (H).27; 38:17 (H); 40:17; 41:10 (H?); 55:13; 69:31 (P
magnificavit = laudavit); 70:5; 79:11; 92:6 (le sue opere); 104:1; 126:2 (H).3; 138:2 (H); 144:12 (Pu bene culta
planta); 150:2 (potentia maiestas Dei: Dt 3:24; 5:21). L’aggettivo in 12:4; 21:6; 47:3; 48:2; 57:11; 71:19; 76:2
(nome); 77:14; 86:10, 13; 95:3; 96:4; 99:2f; 104:25 (bis); 106:21; 108:5; 111:2; 115:13; 131:1; 135:5; 136:4, 7,
17; 138:5 (gloria); 145:3, 8; 147:5. Zorell,143: Ds magnus est, m. apparet, magno honore afficitur: 2 Sam 7,22;
Sal 35,27; 40,17; 70,5; 104,1. Nomen Dei: 2 Sam 7,26; 1 Chr 17,24. Grandezza del Creatore manifestata nella
grandezza del creato. Castellino,492: sei grande assai! Vaccari,180: Tu sei ben grande! Chouraqui,1196: Tu est
trés grand, de….vêtu! Cadiot-Sevin, 1351: Yhwh tu est grand / tellement. Ravasi,79 : quanto sei grande !
Alonso,416: sei immenso.
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dAhâ: 8:2 (YHWH); 21:6 (regis principis); 45:4 (regis principis); 96:6 (YHWH); 104:1 (YHWH); 111:3 (opere di
YHWH); 145:5; 148:13; Zorell, 186: maiestas, splendor, decus Dei; Hab 3,3; Giob 37,22; vocis Dei: Is 30,30.
Vaccari,180: Di maestà. Allitterazione con quel che segue?
rd"hå 'w>: 8:6; 21:6 (detto del re); 29:4; 45:4f; 90:16; 96:6 (detto del re); 104:1; 110:3; 111:3; 145:5, 12; 149:9;
Zorell, decus; decora species, aspectus; magnificentia tonitruum: Sal 29,4; decor, honor, maiestas; manifestatio
gloriosa. Dahood,33: with splendor and majestry. Castellino,492: Splendore e maestà hai rivestito.
T'v.b'(l': 35:26; 65:14; 93:1; 104:1; 109:18, 29; 132:9, 16, 18; cfr Gen 3:21; 27:15f; 28:20 (put on (a garment));
38:19; 41:42; Exod 28:41; 29:5, 8, 30; 40:13f; Lev 6:3f; 8:7, 13; 16:4, 23f, 32; 21:10; Num 20:26, 28; Deut 22:5,
11; Judg 6:34; 1 Sam 17:5, 38; 28:8; 2 Sam 1:24; 13:18; 14:2; 1 Kgs 22:10, 30; 1 Chr 12:19; 2 Chr 5:12; 6:41;
18:9, 29; 24:20; 28:15; Ezra 3:10; Esth 4:1, 4; 5:1; 6:8f, 11; Job 7:5; 8:22; 10:11; 27:17; 29:14; 39:19; 40:10; Prov
23:21; 31:21; Song 5:3; Isa 4:1; 22:21; 49:18 (metaph. (men of Zion like a garment)); 50:3; 51:9; 52:1; 59:17
(armor; be clothed w.: righteousness); 61:10; Jer 4:30; 46:4; Ezek 7:27; 9:2f, 11; 10:2, 6f; 16:10; 23:6, 12; 26:16;
34:3; 38:4; 42:14; 44:17, 19; Dan 10:5; 12:6f; Jonah 3:5; Zeph 1:8; Hag 1:6; Zech 3:3ff; 13:4. Qal perf 2 m s vb;l'.
Il vestito copre/nasconde e insieme rivela: esprime la trascendenza nell’immanenza. Vaccari,180: Ti rivesti,
avvolto. Castellino,492: Splendore e maestà hai rivestito; Chouraqui,1196: YHWH, ’Elohay, tu es très grand, de
majesté, de magnificence vêtu! Cadiot-Sevin, 1351: Tu es habillé d’honneur et de majesté / enveloppé de lumiére
comme d’un manteau. Ravasi,79. Sei rivestito di splendore e maestà.
Ora passa alla 3, usando participi atemporali che possono essere riferiti sia al passato che al presente.
Si può immaginare di essere sui monti della Giudea al sorgere del sole. Dopo il buio della notte che ha sottratto
ai nostri occhi tuute cose, alle prime luci dell'alba vediamo poco alla volta rinascere tutto. Ai nostri occhi la luce
fa riappare la terra che gradualmente esce dal colore amorfo delle tenebre (di intensità diversa a seconda delle fasi
della luna). Prendono rilievo le sue rughe: subito illuminati i monti ove essa si eleva; resta ancora per poco l’ultimo
residuo di buio nelle gole ove essa si abbassa. Si riaccendono tutte le sfumature dei suoi colori. Le pietre si
illuminano; gli arbusti e i radi alberi si tingono di verde. Tenendo il volto verso l’orizzonte dal quale esce il sole
(v 19 ‘che conosce il suo ingresso’), si intravede sempre meglio la profonda vallata (v 10) di hayyarDën; e
s’immagina, immerso nel verde, il suo maestoso corso d'acqua. I cieli diventano sempre più azzurri e il sole è
subito sopra di noi. Il suo calore si farà sempre più cocente. Il poeta vede in questa luce che scava e ricrea le cose,
il manto regale di ´élöhîm: manto luminoso e maestoso che, come una veste, svela e nasconde il Creatore di tutto.
Tutte le cose infatti, avvolte da questa luce, sono rivelate come opere delle sue Mani.
hm'_l.F;K; rAaâ-hj,[o) 104:2a
`h['(yrIy>K; ~yIm;ªv'÷ hj,îAn 104:2b
`ö|†è-´ôr KaSSalmâ nô†è šämaºyim Kayürî`â

Avvolgendosi di luce come manto,
stendendo i cieli come ‘sua’ tenda,
hj,[:o) 71:13; 84:7; 89:46; 104:2; 109:19, 29; Lev 13:45; 1 Sam 28:14; Song 1:7; Isa 22:17; 59:17; Jer 43:12; Ezek
24:17, 22; Mic 3:7: Qal part m s abs di hj[, senza articolo. BW 1. wrap [avvolgere], cover [rivestire] 2. wrap
oneself with, cover oneself with. Zorell, 588: induit lucem. E’ il primo di sei (sette ?; cfr v 5) participi alcuni con
articolo, alcuni senza. Dahodd,III,33: in hj,[ e hj,îAn ‘fine rhyme and assonance’. Chouraqui,1196: Drapé de
lumière.
[1] LXT avnaballo,menoj fw/j LXE who dost robe thyself with light CSB NIB NIV He wraps Himself in light, NET He
covers himself with light YLT Covering himself with light, DRB NEG LSG Il s'enveloppe de lumière; NRV Egli si avvolge
di luce. Ravasi,79 : Egli si avvolge…Egli distende…Egli costruisce…Egli fa…Egli cammina…Egli usa.
[2] ASV ERV Who coverest thyself with light; BBE You are clothed with light; DBY ESV Covering thyself with light,
DRA
And art clothed with light BFC tu t’enveloppes d'un manteau de lumière; TOB drapé de lumière comme d'un
manteau, tu déploies. Castellino,492: t’allindi di luce come d’un manto!;
rAa: 4:7; 13:4; 18:29; 19:9; 27:1; 31:17; 36:10; 37:6 (della istruzione; SOLE); 38:11 (della faccia); 43:3; 44:4;
49:20 (luce del giorno); 56:14 (della vita); 67:2; 76:5; 77:19; 78:14 (luce del fuoco light: from a body: sun,
lightning, fire); 80:4, 8, 20; 89:16; 97:4, 11 (della prosperità); 104:2 (creata); 105:39; 112:4 (della prosperità;
SOLE); 118:27; 119:105 (della istruzione), 130, 135; 136:7 (stelle); 139:11(luce del giorno).12; 148:3 (stelle); cfr
Gen 1:3ff (brightness, light of day), 15, 17f; …m.(!); daybreak (in statements of time); metaph.: r¹°â °ôr = live;
God is the °ôr of the faithful Mi 7:8. Dahood,III,31: with the sun (A di materia con cui; ‘sole’ come in 37:6, 112:4:
identificando luce con sole recuperiamo l’immagine di YHWH vestito di sole (cfr Ap 12:1); bilanciato con ~yIm;ªv)' .
Luce è sinonimo di sole. E’ rivelazione di Lui che dona il calore della vita. Epifania visibile di quella luce invisibile.
Luce creata che rimanda alla luce non creata che è YHWH stesso.
hm'_l.FK; ; :104:2; Song 4:11 (veste dalla sposa); Mic 2:8; Exod 22:8, 25; Deut 24:13; 29:4; Josh 9:5, 13; 22:8; Ruth
4:20; 1 Kgs 10:25; 11:29f; 2 Chr 9:24; Neh 9:21; Job 9:31; dopo la preposizione c’è l’articolo h;: ‘veste esterna,
pallio’. Chouraqui,1196: comme d’une tunique. YHWH invisibile è come dentro la luce e da essa nascosto e
rivelato. La sua presenza nascosta, si rivela. Alonso,429: luce indivisibile che manifesta e nasconde YHWH e ne
rivela la maestà.
158

hj,îAn: 17:6, 11; 18:10; 21:12 (turn toward: hostile, w. ±al); 27:9; 31:3; 40:2 (intrans.: stretch out, get longer:
shadow w. °el bend down to); 44:19; 45:11; 49:5; 62:4 (qîr n¹‰ûy overhanging wall); 71:2; 73:2 (subj. foot, dip =
slip); 78:1; 86:1; 88:3; 102:3, 12; 104:2; 109:23; 116:2; 119:36, 51, 112 (w. l®+ inf. be inclined to ), 157; 125:5;
136:12; 141:4; 144:5; cfr Isa 40:22; 42:5; 44:13, 20, 24; 45:12; 51:13; 54:2; 55:3; 66:12. Qal part di hj'n"; il part
indica che questa azione è percepita come presente e concomitante alla precedente. Mentre stende… Il verbo infatti
significa: ‘tendere, spandere’. Per innalzare una tenda tirando funi e tendendo teli. YHWH è immaginato mentre
stende / espande il cielo (Is 45,12; Giob 9,8. Ez 1,22) come una tenda.
[1] Castellino,494: Stende (v Is 40:22; 45:12; 51:13…)…come una cortina. Cadiot-Sevin, 1351: Il tend le ciel
comme une tente.
[2] Vaccari,180: Sei Colui che stende.
~yIm;ªv'÷: 2:4 (Aml'-g[;l.yI yn"doa] qx'f.yI ~yIm;V'B; bveAy Beaucamp: dans. Vaccari,70: nei; Chouraqui,1117: L'habitant des
cieux. I cieli indicano il luogo trascendente del suo Trono ove egli è in un nascondimento inaccessibile.
Infinitamente lontano, ma presente); 8:2, 4, 9; 11:4 (YHWH, nel tempio è il suo santuario,…nel cielo è il suo
trono. Aas.Ki ~yIm;V'B; hw"hy> Avd>q' lk;yheB. hw"hy. I suoi Occhi osservano, le sue palpebre scrutano i figli dell'uomo. ~d"a'
ynEB. Wnx]b.yI wyP'[p; .[; Wzx/y< wyn"y[e); 14:2 (~d"a'-ynEB.-l[; @yqiv.hi ~yIm;V'mi hw"hy>); 18:10, 14; 19:2 (personificati), 7 (da un
estremo); 20:7; 33:6, 13; 36:6; 50:4, 6 (hl's, aWh jpevo ~yhil{a/-yKi Aqd>ci ~yIm;v' WdyGIY:w:); 53:3; 57:4, 6, 11f; 68:9, 34;
69:35; 73:9, 25; 76:9; 78:23f, 26; 79:2; 80:15; 85:12; 89:3, 6 ( ~yvidqo . lh;q.Bi ^t.n"Wma/-@a; hw"hy> ^a]l.Pi ~yIm;v' WdAyw> ), 12, 30;
96:5, 11; 97:6; 102:20, 26; 103:11, 19; 104:2, 12; 105:40; 107:26; 108:5f; 113:4, 6; 115:3, 15f; 119:89; 121:2;
123:1 (abitazone di YHWH ~yIm'V'B; ybiv.YOh; yn:y[e-ta, ytiaf'n"); 124:8; 134:3; 135:6; 136:5, 26; 139:8; 144:5; 146:6;
147:8; 148:1, 4, 13. Cfr Gen 1:1 ( #r<a'h' taew> ~yIm;V'h; tae ~yhil{a/ ar"B' tyviarEB.), 8 (~yIm'v' [:yqir"l' ~yhil{a/ ar"q.YIw: ), 14 (‘Vi
siano delle lampade nel firmamento del cielo, ~yIm;V'h; [:yqir>Bi troaom. yhiy> per separare il giorno dalla notte; hl'y>L'h;
!ybeW ~AYh; !yBe lyDIb.h;l. siano segni per feste, per giorni e per anni, ~ynIv'w> ~ymiy"l.W ~ydI[A] ml.W ttoaol. Wyh'w>), 17, 20, 26,
28, 30; 2:1 (~a'b'c.-lk'w> #r<a'h'w> ~yIm;V'h; WLkuy>w: ), 4, 19f. Castellino,492: assonanza con ~yIM;ªb;.
h['y( rIy>K;: 104:2; Exod 26:1ff, 12f; 36:8ff; Num 4:25; 2 Sam 7:2 (s tentorium); 1 Chr 17:1; Song 1:5 (padiglione
regale); Isa 54:2; Jer 4:20 (pl tentorium, tentoria); 10:20 (id); 49:29 (id); Hab 3:7 (id). Zorell, 331: velum, aulaeum
tentorii: è il velo della tenda: Is 54,2; Ct 1,5. Radice [ry tremuit. Dahood,III,34: as his garment (come nel Sal
55:23; 89:48; 90:16 l’articolo occasionalmente serve come sostituto stilistico del suffisso pronominale).
Vaccari,180: come una cortina; Chouraqui,1196: Drapé de lumière comme d'une tunique, / il tend les ciels comme
une tenture. I cieli sono ora come una tenda azzurra sotto la quale è tutto il creato.
wyt'Aî Yòli[] ~yIM;ªb; hr<(q'm.h;î 104:3
`x:Wr)-ypen>K;-l[; %Leªh;m.h(;÷ Ab+Wkr> ~ybiî['-~F'h;
haºmqärè| bammaºyim `á|liyyôtäyw
haSSom-`äbîm rükûbô ha|mühallëk `al-Kanpê-rûªH

costruendo sulle acque le sue camere superiori,
ponendo sulle nubi il suo carro, camminante sulle ali di rùaih,
`jhel( { vaeä wyt'ªr>v'm.÷ tAx+Wr wyk'äa'l.m; hf,[ä o 104:4
`öSè mal´äkäyw rûHôt müšärtäyw ´ëš löhë†

facendo suoi messaggeri i venti,
suoi ministri fiamma e fuoco.
h;î :l’articolo davanti a participi nei seguenti passi in grasssetto; 2 . 3 (ter), 6, 9. 10 (x;Leäv;m.h(;), 12ff, 18, 21f, 24f, 32
(jyBiäM;h;), 35; Dahood,III.31: [ v 2 Who is robed…who stretched out].3 Who… who… Who; 10 Who; 32: He who.
Ravasi,80 .
hr<(q'm.h;î : 104:3; cfr 2 Chr 34:11 (domos); Neh 2:8 (portam urbis); 3:3 (id), 6 (id); Pi ptc.hrq II denom. da hr'Aq:
trabs; BW : timber, build w. beams. Zorell,738: trabibus, contignatione instruxit: poet Ds sic caelum construxit.
Metafora presa dall’edilizia dei sedentari: indica il costruire l’alto di un edificio ponendo travi; porre la travatura,
l’incastellatura. Castellino,494: incastella. Così YHWH costruì nel cielo i magazzini delle acque.
[1] LND IEPegli costruisce sulle acque ; LXT o` stega,zwn evn u[dasin LXE Who covers his chambers with waters; ASV
ERV KJG KJV DBY
Who layeth the beams of his chambers in the waters; CSB laying the beams of His palace on the
waters above, ESV He lays the beams of his chambers on the waters; DRB Il joint les poutres de ses chambres hautes
dans les eaux; LSG Il forme avec les eaux le faîte de sa demeure; TOB Il étage ses demeures au-dessus des eaux; SCH
der sich seinen Söller zimmert aus Wasser. Chouraqui,1196: Il charpente d’eaux… Vaccari,180: e sulle acque
erige. Ma Dahood,III,31: ‘Who stored with water his upper chambers’: in Job 37:9 `hr"(q' ~yrIïz"M.miW* hp'_Ws aAbåT' rd<x,h;â-!mi
[BBE Out of its place comes the storm-wind, and the cold out of its store-houses] ove legge ‘umem zarim miqqorah’
= and flowing waters out of the hr'Aq storeroom’; il significato di hr'Aq illustra la sfumatura che si trova nel part P
denominativo hr<(q'm.hî); ; da ciò la traduzione del v 13: ‘Who waters the mountains from his upper chambers/ with
supplies from storehouses/ the earth is fully provided’.
[2] RSV who hast laid the beams of thy chambers on the waters, BBE The arch of your house is based on the waters;
CJB
you laid the beams of your palace on the water. DRA Who coverest the higher rooms thereof with water. GWN
You lay the beams of your home in the water. NAB you raised your palace upon the waters. BFC tu as placé ta
demeure encore plus haut. FBJtu bâtis sur les eaux tes chambres hautes; EIN Du verankerst die Balken deiner
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Wohnung im Wasser. VUL qui tegis in aquis superiora eius VUO qui tegis aquis cenacula eius. Alonso,420 let: che
costruisce sopra le acque i suoi saloni celesti. In nota: costruisci sulle acque i tuoi saloni; ma traduce : Dispieghi…i
tuoi alti saloni costriti sulle acque.
~yIM;ªb; : 1:3; 18:12, 16f; 22:15; 23:2; 29:3; 32:6; 33:7 (`tAm)AhT. tAråc'aoB. !tEnß O ~Y"+h; ymeä dNEK;â snEåKo ); 42:2; 46:4; 58:8; 63:2;
65:10; 66:12; 69:2f, 15f; 73:10; 74:13; 77:17f, 20; 78:13, 16, 20; 79:3; 81:8; 88:18; 93:4; 104:3, 6; 105:29, 41;
106:11, 32; 107:23, 33, 35; 109:18; 114:8; 119:136; 124:4f; 136:6; 144:7; 147:18; 148:4;cfr Gen 1:2, 6f, 9f, 20ff;
6:17; 7:6f, 10, 17ff, 24;….Il motivo delle acque presente anche nella parola ‘mare’ (v 25) ed è implicita la ‘pioggia’
nei vv 13 ss.
wyt'îAYòli[]:104:3, 13; Judg 3:20, 23ff (sala di sopra!); 2 Sam 19:1; 1 Kgs 17:19, 23; 2 Kgs 1:2; 4:10f; 23:12; 1 Chr
1:51; 28:11; 2 Chr 3:9; 9:4; Neh 3:31f; Jer 22:13f; f pl constr suff 3 m s ‘i suoi saloni’; Zorell, 601 : id ad quod
ascenditur: habitaculum vel conclave superius; pl camerae caeletes supra nubes. Sono le stanze del palazzo celeste
di YHWH. Vaccari,180: la sua sublime stanza. Castellino,494: la loro altane (loggia sul tetto luogo più alto della
casa; per l’idea di serbatoi celesti vedi Ger 1:7, Sal 29:3; 148:4). Ravasi,79 : appartamenti.
Ora immagina l’azione di legare i cavalli al cocchio per un viaggio d’ispezione…
-~F'h;: 18:44; 19:5; 39:9; 40:5; 44:14f; 46:9; 50:23; 52:9; 54:5 (´¹m l®negdô set before them); 56:9; 66:2, 9, 11;
74:4; 78:5, 7, 43; 79:1; 80:7; 81:6; 85:14; 86:14; 89:26, 30, 41; 91:9; 104:3, 9 (fix, define: boundary); 105:21, 27;
107:33, 35, 41; 109:5 (´¹m inflict (diseases) = w. ±al); 147:14. Qal part ‘ponens’. Vaccari,180: che delle nubi fa
il suo cocchio; Ravasi,79 : Fa delle nubi il suo cocchio. Castellino,494: Fa le nubi. Dahood,III,31: who set his
chariot on the clouds (Id,34: la preposizione l[; ‘on’ del colon seguente è estesa ad ~ybiî[;' quindi non ‘fa delle nubi
il suo carro’, ma richiamando il carro in Ez 1: YHWH guida il suo carro attraverso i cieli e non, seduto su una
nuvola, è trasportato attraverso l’aria).. Cadiot-Sevin, 1351: Celui qui se fait un char dans les nuages.
~ybiî[': 18:12f; 77:18; 104:3; 147:8; cfr Exod 19:9; Judg 5:4; 2 Sam 22:12; 23:4; 1 Kgs 7:6; 18:44 (parva).45
(nubes : densa); Job 20:6; 22:14; 26:8; 30:15; 36:29 (extensa); 37:11, 16; 38:34; Prov 16:15; Eccl 11:3f; 12:2; Isa
5:6; 14:14 (! altissima); 18:4 (et rorem); 19:1 (levis); 25:5; 44:22; 60:8; Jer 4:29 (densa silva, dumetum); Ezek
41:25f ; Zorell, 563 : plur # massa nubium: Ex 19,9; 2 Sam 22,12. Col vento nei cieli si spostano veloci e il Re,
seduto sul suo carro, in esse viaggerà.
Ab+Wkr> : apax; Zorell, 773: # sfx veicolo, carro; cfr bk,r,: 20:8; 68:18 (´élöhîm); 76:7; il vb bk;r': 18:11; 45:5; 66:12;
68:5 (`wyn"p) 'l. Wzðl.[iw> Amªv. Hy"ïB. tAbr"[]B' bkerä ol' WLso), 34; (Q 3. subj. God, phr.: Dt 33:26 (`~yqI)x'v. Atßw"a]g:b.W ^r<êz>[,b. ‘~yIm;’v' bkerÛ o !Wr+vuy> laeÞK'
!yaeî rœk¢b š¹mayim); 2 Sam 22:11 (`x:Wr)-ypen>K-; l[; ar"ÞYEw: @[o=Y"w: bWrßK.-l[; bK;rî >YIw: rœk¢b ±al-k®rûb); H have, make (s.one) ride in
(b®) (a chariot &c.); subj. God: Dt 32:13. Per Dahood,III,35: his chariot on the clouds (Id,34: la preposizione l[;
‘on’ del colon seguente è estesa ad ~ybiî['; richiamando il carro di YHWH in Ez 1: YHWH guida il suo carro
attraverso i cieli e non: seduto su una nuvola è trasportato attraverso l’aria). Chouraqui,1196: met son char dans
les nuages.
%Leªh;m.h:;÷( P in 38:7; 55:15 (go away: sun & moonlight godless); 81:14 (walk (b®darkê)); 85:14 (walk (b®darkê) w.
lifnê); 86:11; 89:16; 104:3, 10 (flow (brooks)), 26; 115:7 (gods); 131:1 (3. spec.: hill¢k b® be occupied w. s.thg);
142:4; P part m s abs. Alonso,416 nota: passeggi. Dahood,III,31:Who travels; Cadiot-Sevin, 1351: Celui qui
avance / Vaccari,180: e vola sulle ali del vento. Può andare ovunque.
l[;:104:3, 5.6, 12, 34; su
-ypen>K; : 17:8 (YHWH); 18:11 (`x:Wr)-ypenK> ;-l[; ad<Y©wE :÷ @[o=Y"w: bWrK.â-l[; bK;rä >YIw:); 36:8; 57:2; 61:5; 63:8; 68:14; 78:27; 91:4; 104:3;
139:9 (poeticamente le ali dell’aurora); 148:10; cfr Gen 1:21 (±ôf k¹n¹f winged creature); 7:14 (kol-k¹n¹f
everything that has wings); Exod 19:4 (wing of var. birds); 25:20; 37:9; Lev 1:17; Num 15:38; Deut 4:17; 22:12;
23:1; 27:20; 32:11; Ruth 2:12; 3:9; 1 Sam 15:27 (skirt of garment: k®naf m®±îlô); 24:5f, 12; 2 Sam 22:11 (rû-µ );
1 Kgs 6:24 (wing of other beings: a) of k®rûb), 27; 8:6f; 2 Chr 3:11ff; 5:7f; Job 37:3; 38:13; 39:13, 26; Prov 1:17;
23:5; Eccl 10:20; Isa 6:2 (wing of other beings: others: ´¹r¹f); 8:8 (mu‰‰ôt k®n¹f¹yw of overflowing river, or
outstretched wings of eagle); 10:14; 11:12; 18:1; 24:16 (k®naf h¹°¹reƒ end of the w.); 30:20; Jer 2:34; 48:40; 49:22;
Ezek 1:6, 8f, 11, 23ff; 3:13; 5:3; 7:2; 10:5, 8, 12, 16, 19, 21; 11:22 (outermost (edge): a) k®n¹fôt h¹°¹reƒ the (4)
corners or ends of the world ); 16:8 (p¹raš k¹n¹f ±al = take to wife); 17:3, 7, 23; 39:4, 17; Dan 9:27 (±al-k®naf
šiqquƒîm, tech. archit. term, pinnacle of the Temple (?)); Hos 4:19; Hag 2:12; Zech 5:9 (women in vision); 8:23;
Mal 3:20 f.: ale (degli uccelli Ex 19,4; Dt 32,11).
`x:Wr)- : s: 1:4; 11:6; 18:11, 16, 43; 31:6; 32:2; 33:6; 34:19; 35:5; 48:8; 51:12ff, 19; 55:9; 76:13; 77:4, 7; 78:8, 39;
83:14; 103:16; 104:3, 29f; 106:33; 107:25; 135:7, 17; 139:7; 142:4; 143:4, 7, 10; 146:4; 147:18; 148:8; e cfr Gen
1:2 (`~yIM")h; ynEP
ï .-l[; tp,x,Þr:m. ~yhiêl{a/ x:Wråw> ~Ah+t. ynEPå .-l[; %v,xoßw> Whboêw" ‘Whto’ ht'îy>h' #r<a'ªh'w>). Il pl tAx+Wr: 104:4; (cfr 1 Chr
9:24; Prov 16:2; Jer 49:36; Ezek 37:9; 42:20; Dan 8:8; 11:4; Zech 2:10); i quattro venti. Chouraqui,1196: et va sur
les ailes d’un souffle. Cadiot-Sevin, 1351: sur les ailes du vent. Per Alonso,429 questo primo s potrebbe essere
trasformazione di ‘vento divino’ di Gen 1:2 (`~yIM")h; ynEïP.-l[; tp,x,Þr:m. ~yhiêl{a/ x:Wråw>). Dahood,III,31: on wings
outstretched (su ali spiegate) (legge diversamente il TM ‘wings of broadness’ (larghezza): queste ali spiegate sono
quelle dei cherubini: sul lato anteriore e i sui fianchi del carro di YHWH posto sulle nubi sono in qualche modo
scolpiti forme di cherubini alati).
Alonso,430: il v intero può risultare ispirato al Sal 18:11.
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hf,ä[o :1:3; 7:4; 9:5, 16f; 14:1, 3; 15:3, 5; 18:51; 22:32; 31:24; 33:6; 34:15, 17; 37:1, 3, 5, 7, 27; 39:10; 40:6, 9;
50:21; 51:6; 52:4, 11; 53:2, 4; 56:5, 12; 60:14; 66:15 (secundum ritum liturgiae apparavit,
immolavit,sacrificavit).16; 71:19; 72:18; 77:15; 78:4, 12; 83:10; 86:9f, 17; 88:11; 95:5f; 96:5; 98:1 (mirabilia);
99:4; 100:3; 101:3, 7; 103:6, 10, 18, 20f; 104:4 (soggetto YHWH), 19 (o la Luna o YHWH), 24 (soggetto YHWH);
105:5; 106:3, 19, 21; 107:23, 37 (terra); 108:14; 109:16, 21, 27; 111:4, 8, 10; 115:3, 8, 15 (`#r<a'(w" ~yIm:ïv' hfeª[o÷); 118:6,
15 (fortiter egit).16, 24; 119:65, 73, 84, 112, 121, 124, 126, 166; 121:2; 124:8; 126:2f; 134:3; 135:6f, 18; 136:4.5,
7 (luci grandi); 139:15; 140:13; 143:10; 145:19; 146:6f; 147:20; 148:8; 149:2, 7, 9; cfr Gen 1:7 (Ds Creator fecit
firmamentum), 11f, 16 (sidera), 25 (animalia). 26 (hominem), 31(omnia);…Qal part m s abs. Zorell, 631: ‘fecit’.
Castellino,494: Fa suoi araldi. Chouraqui,1196: Il fait des souffles ses messagers. Cadiot-Sevin, 1351: Il se fait
un messager avec le vent. Vaccari,180: che per messaggeri ha i venti. Ravasi,79: Egli usa.
wyk'äa'l.m;: 34:8; 35:5f; 78:49; 91:11; 103:20; 104:4; 148:2; Zorell,438: nunzio, legato: qui prob. YHWH che fa dei
venti i suoi messaggeri = ambasciatori (cfr Ex 14,21; Sal 148, 8 al). Andando dappertutto e quindi annunciando e
rivelando la sua presenza dappertutto.
wyt'ªr>v'm.÷ : 101:6 (extra santuarium: regi `ynIt)rE >v'y> aWh÷ª ~ymi_T' %r<dä<B. %leho); 103:21 (in sanctuario : de angelis); 104:4;
Zorell, 882: Pi ptc plur : ministravit: de angelis: 103,21; 104,4. Agenti atmosferici che solcano i cieli prima della
pioggia. Cadiot-Sevin, 1351: Des servants / avec la foudre. Vaccari,180: e per ministri i guizzi di fuoco.
vae:ä 11:6; 18:9, 13f; 21:10; 29:7; 39:4; 46:10; 50:3; 66:12; 68:3; 74:7; 78:14, 21, 63; 79:5; 80:17; 83:15; 89:47;
97:3 (`wyr"(c' bybiäs' jhelÞ ;tW. %lE+Te wyn"på 'l. vaeâ); 104:4; 105:32, 39; 106:18; 118:12; 140:11; 148:8; f :fiamma. Qui inserisce
nella descrizione l’intenso colore rosso della fiamma. Motivo luminoso che richiama il v 2.
jhe(l{: 57:5 (beluae, leones ‘ignivomi’, rabidi); 83:15 (P); 97:3 (P `wyr"(c' bybiäs' jhelÞ ;t.W %lE+Te wyn"på 'l. vaeâ); 104:4; 106:18 (P);
cfr Gen 3:24 (flamma : ie acies micans, gladii); Deut 32:22; Job 41:13; Isa 42:25; Joel 1:19; 2:3; Mal 3:19: Zorell,
391 : # Qal ptc m ‘arsit’: cfr Sir 3,30. Fulmini di fuoco ardente. Lampi. Castellino,494: il fuoco guizzante.
Chouraqui,1196: d’un feu flamboyant. Dahood,III,31, 35: fire and flame: per jhe(l{ vaeä il pl o duale wyt'ªr>v'm.÷ esige due
distinti nomi. Avrebbe omesso la congiunzione w per motivi di computo sillabico. Originariamente due divinità
minori del panteon cananico ‘Fuoco’ e ‘Fiamma’ sono state demitologizzate e ridotte a servitori di YHWH. Cfr
Sal 97:3; e Joel 2:3. Ravasi,79: il fuoco e la fiamma.
Il poeta religioso, per immaginare ed evocare come i cieli furono creati (cf v 19) richiama l’esperienza del
nomade-pastore che stende ogni sera sopra di sè un cielo di tela o di pelle di capra a delimitare, per la notte, il suo
universo familiare. Così immagina abbia fatto ´élöhîm quando creò i cieli: la sua Mano stese questa immensa tenda
luminosa sotto la quale tutti siamo. Sopra i cieli ha raccolto come in magazzini del suo Palazzo, le acque.
Intensamente attese dagli agricoltori della Terra, saranno fatte scendere, fonte di vita per piante ed animali; e
feconderanno il lavoro degli agricoltori di queste terre aride. Arriveranno annunciate da dense formazioni di nubi,
dal rombo del tuono e dai fulmini. Il cocchio regale arriva portando la benedizione. I venti percorreranno tutta la
terra come messaggeri portando questa benedizione. Essa desseterà la terra. Tutti segni della presenza e della cura
di ´élöhîm Creatore che si prende a cuore la vita di tuttigli abitanti sotto la Tenda celeste, suoi ospiti.
Dal v 5ss, retrocedendo nel tempo, evoca la creazione/organizzazione della Terra come la costruzione di una
casa posta su fondamenta profonde e solide , ben fissata sulle sue basi. L’aveva ricoperta delle acque primordiali,
il Tühôm, come con una veste. Le acque immergevano allora la terra sulla quale ora vive il popolo yiSrä´ël. Il
Tühôm ricopriva le gole degli attuali wadi alta fino a sommergere i picchi delle montagne. La separazione che ora
esiste (e che la luce del giorno rende visibile), è intuita come l’esecuzione di un ordine di ´élöhîm (v 7). E la eco
di quell’ingiunzione/minaccia si scorge nei suoi effetti permanenti. La Voce di ´élöhîm infatti parlò nel tuono e
riempì l’immenso Tühôm di terrore obbediente. Quelle acque (quasi personificate) fuggirono al posto loro
assegnato. Ed ´élöhîm pose loro un limite: la scogliera contro la quale ora le acque del grande Mare continuano
instancabilmente ad infrangersi. Ondate a volte potenti, ma senza la forza di trasgredire: non riusciranno ad
invadere la terra asciutta sulla quale si svolge la vita di yiSrä´ël.
`d[,w( " ~l'îA[ jAMªTi÷-lB; h'yn<A+ km.-l[; #r<a,â-ds;y") 104:5
yä|sad-´erec `al-mükônÊºhä Bal-Timmô† `ôläm wä`ed

Ha fondato la Terra sulle sue basi:
non vacillerà in eterno, mai!
`~yIm")-Wdm.[;y:) ~yrIªh÷'-l[; At+ySiKi vWbåL.K; ~AhT.â 104:6
Tühôm Kallübûš Kissîtô `al-härîm ya|`amdû-mäºyim

Con Tühôm come veste Tu la ricopristi:
e sui monti stavano le acque!
-ds;y") : 8:3 (P Ds sibi perennem paravit laudem); 24:2 (condidit Ds terram ); 78:69; 89:12; 102:26; 104:5, 8;
119:152. Qal perf 3 m s. Zorell,315: fundavit, fecit, alqd firmum, duraturum. V8: ‘destinavit’ Ds locum alci:
fondò, fece qualcosa di fisso, fermo, duraturo. Ha fissato/fondato il firmamento: Am 9,6; la terra: Is 48,13.16. E’
solidamente fondata. Chouraqui,1196: Il a fondé la terre sur ses assises. Cadiot-Sevin, 1351: Il fonde ; Vaccari,180:
che ha fondato. Ravasi,79: Ha fondato. Castellino,494: Fondò (perfetto in mezzo a participi per cui si corregge;
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ma il perfetto è suffragato da LXX e Vg). BHS indica LXXAL : part. Dahood,III,35: Who placed (invece di qal
perf legge il participio dsey col Targum e Juxta Haebreos (diventa così il settimo part usato nei vv 2-5).
#r<a,: 104:5 (tutta la terra), 9 (tutta la terra contro il mare), 13 (terra coltivabile).14 (terra/suolo coltivato), 24
(tutta la terra), 32 (terremoto), 35 (abitata); f s: terra ferma (anche dopo un terremoto torna il suo posto). Zorell,82.
h'yn<+Akm.-l[;: 33:14; 89:15 (support (of YHWH’s throne) `^yn<)p' WmïD>qy; >) tm,ªa/w<÷ ds,x,î ^a<+s.Ki !Akåm. jP'v.miWâ qd<c,ä); 97:2 (id
`Aa*s.Ki !Akåm. jP'ªv.miW÷ qd<c,î wyb'_ybis. lp,är"[]w: !n"[å '); 104:5; Exod 15:17; 1 Kgs 8:13 (place (to stand), abode), 39, 43, 49; 2 Chr
6:2, 30, 33, 39; Ezra 2:68; Isa 4:5; 18:4; Dan 8:11; !Akm': basi su cui sta fermamente eretto; pl. foundations (of
earth). Della terra: qui. Radice !Ak.
-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; Vaccari,180: sicchè non vacillerà.
jAMªTi÷-: 10:6; 13:5 (N); 15:5; 16:8; 17:5 (N gressus ); 21:8; 30:7; 38:17 (pes); 46:3 (vacillant, iam iamque corrunt
montes), 6 (urbs sacra. invicta) 7; 55:4, 23 (homo); 60:4 (terra:ie populus); 62:3, 7; 66:9; 82:5 (N); 93:1; 94:18
(pes); 96:10; 104:5; 112:6; 121:3; 125:1 (mons); 140:11; Zorrell, 416: vacillare, traballare scivolare, cadere.
~l'îA[:104:5, 31; BW long time, constancy, all (coming) time (in Eng. usu. ‘eternity,’ ‘eternal,’ but not to be
understood in philosophical sense): adv. for all time, for ever (61:3) Cadiot-Sevin, 1351: plus jamais. Vaccari,180:
mai in eterno.
d[,w( ": 104:5, 23; BW continuing future, always: l¹±ad for ever; ±ôl¹m w¹±ed continually and for ever, for ever
and ever. Castellino,494: in eterno, giammai! Cadiot-Sevin, 1351: Plus jamais.
~AhT.â : 33:7; 36:7; 42:8; 71:20; 77:17 (pl); 78:15; 104:6; 106:9 (art); 107:26; 135:6; 148:7; Gen 1:2 (sg. primeval
ocean, deep); 7:11; 8:2; 49:25; Exod 15:5 (deeps of sea (quasi-mythological?)`!b,a'(-AmK. tl{ßAcm.bi Wdïr>y" WmyU+s.k;y> tmoßhTo . ), 8;
Deut 8:7 (subterranean water); 33:13; Job 28:14; 38:16, 30; 41:24; Prov 3:20; 8:24, 27,28; Isa 51:10; 63:13; Ezek
26:19; 31:4, 15; Amos 7:4; Jonah 2:6; Hab 3:10 ; con l’articolo solo in Is 63:13 e il Sal 106:9. Qui senza articolo.
Zorell, 889: ‘aquarum aequor primordiale’ con cui dapprima tutta la terra era coperta: Gen 1,2; Pr 8,27 s… Questa
copertura opera di YHWH è intesa come una veste cosmica! E come egli creando la luce si rivestì di luce; così
vestì la Terra, sua creatura, dell’azzurro cupo dell’oceano. Dahood,III,36: with the ocean (A di mezzo che precede
il suo verbo: particolare stilistico del Sal; cfr v 15); Castellino,494: L’Abisso (primordiale; descrive lo stadio
anteriore all’ordinamento divino; sarà ridotto entro i suoi limiti dal rabbuffo del v 7 e v 9). Vaccari,180: Tu l’avevi
coperta dell’oceano. Alonso,429: Tühôm ha perso la sua grandezza mitologica e risulta ridotto ad un vestito che
copre. Se esce fuori dai ranghi basta una parola…
vWbåL.K; : 22:19; 35:13; 45:14; 69:12; 102:27; 104:6; cfr Gen 49:11; 2 Sam 1:24; 20:8; 2 Kgs 10:22; Esth 4:2;
6:8ff; 8:15; Job 24:7, 10; 30:18; 31:19; 38:9, 14; 41:5; Prov 27:26; 31:22, 25; Isa 14:19; 63:1f; Jer 10:9; Lam 4:14;
Mal 2:16: vestito. Vaccari,180, Ravasi,79: come d’un manto.
At+ySiKi: 32:1 (tectus: forgive (sin); k®sûy µa‰¹°â whose sin is forgiven), 5; 40:11; 44:16, 20 ; 55:6; 69:8; 78:53;
80:11; 85:3; 106:11, 17; 140:10; 143:9; 147:8; Piel perf 2 m s suff 3 m s: Zorell,365: texit, obtexit etc ‘acquis
abyssi texisti eam’; cfr Ez 16:10; 18:7. LXX to. peribo,laion AtWsK.. BHS propone hTS;Ki Cfr 9.
[1] LND Tu l'avevi coperta dell'abisso ASV KJG KJV Thou coveredst it with the deep CJB CSB ESV You covered it with
the deep DBY Thou hadst covered it with the deep, ERV Thou coveredst it with the deep GWN You covered the earth
with an ocean as though it were a robe. JPS Thou didst cover it with the deep NLT You clothed the earth with floods
of water, YLT The abyss! as with clothing Thou hast covered it, BFC Tu l'avais couverte de l'océan DRB Tu l'avais
couverte de l'abîme TOB Tu l'as couverte de l'Océan NRV Tu l'avevi coperta dell'oceano come d’una veste, CAB Del
abismo como vestido la cubriste; Ravasi,79: l’avevi avvolta; Dahood,III,35: You covered (hTS;K e unisce il w con
la prossima parola come congiunzione; ed il suffisso ‘it’ ossia la Terra viene dal v 5 h'yn<+Akm.: sue fondamenta); passa
al ‘tu’ dalla 3 usato in 2-5 riprendendo il v 1 e prepara i suffissi della 2 del v 7). Al presente: FBJ De l'abîme tu la
couvres. Chouraqui,1196: Tu la couvris de l’ abîme; Cadiot-Sevin, 1351: Tu la recouvres …d’eaux profondes.
[2] BBE Covering it with the sea DRA The deep like a garment is its clothing: NAB The ocean covered it like a
garment; NET The watery deep covered it like a garment; IEP L'abisso l'avvolgeva come un manto; VUL abyssus sicut
vestimentum amictus ; Castellino,494: la copre ( la coprì con Gunkel).
A: riferito al m tehom; o col suffisso riferito a ‘terra’ quindi il suff feminile: Gir. Teod Targ. Dahood,III,31: You
covered it with the ocean like a garment (riferito come congiunzione alla prossima parola). Il suffisso ‘it’ ossia la
terra viene dal v 5 h'yn<+Akm; ‘its foudations’.
-l[;: … 104:3, 5f, 12, 34; Dahood,III,31: upon. Ravasi,79: fin sopra.
~yrIªh:'÷ 2:6 (mons sanctus meus); 3:5 (voc mons Sion); 11:1; 15:1; 18:8; 24:3 (mons Domini); 30:8; 36:7 (montes
altissimi); 42:7; 43:3; 46:3f; 48:2f, 12 (Sion); 50:10f; 65:7; 68:16 (har °®lœhîm).17; 72:3, 16; 74:2; 76:5; 78:54
(regio montana), 68; 80:11; 83:15; 87:1 (Sinai); 90:2; 95:4; 97:5; 98:8; 99:9; 104:6, 8 (se il soggetto sono le aque
i monti sono descritti durante la fase delle loro salita che ha sommerso anche le montagne; segue la loro discesa
scorrendo nelle valli per andare defluendo verso il luogo loro assegnato, il mare), 10 (tra i monti scorrono i fiumi),
13 (privati dalle acque primordiali, attendono quelle celesti per abbeverare la vegetazione e per scorrere verso le
terre assetate), 18 (qui sono l’habitat di animali selvaggi fuori controllo degli umani), 32 (richiama il fenomeno
vulcanico); 114:4, 6; 121:1; 125:1f; 133:3 (Sion); 144:5; 147:8; 148:9; monti sommersi dalle acque oceaniche
dell’abisso: la attuale sulla terra era impedita.
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Wdm.[y; :): 1:1; 10:1 (in vitae periculo); 18:34; 19:10; 23:4; 26:12; 30:8; 31:9; 33:9, 11 (decretum); 38:12 (in vitae
periculo); 50:11; 55:19; 76:8 (Deo resistere nemo valet); 101:6; 102:27 (in aeternum manet Deus); 104:6; 105:10;
106:23, 30; 107:25; 109:6, 31; 111:3 (Dei iustitia), 10; 112:3, 9; 119:90 (terra). 91; 122:2; 130:3 (Deo resistere
nemo valet); 134:1 (stans ministravit ); 135:2 (id); 147:17; 148:6. Qal imperf ; durativo. Zorell, 606: stetit sensu
vario; ‘erectus stetit’; Vaccari,180: le acque posavano sulle montagne. Ravasi,79: si levavano le acque.
Chouraqui,1196: se dressèrent. Dahood,III,31: stood. Castellino,494: ristanno. Cadiot-Sevin, 1351: et les eaux
restent au-dessus des montagnes.
~yIm": 1:3; 18:12, 16f; 22:15; 23:2; 29:3; 32:6; 33:7; 42:2; 46:4; 58:8; 63:2; 65:10; 66:12; 69:2f, 15f; 73:10; 74:13;
77:17f, 20; 78:13, 16, 20; 79:3; 81:8; 88:18; 93:4; 104:3, 6; 105:29, 41; 106:11, 32; 107:23, 33, 35; 109:18; 114:8;
119:136; 124:4f; 136:6; 144:7; 147:18; 148:4; disposizione chiastica con ~AhT.â. Il motivo dell’acqua implicito al
v 3 probabilmente racchiusa nei ‘magazzini alti’ del Palazzo. Dal v 6: le acque primordiali coprono tutto,
impedendo la vita che attualmente è sulla terra. Queste acque muteranno luogo, messe in moto nel vv 7 dalla Voce
di YHWH. Nel v 8 esse restano il probabile soggetto sottinteso: descrive l’azione del loro deflusso. Il v 9 descrive
la realtà attuale: c’è un confine alle acque del mare. Nel motivo delle acque che defluirono al loro posto è implicita
la possibile ribellione del creato al suo Creatore; qui il motivo della ribellione è sottinteso nella loro obbedienza (e
cfr v 35).
`!Wz*pexy' E ^ªm.[;r:÷( lAqï-!mi !Ws+Wny> ^åtr. "ä[]G:-!mi 104:7
min-Ga`áräºtkä yünûsûn min-qôl ra|`amkä yëHäpëzûn

Alla tua minaccia fuggivano,
alla voce del tuo tuono si ritraevano!
^åt.r"ä[]G:-!mi : 18:16 (YHWH; tuono); 76:7 (YHWH); 80:17 (YHWH); 104:7; 2 Sam 22:16 (YHWH `AP*a; x:Wrï tm;Þv.NImi
hw"ëhy> tr:ä[]g:B. lbe_Te tAdås.mo WlßG"yI ~y"ë yqepiäa] ‘War'YE)w: ); Job 26:11 (YHWH); Prov 13:1, 8; 17:10; Eccl 7:5; Isa 30:17; 50:2;
51:20; 66:15 (YHWH); hr'[G' > f s const suf 2 m s threat: of enemy in battle Is 30:17 ; of God against enemy powers
2 Sam 22;16. Il verbo in 9:6 (Alonso, 267: (orig “nitrire, bramire” o “sbuffare”?) “hai redarguito” (rimbrottato,
minacciato, sgridato: continua la tematica giudiziale del v 5). Esprime il giudizio di condanna); 68:31 (Ds inhibet
hostes: Minaccia la belva del canneto, il branco dei tori, dominatori dei popoli. ~yMiª[; yleìg>[,B. Ÿ~yrI’yBia; td:Û[] hn<³q' tY:áx; r[;’G>
Abbatti quelli che nell’argento pongono il loro piacere; disperdi i popoli che amano la guerra. `WcP'(x.y< tAbïr"q. ~yMiª[÷;
rZ:ïBi @s,k'_-yCer:B. sPeîr:t.mi); 106:9 (`rB")d>MiK; tAmªhoT.B;÷ ~keîyliAYw: br"_x/Y<w:¥ @Wsâ-~y:B. r[:gå >YIw:); 119:21 (Ds inhibet hostes `^yt,(wOc.Mimi
~ygIVoh÷; ~yrI+Wra] ~ydIäzE T'r>[;G"â ); cfr Gen 37:10 (verbis); Ruth 2:16 (plerumque praevalet idea vetuit, prohibuit, inhibuit);
Isa 17:13 (plerumque praevalet idea vetuit, prohibuit, inhibuit; ‘Ah, il tumulto di un gran numero di popoli, che
rumoreggiano come il muggito dei mari e come il fragore delle nazioni, rumoreggiano come il fragore di acque
potenti! Le nazioni rumoreggiano come il fragore di molte acque, ma Dio le minaccia, ed esse fuggono lontano,
sospinte come la pula dei monti davanti al vento, come un mulinello di polvere davanti al turbine’); 54:9 (verbis);
Jer 29:27 (plerumque praevalet idea vetuit, prohibuit, inhibuit); Nah 1:4; Zech 3:2 (id); Mal 2:3 (Ds: prohibebo
sementi (ne crescat) vobis); 3:11 (Ds inhibet locusta); Zorell, 157: verbis increpuit. Dahood,III,31: At your roar
they fled. Castellino,494: Al tuo rabuffo (generalmente tuono). Chouraqui,1196; Vaccari,180: Ma a una tua
sgridata si fuggono. Ravasi,80: Alla tua minaccia.
!Ws+Wny>: 68:2; 104:7; 114:3 (sea), 5; qal imperf 3 m pl paragogic nun : continuano a fuggire in segno di obbedienza
a quell’ordine. Ni territus festinavit; celeriter fugit: 48,6; 104,7; Zorell 258. Castellino,494: sen fuggono (nota la
rima:!Ws+Wny> e `!Wz*pex'yE). Cadiot-Sevin, 1351: Elle courent devant tes menaces. Ravasi,80: sono fuggite.
!mi: è la causa della separazione che ha portato all’attuale ordine.
lAqï:i 3:5; 5:3f; 6:9; 18:7, 14; 19:4; 26:7; 27:7; 28:2, 6; 29:3ff, 7ff; 31:23; 42:5, 8; 44:17; 46:7; 47:2, 6; 55:4, 18;
58:6; 64:2; 66:8, 19; 68:34; 74:23; 77:2, 18.19; 81:12; 86:6; 93:3f; 95:7; 98:5f; 102:6; 103:20; 104:7, 12; 106:25;
116:1; 118:15; 119:149; 130:2; 140:7; 141:1; 142:2. L’elemento uditivo che lascia nel nascondimento i Volti, ma
li porta vicino ai destinatari che sentono la presenza. Essa manifesta la padronanza di YHWH: esprime il suo
progetto e vince ogni ostacolo. Dahood,III,31: sound of your thunder they took flight. Castellino,494: al fragore
del tuo tuono. Cadiot-Sevin, 1351: à la voix de ton tonerre; Vaccari,180: al rombo del tuo tuonare. Ravasi,80: al
fragore del tuo tuono.
^ªm.[r; :÷(: 77:19; 81:8 (s¢ter ra±am thunder-cloud cfr Ex 19:16 ss); 104:7; cfr Job 26:14 (vox fortissima Dei); 39:25;
Isa 29:6 (uproar, thunder: clamor strepitusque bellicus); il verbo 18:14; 29:3; 96:11; 98:7; 1 Sam 1:6; 2:10; 7:10;
2 Sam 22:14; 1 Chr 16:32; Job 37:4f; 40:9; Ezek 27:35. Zorell,781: tonitru.
`!Wz*pex'yE : 31:23(Q); 48:6 (celeriter fugit); 104:7; 116:11 (Q); Deut 20:3; 1 Sam 23:26; 2 Sam 4:4; 2 Kgs 7:15; Job
40:23. N imperf 3 m pl paragogic nun zpx: neµp¹z l¹leket run away hurriedly 1 Sam 23:26. Zorell, 258: celeriter
fugit; Castellino,494: paventan. Cadiot-Sevin, 1351: elle se précipitent. Vaccari,180: si precipitano, Ravasi,80: si
dispersero atterrite.
Si possono immaginare le acque che ricoprivano tutta la superficie della terra fino sopra le montagne che van
ritirandosi obbedendo al comando di YHWH. La situazione primordiale è pensata come dopo un diluvio.
Alonso,330: in 6b vede un intento aggressivo come interpretazione più probabile poiché: (1) il verbo dm;[' non è
mai usato per le acque; (2) l[; dm;[' ordinariamente significa: ‘attaccare, assaltare’; (3) il rimprovero che segue
suppone una condotta riprovevole. Resta l’allusione al Diluvio che sembra presente al v 9. Quindi: movimento
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aggressivo delle acque come personaggio ‘cattivo’ del dramma anche se ben controllato. Così si ribellano
inutilmente i peccatori del v 35 poiché ~n"y© ae dA[Ü Ÿ~y[iÛv'r>W #r<a'‡h'-!mi Ÿ~yai’J'x; WMT;yÛ I Scomparirano i peccatori dalla terra / e i
criminali più non saranno.
`~h,(l' T'd>s;ìy" Ÿhz<Ü ~Aqªm.÷-la, tA[+q'b. Wdår>yE ~yrIh'â Wlå[]y: 104:8
ya`álû härîm yërdû büqä`ôt ´el-müqôm zè yäsaºdTä lähem

Esse salivano i monti, scendevano le valli
al luogo che stabilisti per esse.
Wlå[y] : : 1:3; 18:9; 20:4; 24:3; 30:4; 40:3, 7; 47:6, 10; 50:8; 51:18, 21; 62:10; 66:13, 15; 68:19; 71:20; 74:23; 78:21,
31; 81:11; 97:9; 102:25; 104:8; 107:26; 122:4; 132:3; 135:7; 137:6; Qal ipf. ‘salivano’. Il verbo ‘ascendere’
esprime il moto di chi cammina in montagna. Il soggetto o
[1] (preferibile) le acque + complemento di moto a luogo ~yrIh'â e tA[+qb.. Dahood,III,31: They went up (sono le
acque) the mountains. Cadiot-Sevin, 1351: Et elles grimpent les montgnes ; per chi mette a soggetto ‘le acque’,
~yrIh'âè complemento di moto a luogo; così per tA[+q'b.. Ravasi,80: Salivano sulle montagne; o
[2] i monti: Chouraqui,1196: Les mont montèrent. Vaccari,180: mentre salgono i monti. Castellino,494:
Salgono. Ciò è detto non in senso proprio, in riferimento ai movimenti geologici della crosta terrestre, ma come
immagine delle ondulazioni terrestri. Cfr Alonso,431.
~yrIh'â: 104:6, 8, 10, 13, 18, 32;
Wdår>yE: 7:17; 18:10; 22:30 (of the dead, go down to dust); 28:1; 30:4, 10; 49:18; 55:16, 24; 56:8 (H); 59:12; 72:6;
78:16; 88:5; 104:8; 107:23, 26; 115:17; 119:136; 133:2f; 143:7; 144:5; qal imperf 3 m pl; BW mostly go down.
Verbo corrispettivo al precedente. Chouraqui,1196: et descendirent les failles. Vaccari,180: si avvallano i piani.
Castellino,494: scendon.
tA[+q'b.: 104:8; Gen 11:2; Deut 8:7; 11:11; 34:3; Josh 11:8, 17; 12:7; 2 Chr 35:22; Neh 6:2; Isa 40:4; 41:18; 63:14;
Ezek 3:22f; 8:4; 37:1f; Zech 12:11: pianure (plur campus) Gen 11,2; Dt 8,7; 11,11; opposto a {yirfh: 104,8; Is 40,4.
Dahood,III,31: they went down to the nether chasm.
~Aqªm.÷-la, : 24:3; 26:8; 37:10 (place, location (specified): a) m¹qôm of wicked); 44:20; 103:16, 22; 104:8; 132:5;
Ÿhz<Ü: 7:4; 18:1; 24:6 (such (a one) zeh dœr dœr®š¹w such is the generation), 8, 10; 25:12; 27:3; 32:6; 34:7; 41:12;
44:18, 22; 48:15; 49:2, 14; 50:22; 56:10; 68:9; 73:16; 74:2 (like °šer, introduces rel. clause: zeh š¹kant¹ bô upon
which you …), 18; 75:8 (zeh … zeh this one … that one).9; 78:32, 54; 80:15; 87:4, 6; 92:7; 102:19; 104:8, 25.26;
109:20, 27; 118:20, 23f; 119:50, 56; 132:14; adj m s no state Castellino,495: relativa.
T'd>s;ìy": 2:2; 8:3; 24:2; 31:14; 78:69; 89:12; 102:26; 104:5, 8; 119:152. Qal perf 2. Castellino,494: che fissasti per
esse. Chouraqui,1196: que tu fondas. Vaccari,180: loro assegnasti. Ravasi,80: che tu avevi loro fissato.
`#r<a'(h' tASïkl; . !WbªWvy>÷-lB; !Wr+bo[]y:¥-lB; T'm.f;â-lWbG>) 104:9
Gü|bûl-SamTä Bal-ya|`ábörûn Bal-yüšûbûn lükassôt hä´äºrec

Un confine hai posto; non l’attraverseranno
non torneranno a ricoprire la terra!
lWbG>) : 78:54 (mountain); 104:9; 105:31, 33; 147:14; boundary: misteriosa frontiera tra terra e mare! Cfr Job
38:10. Castellino,494: Un limite. Ravasi,80: Hai posto un limite alle acque.
T'm.f; :18:44; 19:5; 39:9; 40:5; 44:14f; 46:9; 50:23; 52:9; 54:5; 56:9; 66:2, 9, 11; 74:4; 78:5, 7, 43; 79:1; 80:7;
81:6; 85:14; 86:14; 89:26, 30, 41; 91:9; 104:3, 9; 105:21, 27; 107:33, 35, 41; 109:5; 147:14; Prov 8:29; qal perf 2
m s ~yf. Dahood,III,31: You marked a border they should not cross (influsso cananeo). Vaccari,180: Hai fissato
loro un termine. Ravasi,80: Hai posto; Chouraqui,1196: Tu mis. Cadiot-Sevin, 1351: Tu imposes.
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; Dahood,III,31: lest they cover the earth again.
Vaccari,180: che non devono oltrepassare.
!Wr+b[o y] :¥ : 8:9; 17:3; 18:13; 37:36; 38:5; 42:5, 8; 48:5; 57:2; 66:6; 73:7; 78:13, 21, 59, 62; 80:13; 81:7 (withdraw
from ); 84:7; 88:17; 89:39, 42; 90:4; 103:16 ( go through, pass through (a territory); wind); 104:9; 119:37, 39;
124:4f; 129:8; 136:14; 141:10; 144:4 (metaph. pass by, slip away, disappear: subj. shadow ); 148:6. Qal imperf 3
m pl paragogic nun : pass from one side (or end) to the other. Castellino,494: non varcheranno. Ravasi,80:
oltrepasseranno.
!WbªWvy>-÷ : 6:5, 11 (retrograde motion, oft. under pressure of battle: w., °¹µôr); 7:8, 13, 17; 9:4, 18; 14:7; 18:21, 25,
38; 19:8; 22:28; 23:3, 6; 28:4; 35:13, 17; 44:11; 51:14f; 53:7; 54:7; 56:10; 59:7, 15; 60:2f; 68:23; 69:5; 70:4;
71:20; 72:10; 73:10; 74:11, 21; 78:34, 38f, 41; 79:12; 80:4, 8, 15, 20; 81:15; 85:2, 4f, 7, 9; 89:44; 90:3, 13; 94:2,
15, 23; 104:9, 29; 106:23; 116:7, 12; 119:59, 79; 126:1, 4; 132:10f; 146:4; Qal imperf 3 m pl paragogic nun.
Castellino,494: non torneranno ; Cadiot-Sevin, 1351: pour qu’elles ne débordent pas / Pour qu’elles ne reviennent
pas couvrir la terre.
tASïk;l.: 32:1, 5; 40:11; 44:16, 20; 55:6; 69:8; 78:53; 80:11; 85:3; 104:6, 9; 106:11, 17; 140:10; 143:9; 147:8; Piel
i c cover (trans): subj. the covering: w. acc.: subj. water Ex 15:5; w. ±al: subj. water Hb 2;14. A coprire.
Vaccari,180: non devono tornare a ricoprire la terra. Ravasi,80: avvolgere la terra. E’ così descritta la situazione
presente del Salmista. Si immagina l’agitazione del mare nella tempesta quando mugghia invano contro la
scogliera.
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`!Wk)Lehy; > ~yrIªh÷' !yBeî ~yli_x'N>B; ~ynIy"[.m;â x;Leäv;m.h;( 104:10
ha|müšallëªH ma`yänîm BannüHälîm Bên härîm yühallëkûn

Mentre mandi dalle sorgenti (acqua) nei torrenti
tra i monti esse cammineranno,
x;Leäv;m.h;( : 18:15, 17; 20:3; 43:3; 44:3; 50:19; 55:21; 57:4; 59:1; 74:7; 78:25, 45, 49; 80:12; 81:13; 104:10, 30;
105:17, 20, 26, 28; 106:15; 107:20; 110:2; 111:9; 125:3; 135:9; 138:7; 144:6f; 147:15, 18; Piel part m s. Dietro il
continuo flusso delle acque dalle sorgenti (cfr Dt 8:7) il Salmista vede il suo agire come di un aquaiolo: le attiva
e le controlla e le manda. Il gesto mostra la sua cura verso tutti gli assetati. Le acque un tempo mortifere quando
coprivano la terra, ora sono condizione di vita sulla terra.
[1] LXX o` evxaposte,llwn phga.j Chouraqui,1196: Il envoie. TOB Il envoie l'eau des sources dans les ravins; ASV DBY
ERV KJG
He sendeth forth springs DRB Il a envoyé les sources dans les vallées: VUL qui emittis fontes LND Ravasi,80:
Egli fa scaturire sorgenti; CSB He causes the springs to gush NIV He makes springs pour water LSG Il conduit les
sources dans des torrents NRV Egli fa scaturire fonti nelle valli ; Cadiot-Sevin, 1351: Celui qui fait jaillir.
Dahood,III,31: Who released (l’apparente relazione tra questa frase e il Sal 74:15 `!t")yae tArïh]n: T'v.b;ªAh÷ hT'îa; lx;n+w" " !y"å[m. ;
T'[.q;b'â hT'äa; (rivista dà questa traduzione: ‘You sent spring and torrent to the chasm’) suggerisce che il Sal si
riferisce allo stesso motivo mitologico. Le fonti ed i torrenti distruttivi che YHWH imprigiona nel baratro
sotterraneo al tempo della creazione, egli ora li rilascia per il beneficio delle sue creature. Queste sono quelle che
nel v 8 ( `~h,l( ' T'ds> ;ìy" Ÿhz<Ü ~Aqªm.÷-la, tA[+q'b. Wdår>yE ~yrIhâ' Wlå[]y: ) si dice siano discese nel baratro sotterraneo.
[2] Vaccari,180: Sei Colui che manda. BBE You sent the springs into the valleys; DRA Thou sendest forth springs
in the vales: JPS Who sendest forth springs CJB You make springs gush forth in the vadis; ESV You make springs
gush forth in the valleys; GWN You make water gush from springs into valleys. NJB In the ravines you opened up
springs, BFC Tu conduis l'eau des sources dans les ruisseaux FBJ Dans les ravins tu fais jaillir les sources, IEP Tu
facesti scaturire sorgenti nelle valli; Castellino,494: Fai eromper.
~ynIy"[.m;â : 74:15; 84:7; 87:7; 104:10; 114:8; Gen 7:11 (ma±y®nôt t®hôm); 8:2 (id); Lev 11:36; Josh 15:9; 18:15; 1
Kgs 18:5 ((place of) spring (of water)); 2 Kgs 3:19, 25; 2 Chr 32:4; Prov 5:16 (of sexual life); 8:24; 25:26; Song
4:12, 15; Isa 12:3 (metaph. ma±y®nê hayšû±â); 41:18; Hos 13:15; Joel 4:18: fonti. Acque fresche da sorgenti. Zorell,
457. Castellino,494: le fonti. Vaccari,180: le sorgive giù per le valli.
~yli_x'N>B; : 18:5; 36:9; 69:37; 74:15; 78:20; 82:8; 83:10; 104:10; 110:7; 119:111; 124:4 (as nominative); valli,
torrenti. Zorell, 509. BW stream-bed, wadi. Castellino,494: nei rivi (torrenti temporanei che scorrono dopo un
temporale o durano la stagione delle pioggie). Dahood,III,31: springs and torrents to flow (B di accompagnamento
come nel v 24 e nel Sal 68:31).
!Wk)Leh;y>: P 38:7; 55:15 (go away: godless); 81:14 (walk (b®darkê)); 85:14 (w. lifnê); 86:11; 89:16; 104:3, 10 (flow
(brooks)), 26; 115:7 (go: gods); 131:1 (3. spec.: hill¢k b® be occupied w. s.thg); 142:4; Piel imperf 3 m p paragogic
nun. Castellino,494: scorrono. Dahood,III,38: to flow (sintatticamente: è soggiuntivo per esprimere lo scopo per
cui YHWH rilascia le fonti sotterrane). Rapido incedere tra le valli fino al riposante camminare prima dell’ingresso
nel mare. Chouraqui,1196: ils vont. Cadiot-Sevin, 1352: oh elles vont serpenter entre les montagnes. Vaccari,180:
perchè scorrano fra i monti. Ravasi,80: e scorrono tra. Le acque camminano nelle profonde rughe della terra
nutrendo sulle loro sponde la vita verdeggiante degli alberi; esse dissetano il volatile e gli animali selvaggi.
`~a'(m'c. ~yaiär"p. WrßBv. .yI yd"f_ ' Atåy>x;-lK' Wqv.y:â 104:11
yašqû Kol-Haytô Sädäy yišBürû pürä´îm cümä´äm

faranno bere tutti gli animali della steppa
estingueranno gli onagri la loro sete.
Wqv.y:â: 36:9 (metaf); 60:5 (metaf); 69:22 (metaf); 78:15; 80:6 (metaf); 104:11, 13 (H bibere fecit); Hif impf 3 pl
di hqv; Zorell,978: bibere fecit; terram, hortum etc irrigavit: Gen 2.6.10; Dt 11,10; Is 27,3;… qui: refecit; cfr
pecora aqua refecit Gen 14:14.46; 29:2-10; Ex 2: 6 ss. Castellino,494: Abbeveran; Dahood,III,31: to supply.
Chouraqui,1197: Ils abreuvent ; Cadiot-Sevin, 1352: Elles font boire. Vaccari,180: se ne abbeveri . Ravasi,80: ne
bevono. Queste acque attirano tutti gli animali assetati per dare loro la vita.
Atåy>x;-lK' : 22:27, 30; 30:4; 33:19; 41:3; 49:10; 50:10; 68:11, 31; 69:33; 71:20; 72:15; 74:19; 78:50; 79:2; 80:19;
85:7; 89:49; 104:11, 20, 25 (water animals); 118:17; 119:17, 25, 37, 40, 50, 77, 88, 93, 107, 116, 144, 149, 154,
156, 159, 175; 138:7; 143:3, 11; 148:10; Alonso,421: variante (forma arcaica con la terza radicale conservata) di
hY"x; cs. tY:x; & Aty>x; (7×), sf. AtY"x;; pl. tAYx;: animals, animals of all kinds, mostly untamed.
yd"_f:' 8:8; 50:11; 80:14; 96:12; 104:11; Deut 32:13; Isa 56:9; Jer 4:17; 18:14; Lam 4:9; Hos 10:4; 12:12; Joel
2:22. Forma arcaica di hd,f': 78:12 (alcs populi regio, territorium), 43; 103:15; 107:37; 132:6 (regio); cfr Gen 2:5
(sensu collectivo: ager rus, regio campestris, culta fruges ferens, pecora pascens)…19 (regio agrestis ab hominum
domiciliis dissita , ubi ferae vagantur). Così qui: fuori dal controllo umano. Ed è la maggior parte di essi.
Zorell,794.
WrßB.v.yI: 3:8; 10:15; 29:5; 34:19, 21; 37:15, 17; 46:10; 48:8 (P smash, shatter (to pieces): ships); 51:19; 60:4; 69:21
(metaph. break down: obj. l¢b courage, confidence); 74:13; 76:4; 104:11; 105:16, 33; 107:16; 124:7 (N of snare,
be torn); 147:3; Qal imperf 3 m pl rb;v': break, break down, break up (trans.) Chouraqui,1196: brisent. CadiotSevin, 1352: y brisent. Vaccari,180: se ne dissetino. Ravasi,80: spezzano la loro.
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~yaiär"p.: 104:11; Gen 16:12; Job 6:5; 11:12; 24:5; 39:5; Isa 32:14; Jer 2:24; 14:6; Hos 8:9; 13:15 onager;
Castellino,494: (vi) frangon le zebra (oppure onagri) lor sete. Dahood,III,31: that wild asses might quench their
thirst. Tra gli animali selvatici, come rappresentante di tutti, l'onagro selvatico (zebra o asino selvatico?). Altri
animali saranno nominati nel v 18 ove è notata la ripartizione territoriale dello svolgimento della loro vita: sono
gli stambecchi, capri di montagna che vedendo gli umani fuggono; e l’irace piccolo mammifero simile alla
marmotta, difficilmente avvicinabile.
`~a'(m'c. : 69:22 (aceto! ‘ad (depellendam)); 104:11; cfr Exod 17:3 (mori); Deut 28:48; Judg 15:18; 2 Chr 32:11;
Neh 9:15, 20; Isa 5:13; 41:17; 50:2; Jer 48:18; Lam 4:4; Ezek 19:13 (terra arida et sitiens (exusta)); Hos 2:5; Amos
8:11 (~yIM;êl;), 13. Verbo in 42:3; 63:2; cfr Exod 17:3; Judg 4:19; 15:18; Ruth 2:9; Job 24:11; Isa 48:21; 49:10; 65:13.
Zorell,694: sitis (sitim depellere). Aggetivo verbale: sitiens: 107:5 (con affamati); cfr Deut 29:18 (sost: id quod
(= planta, terrae quae) sitit; f); 2 Sam 17:29; Prov 25:21 (con fame); Isa 21:14; 29:8; 32:6 (con affamato); 44:3
(sost); 55:1. La sete accomuna terra, vegetali, animali, esseri umani.
`lAq)-WnT.yI ~yI©ap'[\÷ !yBemî i !AK+v.yI ~yIm:åV'h;-@A[ ~h,yle[]â 104:12
`álêhem `ôp-haššämaºyim yišKôn miBBên `ópä´yìm yiTTünû-qôl

Presso di esse il volatile dei cieli dimorerà;
dalle fronde daranno la loro voce.
~h,yle[]: …23:2; 81: 8; e Jud 5:19; Dahood,III,38: Near. Castellino,496: Lungh’essi; Chouraqui,1197:Là-haut.
Cadiot-Sevin, 1352: dessus. Vaccari,180: sopra. Ravasi,80: Sopra di esse. Presso fonti e sorgenti: evoca il verde
intenso della vegetazione lungo i fiumi: ne beve e così tutto è pieno di vita.
-@A[:18:11; 50:11; 55:7; 78:27; 79:2; 90:10; 91:5; 104:12; coll.: flying creatures: birds (and insects).
Castellino,496: l’augello. Chouraqui,1197: le volatile.
!AK+v.yI: 7:6; 15:1; 16:9; 31:12; 37:3, 27, 29; 44:14; 55:7; 65:5; 68:7, 17, 19; 69:37; 74:2; 78:55, 60; 79:4, 12; 80:7;
85:10; 89:42; 94:17; 102:29; 104:12; 120:5f; 135:21; 139:9; qal imperf 3 m s . Castellino,496: si posa.
Vaccari,180: vi dimorano. Quegli alberi o arbusti rigogliosi sono casa ideale per ogni tipo d'uccelli. Sugli questi
alberi fanno il nido svariate speci di uccelli.
~yI©ap'[\÷: apax TM: thick foliage. BW m pl abs ypi[\ thick foliage. Castellino,496: di tra le fronde. Chouraqui,1197:
entre les feuillages. VUL de medio petrarum dabunt vocem LXT evk me,sou tw/n petrw/n dw,sousin fwnh,n
Dahood,III,31: the ravens (Id,38: per questo apax (per Wagner: ‘dense foliage’) è esigito un nuovo soggetto
simmetrico a ~yIm:åV'h;-@A[; esiste il sostantivo (Zorell,906) hp'[ªT
u ' caligo radice @w[ / @y[ che significa ‘to be dark’
(cfr Job 11:17) per cui ‘from their midst the ravens give forth their voice’ (participio plurale).
-WnT.yI: 18:14; 104:12; cfr Exod 9:23; 1 Sam 12:17; 2 Sam 22:14; 2 Chr 24:9; Prov 1:20; 2:3; 8:1; Jer 2:15; 22:20;
25:30; 48:34; Joel 2:11; 4:16; Amos 1:2.
lAq)- Dahood,III,31: give forth their voice (Id,39: legge il suff della 3 pl prendendo la m dall’inizo della prossima
riga). Ravasi,80: emettono la loro voce. Castellino,496: lor voce. Cadiot-Sevin, 1352: il vocalisent. Vaccari,180:
e tra le frondi trillano. La vitalità che viene loro dalla presenza dell'acqua si esprime nel loro incessante canto. Nel
v 17 ancora volatili che vivono lontano dall'abitato e la cicogna.
`#r<a'(h' [B;fî .Ti ^yf,ª[m] ;÷ yrIïP.mi wyt'A_ Yli[]me ~yrIhâ' hq<åv.m; 104:13
Tä|šet-Höšek wîºhî läºylâ Bô|-tirmöS Kol-Haytô-yäº`ar

Egli irriga i monti dalle sue camere superiori.
Dal frutto delle tue opere si sazierà la Terra!
hq<åv.m; : 36:9; 60:5; 69:22; 78:15; 80:6; 104:11, 13; cfr con soggetto YHWH ed oggetto la vigna in Is 27:3; e
Gen 2:6 water (obj. land, ground, garden, plants). Hiphil part m s abs. hqv. Dahood,III,31: Who waters (cfr Sal
65:12). Castellino,496: Irrora. Chouraqui,1197: Il abreuve…de ses étages. Cadiot-Sevin, 1352: il fait boire ;
Vaccari,180: Colui, che dall’alte sue stanze irriga i monti, Ravasi,80: egli irriga. Azione costante dell’
Ortolano/Giardiniere che oltre a provvedere ad annaquare e far bere tutti lungo il corso dei fiumi, fa scendere anche
l’acqua piovana, presupposto di ogni coltivazione in terre aride. Ed è sua azione costante nel tempo. Dalle camere
superiori del suo Palazzo, le acque sono riversate come attraverso finestre. Così sia l'acqua fecondante dai cieli
che quella dalle sorgenti renderà possibile il proseguire del ritmo vitale della vegetazione, degli animali e degli
umani.
~yrIh'â: le piogge bagnano le montagne e dissetano le vagetazioni spontanee (fuori dalla coltivazione umana).
wyt'_AYli[]me : 104:3, 13; il suffisso della terza confligge con quello della 2 in ^yf,ª[]m;. Passaggio troppo rapido!
Castellino,496: dalle sue altane. Ravasi,80: Dai suoi appartamenti.
yrIïP.mi: 1:3; 21:11; 58:12; 72:16; 104:13; 105:35; 107:34 (°ereƒ p®rî fruitful land), 37; 127:3; 132:11; 148:9. CadiotSevin, 1352: Du fruit de tes actes / la terre se comble. Vaccari,180: e con gli effetti delle sue mani impingua la
terra; Ravasi,80: Col frutto delle tue opere. Si tratta della pioggia o della vegetazione? Cfr Gen 1:11-12.
Castellino,496: dallo ‘stillar dei cieli’ (correzione per restituire il parallelisno conservando tutte le consonanti del
testo; Dt 33:28 lj'( Wpr>[;y:ï wym'Þv'-@a;; il verbo @r[ [ Exod 13:13; 34:20; Deut 21:4, 6; 32:2; 33:28; Isa 66:3; Hos 10:2
] ‘stillare’: irrora i monti dalle sue altane).
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^yf,ª[]m;÷ : 8:4, 7; 19:2; 28:4f; 33:4, 15; 45:2; 62:13; 64:10; 66:3; 86:8; 90:17; 92:5f; 102:26; 103:22; 104:13, 24,
31; 106:13, 35, 39; 107:22, 24; 111:2, 6f; 115:4; 118:17; 135:15; 138:8; 139:14; 143:5; 145:4, 9 (anche gli animali:
`wyf'[( ]m;-lK'-l[; wym'ªx]r:w>÷ lKo+l; hw"ïhy>-bAj [ lKo+l;: intera creazione : tutto quello che egli ha fatto, che la sua Mano ha fatto. wym'ªx]r;w>÷:
25:6; 40:12; 51:3; 69:17; 77:10; 79:8; 103:4; 106:46; 119:77, 156; 145:9. pl const, suff 3 m s. ~x,r,, ~x;r; n.m. womb;
~ymix]r; n.m. abs.pl.intens. compassion: usu. of God; c. ~ybr; c. l[ rei. 2. of man; c. l[. Chouraqui,1229: ses matrices
embrassent. Beaucamp : ses entrailles s’émeuvent].10, 17. La sua Mano non riposa! Costantemente agisce per
adacquare la terra e renderla fertile. Dahood,III,31: with supplies from his storehouses (distacca ^ e vocalizza
come la particella enfatica yKi ‘fully’ (cfr Sal 54:7; 59:10; 68:29.36; 89:3) che introduce una nuova riga in modo
che il verso ora sia un tricolon con 9:6:6 sillabe; prende yf,ª[m
] ; come un sostantivo da hf[ col senso di ‘to gather,
harvest’ Sal 107:37; Ger 17:11…).
[B;îf.Ti: 17:14. 15 ( `^t<)n"WmT. #yqiªh'b.÷ h['îB.f.a, ^yn<+p' hz<åx/a, qd<c,B.â ynIa© ] ) ; 22:27; 37:19; 59:16; 63:6 ( `yPi-( lL,h;y> tAn©n"r>÷
yteîp.fiw> yvip_ .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 (alberi), 28 (tutti gli
animali; Alonso,427: gli animali afferrano e si saziano); 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:P
ß .); 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. Vedi il sostantivo in
16:11; 78:25; cfr Gen 41:29ff, 34, 47, 53; Exod 16:3; Lev 25:19; 26:5; Deut 23:25; Ruth 2:18; Prov 3:10; 13:25;
Eccl 5:11: ‘sazietà’; rassasiement. Qal imperf 3 f 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 satiare re alii erepta: 5:10.
GLAT, VIII,639 ‘saziarsi; essere, diventare sazio’. Dahood,III,31: is fully provided. Castellino,496: si sazia.
Chouraqui,1197: se rassasie. Ravasi,80: tu sazi la terra. L’idea di sazietà è ripetuta: per la terra, per gli alberi, per
tutti i respiranti-viventi: e ciò mostra indirettamente l’appagamento dello stesso Creatore per la sua azione creatrice
e ricreatrice. Anche per la nutrizione degli esseri umani nei vv 14 ss.
`#r<a'(h' : tutti sulla terra.
`#r<a'(h'-!mi ~x,l,÷ª ayciAhïl. ~d"a_ 'h' td:äbo[]l; bf,[ew>â hm'ªheB.l; Ÿryci’x' x:ymiÛc.m; 104:14
macmîªH Häcîr laBBühëmâ wü`ëSeb la`ábödat hä´ädäm lühôºcî´ leºHem min-hä´äºrec

Fa germogliare foraggio per il bestiame
e biada per (animali) che servono la terra.
Certo per far uscire grano dalla Terra,
`d['s( .yI vAnða-/ bb;l.( ~x,l,ªw>÷ !m,V'_mi ~ynIPå ' lyhiäc.h;l. vAn©a-/ bb;l.( xM;ìf;y> Ÿ!yIy:Üw> 104:15
wüyaºyin yüSammaH lü|bab-´énôš lühachîl Pänîm miššäºmen wüleºHem lü|bab-´énôš yis`äd

e il vino che rallegrerà il cuore umano
Certo per far brillare i volti per l’olio
e il pane che ristorerà il cuore umano.
Si riferisce all’ambiente domestico ove il Salmista dimora insieme agli animali domestici; tutti traggono vita
dalla Terra coltivata. L'acqua farà nascere e crescere cibo per la fame di tutti.
x:ymiÛc.m; : 65:11; 85:12 (metaph : germinare, efflorescere dicitur veritas); 104:14; 132:17 (H metaph: cornu
Davidi); 147:8 (2 acc. (God subj.) make (mountains) grow (grass): Ds efficit ut res producat fructum); Gen 2:5
(sprout, spring up: plants), 9 (hif.: (subj. God) make (plants) grow, sprout); 3:18 (H terra spinas); 19:25; 41:6, 23;
Exod 10:5; Lev 13:37; Deut 29:22; Judg 16:22; 2 Sam 10:5 (Piel: grow (thickly) (of hair, beard)); 23:5 (metaph.
make s.thg prosper); 1 Chr 19:5; Job 5:6; 8:19; 38:27; Eccl 2:6; Isa 4:2; 42:9 (metaph. events); 43:19; 44:4 (men);
45:8; 55:10 (subj. earth: make (plants) sprout); 58:8 (new flesh in healing wound); 61:11; Jer 23:5; 33:15; Ezek
16:7; 17:6, 9f; 29:21; Hos 8:7; Zech 3:8; 6:12; H part m s abs di xmc. Zorell, 694: geminavit, succrevit; planta:
Gen 2,5; H caus. progerminare, seu crescere fecit, produxit: Ds arbores gramen: Gen 2,9; Sal 104,14; Giob 38,27.
Dahood,III,31: Who makes grass grow. Castellino,496: Fa germinare. Chouraqui,1197: Il fait germer. CadiotSevin, 1352: Celui qui fait pousser les prés pour les troupeaux. Vaccari,180: che fa crescere l’erba per il bestiame.
Ravasi,80: Fai spuntare l’erba.
ryci’x' : 37:2; 90:5; 103:15; 104:14; 129:6; 147:8; Num 11:5; 1 Kgs 18:5; 2 Kgs 19:26; Job 8:12; 40:15; Prov
27:25; Isa 15:6; 34:13; 35:7; 37:27; 40:6ff; 44:4; 51:12: gramen (iam in foenum vergens).
hm'ªheB.l;: 8:8; 36:7; 49:13, 21; 50:10; 73:22; 104:14; 107:38; 135:8; 147:9; 148:10; qui devono essere gli animali
domestici che vivono insieme agli agri-coltori.
bf,[ewâ> : 72:16; 92:8; 102:5, 12; 104:14; 105:35; 106:20; cfr Gen 1:11f, 29f; …frumento novello ancora verde.
Ravasi,80: e i vegetali. Cadiot-Sevin, 1352: Les plantes. Dahood,III,31: and fodder. Vaccari,180: e il foraggio.
Forse meglio pensare di essere ancora nell’ambiente di lavoro degli umani.
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td:äbo[l] ;: 104:14, 23; cfr Exod 39:42 (Arbeit); Lev 25:39 (lavoro duro imposto ai servi ); Deut 26:6; Ezek 29:18;
Neh 5:18; vietato il sabato Lev 23:7f; Num 28:18; corvèe: 1 Kgs 12:4; Neh 3:5; 2 Chr 10:4; agricultura 1 Chr
27:26; il verbo in 2:11; 18:1, 44; 19:12, 14; 22:31; 27:9; 31:17; 34:23; 35:27; 36:1; 69:18, 37; 72:11; 78:70; 79:2,
10; 86:2, 4, 16; 89:4, 21, 40, 51; 90:13, 16; 97:7; 100:2; 102:15, 23, 29; 105:6, 17, 25f, 42; 106:36; 109:28; 113:1;
116:16; 119:17, 23, 38, 49, 65, 76, 84, 91, 122, 124f, 135, 140, 176; 123:2; 132:10; 134:1; 135:1, 9, 14; 136:22;
143:2, 12; 144:10; cfr Gen 2:5 (w. acc. till, cultivate (soil, garden), 15 (id);…N be tilled, cultivated Ez 36:9.34;
Ec 5:8; impers. yê±¹b¢d there is tilling Dt 21: 4. Zorell, 565: per il v 23; labor (Arbeit): per il v 14: per
metonymiam ‘pecora’ quae serviunt homini ( = hm'hBe .): sono le bestie da lavoro. Essendo in parallelo con hm'heB.
potrebbe essere un astratto per il concreto; coloro che lavorano per l’uomo. ‘Ad servitum seu usum hominum’.
Castellino,496: l’erba al(le bestie da) lavoro dell’uomo.
Vaccari,180: per la servitù dell’uomo, (animali da tiro (a distinzione del bestiame da pascolo), adoperati a coltivare
i campi).
Chouraqui,1197: au service de l’humain. Ravasi,80: al servizio dell’uomo. Cadiot-Sevin, 1352: au service des
humains.
Dahood,III,31: plowing the land (per la sequenza poetica A+B+C// B’+C’) si può concludere che ~d"a_ 'h' td:äbo[]l; è
sinomino di hm'ªheBl. ;; lo vocalizza come Qal part, dando al verbo il senso di ‘to plow, till’.
~d"_a'h': 104:14, 23; = land in Gen 16:12 (vedi); Josh 3:16; Isa 29:19; 43:4; Jer 32:20; Ezek 36:37.38; Hos 6:7;
Mic 5:4, 6; 7:2; Zech 9:1;13:5 (Zech 13:5 `yr"(W[N>mi ynIn:ïq.hi ~d"Þa' yKiî ykinOëa' ‘hm'd"a] dbeÛ[o-vyai ykinO=a' aybinÞ " al{ï rm;§a'w> FBJ Mais
ils diront : Je ne suis pas prophète, moi, je suis un homme qui travaille la terre, car la terre est mon bien depuis
ma jeunesse); Prov 28:2; 30:14; Job 11:12; 21:4; 36:28; Dahood,III,40 cita Zach per la traduzione di ~d"_a'h' come
‘the land’ ‘I am man who tills the land, because the land has owned me since my youth’: sia hm'd"a] sia ~d"Þa'.
ayciAhïl. : H 18:20; 25:15, 17; 31:5 (free fm. net); 37:6; 66:12; 68:7; 78:16; 104:14; 105:37, 43; 107:14, 28; 135:7;
136:11; 142:8; 143:11; cfr Gen 1:12 (bring forth, produce: (subj. earth, obj. plants)), 24; l. prep + acy hiphil i c
= gerundio che esprime lo scopo;
[1] YHWH stesso.
[1a] Dahood,III,31: Indeed he (YHWH; lo stesso soggetto che agisce nel v 13 e 14) brings forth grain (l.
enfatico+ H passato ayciAh; l’H ic a malapena sta nel contesto dato che logicamente non segue dall’affermazione
precedente). Castellino,496: Per trarre pane (valore finale: spiega lo scopo dell’irrigazione della terra). LND Egli fa
crescere l'erba …. facendo uscire dalla terra il suo nutrimento, DBY bringing forth bread out of the earth, JPS to bring
forth bread out of the earth,
[1b] NAB You bring bread from the earth, LUO daß du Brot aus der Erde bringest, VUL ut educas panem de terra.
[2] Adam che subordina la sua azione a quella di YHWH; ASV ERV ESV KJG KJV NAS NAU RSV RWB That he may bring
forth CJB you grow the plants they need to bring forth bread from the earth, CSB and provides crops for man to
cultivate, producing food from the earth, TNK and herbage for man's labor that he may get food out of the earth FBJ
et les plantes à l'usage des humains, pour qu'ils tirent le pain de la terre TOB les plantes que cultive l'homme, tirant
son pain de la terre.IEP l'erba per la servitù dell'uomo perché tragga dal suolo il suo cibo: VUO et faenum servituti
hominum ut educat panem de terra; Ravasi,80: perchè possa trarre pane dalla terra.
[3] la terra: Vaccari,180: affinchè la terra possa trarre pane/ e vino. BFC Ainsi la terre leur fournit de quoi vivre:
LSG NEG
Afin que la terre produise de la nourriture.
[4]BBE so that bread may come out of the earth.
~x,l,÷ª : 14:4; 37:25 (~x,l'-vQ,b;m. = mendicare pane); 41:10 (commensalis meus: semplicemente prendere un pasto);
42:4 (hl'y>l'w" ~m'Ay ~x,l, yti[m
' .dI id quod alci quotidie velut gustandum praebetur: lacrimae alicui sunt…); 53:5; 78:20
(AM[;l. raev. !ykiy"-~ai tTe lk;Wy ~x,l,-~g:h]), 25 (manna); 80:6 (metaph. leµem dim±â br. of tears h['m.DI ~x,l, ~T'l.k;a/h, id
quod alci quotidie velut gustandum praebetur); 102:5 (ymix.l; lkoa]me yTix.k;v'-yKi: cibo ordinario), 10 (yTil.k'a' ~x,L,K;
rp,ae-yKi); 104:14 (#r<a'h-' !mi ~x,l, ayciAhl. frumentum = grain quo panis fit) 15; 105:16 (rb'v' ~x,l,-hJem;-lK' #r<a'h'-l[;
b['r" ar"q.YIw: alimonia, ut sustentaculum vitae), 40 (leµem (miš)š¹mayim = manna); 127:2 (victus fraudibus partus;
id quod alci quotidie velut gustandum praebetur); 132:15 (sazierò i poveri); 136:25 ( rf'B'-lk'l. ~x,l, !tenO); 146:7 (
~ybi[er>l' ~x,l, !tenO); 147:9 (pabulum animalium). Cfr Gen 3:19 (in genl., = food, nourishment); 14:18 (bread); 18:5;
21:14; 25:34; 27:17; 28:20; 31:54; 37:25; 39:6; 41:54f; 43:25, 31f; 45:23; 47:12.13, 15, 17, 19; 49:20;… Isa 3:1,
7; 4:1; 7:1; 19:2; 20:1; 21:14; 28:28 (grain (for bread)); 30:20, 23, 32; 33:16; 36:17 (grain (for bread)); 37:8f;
44:15, 19; 51:14; 55:2, 10; 58:7; 63:10; 65:25; … m s abs. Dahood,III,32: grain (qui piuttosto che ‘food’ come in
RSV). Chouraqui,1197: le pain.
`#r<a'(h-' !mi: 104:9, 13f, 24, 35. Cfr Prov 30:14 parallelo ad ~d"_a'h'.
!yIy:Üw> : 60:5; 75:9; 78:65; 104:15; Gen 9:21, 24; 14:18; 19:32ff; 27:25; 49:11f; Exod 29:40;…
xM;ìf;y>: 5:12; 9:3; 14:7; 16:9; 19:9; 21:2; 30:2; 31:8; 32:11; 33:21; 34:3; 35:15, 19, 24, 26f; 38:17; 40:17; 45:9;
46:5; 48:12; 53:7; 58:11; 63:12; 64:11; 66:6; 67:5; 68:4; 69:33; 70:5; 85:7; 86:4; 89:43; 90:14f; 92:5; 96:11; 97:1,
8, 12; 104:15, 31 (Dahood: may YHWH find joy in his works!), 34 (I shall rejoice in); 105:3, 38; 106:5; 107:30,
42; 109:28; 113:9; 118:24; 119:74; 122:1; 126:3; 149:2; cfr Jer 31:7; P imperf 3 m s.
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[1] Dahood,III,31: and with wine he (YHWH) gladdens the heart of man (A di mezzo che precede il verbo).
YHWH continua ad essere il soggetto come nei precedenti vv: lorse la traduzione migliore. Cadiot-Sevin, 1352:
Son vin donne de la joie au cœur de l’homme.
[2] ‘e il vino che rallegra il cuore dell'uomo’. Chouraqui,1197: De vin. Ravasi,80: che allieta il cuore dell’uomo.
Castellino,496: che allieta il cuore dell’uomo. Vaccari,180: che rallegri il cuore umano.
vAn©a/-bb;l.: 4:5; 13:3; 15:2; 20:5; 22:27; 24:4; 25:17; 28:3; 31:25; 62:9; 69:33; 73:1, 7, 13, 21, 26; 77:7; 78:18,
72; 84:6; 86:11f; 90:12; 95:8, 10; 101:2, 4f; 104:15 (bis; nella seconda occorrenza BHS propone il suffisso della
3; Dahood,III, 42: non si tocchi il TM); 109:16; 111:1; 119:7; 139:23; Castellino,496: traduce ambe le volte.
vAn©a/: 8:5 (collettivo: for mankind); 9:20 (`^yn<)P'-l[; ~yI©Ag÷ WjïpV. 'yI vAn=a/ z[oåy"-la; hw"hy>â hm'äWq Alzati, YHWH, vAna/ non si esalti;
avanti ai tuoi Volti siano giudicate le genti) .21 ( `hl'S,( hM'häe vAnàa/ ~yI+Ag W[ïdy> E ~h,lî 'ñ hr"ªAm Ÿhw"“hy> ht'Ûyvi« Il tuo terrore, o YHWH,
poni su di loro. Sappiano le genti che sono esseri umani: grande distanza tra l’essere umano ed YHWH); 10:18
(`#r<a'(h-' !mi vAn©a/÷ #roï[l] ; dA[+ @ysiîAy-lB; %d"ïw"ò ~Atªy" jPoïv.li: Se tu difendi l'orfano e l'oppresso, mai più avverrà che incuta timore
un uomo della terra); 55:14 (amico fedele: individuo); 56:2 (`ynIcE)x'l.yI ~xelî { ~AY©h;÷-lK' vAn=a/ ynIp:åa'v.-yKi( ~yhil{a/â ynINEåx' Abbi pietà
di me, o ´élöhîm, poiché un uomo mi ha calpestato, tutto il giorno uno che mi combatte m’opprime: persone
violente ed ostili); 66:12 (idem `hy")w"r>l") WnaeªyciATw:÷ ~yIM:+bW; vaeîb'-WnaB'( Wnveîaroñl. vAn©a/ T'bK. r;î >hi Hai fatto sì che cavalcassero gli uomini
sulle nostre teste. Abbiamo camminato in mezzo al fuoco e in mezzo all'acqua. Ma ci hai tratti, alla fine, in un
luogo di ristoro); 73:5 (antit); 90:3 (collettivo: for mankind); 103:15 (`#yci(y" !KEå hd<ªF'h÷; #yciîK. wym'_y" ryciäx'K, vAna/â : ´énôš!
Come erba i suoi giorni, come fiore di campo: così egli fiorirà: `Am*Aqm. dA[å WNr<ÞyKiy:-al{w> WNn<y+ aew> ABæ-hr"b.[(' x:Wrå yKiÛ Sì! Il vento
passa su di lui e non è più e il suo posto più non si trova: caducità dell’umanità); 104:15 (connesso alla nutrizione);
144:3 ( Whbe(V.xT; .w:) vAn©a/÷-!B, Wh[e_d"Tew: ~d"a'â-hm' hw"©hy>) , che (è) ´ädäm, a che tu lo conosca? Ben-´énôš a che te ne preoccupi?
Meraviglia. ~d'a': collettivo. Cfr Gen 2,7. Vedi Gen 4:26 (personale); 5:6f, 9ff (n personale); Deut 32:26 (genere
umano); 1 Chr 1:1 (n personale); 2 Chr 14:10; Job 4:17; 5:17; 7:1 (`wym'(y" rykifä ' ymeÞykiw> #r<a'_Î-yle[]Ð¿-l[;À vAnæa/l, ab'äc'-al{h] militia
est vita hominis super terram et sicut dies mercenarii dies eius), 17; 9:2; 10:4f; 13:9; 14:19; 15:14 (non puro); 25:4,
6; 28:4, 13; 32:8; 33:12, 26; 36:25; Umanità. Il cuore di ogni essere umamo.
lyhiäc.h;l. : 104:15; Esth 8:15; Isa 10:30; 12:6; 24:14; 54:1; Jer 5:8; 31:7 (~yI+AGh; varoåB. Wlßh]c;w> hx'êm.fi ‘bqo[]y:)l. WNÝr"); 50:11;
Hiphil inf const homonym. II lhc: hif.: inf. lyhic.h;: make s.thg shine. Zorell,684: splenduit; H splendere fecit: faciem
oleo.
[1] YHWH: Dahood,III,32: Truly he (YHWH) makes the full face resplendent (l. enfatico + H forma finita,
come sopra).
[2] Adam che conduce a termine l’attività di YHWH. Castellino,496: Per rendere splendidi i volti, l’‘olio’.
Vaccari,180: perchè abbia da lisciarsi la faccia con olio. Chouraqui,1197: pour éclairer les faces mieux que l’huile.
~ynIåP:' 104:15 (essere umano), 29 (YHWH).30 (pl stc); v pl st ass: 104:15; m. che appaiono luminosi.
Dahood,III,32: the full face.
!m,V'_mi: 23:5; 45:8 (di letizia); 55:22; 89:21; 92:11; 104:15; 109:18, 24 (sine pinguedine: emaciatus); 133:2 (uso
sacro); 141:5 (uso quotidiano: come medicina); con l’olio. Zorell,861: pinguedo; oleum olivae in usu vitae (cfr Dt
32:12…; 8:8). Dahood,III,32: the full face (TM ‘with oil’) ; le consonanti del TM sono punteggiate come Pual
part da !m'v' ‘to be fat’ .
~x,l,ªw>: v 14; Dahood,III,32: and with food sustains the heart of man (qui ‘pane’ (nel v 14: ‘grano’) in A di mezzo;
non soggetto del verbo come nelle versioni). Chouraqui,1197: et de pain ; Vaccari,180: e cibo che sostenti il vigore
del mortale.
d['s( .yI: 18:36; 20:3; 41:4; 94:18; 104:15; 119:117; Gen 18:5 (of onesf. ( = reflexive)); Judg 19:5 (id), 8 (id); 1 Kgs
13:7 (w/o l¢b); Prov 20:28; Isa 9:6 (support, hold upright); qal imperf 3 m s. Strengthen (w. food): obj. l¢b of s.one
else. Castellino,496: sostenta. Chouraqui,1197: il restaure. Pane ed olio fanno brillare il volto di chi si sente ospite
e collaboratore di ´élöhîm.
`[j'(n" rv<åa] !An©b'l.÷ yzEïr>a:) hw"+hy> yceä[] W[B.f.yIâ 104:16
yiSBü`û `ácê yhwh(´ädönäy) ´a|rzê lübänôn ´ášer nä†ä`

Si sazieranno gli alberi di YHWH (divini)
i cedri del Lebanon che egli ha piantato
Tornando in alta montagna in una giornata piovosa:
W[B.f.yIâ : 104:13, 16, 28. Qal imperf 3 m pl ‘satiatus est, saturatus est’ proprie et metaforice. Qui degli alberi; al v
28 degli animali ; al v 13 della terra. Ovunque un grande senso di soddisfazione! Dahood,III,32: Well watered are
YHWH’s trees. Castellino,496: Si sazian. Chouraqui,1197: se rassasient. Vaccari,181: Pieni di succo sono gli
alberi del Signore, Ravasi,80: Si saziano.
yceä[]:1:3; 74:5; 96:12; 104:16; 105:33; 148:9; cfr Gen 1:11f, 29; 2:9, 16f; 3:1ff, 6, 8, 11f, 17, 22, 24; 6:14; 18:4,
8; 22:3, 6f, 9; 23:17; 40:19;…alberi supposti giganteschi esistenti prima di ogni presenza umana: nessuno di noi li
ha piantati né coltivati. Azioni che ha compiuto e compie YHWH stesso.
hw"+hy>: Chouraqui,1197: Les arbres de YHWH. Castellino,496: piante divine (superlativo: piante maestose,
superbe: cfr Sal 36:7; 68:16). LXX cortasqh,setai ta. xu,la tou/ pedi,ou. VUL saturabuntur ligna campi.
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yzEïr>a:): 29:5; 80:11; 92:13; 104:16; 148:9; kind of tree, and its wood, from Lebanon, used for beams, paneling,
pillars; trad. cedar, Cedrus Libani Barrel does not have long enough trunks for building, so that it is more likely
the fir, Abies Cilicica or another evergreen with long trunk.
!An©b'l.÷ : 29:5f; 72:16; 92:13; 104:16; cfr Deut 1:7; …. Indica una regione remota dalla Terra ove abita il Salista
intesa come non abitata abitualmente da umani, ma da volatile ed animali selvaggi. Vaccari,180: come cedri del
Libano.
[j'(n": 44:3 (metaforicamente di YHWH: `~xe(L.v;T.w:) ~yMiªaul.÷ [r:îT' ~[eJ_ 'Tiw: T'v.r:Ahâ ~yIåAG ^‡d>y" ŸhT'Ûa; ); 80:9 (id: `h'[,(J'Tiw:
~yI©AG÷ vrEîg"T. [:ySi_T; ~yIr:åc.Mimi !p,G<â), 16; 94:9; 104:16; 107:37; cfr Gen 2:8; 9:20; 21:33; …; ‘piantare’: alberi, orto, vigna,
bosco. Il verbo si riferisce all’azione di YHWH nel passato rispetto al presente del poeta. Vaccari,181: da Lui
piantati. Il Divino Agricoltore!
`Ht'y( Be ~yviîArB. hd"ªysix]÷ WnNE+q;y> ~yrIåP\ci ~v'â-rv,a] 104:17
´ášer-šäm ciPPórîm yüqannëºnû Hásîdâ Bürôšîm Bêtäh

là gli uccelli nidificheranno.
La cicogna - nei cipressi, la sua casa!
rv,a] : relativa; > LXX. Castellino,496: Sui quali. Vaccari,181: dove.
~yrIåP\ci: 8:9; 11:1; 84:4; 102:8; 104:17; 124:7; 148:10; Castellino,496: gli augelli. Vaccari,181: gli uccelli.
Ravasi,80: i volatili.
WnNE+qy; >: 104:17; Isa 34:15; Jer 22:23; 48:28; Ezek 31:6. Piel imperf 3 m pl: nest, make a nest. Dahood,III,32: build
their nest. Castellino,496: nidificano. Chouraqui,1197: nidifient. Vaccari,181: fanno i loro nidi, Ravasi,80: fanno
il loro nido.
hd"ªysix]÷: 104:17; Lev 11:19 (unclean bird); Deut 14:18 (unclean bird); Job 39:13; Jer 8:7; Zech 5:9; BWf s abs
trad. stork, more recently heron (airone). Castellino,496: ‘la pia’ (latini ‘avis pia’).
~yviîArB.: 104:17; 2 Sam 6:5; 1 Kgs 5:22, 24; 6:15, 34; 9:11; 2 Kgs 19:23; 2 Chr 2:7; 3:5; Isa 14:8; 37:24; 41:19;
55:13; 60:13; Ezek 27:5; 31:8; Hos 14:9; Nah 2:4; Zech 11:2; m pl abs. Phoenician juniper, Juniperus phoenicea
(tree & wood). Cedri. Dahood,III,32: - the junipers are her home (rende così il goffo casus pendens). Vaccari,181:
ha sulle vette la sua casa.
`Ht'(yBe: 5:8; 23:6; 26:8; 27:4; 30:1; 31:3; 36:9 (Y.’s heavenly palace); 42:5; 45:11; 49:12, 17; 50:9; 52:2, 10;
55:15; 59:1; 65:5; 66:13; 68:7, 13; 69:10; 84:4.5 (éHl' !qEï ŸrArÝd>W tyIb;‡ ha'c.m'ç ŸrAP’ci-~G:), 11; 92:14; 93:5; 98:3; 101:2, 7;
104:17; 105:21; 112:3; 113:9; 114:1; 115:10, 12; 116:19; 118:3, 26; 119:54; 122:1, 5, 9; 127:1; 128:3; 132:3;
134:1; 135:2, 19f; m s c suff 3 f s qui: nido.
`~yNI)p;v.l;( hs,îx.m; ~y[iªl's.÷ ~yli_[eY>l; ~yhiboG>h;â ~yrIåh' 104:18
härîm haGGüböhîm layyü`ëlîm sülä`îm maHsè la|špannîm

I monti alti per gli stambecchi,
le rocce, rifugio per gli iràci.
~yrIåh' : per la mancanza di articolo vedi Dahood,III,42 (rifletterebbe sintassi fenicia).
~yhiboG>h;â: 10:4; 101:5; 103:11; 104:18; 113:5; 131:1; 138:6; agg high: mountain; cfr Gen 7:19. Castellino,496:
alti.
~yli_[eY>l;: 104:18; 1 Sam 24:3; Job 39:1; ibex, Steinbeck, mountain goat: ibex, Capra nubiana, or mountain goat,
Capra sinaitica. Dahood,III,32: The high mountains belong to the wild goats. Castellino,496: cervi. Vaccari,181:
Ai camosci gli alti monti,/ Ravasi,80: per i camosci.
~y[iªl's.:÷ 18:3; 31:4; 40:3; 42:10; 71:3; 78:16; 104:18; 137:9; 141:6; rupe, pietra come luogo altissimo, solitario,
inacessibile, e sicuro. Zorell,555. Dahood,III,32: the sheltering crags. Chouraqui,1197: les rochers; Ravasi,80: le
rocce.
hs,îx.m;: 14:6 (metaf); 46:2 (metaf); 61:4 (metaf); 62:8f (metaf); 71:7(metaf); 73:28; 91:2 (metaf), 9; 94:22 (YHWH
roccia); 104:18; 142:6 (metaf); Job 24:8; Prov 14:26; Isa 4:6; 25:4; 28:15, 17; Jer 17:17; Joel 4:16. Zorell, 428:
refugium, latibulum.
~yNI)p;v.l;(:104:18; cfr Lev 11:5; Deut 14:7; 2 Kgs 22:3, 8ff, 12, 14; 25:22; 2 Chr 34:8, 15f, 18, 20; Prov 30:26 ( i
conigli, che sono un popolo debole, ma stabiliscono la loro dimora nelle rocce; LXX oi` coirogru,llioi ASV The
conies CSB NLT hyraxes DBY the rock-badgers DRA The rabbit NAU The shephanim BFC damans EIN Klippdachse IEP
gli iraci VUL lepusculus); Jer 26:24; 29:3; 36:10ff; 39:14; 40:5, 9, 11; 41:2; 43:6; Ezek 8:11. LXX toi/j
coirogrulli,oij = porcospino. Castellino,497: hyrax syriacus. Dahood,III,32 the badgers. Cadiot-Sevin, 1352: les
lapins. Vaccari,181: agli iraci i dirupi offrono rifugio (una spece di marmotta).
`Aa*Abm. [d:yî " vm,v,÷ª ~ydI[_ ]Aml. x:rEy"â hf'[ä ' 104:19
`äSâ yärëªH lümô`ádîm šeºmeš yäda` mübô´ô

La Luna fa per le stagioni
il Sole conosce il suo ingresso.
Il tempo nella vita degli umani:orologio per il cibo!
hf'ä[' : …104:4, 19, 24; …; Qal perf 3 m s.
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[1] Luna: NIB NIV The moon marks off the seasons. Dahood,III,32: The moon acts according to the seasons (per
l’uso assoluto del verbo vedi Sal 52:11; così il parallelismo nel v e il testo consonantico sono meglio conservati
se Luna e Sole sono ambedue soggetti).
[2] YHWH:
[a] In terza persona: LND Egli ha fatto la luna LXX evpoi,hsen selh,nhn DRB Il a fait la lune; TOB Il a fait la lune pour
fixer les fêtes, ELB Er hat den Mond gemacht, NRV Egli ha fatto la luna; VUL fecit lunam in tempora; IEP,
Castellino,498: Fece la luna; Ravasi,80 : Ha fatto la luna ; FBJ Il fit la lune, Chouraqui,1197: il fait la lune pour les
rendez-vous Cadiot-Sevin, 1352: Il fait la lune ; ASV He appointed the moon GWN He created the moon.
[b] Correggono nella seconda: Vaccari,181: Sei Colui che fece la luna. CJB NAB NLT You made the moon, NRS You
have made the moon; RSV Thou hast made the moon; BFC Tu as fait la lune, EIN Du hast den Mond gemacht. Il divin
Fattore che fece/fa questo corpo cosmico per scandire il ritmo del tempo per le feste.
x:rEy"â: 8:4 (senza art); 72:5 (senza art), 7; 89:38; 104:19; 121:6 (senza art); 136:9; 148:3; cfr Gen 10:26; 37:9;
Exod 2:2; Deut 4:19; 17:3; 21:13; 33:14; Josh 10:12f (senza art); 1 Kgs 6:37f; 8:2; 2 Kgs 15:13; 23:5; 1 Chr 1:20;
Job 3:6; 7:3; 25:5; 29:2; 31:26; 39:2; Eccl 12:2; Isa 13:10 (senza art); 60:19f; Jer 8:2; 31:35 (senza art); Ezek
32:7; Joel 2:10; 3:4; 4:15; Hab 3:11; Zech 11:8: m. Luna: senza articolo in poesia.
~ydI_[]Aml.: 74:4 (locus ubi convenit populus), 8 (id pl); 75:3 (tempus agendo opportunum); 102:14; 104:19; Zorell,
418 s: tempus in ordine naturae vel in decursu mensium quotannis recurrens: Gen 1,14 (Sal 104:19); Es 13,10;
23,15; 34,18. Lunario al servizio dell’umanità anche per indicare le feste. Cadiot-Sevin, 1352: pour dire le temps.
Vaccari,181: a distinzione dei tempi. Ravasi,80 : per segnare le stagioni. Castellino,498: tempi sacri;
Dahood,III,43: the seasons ‘assembly’.
vm,v,÷ª: 19:5; 50:1; 58:9; 72:5, 17; 74:16; 84:12 ((sun-shaped) shield: šemeš ûm¹g¢n); 89:37; 104:19 (m), 22 (f) ;
113:3; 121:6; 136:8; 148:3; 23 × m., 17 × f. Come il corpo precedente: creature al servizio!
[d:îy": qal perf 3 m s; che sa bene. Alonso,421: può essere frase relativa. Castellino,498: conobbe.
Aa*Abm. : 50:1 (`Aa*bom.-d[; vm,v,©÷-xr:z>Mimi); 104:19; 113:3 (`hw")hy> ~veä lL'ªhum.÷ Aa+Abm.-d[; vm,v,î-xr:z>Mimi); Deut 11:30 (3.
setting (of sun) > west); Josh 1:4; 23:4; Judg 1:24f (id per quod introitur ut porta, ostium…entrance: of city); 2
Kgs 11:16 (‘introitus equorum in palatium’); 16:18; 1 Chr 4:39; 9:19; 2 Chr 23:13, 15 (‘introitus equorum in
palatium’); Prov 8:3 (‘ibi ubi intrant per portas’); Jer 38:14; Ezek 26:10 (‘modo ingressus (victoris) in urbem);
27:3 (‘intruitus maris’ loca navibus ad enavigandum opportune: access (to sea)); 33:31 (‘actus veniendi’ making
one’s appearance, entering: of people = in troops); 42:9; 44:5 (of house = access to temple); 46:19; Zech 8:7; Mal
1:11 ; BW m s const suff 3 m s: entrance. Zorell, 405: introitus: actus ingrediendi; per il nostro passo ‘occasus
solis’ (sol scit quando occidere debeat); hinc metonimice: plaga occidentalis, occidente: Dt 11,30; Zach 8,7; Mal
1,11; Sal 50,1; 113,3 al. Per la maggioranza dei traduttori: LND l'ora del suo tramonto. Chouraqui,1197: son
coucher.LXT o` h[lioj e;gnw th.n du,sin auvtou/ ASV his going down. CJB when to set. ESV the sun knows its time for
setting. NIB when to go down. FBJ le soleil connaît son coucher. VUL occasum suum. Alonso: il suo tramonto.
Dahood,III,32: its settings. Vaccari,181: e al sole hai assegnato il suo tramonto. Castellino,498; Ravasi,80 : il suo
tramonto.
Due eccezioni YLT (The English Young's Literal Translation of the Holy Bible 1862/1887/1898, by J. N. Young).
The sun hath known his place of entrance. Cadiot-Sevin, 1352: son mouvement.
`r[;y")-Aty>x;-lK' fmoªr>t÷-i AB) hl'y>l"+ yhiywIå %v,xoâ-tv,T(' 104:20
Tä|šet-Höšek wîºhî läºylâ Bô|-tirmöS Kol-Haytô-yäº`ar

Porrai la tenebra e sarà notte
in essa vagoleranno tutti i suoi animali della foresta.
-tv,T'( : 3:7; 8:7; 9:21; 12:6; 13:3; 17:11 (š¹t ±ên¹yw l® & inf. set one’s eyes to); 18:12; 21:4, 7, 10, 13 (w. acc. &
š®kem make (him) show his shoulder (in submission)); 45:17; 48:14; 62:11; 73:6, 18, 28 (direct, fix: fix (one’s
refuge in Y.)); 83:12, 14; 84:4 (of bird, obj. young), 7; 88:7, 9; 90:8; 101:3; 104:20; 110:1; 132:11 (w. l®kiss¢°
appoint for the throne = set on the thr); 139:5; 140:6; 141:3; qal imperf 2 m s apocopated tyv. Iussivo forse come
condizionale ed apodosi. LXX e;qou sko,toj; Ravasi,80 : (iussivo : let ‘che tu ponga’) Tu poni le tenebre. FBJ Tu
poses la ténèbre, c'est la nuit, Cadiot-Sevin, 1353: Tu places le noir TOB Tu poses les ténèbres, IEP Tu poni le tenebre
perché segua la notte. Castellino,498: Adagi le tenebre. Chouraqui,1197: Tu mets. BBE When you make it dark.
Vaccari,181: Quando fai buio e viene la notte. LND Tu mandi le tenebre ASV Thou makest darkness, CJB You bring
darkness,NLT You send the darkness, BFC Tu envoies l'obscurité, LSG Tu amènes les ténèbres, Alonso,421: forse
temporale J 167 a.
Dahood,III,32: It grows dark (legge %v,xoâ-tv,T'( ‘If you put darkness’ legge una sola parola l’Ishtaphel del verbo
%vx ‘to be or grow dark’ (Cfr Sal 18:12) con vantaggi alla metrica; elimina il passaggio dalla terza alla seconda
persona: dal 10 al 24 di YHWH si parla in terza persona; non vi sembra ragione per passare qui alla seconda; si
rivolgerebbe allora direttamente a YHWH solo dal v 24; il prefisso f del verbo spesso usato per soggetto
impersonale ‘it’. Sua azione giornaliera dietro il movimento degli astri.
%v,xoâ-: 18:12, 29; 35:6; 69:24; 88:13; 104:20; 105:28; 107:10, 14; 112:4; 139:11 f; oscurità, tenebre ( opposto a
luce: v 2) Gen 1,2.4.18; Sal 18,11. La notte è in mano a YHWH come il giorno. Entra ad un suo cenno…diretto e
solenne.
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hl'y>l"+: 1:2 (senso letterale); 6:7; 16:7 (senso letterale); 17:3; 19:3; 22:3; 32:4 (senso letterale); 42:4, 9; 55:11;
74:16 (senso letterale); 77:3, 7; 78:14; 88:2; 90:4; 91:5; 92:3 (senso letterale); 104:20 (senso letterale); 105:39;
119:55 (senso letterale), 62 (media nocte); 121:6; 134:1 (senso letterale); 136:9; 139:11f; m. Zorell, 397.
Castelllino,498.
AB) : preposizione + suff 3 m ‘in esso’ = nella notte. Ritmo ciclico della giornata. Dahood,III,43: then all (dando
a AB) un senso consequenziale: cfr Sal 48:5 e 90:10) piuttosto che uno meramente temporale (RSV when all the beasts
of the forest creep forth); caduta la notte le beste selvatiche lasciano le loro tane in cerca di preda. Castellino,498:
in essa.
fmoªr>ti÷-: 69:35; 104:20, 25; 148:10; Gen 1:21, 24ff, 28, 30; 6:7, 20; 7:8, 14, 21, 23; 8:17, 19; 9:2f; Lev 11:44, 46;
20:25; Deut 4:18; 1 Kgs 5:13; Ezek 8:10; 38:20; Hos 2:20; Hab 1:14: qal imperf 3 f s: si muove, ivit, se movit
serpendo, rependo...qui detto delle fiere della selva che di notte per predare escono dalle tane. Alonso,417:
vagolano. Dahood,III,32: then all the beasts of the forest prowl. Castellino,498: striscia ogni fiera di selva.
Chouraqui,1197: glissent. Cadiot-Sevin, 1353: s’agitent en elle. Vaccari,181: allora sbucano gli animali dalla
selva, Ravasi,80 : allora vagano tutte le bestie della foresta.
-lK': 104:11 (yd"_f' Atåy>x;-lK'), 20 (`r[;y")-Aty>x;-lK'), 24 , 27;
Aty>x;-: 104:11, 20, 25 (water animals);
r[;y")-: 29:9; 50:10; 80:14; 83:15; 96:12; 104:20; 132:6; foresta.
`~l'(k.a' laeäme vQEßb;l.W @r<J'_l; ~ygIåa]vo ~yrIypiK.h;â 104:21
haKKüpîrîm šö´ágîm la††äºrep ûlübaqqëš më´ël ´okläm

I leoncelli ruggenti per la loro preda
e chiedono da ’El il loro cibo!
~yrIypiK.h;â : 17:12; 34:11; 35:17; 58:7; 91:13; 104:21; rypiK. m pl abs : young lion.
~ygIåa]vo: 22:14; 38:9; 74:4; 104:21; qal part m pl abs : roar (of lion). Il ruggito non infonde paura, ma è interpretato
come una preghiera di intercessione: una richiesta di cibo. Dahood,III,32: roar for their prey. Castellino,498: che
ruggono a preda. Chouraqui,1197: rugissent après. Vaccari,181: e i leoncelli ruggenti in cerca di preda; Ravasi,80 :
ruggiscono…in cerca di ; Cadiot-Sevin, 1353: appellent.
@r<J'_l;: 7:3; 17:12; 22:14; 50:22; 76:5; 104:21; 111:5; 124:6; preda dilaniata dalle fiere. Dahood,III,43: condivide
il suffisso del membro opposto ~l'(k.a'. Questi si nutrono sbranando e mangiando dopo la caccia: sotto la Mano di
YHWH!
vQEßb;l.W: 4:3; 24:6; 27:4, 8; 34:15; 35:4; 37:25, 32, 36; 38:13; 40:15, 17; 54:5; 63:10; 69:7; 70:3, 5; 71:13, 24;
83:17; 86:14; 104:21; 105:3f; 119:176; 122:9 (w. acc. plead for); P i c vQeBi seek (to find), look for (an object)
Castellino,498: e a chiedere a Dio. Vaccari,181: e per chiedere a Dio. Chouraqui,1197: pour demander. Ravasi,80 :
e chiedono.
laeäme: 5:5; 7:12; 10:11f; 16:1; 17:6; 18:3, 31, 33, 48; 19:2; 22:2, 11; 29:1 (pl. gods (subordinate to Y.) Ex 15:11,
b®nê °¢lîm), 3; 31:6; 36:7 (‘superlative’? har®rê °¢l mighty mountains); 42:3, 9f; 43:4; 44:21; 50:1 (°¢l °®lœhîm);
52:3, 7; 55:20; 57:3; 63:2; 68:20f, 25, 36 (w. gen. of worshipper, °¢l yi´r¹°¢l); 73:11, 17; 74:8; 77:10, 14f; 78:7f,
18f, 34f, 41; 80:11; 81:10; 82:1; 83:2; 84:3; 85:9; 86:15; 89:7f, 27; 90:2; 94:1; 95:3; 99:8 (nœ´¢° forgiving); 102:25;
104:21; 106:14, 21; 107:11; 118:27 ((the) God (of Israel), w/o attribute: °¢l yhwh Y. is God).28; 136:26; 139:17,
23; 140:7; 146:5; 149:6; 150:1; BW very old Semitic term for deity.
~l'(k.a': 14:4; 18:9; 21:10; 22:27, 30; 27:2; 41:10; 50:3, 13; 53:5; 59:16; 69:10; 78:18, 24f, 29f, 45, 63; 79:7; 80:6;
81:17; 102:5, 10; 104:21 (: food, for animals), 27; 105:35; 106:20, 28; 107:18; 127:2; 128:2; 145:15; m s c suff 3
m pl. Castellino,498: il loro pasto. Cadiot-Sevin, 1353: leur nourriture. Vaccari,181: il loro cibo.
`!Wc)Br' >yI ~t'ªnOA[m.÷-la,w> !Wp+sea'yE vm,V,h;â xr:äz>Ti 104:22
TizraH haššemeš yë´äsëpûn wü´el-mü`ônötäm yirBäcûn

Splenderà il Sole: si raduneranno
e nelle loro tane si accovaccieranno.
xr:äz>Ti : 104:22; 112:4; cfr Gen 32:32; 36:13, 17, 33; 38:30; 46:12; Exod 22:2; Num 26:13, 20; Deut 33:2; Josh
7:1, 18, 24; 22:20; Judg 9:33; 2 Sam 23:4; 2 Kgs 3:22; 1 Chr 1:37, 44; 2:4, 6; 4:24; 6:6, 26; 9:6; 2 Chr 14:8; 26:19;
Neh 11:24; Job 9:7; Eccl 1:5; Isa 58:10; 60:1ff; Jonah 4:8; Nah 3:17; Mal 3:20. Qal imperf 3 f singular.
Dahood,III,32: rises. Castellino,498: Spunta. Chouraqui,1197: brille. Cadiot-Sevin, 1353: se léve. Vaccari,181: Al
levarsi del sole Ravasi,80 : Sorge il sole.
vm,V,h;â : 19:5; 50:1; 58:9; 72:5, 17; 74:16; 84:12; 89:37; 104:19 ( m [d:yî "), 22 (m); 113:3; 121:6; 136:8; 148:3; f.
(ma nel v 19 è m). Dahood,III,43: comune in ugaritico il sostantivo di ambo i generi.
!Wp+sea'yE: 26:9; 27:10 (take in: orphan ); 35:15; 39:7; 47:10; 50:1, 5; 73:1; 74:1; 75:1; 76:1; 77:1; 78:1; 79:1; 80:1;
81:1; 82:1; 83:1; 85:4 (draw back ,of God, fury ); 104:22, 29 (remove: take away breath); N imperf 3 m pl paragogic
nun: be gathered, gather (intrans.) Chouraqui,1197: ils se rassemblent; Dahood,III,32: they steal away (sgattaiolare
via); Castellino,498: ritraggonsi (Ger 47:6). Vaccari,181; Ravasi,80 : si ritirano.
~t'ªnOA[m.÷ : 76:3 (YHWH); 104:22; 129:3; Deut 33:27; 1 Sam 14:14; Job 32:3, 5; 37:8; 38:40; Prov 15:1, 23; 16:1,
4; Song 4:8; Jer 21:13; Amos 3:4; Mic 3:7; Nah 2:13; f pl c suff 3 m pl hn"[m
o .: hidden den, lair (for lions)
Castellino,498: ai loro covili.
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`!Wc)B'r>yI: 23:2; 104:22; Gen 4:7; 29:2; 49:9, 14, 25; Exod 23:5; Num 22:27; Deut 22:6; 29:19; 33:13; Job 11:19;
Prov 24:15; Song 1:7; Isa 11:6f; 13:20f; 14:30; 17:2; 27:10; 35:7; 54:11; 65:10; Jer 33:12; 50:6; Ezek 19:2; 29:3;
34:14f; Zeph 2:7, 14; 3:13. Dahood,III,32: in theirs dens stretch out. Chouraqui,1197: s’accroupissent.
Vaccari,181: e si acquattano nei loro covili. Ravasi,80 :e si accovacciano nelle tane. Termina così il tempo
destinato alle fiere.
`br<['(-ydE[] Atåd"boß[l] ;w>) Al=[\p'l. ~d"aä ' aceäyE 104:23
yëcë´ ´ädäm lüpo`ólô wü|la`áböºdätô `ádê-`äºreb

Uscirà ’adam (l’umanità) per la sua opera,
e per il suo servizio fino a sera!
La vita di ogni giorno per il popolo che abita la Terra.Immersi nella luce del sole, uscendo di casa ogni mattina…
aceäyE: 17:2; 18:20; 19:5f; 25:15, 17; 31:5; 37:6; 41:7; 44:10; 60:12; 66:12; 68:7f; 73:7; 78:16; 81:6; 88:9; 104:14
(soggetto YHWH: #r<a'(h'-!mi ~x,l,÷ª ayciAhïl.), 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; qal imperf 3 m s ac'y: come out, come forth; go out, go forth. Dahood,III,32: Man
goes forth. Castellino,498: Esce (allora). Chouraqui,1197; Cadiot-Sevin, 1352: sort. Vaccari,181: Allora esce
l’uomo. Ravasi,80 : Esce l’uomo. Per azioni in collaborazione con YHWH che si protraggono nel tempo.
~d"äa': 8:5 (~d"ªa'÷-!b,W homunculus homuncio = vAnða)/ < Zorell,13: filius his: hac dictione significari videtur homunculus
homuncio. Ogni essere umano. Diversamente dal Sal 104: qui l’essere umano è al centro del poema>; 11:4 (pl
YHWH è nel suo tempio santo; YHWH ha il suo trono nei cieli; i suoi occhi vedono, le sue pupille scrutano i figli
degli uomini); 12:2 (pl), 9 (pl); 14:2 (pl: `~yhi(l{a/-ta, vrEDo÷ lyKi_f.m; vyEåh] tAar>liâ ~d"aî 'ñ-ynEB.-l[;( @yqIáv.hi é~yIm;V'mi hw"©hy>) : ubi hominum
exiguitas effertur vel homo Deo opponitur: abita nei cieli…); 17:4; 21:11; 22:7 (senso stretto: die Leute); 31:20
(YHWH generoso verso i suoi); 32:2 (macarismo); 33:13 (pl: `~d"a( 'h' ynEBï -. lK'-ta,( ha'ªr"÷ hw"+hy> jyBihä i ~yIm;V'miâ ubi hominum
exiguitas effertur vel homo Deo opponitur); 36:7.8(all’ombra delle sue ali); 39:6 ( `hl's,( bC'înI ~d"ªa'-÷ lK' lb,h,-î lK'( %a:ï ^D<+g>n<
!yIa:åk. yDIäl.x,w> ym;ªy" hT'tn;Û "¬ ŸtAx’pj' . hNEÜhi Ecco: in pochi palmi hai fissato i miei giorni, e la durata della mia vita è come un
nulla davanti a te. Oh sì, come un soffio è ogni essere umano!), 12 (Con il castigo per la colpa tu correggi l'uomo,
e come la tignola tu corrodi tutto ciò che gli è caro. Oh sì, un soffio è ogni essere umano!); 45:3; 49:3 (plebeii =
ignobiles: mortalità), 13 ( `Wm)dn> I tAmåhBe .K; lv;Þm.nI !yli_y"-lB; rq'yBiâ ~d"aä 'w> L’uomo in onore non comprende d’essere simile alle
bestie che vengono sterminate), 21; 53:3; 56:12 (non può aiutare) ; 57:5; 58:2, 12; 60:13 (non può aiutare); 62:10;
64:10; 66:5 (`~d"(a' ynEBï .-l[ hl'ªyli[]÷ ar"îAn ~yhil_ {a/ tAlå[]p.mi War>Wâ Wkål. : Orsù, contemplate le meraviglie di ´élöhîm: mirabile è il
suo agire verso i figli dell'uomo); 68:19; 73:5; 76:11; 78:60 (apud inter hes); 80:18 (~d"ªa'-÷ !b,W homunculus homuncio
= vya ); 82:7 (`WlPo)Ti ~yrIåF'h; dx;Þa;k.W !Wt+WmT. ~d"aä 'K. !kea'); 84:6 (macarismo), 13 (macarismo); 89:48 (pl: `~d"(a'-ynEB.-lk' t'ar"îB' aw>V'-©÷
hm;-l[; dl,x-'_ hm, ynIaï ]-rk'z> Ricòrdati, o YHWH , quanto io sia effimero. Hai creato forse per nulla tutti i figli dell'uomo?
ubi hominum exiguitas effertur vel homo Deo opponitur); 90:3 (~d"ªa'÷-!b,W homunculus homuncio =vAnða:/ YHWH li fa
tornare); 94:10.11 (YHWH insegna agli uomini la scienza e conosce i loro pensieri); 104:14 (vedi), 23; 105:14;
107:8, 15, 21, 31; 108:13 (non può aiutare); 115:4 (idoli), 16 (ha dato all’umanità la terra); 116:11 (bugiardo);
118:6, 8 (non è degno di fiducia); 119:134; 124:2; 135:8, 15 (idoli); 140:2; 144:3f (Salmo regale: YHWH, che (è)
´ädäm, a che tu lo conosca? Wh[ed_ 'Tew: ~d'a'â-hm' hw"©hy>). Ben-´énôš a che te ne preoccupi? `Whbe(V.x;T.w:) vAn©a/÷-!B,); 145:12 (deve
essere esaltato per le sue opere per gli uomini); 146:3 (non è degno di fiducia homunculus homuncio); terroso dalla
terra. Chouraqui,1197: L’humain. Cadiot-Sevin, 1353: L’homme.
Alonso,423: in questo mondo di cielo, terra, mare…l’uomo occupa un posto poco considerevole: al mattino esce
alle sue fatiche e torna all’imbrunire…la sua effimera presenza poetica rivelerà al poeta, direttamente e per
contrasto, due tipi d’uomo: il lavoratore ed il contemplatore. La sua audacia e originalità consiste nell’inglobare
l’homo faber dentro la natura come parte armonica di essa (occupa solo i v vv 14-15 e 23): diversamente dagli
animali (acqua da bere v 11 e fiere che ruggiscono a YHWH per la preda V 21) semplicemente esce…rispetta il
ritmo del tempo, inserito in esso; le sue fatiche sono finalizzate a trarre dalla terra pane (per recuperare le forze;
non mangia i frutti come li trova; il pane non appare cotto nei solchi), vino (per rallegrare l’animo, non si contenta
di bere acqua; e questo non zampilla da fonti) e olio (per dare lucentezza al suo volto, per esaltare la sua prestanza
naturale; e questo non gronda dagli alberi!). Interpone il suo lavoro e la sua manualità artigianale: quella arti-ficiale
è la cosa naturale dell’uomo: con il suo arti-ficiale si inserisce nella natura. ...Così …con il suo lavoro intelligente
usa la terra senza distruggerla: è un lavoratore sereno, puntuale, senza sentimenti espliciti, signoreggia
modestamente su un piccolo appezzamento di terra. …pane/vino/olio: frutti della terra e del lavoro dell’umanità.
Il lavoratore è parte integrante della natura che rivela Dio: anche’egli rivela semplicemente.
Al=[\p'l.: 9:17; 28:4; 44:2; 64:10; 77:13; 90:16; 92:5; 95:9; 104:23 (work (= activity));; 111:3; 143:5; cfr Deut 32:4;
33:11; Ruth 2:12; 2 Sam 23:20; 1 Chr 11:22; Job 7:2; 24:5; 34:11; 36:9, 24; Prov 20:11; 21:6, 8; 24:12, 29; Isa
1:31; 5:12; 41:24; 45:9, 11; 59:6; Jer 22:13; 25:14; 50:29; Hab 1:5; 3:2: m s constr suf 3 m s: opera dell’uomo, il
lavorare, l’operare: Giob 24,5. Detto anche di YHWH in Dt 32,4; Is 5,12; Hab 1,5;3,2; Sal 44,2; 64,10; 77,13;
90,16; 92,5; 95,9; 111,3;143,5; Giob 36,24: work (= activity). Dahood,III,32: labor; Vaccari,181: alle sue faccende.
Ravasi,80 : al suo lavoro.
Atåd"boß[]l;w>):104:14, 23; cfr Gen 29:27 (±¹bad ±bœdâ do service); 30:26 (±bœd¹tî service for me); Exod 1:14; 2:23;
5:9, 11 (work, labor); 6:6, 9; 12:25 (cultic) usage (of worship)).26; 13:5; 27:19; 30:16; 35:21, 24; 36:1, 3, 5; 38:21;
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39:32, 40, 42;… 1 Kgs 12:4 (forced labor); Neh 10:38 (±¹rê ±bœd¹t¢nû our agricultural cities); è il servizio alla
terra fatto dall’agricoltore col suo lavoro. E’ il lavoro dei campi. Dahood,III,32: tilling; cfr v 14 Castellino,498:
alla sua fatica.
ydE[:] 104:5, 23;
br<[:' 30:6; 55:18; 59:7, 15; 65:9; 90:6 (= omni v); 104:23; 141:2; Zorell, 625: vesper. Fino al calar del sole. La
giornata lavorativa è finita per mancanza di luce.
Alla mensa della creazione gli animanti si accostano a turno, in tempi diversi, in modo che ci sia cibo per tutti.
Il ritmo è scandito da due creature che sono al servizio: luna e sole. Il ritmo del giorno e della notte condiziona il
ritmo della nutrizione. La Luna, menzionata per prima forse per l'importanza del calendario lunare (essa segna le
stagioni), illumina la notte. Questo è il tempo in cui gli animali selvaggi si nutrono: appena il sole è nella sua tenda,
ruggiscono a caccia di preda. L’umanità non si interessa del loro cibo: non dipendono da lei. Aspettano
direttamente da ´élöhîm! Alla fine della notte, quando il sole rispunta, essi trovano riposo alla fatica della caccia
nelle loro tane. Devono lasciare posto all’umanità che esce di casa e va a lavorare avvolta dalla luce; e serve la
terra fino a sera. L’umanità ha anch’essa un piccolo posto in questo giardino insieme alle altre creature. Sa di
condividere con loro il nutrimento dalla Terra, ma non senza il proprio lavoro di trasformazione per far arrivare
dal grano il pane, dalla vite il vino dall’olivo l’olio. E la notte sarà tempo di riposo per la fatica giornaliera.
`^n<)y"n>qi #r<a'ªh'÷ ha'îl.m' t'yfi_[' hm'äk.x'B. ~L'Kuâ hw"©hy>) Ÿ^yf,’[m] ; WBìr:-hm'( 104:24
mâ|-raBBû ma`áSÊºkä yü|hwâ Kulläm BüHokmâ `äSîºtä mäl´â hä´äºrec qinyäneºkä

Oh! Quanto si motiplicano le tue opere, o YHWH!
Tutte le fai con Sapienza.
La terra è piena della tua creatura!
Escalamazione meravigliata:
-hm': 2:1; 3:2; 4:3 (±ad-mâ & ±ad-meh how long (still)); 8:2, 5, 10; 10:1, 13; 11:3; 21:2; 22:2; 30:10; 31:20; 35:17;
36:8; 39:5, 8; 42:6, 10, 12; 43:2, 5; 44:24f; 49:6; 50:16 ((A) pron. what: ellipt. w. l® & inf.: mah-ll®k¹ l®sapp¢r);
52:3; 56:5, 12; 66:3; 68:17; 74:1, 9, 11; 78:40 (= how often); 79:5, 10; 80:13; 84:2; 85:9; 88:15; 89:47f; 92:6;
104:24; 114:5; 115:2; 116:12; 118:6; 119:9, 84, 97 ((B) adv. how much: mâ-°¹habtî), 103; 120:3; 133:1; 139:17;
144:3;
WBìr: : 3:2; 4:8; 18:15; 25:19; 38:20; 69:5; 104:24; 144:13 (pual: pt. pl. f. tAbB'rum.: increased ten-thousand-fold);
qal perf 3 pl bbr numerous, much, great. Chouraqui,1197: Q’elles sont nombreuses. Cadiot-Sevin, 1353: Oh elles
sont si nombreuses tes actions. Vaccari,181: Come son numerose le tue opere. Ravasi,81 : Quanto sono molteplici.
^yf,’[]m; : 8:4 (yfeä[m] ; luna e stelle), 7 (`wyl'(g>r:-tx;t;( hT'v;ä lKo÷ ^yd<_y" yfeä[]m;B. Whleyvim.T;â: è tutto ciò che segue nel v 8-9:
Ringgren,H., TWAT,VI,1094 (VI,427): tutto ciò che ha creato è opera sua, opera delle sue Dita. Sono sua fattura
‘luna’ e ‘stelle’ che sono fisse nei cieli come eserciti / schiere, sua fattura sono gli animali (7 ss) che si muovono
agiti della loro volontà sia sulla terra che nelle acque. Solo su questi ultimi è il dominio / luogotenenza di “ben´ädäm”. Come loro, egli è camminante e la sua via potrà essere come quella di bambini e lattanti, ossia nel desiderio
e nella lode in obbedienza al Creatore o di adulti e in conbutta con il caos già vinto, distruggenti il creato
mangiando nella ribellione. Il ben-´ädäm come questi animanti è di terra è sulla terra e vive dalla terra; ma capace
di contemplare cielo, opera di YHWH, ed andare oltre); 19:2 (Mano: il cielo le proclama); 28:4f; 33:4, 15; 45:2
(l’inno); 62:13; 64:10; 66:3; 86:8; 90:17; 92:5f; 102:26 (creazione: cielo opera delle sue Mani e passerà…); 103:22
(creazione: tutte le opere lo lodano); 104:13 (id: la terra viene saziata col frutto delle sue opere: pioggia), 24, 31
(si compiace delle proprie opere); 106:13, 35, 39; 107:22, 24; 111:2, 6f; 115:4 (idoli); 118:17; 135:15 (idoli); 138:8
(i devoti); 139:14 (creazione); 143:5; 145:4, 9 (i devoti). 10, 17; cfr verbo Gen 1:7, 11f, 16, 25f, 31; cfr vb in
104:4, 19, 24; 115: 15 (`#r<a'(w" ~yIm:ïv' hfeª[o÷ hw"+hyl; ~T,a;â ~ykiWä rB.: epitteto divino tipizzato; col commento al v 16 ); 121:2
(`#r<a'(w" ~yIm:ïv' hfeª[o÷ hw"+hy> ~[iäme yrIz>[, aiuto potente); 124:8 (`#r<a'(w" ~yIm:ïv' hfeª[o÷ hw"+hy> ~veäB. WnrEz>[,â); 126:2 (`hL,ae-( ~[i tAfï[]l; hw"©hy>÷ lyDIîg>hi:
storia della salvezza); 134:3 (`#r<a'(w" ~yIm:ïv' hfeª[o÷ !AY=Cimi hw"hy>â ^åkr. <b'y>); 135:6f, 18; 136:4.5, 7 (stelle); 139:15; 140:13; 143:10;
145:19; 146:6 ( `~l'(A[l. tm,äa/ rmEßVoh; ~B'_-rv,a]-lK'-ta,w> ~Y"ïh-; ta, #r<a'ªw" ~yIm:Üv'« Ÿhf,Û[o formula ampliata). 7; 147:20; 148:8; 149:2, 7
(punizioni), 9. Implicita la metafora della sua Mano creatrice ( cfr 8: 7) ad esecuzione della sua volontà.
~L'Kuâ: 8:8; 67:4, 6; 104:24, 27; 139:16; Vaccari,181.
B.: Chouraqui,1197; Cadiot-Sevin, 1352: avec. Dahood,III,44: With Wisdom at your side (bet comitatus come al
v 10 ~yli_x'N>B; e vedi Sal 66:13; 68:31…
hm'äk.x'B.: 37:30; 49:4; 51:8; 90:12 (wisdom of godly Isr.); 104:24; 107:27; 111:10; cfr Exod 28:3; 31:3, 6; 35:26,
31, 35; 36:1f; Deut 4:6; 34:9 (rû-µ µokmâ); 2 Sam 14:20 (µokmat mal°ak °®lœhîm); 20:22 (experience, good sense:
wise woman); 1 Kgs 2:6 (political); 3:28 (God’s wisdom); 5:9.10 (worldly wisdom of the b®nê qedem & of Egypt),
14, 26; 7:14 (technical skill, aptitude); 10:4, 6ff, 23f; 11:41; 1 Chr 28:21; 2 Chr 1:10ff; 9:3, 5ff, 22f; Job 4:21;
11:6; 12:2, 12f; 13:5; 15:8; 26:3; 28:12 (personified Wisdom), 18, 20, 28; 32:7, 13; 33:33; 38:36f; 39:17; Prov
1:2, 7, 20; 2:2, 6, 10; 3:13, 19 (`hn")Wbt.Bi ~yIm;ªv'÷ !nEAï K #r<a'_-ds;y") hm'îk.xB' . hw"©hy>) ); 4:5, 7, 11; 5:1; 7:4; 8:1, 11f (personified
Wisdom); 9:1, 10; 10:13, 23, 31; 11:2; 13:10; 14:6, 8, 33; 15:33; 16:16; 17:16, 24; 18:4; 21:30; 23:23; 24:3, 7, 14;
28:26; 29:3, 15; 30:3; 31:26; Eccl 1:13, 16ff; 2:3, 9, 12f, 21, 26; 7:10ff, 19, 23, 25; 8:1, 16; 9:10, 13, 15f, 18; 10:1,
10; Isa 10:13; 11:2; 29:14; 33:6; 47:10; Jer 8:9; 9:22; 10:12; 49:7; 51:15; Ezek 28:4f, 7, 12, 17; Dan 1:4, 17, 20.
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Alonso,432: qui si tratta non di una conoscenza intellettuale, ma di saper fare, destrezza, abilità, perizia e talento
artigianale. Dahood,III,32: With Wisdom at your side you made them all (cfr Pr 8:26 ss.30 e Job37:18).
Chouraqui,1197: avec sagesse.
t'yfi_[': Ravasi,81: le hai fatte.
ha'îl.m': 10:7; 17:14; 20:5 (P).6; 26:10 (alcs dextera acceptavit munuscula); 33:5 (`#r<a'(h' ha'îl.m' hw"©hy>÷ ds,x,î jP'_v.miW
hq"åd"c. bheaoâ (effectibus) bonitatis Dei); 38:8; 48:11 (Dei dextra iustitiam tenet, distribuit); 65:10 (Tu visiti la terra
e la fai sovrabbondare, l'arricchisci grandemente hN"r<ªv.[.T; tB;ìr: h'q,‡q.voáT.w: Ÿ#r<a'’h' T'd>q:ïP'; il fiume di ´élöhîm è pieno
d’acqua; tu procuri agli uomini il loro frumento, dopo che hai così preparata la terra. `h'n<)ykiT. !kEï-yKi ~n"©g"D>÷ !ykiîT' ~yIm"+
alem'ä ~yhil{a/â gl,P,ä plenum est ); 71:8 (N); 72:19; 74:20 (domibus sceleris); 80:10; 81:11; 83:17; 104:24; 107:9 (P);
110:6; 119:64; 126:2 (N); 127:5; 129:7; 144:13;
#r<a'ªh'÷: 2:2, 8, 10;… 104:5 (in contrasto con mare), 9 (id), 13 (destinataria acqua dal cielo).14 (madre terra), 24
(terra abitata dalle creature di YHWH), 32 (terra ferma), 35 (abitazione di esseri umani). La terra dà ospitalità agli
umani insieme agli animali, alcuni dei quali servono per la vita di ben-´ädäm nel lavoro della terra.
^n<)y"n>q:i 104:24; 105:21; Gen 31:18 ((personal) property: flock); 34:23 (movable goods); 36:6; Lev 22:11 (qinyan
kaspô acquired by his own silver); Josh 14:4; Prov 4:7; Ezek 38:12f; m s c suff 2 m s !y"n>qi LXX evplhrw,qh h` gh/
th/j kth,sew,j souVUL impleta est terra possessione tua. Ml mss: pl. : Ravasi,81: le tue creature.
`tAl)dGo >-~[i tAN©j;q.÷ tAYðx; rP"+s.mi !yaeäw> fm,r<â-~v'( ~yIdïy" "ò bx;çr>W élAdG" ~Y"ïh; Ÿhz<Ü 104:25
zè hayyäm Gädôl ûrüHab yädäºyim šä|m-remeS wü´ên misPär Hayyôt qü†annôt `im-Güdölôt
Quello è il Mare grande e largo di mani:
là, un brulichio, e non c’è numero, d’animali piccoli con grandi:
`AB*-qx,f;(l. T'r>c:ïy"-hz<) !t'ªy"w>li÷ !Wk+Leh;y> tAYænIa\ ~v'â 104:26
šäm ´óniyyôt yühallëkûn liwyätän zè|-yäcaºrTä lüSa|Heq-Bô

là le navi cammineranno,
Liviatan, che plasmasti per giocare con lui.
Il Grande Mare, più misterioso della terra, è pensato in lontananza. E’ una visione tranquilla del mare e della
navigazione (il costruttore di navi è una variante dell’homo faber). Il motivo della navigazione è stranamente
parallelo alla descrizione del rapporto di YHWH con un grande animale marittimo da lui plasmato. Non
addomesticabile dagli esseri umani.
Ÿhz<Ü : 24:6, 8, 10; 25:12; 34:7; 48:15; 49:14; 56:10; 68:9 (yn:y+ si hz<ï); 74:2; 75:8; 78:54; 87:4, 6; 104:8, 25.26; 118:20,
24; LXT au[th h` qa,lassa ELO Dieses Meer, VUL hoc mare. Castellino,498: Codesto. LND IEP Ravasi,81: Ecco il mare.
Vaccari,181: Ecco qui il mare. CJB NAB Look at the sea; Chouraqui,1197 BFC FBJ Voici , Cadiot-Sevin, 1353: Regarde
BBE NAS TNK
There is , CSB ESV NLT Here is, DRA KJG So is this great sea, EIN Da ist das Meer, so groß und weit,
Dahood,III,32: The One of the Sea / tall and broad of reach (riconosce in ~Y"ïh; Ÿhz<Ü un epiteto divino sintatticamente
identico nel Sal 68:9 ‘the One of Sinai’ cfr Ex 32:1`Al* hy"h"ï-hm, Wn[.dÞy: " al{ï ~yIr:êc.mi #r<a,äme ‘Wnl'’[/h,( rv<Üa] vyaiªh' hv,ämo Ÿhz<-å yKi ‘The
One of Moses’ e Mich 5:4 (~Al+v' hz<ß hy"ïh'w> ‘And he shall be The One of Peace’).
~Y"ïh; : s 8:9 (ambiente è piuttosto difficile da dominare. Il dominio del luogotente però è su un mostro, il mare,
ormai vinto: dominio che esercita nella pesca per la propria nutrizione. Progressivamente l’elenco presenta animali
più lontani dall’esperienza quotidiana; immersi nel mare immenso e pacificato); 33:7 (v 6 `~a'(b'c.-lK' wyPi÷ª x:Wrïb.W Wf+[n] :
~yIm:åv' hw"hy>â rb:åd>Bi Con la parola di YHWH i cieli sono stati fatti e col soffio della sua Bocca tutta la loro schiera =
ornamento: stelle ecc; V 7 `tAm)AhT. tAråc'aoB. !tEnß O ~Y"+h; ymeä dNEK;â snEåKo Egli riunì come in un otre le acque del Mare, dando
(!tEnß )O in serbatoi gli abissi = Tühômôt); 65:6 (`~yqI)xor> ~y"åw> #r<a,©÷-ywEc.q;-lK' xj'îbm. i Wn[e_v.yI yhelä {a/ WnnE[]T;â qd<c,äB. ŸtAa’r"AnÝ Con prodigi
(nôºrä´ôt) tu ci rispondi nella giustizia, tu, ´élöhê yiš`ëºnû; tu, speranza dei confini della terra e dei mari lontani.V
7 `hr"(Wbg>Bi rz"©a.n÷< Ax=koB. ~yrIåh' !ykiäme V 8 `~yMi(aul. !Amïhw] : ~h,ªyLeG: !Aaïv. ~yMiy:â !Aaåv. Ÿx;yBivÛ .m; Tu mettesti a tacere [hif.: pt. : soothe, quiet]
il fragore del mare, il fragore dei suoi flutti e lo strepito dei popoli. DDD,741: influsso del motivo della battaglia
di YHWH contro il caos); 66:6; 68:23; 72:8; 74:13 ( V 12 `#r<a'(h' br<q<åB. tA[ªWvy>÷ l[eîPo ~d<Q<+mi yKilä .m; ~yhil{awEâ Ma ´élöhîm
malKî dai tempi antichi, Colui che opera salvezze = vittorie nel mezzo alla terra. `~yIM")h;-l[; ~ynIy© NIt;÷ yveîar" T'r>B:ßvi ~y"+ ^åZ>['b.
T'r>r:åAp hT'aÛ ; Tu con la tua potenza (^åZ>['b). dividesti il MARE, schiacciasti la testa di Draghi (tannînîm) sulle acque.
V 14 `~yYI)cil. ~['äl. lk'ªa]m;÷ WNn<Tï .Ti !t"y+ "w>li yveäar" T'c.C;rIâ hT'äa; Tu fracassasti il capo del Leviatan, lo desti in pasto ai mostri marini…:
name of Ugaritic god of sea; DDD,869; Stolz,F. SEA, DDD740-74: cfr Sal 69:35; per la vittoria sulle acque; leggi
i vv 12-17; DDD,513); 77:20 (DDD,741: influsso del motivo della battaglia contro il caos; cfr DDD,708); 78:13,
53; 80:12; 89:10 (`~xeB( .v;t. hT'îa; wyL'ªg:÷ aAfïB. ~Y"+h; tWaågEB. lveAmâ hT'äa; Tu domini l'orgoglio del mare, tu plachi il tumulto delle
acque. `^yb,(y>Aa T'r.Z:ïPi ^ªZ>[u÷ [;Arïz>Bi bh;r"_ ll'äx'k, t'aKidä I hT'Ûa; Tu calpestasti räºhab (DDD,740: femminile! Spronk,K,DDD,685)
come si calpesta un caduto in battaglia. Con la potenza del tuo Braccio disperdesti i tuoi nemici: YHWH separa le
acque: un mito lontano fornisce elementi per descrivere la vittoria di YHWH), 26; 93:4; 95:5 (`Wrc")y" wyd"yî " tv,Bªy, :w>÷ Whf'_['
aWhåw> ~Y"hâ; Alå-rv,a] A lui è il mare, Egli lo ha fatto, e la terra arida che le sue mani plasmarono); 96:11; 98:7; 104:25;
106:7 (V 7 I nostri padri in Egitto non compresero i tuoi prodigi; non si ricordarono di tanti tuoi benefici; si
ribellarono contro l’Eccelso presso il Mar Rosso. V 9 `rB"d) >MiK; tAmªhoT.B÷; ~keyî liAYw: br"_x/Y<w:¥ @Wsâ-~y:B. r[:åg>YIw: Minacciò il Mar
Rosso e si seccò; li condusse negli abissi, come in un deserto. V 10 Li strappò dal potere di chi li odiava, li riscattò
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dal potere del nemico. V 11 Le acque sommersero i loro avversari, non sopravvisse di loro neppure uno. DDD,741:
influsso motivo battaglia contro il caos), 9, 22; 107:3, 23; 114:3, 5 ; 136:13, 15; 139:9; 146:6 `~l'(A[l. tm,äa/ rmEßVoh; ~B'_rv,a]-lK'-ta,w> ~Y"ïh;-ta, #r<a'ªw" ~yIm:Üv'« Ÿhf,[Û o ): mare. Al pl ~yMi(y:: 8:9; 24:2 (`h'nn)< A> ky> tArªh'n>÷-l[;w> Hd"_s'y> ~yMiäy:-l[; aWhß-yKi poiché sulle acque
egli l'ha fondata e sulle correnti dell'oceano l'ha stabilita); 46:3 ( `~yMi(y: bleäB. ~yrIªh÷' jAmïb.W #r<a'_ rymiäh'B. ar"ynIâ-al{ !KE-å l[; : Per
questo non temeremmo se si sconvolgesse la terra, se precipitassero i monti in seno al mare: DDD,740: allusione
alla guerra contro il Mare; Ym è protetta contro gli attacchi di acque del caos); 65:8; 69:35 (`~B'( fmeîro-lk'w>) ~yMiªy:÷ #r<a'_w"
~yIm:åv' WhWll.h;y>â) : Lo lodino i cieli e la terra, i mari e quanto in essi si muove: questa struttura è riconoscibile in formule
come in 8:8-9); 78:27; 135:6; indica la totalità delle acque (cf. Gen 1:10.22). Per la lotta mitologica vedi:
soprattutto 74:13 ss; 89:10; 18:16 (`^P<)a; x:Wrå tm;ªv.NImi÷ hw"+hy> ^åt.r"ä[G] :mi lbeîTeñ tAdás.Am éWlG"YIw:) ~yIm;ª yqeypiîa] ŸWa’r'YEÜw: ); Nah1:4 . Il pl in
24:2; 46:3; 69:35; 78:27; 135:6; cfr Gen 1:10, 22, 26, 28; ….
Alonso,424: è il mare tranquillo, garbato, pullulante di animali piccoli e grandi. Il motivo dell’acqua,
precedentemente nel v 3 ~yIm; (acque celesti), 6 (connesso col Tühôm: e con la Voce che mette ordine); v 7.9: sono
acque ostili; nel v 10 !y"[.m;: dalle sorgenti, acqua che disseta gli animali; nel v 13 il verbo hqv : sottintende la
pioggia.
élAdG": 12:4; 21:6; 47:3; 48:2; 57:11; 71:19; 76:2; 77:14; 86:10, 13; 95:3; 96:4; 99:2f; 104:25; 106:21; 108:5;
111:2; 115:13; 131:1; 135:5; 136:4, 7, 17; 138:5; 145:3, 8; 147:5; immenso; cfr Is 11:9;22:18; Sir 43:24.
Dahood,III,44: tall (alto) con la sfumatura di lunghezza.
bx;çr>W: 4:2; 18:37; 25:17; 35:21; 55:12; 81:11; 101:5; 104:25; 119:32, 45, 96; 144:14; cfr Gen 34:21; Judg 18:10;
Neh 7:4; Isa 22:18; 33:21; largo; spazioso.
~yId"ïy"ò bx;çr>W: VUL spatiosum manibus; Chouraqui,1197: aux larges mains. LXX kai. euvru,cwroj. Cadiot-Sevin, 1353:
et si large de tous côtés. Castellino,498: e disteso (che si estende in entrambe le direzioni). Dahood,III,45:
aggettivo + A di specificazione o limitazione. Vaccari,181; Ravasi,81: spazioso (lit ‘largo di mani’: o troppo vasto
per essere abbracciato da mani o con una vivace personificazione ‘che ha le braccia infinite’). Le mani, come
unità di misura, non possono servire per misurarlo! Immisurabile, immenso. Anche: ha le mani aperte e riceve nel
suo seno tutte le cose.
-~v':( : 104:17, 25.26: dà l’idea di lontananza. Dahood,III,32: Who put gliding things past counting/ living
creatures, small and large (legge ~yf come in 17 come Qal part il cui antecedente [ da trovarsi nella seconda
persona del suffisso del v 24).
fm,r<â: 69:35; 104:20, 25; 148:10; cfr Gen 1:21, 24ff, 28, 30; 6:7, 20; 7:8, 14, 21, 23; 8:17, 19; 9:2f; Lev 11:44,
46; 20:25; Deut 4:18; 1 Kgs 5:13; Ezek 8:10; 38:20; Hos 2:20; Hab 1:14. Ravasi,81: lì brulicano; Castellino,498:
son rettili (di mare!). Vaccari,181: dove guizzano senza numero. Esplosione di vitalità nell’immensa quantità di
pesci piccoli e grandi. Vita incantevole e molteplice.
!yaeäw>: …104:25, 35;…
rP"+s.mi: 40:13; 104:25; 105:12, 34; 147:4f; non padroneggiato dall’essere umano né totalmente catalogato.
tAN©j;q.÷ : 104:25; 115:13: piccoli.
-~[i: 18:26f; 26:4f, 9; 28:1, 3; 50:18; 66:15; 69:29; 72:5; 73:5 (= like); 77:7; 81:3; 83:8; 87:4; 88:5; 89:14, 39;
94:16 (even w. hostility); 104:25; 106:5f; 113:8; 115:13; 119:65, 124; 120:4ff; 121:2; 126:2; 130:7; 143:7; 148:12;
prep.
tAl)doG:> 12:4 (pl); 21:6; 47:3; 48:2; 57:11; 71:19 (pl); 76:2; 77:14; 86:10, 13; 95:3; 96:4; 99:2f; 104:25 (pl); 106:21
(pl); 108:5; 111:2; 115:13; 131:1; 135:5; 136:4 (pl), 7, 17; 138:5; 145:3, 8; 147:5; tra questi l’enorme creatura del
v 26b.
tAYænIa\: 48:8; 104:26; 107:23 ( n `~yBir( : ~yIm:åB. hk'ªal'm.÷ yfeî[o tAY=naI \B' ~Y"h;â ydErä >Ay); Gen 49:13; Deut 28:68; Judg 5:17; 1 Kgs
9:27; 22:49f; 2 Chr 8:18; 9:21; 20:36f; Job 9:26; Prov 30:19; 31:14; Isa 2:16; 23:1, 14; 29:2; 43:14; 60:9; Lam
2:5; Ezek 27:9, 25, 29; Dan 11:40; Jonah 1:3ff. Cfr Sap 14:2. Prodotto della sapienza artigianale che si inserisce
nell’armonia cosmica. Sono le navi degli abitanti della costa marittima. L’homo faber le costruisce senza essere
intimidito dalla vastità del mare. Dahood,III,45 ships for travel.
!Wk+Leh;y>: 104:3, 10, 26; piel imperf 3 m pl paragogic nun. Vaccari,181: ivi scorrono le navi.Castellino,498: sen
vanno. Chouraqui,1197: vont; Cadiot-Sevin, 1353: traversent : Ravasi,81 Lì passano. Il mare offre la sua
superficie alle navi sulla quale mirabilmente esse galleggiano e si muovono in un luogo non abitabile ma
percorribile.
!t'y"w>li: 74:14 (mostro terribile: ‘Con la tua forza dividesti il mare e schiacciasti la testa dei mostri marini nelle
acque. Frantumasti le teste del Leviatan e le desti in pasto al popolo del deserto’); 104:26; Job 3:8 (solo YHWH è
in grado di controllarlo); 40:25 (leggi fino a 41:26); Isa 27:1; m s abs: Liviatan. Il libro di Job suggerisce
‘coccodrilo’ o ‘balena’. Vaccari,181: e la balena. Cadiot-Sevin, 1353: Il y a un monstre dedans.
hz<:) m s no state; 104:8, 25f; BW demonstr. & rel. pron.; this, (these). Alonso,421: relative. Dahood,III,45: whom:
come nel v 8 la sua funzione è di pronome relativo. Chouraqui,1197: et ce.
T'r>c:ïy"-: 2:9; 33:15; 74:17; 94:9, 20 (metaph., prepare (obj. misfortune)); 95:5; 103:14; 104:26; 139:16 (Pu); Gen
2:7f (uomo), 19 (animali); 6:5; 8:21; 46:24; Num 26:49; Deut 31:21; 2 Sam 17:28; 2 Kgs 19:25; 1 Chr 4:23; 7:13;
28:9; 29:18; Isa 22:11; 26:3; 27:11; 29:16; 30:14; 37:26; 41:25; 43:1, 7, 10, 21; 44:2, 9f, 12, 21, 24; 45:7 (luce),
9, 11, 18; 46:11; 49:5; 54:17; 64:7; Jer 1:5; 10:16; 18:2ff, 6, 11; 19:1, 11; 33:2; 51:19; Lam 4:2; Amos 4:13; 7:1;
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Hab 2:18; Zech 11:13; 12:1; qal perf 2 m s; form, shape (as a potter): subj. YHWH: create, form (older, concrete
synonym of b¹r¹). Il poeta con stupore si rivolge direttamente al Creatore di questo essere immenso (qui
demitizzato). Questo mostro mitologico che in altri passi incute terrore è diventato un tranquillo ed inoffensivo
compagno di giochi per il suo Plasmatore. YHWH lo ha plasmato per sé, non per ’adam.
qx,f;(l. : 2:4 (w. l® at); 37:13; 52:8; 59:9; 104:26 (w. b® play with); cfr Judg 16:25, 27 (play, act clumsy, ‘carry on’
(for others’ amusement)); 1 Sam 18:7 (P dance, play); 2 Sam 2:14 (hold a tournament, contest); 6:5, 21; 1 Chr
13:8; 15:29; 2 Chr 30:10; Job 5:22; 29:24; 30:1; 39:7, 18, 22; 40:20, 29 (coccodrillo: LND Scherzerai tu con lui
come con un uccello o lo terrai al guinzaglio per le tue fanciulle? Dahood,III,45: Will you sport lay with him
[Livitan?] ); 41:21; Prov 1:26; 8:30f; 26:19; 29:9 (laugh); 31:25 (w. l® at : she laughs at (a threat) = is unconcerned
about); Eccl 3:4; Jer 15:17 (piel: joke); 30:19 (piel: be happy); 31:4; Lam 1:7; Hab 1:10; Zech 8:5. Piel inf constr
suff 3 m s qx;f'.
`AB*-: è ambivalente:
[a] ‘Con lui’ [Job 40:29]: descrive il rapporto Creatore/creatura come gioco, sorriso (Alonso, 417: per giocare
con lui; 433: Deus ludens, sportivo, che gioca e si diverte con una delle sue creature, con una delle più temibili
(come gli esseri umani giocano con altri animali; ciò che questi non possono fare con quello, egli lo fa); TNK that
You formed to sport with. Chouraqui,1197; TOB que tu as formé pour jouer avec lui. Dahood,III,32: whom you
fashioned to sport with. Ravasi,81 per tuo divertimento (Id,123 s: ridotto ad essere una componente piacevole della
creazione; qui la creazione è gioco / danza/atto gioioso, YHWH lo vede come una componente di allegria del
cosmo perché esso non è un principio negativo ma è stato plasmato da lui). BFC tu l'as inventé pour jouer avec lui.
L’immagine di riferimento implicita è quella di un istruttore e di un animale domestico di compagnia (un cucciolo;
nulla certo richiama il rapporto violento come la caccia o la cattura per nutruzione): non essendoci timore o volontà
di conseguimento di un utile, lo tratta familiarmente giocando con diletto e semplicità infantile. Questo grande
animante marino, troppo grande per ’Adam, per il suo Plasmatore è un piccolo animale acquatico con cui per
diletto Egli gioca. E’ implicito in questo un soggettività dell’animale in quanto capace di giocare ossia di
interagire? Il poeta con stupore si rivolge direttamente al Creatore di questo essere immenso (qui demitizzato)
commosso nel pensare che Creatore e sua creatura stiano giocando. FBJ que tu formas pour t'en rire (in questa
traduzione c’è idea di disprezzo?).
Castellino,498: che plasmasti a sollazzo. Cadiot-Sevin, 1353: celui qui tu as inventé por jouer.
[b] ‘In esso’: nel mare, nell’acqua. [Job 40:25]. Riferendosi all’elemento acquatico in cui questa creatura
gigantesca gioca da sola divertendosi (Alonso,434: esprimerebbe l’indole gioiosa e il destino di trastullo del
delfino). LND che tu hai formato per scherzare in esso (nel mare). ASV whom thou hast formed to play therein. BBE
which you have made as a plaything. CJB Livyatan, which you formed to play there. JPS there is leviathan, whom
Thou hast formed to sport therein. LXE and this dragon whom thou hast made to play in it. NAS And Leviathan, which
Thou hast formed to sport in it. NLT which you made to play in the sea. LSG que tu as formé pour se jouer dans les
flots. NRV che hai creato perché vi si diverta; Vaccari,181: da Te creata perché ci si diverta.
`AT*[iB. ~l'äk.a' ttelÞ ' !Wr+Bfe ;y> ^yl,äae ~L'Kuâ 104:27
Kulläm ´ëlÊºkä yüSaBBërûn lätët ´okläm Bü`iTTô

Tutti verso di Te aspetteranno
il (tuo) dare il loro cibo a suo tempo.
~L'Kuâ : 104:11, 20, 24, 27; m s c suff 3 m pl : totality. Dahood, III, 32: All of them. Vaccari,181: Tutti essi.
Alonso, 428: tutti gli animali della prima parte e non solo quelli marini.
!Wr+Bef;y> 104:27; 119:116, 166; 145:15 (Pi imperfect 3 p m pl: expectavit, speravit; aspettano per il sostentamento
quotidiano); 146:5; Ruth 1:13 (abs); Neh 2:13, 15; Esth 9:1; Isa 38:18; Piel imperf 3 m pl paragogic nun: ‘hope,
wait’. Vaccari,181: da Te attendono. Ravasi,81 aspettano. Castellino,498: sperano in te. Chouraqui,1197:
patientent auprés de toi. Dahood,III,32: look to you / to give. Ravasi,124: tutto il mondo animale è dipinto
nell’atteggiamento dell’orante che leva la sua supplica a Dio perchè lo esaudisca.
tteÞl': 104:12 (idiomatica: dare la voce: trillare ecc), 27 (sottinteso il soggetto YHWH), 28 (YHWH: qal imperf 2
m s); Jouon,124 s: soggetto implicito. Implicita la metafora della Mano divina espressa nel v seguente. Alonso,417:
che tu dia loro cibo. Chouraqui,1197: pour que tu leur donnes. Vaccari,181: che loro dia a suo tempo il cibo. Dono
gratuito che porta alla sazietà (v 13.16).
~l'äk.a' : m 78:18, 30; 104:21, 27; 107:18; 145:15 (Ain. Gli occhi di tutti, verso te aspetteranno WrBEf+ ;y> ^yl,äae lkoâ-ynEy[e( e
Tu, darai loro il loro mangiare a suo tempo `AT*[iB. ~l'äk.a'-ta, ~h,lÞ '-!teAn* hT'Ûa;w> . Pe. Quando ‘Tu’ apri la tua Mano ^d<y+ "-ta,
x;teîAP, fai sazio di ogni vivente il volere. `!Ac)r' yx;ä-lk'l. [;yBiÞf.m;W . Tutta la creazione che per vivere ha bisogno di mangiare:
tutte le creature sono affamate di pane quotidano. Vedi 136. Per il verbo x;teîAP (Qal part m s: aperiens manum suam
ad donandum) vedi Dt 15,8 (“Sì! Aprire aprirai la tua Mano per lui. Al= ^ßdy> "-ta, xT;²p.Ti x;toôp'-yKiK
( î|-pätöªH TipTaH ´etyädkä lô); Chouraqui,1229: Tu ouvres. Dahood,335: You who open. Beaucamp : il te (11QPsa LXX) suffit
d’ouvrir la main / pour rassassier. [;yBiÞf.m;W: Hiphil part m s. Chouraqui,1229: et tu assouvis…à souhait. [b;f' vb. be
sated, satisfied, surfeited. Il vb in 14:4; 18:9; 21:10; 22:27, 30; 27:2; 41:10; 50:3, 13; 53:5; 59:16; 69:10; 78: 24f,
29, 45, 63; 79:7; 80:6; 81:17; 102:5, 10; 105:35; 106:20, 28;127:2; 128:2.
`bAj) !W[ïBf. .yI ^ªd>y"÷) xT;pî .Ti !Wj+qol.yI ~h,l'â !TETå i 104:28
TiTTën lähem yilqö†ûn TipTaH yä|dkä yiSBü`ûn †ôb
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Lo darai loro, essi l’accoglieranno;
aprirai la tua Mano, si sazieranno di bene.
!TEåTi : qal imperf 2 m s. Riprende il verbo del v precedente. Dahood, III,32: When you give them, they gather
(Id,45 !TEåTi inizia una frase temporale o condizionale senza indicatore morfologico). Castellino,500: Dài loro.
Ravasi,81: Tu lo dai loro; Chouraqui,1197: Tu la leur donnes. Vaccari,181: Quando lo dai loro, essi l’accolgono;
~h,l'â: part prep suff 3 m pl
!Wj+qol.yI:104:28; cfr Gen 31:46; 47:14; Exod 16:4f, 16ff, 21f, 26f; Lev 19:9f; 23:22; Num 11:8; Judg 1:7; 11:3;
Ruth 2:2f, 7f, 15ff, 23; 1 Sam 20:38; 2 Kgs 4:39; Song 6:2; Isa 17:5; 27:12; Jer 7:18; Qal imperf 3 m pl paragogic
nun gather (up). Chouraqui,1197: ils la récoltent. Ravasi,81: essi lo raccolgono.
xT;îp.Ti: 5:10; 24:7, 9; 30:12; 37:14; 38:14; 39:10; 49:5; 51:17; 78:2, 23; 102:21; 104:28; 105:20, 41; 106:17;
109:2; 116:16; 118:19; 119:130; 145:16 (Qal part m s; Chouraqui,1229: Tu ouvres. Dahood,335: You who open.
Beaucamp : il te (11QPsa LXX) suffit d’ouvrir la main / pour rassassier); Qal imperf 2 m s open: abs. hand.
Aperiens manum suam ad donandum: Dt 15,8 (“Sì! Aprire aprirai la tua mano per lui. Al= ^ßdy> "-ta, xT;²p.Ti x;toôp'-yKi (Kî|pätöªH TipTaH ´et-yädkä lô); Dahood,III,32: when you open your hand. Chouraqui,1197: tu ouvres ta main;
Cadiot-Sevin, 1353: tu ouvres la main. Vaccari,181: con aprir la mano li fai sazi di beni. Ravasi,81: tu apri la tua
mano. L’apertura della Mano indica la generosità del dono alimentare.
^ªd>y"÷): 8:7 (del Creatore. Sap 9:2. Che affidamento! Amministrazione, usufrutto, guida: per la vita!); 10:12 (col
suffisso della seconda; di YHWH: in senso ostile) 14; 17:14 (col suffisso della seconda); 18:1, 21, 25, 35; 19:2;
21:9 (col suffisso della seconda); 22:17, 21; 26:10; 28:2, 4.5; 31:6, 9 (nemico; detto di YHWH), 16; 32:4 (col
suffisso della seconda); 36:12; 37:24 (YHWH gesto protettivo: protégé e sostiene), 33; 38:3 (col suffisso della
seconda ; di YHWH con intento ostile ); 39:11 (col suffisso della seconda); 44:3 (col suffisso della seconda);
49:16; 55:21; 58:3; 63:11; 68:32; 71:4; 73:23; 74:11 (col suffisso della seconda); 75:9; 76:6; 77:3, 21; 78:42, 61;
80:18 (col suffisso della seconda); 81:15; 82:4; 88:6; 89:14 (col suffisso della seconda), 22, 26, 49; 90:17; 92:5 (
`!NE)r:a] ^yd<äy" yfe[Þ ]m;B.( ^l<+[\p'B. hw"åhy> ynIT:åx.M;fi yKiÛ ); 95:4f, 7; 97:10; 102:26 (`~yIm")v' ^yd<yä " hfeÞ[]m;W* T'd>s;_y" #r<a'äh' ~ynIp'l.â i cieli opera delle tue
Mani); 104:25, 28 (col suffisso della seconda); 106:10 (liberazione divina), 26, 41f; 107:2 (liberazione divina);
109:27 (col suffisso della seconda); 111:7 (`wyd"W( QPi-lK' ~ynIm© 'a/n<÷ jP'_v.miW tm,äa/ wyd"y"â yfe[ä ]m; ); 115:4 (idoli!), 7; 119:73 (col
suffisso della seconda), 173; 121:5; 123:2; 125:3; 127:4; 134:2; 135:15 (idoli!); 136:12; 138:7 (col suffisso della
seconda: YHWH manda la mano (antropomorfismo guerriero) `^n<y) miy> ynI[EåyviAtßw> ^d<y+ " xl;äv.Ti).8 (´ädäm : ^yd<yä " yfe[Þ ]m; ~l'_A[l.
^åD>s.x; hw"hy>â ydI[î ]Bñ; rmoög>yI éhw"hy> ); 139:10 (col suffisso della seconda); 140:5f; 141:6, 9; 143:5. 6; 144:1, 7, 11; 145:16 (col
suffisso della seconda); 149:6. Mano piena di doni, benedizioni. Che ricrea il creato.
!W[ïB.f.yI: 17:14f; 22:27; 37:19; 59:16; 63:6; 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. Chouraqui,1197: ils se rassasient bien. Ravasi,81; essi si saziano di beni.
`bAj) : BHS < Siriaca; Dahood,III,32: O Good One! (Id, 46: inteso come titolo divino al V aggiunge al pensiero
ed ha funzione metrica ). Castellino,500: di beni.
L’immagine domestica di animali nutriti da chi vive con loro è applicata al Creatore nella sua cura verso tutte le
creature.
`!Wb)Wvy> ~r"îp'[]-la,w>) !W[+w"g>yI ~x'Wrâ @sEåTo !WlïheñB'yI) é^yn<P' ryTisî .T; 104:29
TasTîr PänÊkä yi|BBähëlûn Tösëp rûHäm yigwä`ûn wü|´el-`ápäräm yüšûbûn
Nasconderai i tuoi Volti, essi si spaventeranno;
raccoglierai il ‘tuo’ soffio, essi moriranno
ed alla loro polvere ritorneranno.
`hm'(d"a] ynEPå . vDEªxt; .W÷ !Wa+rEB'yI ^x]Wrâ xL;äv;T. 104:30
TüšallaH rûHákä yiBBärë´ûn ûtüHaDDëš Pünê ´ádämâ

Manderai il tuo Respiro: saranno ricreati!
E rinnoverai i volti dell ’adamah.
ryTiîs.T; : Due possibilità:
[1] da rts: H 10:11 (~ynIP' in mouth of godless, in order not to see); 13:2 (Ds occultat/ nasconde i Volti =
dimentica; Castellino: ha nascosto; Alonso: si copre la faccia. Ch: il dissimule. Altrove con altro tono di richiesta
o di rimprovero fiducioso); 17:8 (Ds aliquem; obj. those under protection of YHWH, fm. their persecutors); 18:12;
19:7, 13 (N hidden fault); 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: nasconde il Volti = 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); H imperf 2
m s. Zorell,562: occultavit, abscondit oculis et notitiae aliorum subtraxit aliquem. Vaccari,181: Ma se nascondi il
volto; GNV But if thou hide thy face; BBE If your face is veiled; CJB If you hide your face; CSB ESV When You hide
Your face; Castellino,500: Nascondi il tuo volto; Chouraqui,1197: Tu voile; Cadiot-Sevin, 1353: Tu cache ta face.
LND
Tu nascondi la tua faccia; ASV DBY ERV JPS Thou hidest thy face; GWN You hide your face; FBJ TOBTu caches ta
face, EIN Verbirgst du dein Gesicht; IEP Copri il tuo volto; VUO abscondes vultum tuum TNK hide Your face.
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[2] da rws : Dahood,III,32: Should you turn away your face (‘to torn away’ da rws [6:9; 14:3; 18:23; 34:15; 37:27;
39:11; 66:20; 81:7; 101:4; 119:29, 102, 115; 139:19 : turn aside, off]). Ravasi,81: Se tu distogli il tuo volto (da rws
con t infisso cfr 102:3). LXX avpostre,yantoj de, sou to. pro,swpon taracqh,sontai LXE But when thou hast turned
away thy face,VUL avertente autem te faciem DRA But if thou turnest away thy face, NJB Turn away your face; NLT
But if you turn away from them.
é^yn<P:' + suff 2: 4:7 [“Fuggita è da sopra noi la luce dei tuoi Volti, YHWH!” L'affemazione evoca la momentanea
assenza di YHWH sperimentata nell’assenza di nutrizione dovuta alla mancanza di pioggia. hsn: potrebbe essere
Qal perfetto di swn (68:2; 104:7; 114:3, 5: pf. sn", hs'n"ò : flee, escape, slip away: detto di persone umane: Gen 19:20,
del mare Sal 114:3, delle tenebre Ct 2:17; metaforicamente “vital strength” Dt 34:7. “Fuggire, allontanarsi”;
Alonso:190: si è allontanata la luce [che stava] sopra di noi = YHWH si è allontanato da noi. Dahood,22: “The
light…has fled from us”. Vocalizzando il TM come hs'n"ò IEP Fuggita è da noi, o Signore, la luce del tuo volto.
Anderson,80: “The light of your presence,…,has fled (from) upon us” (o terza m o 3 f ) (come NEB). Indica un
dato di fatto. Un momento di buio nella vita del popolo. In questa notte è ancora presente YHWH?]; 9:4 [stessa
espressione in 139:7], 20; 13:2 (indifferenza: l’espressione implica un rapporto personale tra YHWH ed il credente.
Qui il credente si lamenta che i suoi Volti, gli Occhi sono distolti da lui: sono altrove! Nascondere i Volti è
rifiutare la comunicazione visiva ed uditiva: il contrasto quindi col v 4 è profondo: Guarda! Rispondi! Così il
Salmista invoca ed attende/spera la luce dei suoi Volti sorridenti su di lui. Attende la propria guarigione: a partire
dalla luce ridonata ai suoi occhi!); 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 [Volto. Presenza
attiva. O nella tua Terra, con al centro il Tempio. E’ chiaro nella gioia della sua benedizione e protezione.]; 141:2
[Chouraqui,126: devant tes faces. Alla tua Presenza, già fatta visibile nella mia vita di credente nascosto in Te, e
che colgo nel dialogo con te. Probabilmente non nell’area del Tempio dal quale il Salmista sembra lontano]; 143:2,
7 (indifferenza); (solo con la seconda) senso antropomorfico e teofanico. La luce del tuo amore/favore: la tua
presenza. Chouraqui,1197: tes faces.
!WlïhBeñ 'yI : 2:5 (P terrify); 6:3f, 11; 30:8; 48:6; 83:16, 18; 90:7 (`Wnl.h'(b.nI ^ït.m'x]b;W* ^P<+a;b. Wnyliîk'-yKi( Poiché siamo consumati
dalla tua ira); 104:29; cfr Gen 45:3; Exod 15:15 (out of one’s senses ); Judg 20:41; 1 Sam 28:21; 2 Sam 4:1; 2
Chr 26:20; 32:18; 35:21; Ezra 4:4; Esth 2:9; 6:14; 8:14; Job 4:5; 21:6; 22:10; 23:15f…N imperf 3 m pl paragogic
nun be terrified. Chi sono? Alonso, 434: il poeta contempla la meravigliosa e misteriosa continuità della specie
sotto il controllo immediato di YHWH. Nella concezione fissista della Bibbia: alcuni animali moriranno, altri
nasceranno e continuerrà il ciclo della vita secondo le forme (fisse!) create da YHWH. VUL turbabuntur VUO et
turbabuntur ASV DBY ERV BBE GNV they are troubled; CSB ESV GWN TNK they are terrified; NJB and they panic; NLT they
panic; LND ed essi sono smarriti; FBJ ils s'épouvantent, TOB ils sont épouvantés; EIN sind sie verstört; Castellino,500:
restan sgomenti. Chouraqui,1197: ils s’affolent. Cadiot-Sevin, 1353: ils ont peur. Vaccari,181: sono perduti; CJB
JPS
they vanish; IEP ed essi vengono meno; Ravasi,81: essi vengono meno. Dahood,32: they would expire (al posto
del consueto ‘sono spaventati’).
@sEåTo: 26:9; 27:10 (take in: orphan); 35:15; 39:7; 47:10; 50:1, 5; 73:1; 74:1; 75:1; 76:1; 77:1; 78:1; 79:1; 80:1;
81:1; 82:1; 83:1; 85:4 (of God, fury); 104:22, 29; qal imperf 2 m s @s;a' gather; take in; qui remove: take away
from s.one breath. E’ come se raccogliesse in se di nuovo il respiro che ha precedentemente sparso in tutti gli
animanti vivificandoli. E’ l’operazione contraria a quella descritta in Gen 2:7. Chouraqui,1197: Tu recueilles;
Dahood,III,32: Take back your spirit; Castellino,500: ritrai il loro spirito. Cadiot-Sevin, 1353: Tu reprends leur
souffle; Vaccari,181: appena ritiri da loro il tuo spirito, periscono. Ravasi,81: se togli.
~x'Wrâ: 1:4; 11:6; 18:11, 16, 43; 31:6; 32:2; 33:6; 34:19; 35:5; 48:8; 51:12ff, 19; 55:9; 76:13 (respiro); 77:4, 7;
78:8, 39; 83:14; 103:16; 104:3 (s vento primoridale di cui Gen 1:2: respiro (f) di ´élöhîm che dà la vita al cosmo).
4 (pl venti: le prime due occorrenze hanno quindi senso cosmologico), 29 (senso antropologico/teriologico
(principio di vita partecipata) ma forse teologico (il respiro del Creatore in tutti essi). 30 (senso teologico: di
YHWH); 106:33; 107:25; 115:6; 135:7, 17; 139:7; 142:4; 143:4, 7, 10; 146:4 (At+m'da> ;l. bvuäy" AxWrâ aceäTe :Uscirà la sua
rûaH: egli tornerà alla sua ´ádämâ ! aceäTe: Qal imperfetto 3 p.f.s [ un richiamo a Gen 3,19 e al Sal 104:29. Il futuro
suggerisce che adesso essi respirano; ma non sarà così per sempre. AxWrâ: qui è certo f. Alla morte la rûaH esce e si
separa da chi la possedeva prima, come mostra il cambio di genere; bvuäy": Qal imperf 3 m s. Soggetto è ogni figlio
d’´ädäm: turn back, return: Alonso,849: paratassi con cambio di soggetto con valore espressivo. Implica la loro
precedente creazione: anch’essi riempiono la terra…ma per breve tempo. At+m'da> ;l.: gioco con ~d'a¦ '? Alonso,848:
polvere. Id,849,851: paronomasia - allitterazione. Homo ab humo. “Sua terra”: Gen 2:9; Sal 15:8; 90:3.
Dahood,340: to his land (Id,341: il mondo sotterraneo dal quale viene: 104:29; 139:5; Eccles 12:7. Il salmista
evoca il motivo dello šü´ôl come terra alla quale i mortali ritornano: Giob 1,21); 147:18 (AxªWr÷: vento; allude al
soffio della Bocca di YHWH concomitante alla sua Parola. Vento caldo); 148:8 (cfr Job 12:10: origine divina
della vita: vyai(-rf;B.-lK' x:Wrªw>÷ yx'_-lK' vp,n<å Ady"B.â rv<åa] ; s c suff 3 m pl; ogni vita è respiro, alito di YHWH che ne controlla
il respiro di vita).
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[1] BBE CSB when you take away their breath, NET When you take away their life's breath, CJB if you hold back
their breath, LND tu ritiri il loro spirito, ASV DBY thou takest away their breath, NAS Thou dost take away their spirit,
DRB
tu retires leurs souffle, FBJ tu retires leur souffle, IEP togli il loro spirito VUL auferes spiritum eorum;
Chouraqui,1197: leur souffle.
[2] BFC si tu leur reprends le souffle de vie, LSG NEG Tu leur retires le souffle: TOB tu leur reprends le souffle, EIN
nimmst du ihnen den Atem, LBA les quitas el aliento NVI si les quitas el aliento, R60 Les quitas el hálito RVA les quitas
el aliento, Ravasi,81: se togli loro lo spirito.
[3] CAB si retiras tu aliento, ellos fenecen, Dahood,III,32: your spirit (Job 12:10 ‘That from is hand is the soul
of every living thing, and the spirit in all flesh is his git’: la consonanti del TM hanno un ~ enclitico che serve qui
come surrogato stilistico per il suffisso pronominale; bilanciato con ^yn<P'). Vaccari,181: appena ritiri da loro il tuo
spirito, periscono.
!W[+w"g>yI: 88:16; 104:29; cfr Gen 6:17 (die); 7:21; 25:8 (breathe one’s last), 17; 35:29; 49:33; Num 17:27f; 20:3, 29;
Josh 22:20; Job 3:11; 10:18; 13:19; 14:10; 27:5; 29:18; 34:15; 36:12; Lam 1:19; Zech 13:8; qal imperf 3 m pl
paragogic nun [w:G": expire. Cadiot-Sevin, 1353: ils expirent. Ravasi,81: essi spirano. Chouraqui,1197: ils agonisent.
~r"îp'[]-la,w>): 7:6; 18:43; 22:16, 30; 30:10; 44:26; 72:9; 78:27; 102:15; 103:14; 104:29; 113:7; 119:25; cfr Gen 2:7;
3:14, 19 (`bWv)T' rp"ß['-la,w> hT'a;ê rp"å['-yKi( T'x.Q"+lu hN"M<ßmi yKiî hm'êd"a]h'ä-la, ‘^b.Wv) d[;Û ~x,l,ê lk;aToå ‘^yP,’a; t[;zÛ EB. ); … rp'[' m s
const suff 3 m pl rp'[:' dry, fine particles of dirt, dust. Polvere dalla quale tutti siamo stati tratti.
`!Wb)Wvy>: …104:9, 29;…; Dahood, III,32: and return to their clay (evoca il motivo del ritorno alla melma inferiore
da cui tutte le creature sono fatte; cfr Gen 3:19; Sal 139:15). Chouraqui,1197: et retournent à leur poussière.
Vaccari,181: e tornano nella polvere loro.
Tutti gli animanti devono ad ´élöhîm sia il cibo sia prima ancora il respiro: il loro respiro infatti è il suo Respiro
in loro: c’è una profonda parentela e familiarità tra tutti i respiranti! Con la nutrizione quotidiana essi vincono
momentaneamente il loro morire; ma giungerà il tempo in cui ´élöhîm ritirerà il suo Respiro vitale dato a ciascuno
di loro. Ed essi, cadute le forze, emetteranno il loro ultimo: restituiranno il respiro ricevuto al loro nascere. Ma la
vita continua poiché altri animanti subentrano e vivono con il Respiro donato loro da ´élöhîm.
xL;äv;T. : 18:15, 17; 20:3; 43:3; 44:3; 50:19 (give free play to, let go: š¹laµ pîw b® give free rein to one’s mouth
for); 55:21; 57:4; 59:1; 74:7; 78:25, 45, 49; 80:12; 81:13 (N w. b® hand over to); 104:10, 30; 105:17, 20, 26, 28;
106:15; 107:20; 110:2; 111:9; 125:3; 135:9; 138:7; 144:6f; 147:15, 18; piel imperf 2 m s xl;v'. La vita sulla Terra
è sempre mantenuta dal Soffio mandato/comunicato da YHWH ai viventi. Dahood, III,32: Send fort.
Castellino,500; Ravasi,81: Mandi. Chouraqui,1197: Cadiot-Sevin, 1353: Tu envoies ton souffle. Vaccari,181:
Appena mandi il tuo spirito.
^x]Wr: stesso suff 104:30; 143:10; cfr 1 Kgs 21:5; Job 15:13: il respiro di YHWH; è donato nelle narici delle sue
creature respiranti. E’ il dono della vita che instaura una certa parentela tra tutti.
!Wa+rEB'yI: 51:12 (create (only of God), pure heart); 89:13, 48; 102:19; 104:30; 148:5; cfr Gen 1:1 (create (only of
God), heaven & earth), 21, 27; 2:3.4 (N be created, heaven); 5:1f; 6:7; niphal imperf 3 m pl paragogic nun di ar'B'
be created. E’ verbo tecnico della creazione che ha sempre come soggetto YHWH: si riferisce infatti all’operare
divino e designa la creazione come opera dell’onnipotenza di YHWH. Tutti animanti e vegetali sono rinnovati al
Respiro di ´élöhîm che così rinnova la faccia del suolo. Alonso,434: non c’è l’idea di risuscitare animali morti.
Castellino,500: vengono creati; Chouraqui,1197; Cadiot-Sevin, 1353: il sont créés. Vaccari,181, Ravasi,81: sono
creati.
vDEªx;t.W÷: 33:3; 40:4; 51:12 (µidd¢š rûµ give a new (firm) spirit); 81:4; 96:1; 98:1; 103:5 (hitp.: impf. renew onesf.
(youth)); 104:30; 144:9; 149:1; Piel imperf 2 m s vdx: make new, restore. Vaccari,181: e così rinnovasi l’aspetto
della terra. Ravasi,81: e rinnovi (Id, 125: morte e vita sono fenomeni naturali che dipendono dall’azione creatrice
divina (non sono segno di peccato-maledizione ma semplicemente sono il segno dell’atto creatore di YHWH).
ynEåP. m.: metaph. face = visible side: surface p®nê h¹°-d¹mâ Gen 2:6, p®nê t®hôm Gen 1:2, p®nê hammayim 1:2;
hm'(d"a]: 49:12; 83:11; 104:30; 105:35; 137:4; 146:4. Dahood, III,32: the surface of the land. Cadiot-Sevin, 1353:
du sol. Ravasi,81: la faccia della terra (Id,125: l’ultima parola è quella della vita).
Vivere e morire sono da YHWH (1 Sam 2:6 `l[;Y")w: lAaßv. dyrIïAm hY<+x;m.W tymiäme hw"ßhy> LXX ku,rioj qanatoi/ kai.
zwogonei/ kata,gei eivj a[|dou kai. avna,gei). Ambedue sono dalla sua Bocca: da essa il suo Respiro è donato per vivere;
ed essa è ripreso nel morire. Ed egli lo dona a nuove creature. Per questo anche la morte è contemplata con serenità.
Morte e vita, siccità e vegetazione tutto dipende dalla sua volontà ed operazione.
`wyf'[( ]m;B. hw"åhy> xm;Þf.yI ~l'_A[l. hw"åhy> dAbåk. yhiyÛ > 104:31
yühî kübôd yhwh(´ädönäy) lü`ôläm yiSmaH yhwh(´ädönäy) Büma`áSäyw

Sarà la gloria di YHWH per sempre:
gioirà YHWH nelle sue opere!
yhiÛy> : 33:22; 35:6; 69:23, 26; 72:16f; 104:31; 109:12f; 113:2; 119:76, 80; 122:7. Qal imperf 3 m s jussive in both
form and meaning apocopated. DRB La gloire de l'Éternel sera à toujours; Dahood, III,32: May YHWH’s glory last
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for ever. Castellino,500: Sia. Vaccari,181: Sia gloria a Dio; Chouraqui,1197: La gloire …est. Ravasi,81: La gloria
di…duri in eterno.
dAbK.: 3:4 (Ds, ut pretiosissimus meus thesaurus: YHWH is the k¹bôd of the godly; col suffisso della prima
persona in 3:4; 4:3; 7:6; 16:9; 57:9; 62:8; 108:2; ‘Colui nel quale mi glorio’); 4:3; 7:6; 8:6; 16:9; 19:2 (oth. expr.
for God: k®bôd °¢l. Oggetto della lode. Il macrocosmo come creatura, narra a se stesso il k¹bôd (potere e maestà)
del suo Fattore. Questa teofania di ’El è rivolta ai Cieli che la narrano e la numerano. Qui il Kübô|d-´ël potrebbe
essere šeºmeš come presenza di ’El che porta i cieli alla loro narrazione?); 21:6; 24:7ff (melek hakk¹bôd Dei in
templo habitantis gloriosa praesentia, non oculis, at fide percepta); 26:8 (seen in sanctuary); 29:1ff, 9; 30:13;
49:17f; 57:6, 9, 12; 62:8; 63:3; 66:2; 72:19; 73:24; 79:9; 84:12 (Poiché šeºmeš e scudo è il YHWH ´élöhîm ~yhil{a/
hw"hy> !gEm'W vm,v, yKi , favore e Kabô|d egli elargisce !TeyI dAbk'w> !xe. YHWH non rifiuta il bene a quelli che camminano
nell'integrità. ~ymit'B. ~ykil.hol; bAj-[n:m.yI al{ hw"hy>); 85:10; 96:3, 7f; 97:6; 102:16f; 104:31; 106:20; 108:2, 6; 112:9;
113:4; 115:1; 138:5; 145:5, 11f; 149:5; Gen 31:1; 45:13; 49:6; Exod 16:7 (manifestatio luminosa Dei praesentis
in temporibus magni momenti in historia populi Israel), 10 (teofania); 24:16f; 28:2, 40; 29:43; 33:18 (ipsa Dei
essentia), 22 (id); 40:34f; Lev 9:6, 23; Num 14:10, 21f; 16:19; 17:7; 20:6; 24:11; Deut 5:24; Josh 7:19; 1 Sam 2:8;
4:21f; 6:5; 1 Kgs 3:13; 8:11; 1 Chr 16:24, 28f; 17:18; 29:12, 28; 2 Chr 1:11f; 5:14; 7:1ff; 17:5; 18:1; 26:18; 32:27,
33; Neh 9:5; Esth 1:4; 5:11; Job 19:9; 29:20; Prov 3:16, 35; 8:18; 11:16; 15:33; 18:12; 20:3; 21:21; 22:4; 25:2, 27;
26:1, 8; 29:23; Eccl 6:2; 10:1; Isa 3:8; 4:2, 5 (mons Sion); 5:13; 6:3 (serafini: terra piena del Kübô|d ’El); 8:7; 10:3,
16, 18; 11:10 (mons Sion); 14:18; 16:14; 17:3f; 21:16; 22:18, 23f; 24:23; 35:2; 40:5; 42:8, 12; 43:7; 48:11; 58:8;
59:19; 60:1f, 13; 61:6; 62:2; 66:11f, 18f; Jer 2:11; 13:16; 14:21; 17:12; 48:18; Ezek 1:28; 3:12, 23; 8:4; 9:3; 10:4,
18f; 11:22f; 31:18; 39:21; 43:2, 4f; 44:4; Dan 11:39; Hos 4:7; 9:11; 10:5 (de tauro religiose culto); Mic 1:15; Nah
2:10; Hab 2:14, 16; Hag 2:3, 7, 9; Zech 2:9, 12; Mal 1:6 (tribuitur Deo); 2:2. Zorell, 354: s ttm. ‘ex etymo aliquid
grave idque semper metaphorice, aliquid quod in aestimatione hominum pondus habet, ie magni aestimatur:
aliquid splendidum, magnificum, pretiosum, splendor, gloria in vario genere rerum. De Deo: Dei gloria, potentia,
providentia in creatione et gubernatione mundi et operibus eius se manifestans: 19:2; 57:6.12; 72:19; 104:31.
Connessa anche con la manifestazione della luce; (connessione con il v 2ss). La manifestazione potente e
luminosa di YHWH sarà parlante per tutti e per sempre. Alonso,434: riconoscimento più che la manifestazione:
sia riconosciuta la gloria di YHWH che si è manifestata e si manifesta continuamente nelle sue creature. CadiotSevin, 1353: L’importance di Yhwh.
~l'_A[l. : 5:12; 9:6, 8; 10:16; 12:8; 15:5; 18:51; 21:5; 24:7, 9; 25:6; 28:9; 29:10; 30:7, 13; 31:2; 33:11; 37:18, 27f;
41:13f; 44:9; 45:3, 7, 18; 48:9, 15; 49:9, 12; 52:10f; 55:23; 61:5, 8; 66:7; 71:1; 72:17, 19; 73:12, 26; 75:10; 77:6,
8; 78:66, 69; 79:13; 81:16; 85:6; 86:12; 89:2f, 5, 29, 37f, 53; 90:2; 92:9; 93:2; 100:5; 102:13; 103:9, 17; 104:5,
31; 105:8, 10; 106:1, 31, 48; 107:1; 110:4; 111:5, 8f; 112:6; 113:2; 115:18; 117:2; 118:1ff, 29; 119:44, 52, 89, 93,
98, 111f, 142, 144, 152, 160; 121:8; 125:1f; 131:3; 133:3; 135:13; 136:1ff; 138:8; 139:24; 143:3; 145:1f, 13, 21;
146:6, 10; 148:6; nella distesa dei tempi. Chouraqui,1197: en pérennité.
xm;Þf.yI: 5:12; 9:3; 14:7; 16:9; 19:9; 21:2; 30:2; 31:8; 32:11; 33:21; 34:3; 35:15, 19, 24, 26f; 38:17; 40:17; 45:9;
46:5; 48:12; 53:7; 58:11; 63:12; 64:11; 66:6; 67:5; 68:4; 69:33; 70:5; 85:7; 86:4; 89:43; 90:14f; 92:5; 96:11; 97:1,
8, 12; 104:15 (YHWH fa gioire o il vino fa gioire? Meglio YHWH), 31 (YHWH; Ravasi,127: felicità divina nel
creare cfr Pr 8:30ss: atto creativo come una danza festosa in cui Dio è coinvolto insieme con la sua sapienza), 34
(il Salmista: YHWH ed umanità- yiSrä´ël sono in comunione nella gioia d’appartenersi: yh;l{a/â. Ravasi,127: la gioia
del Creatore e la gioia della creatura costituiscono un concerto glorioso segno della bontà della creazione); 105:3,
38; 106:5; 107:30, 42; 109:28; 113:9; 118:24; 119:74; 122:1; 126:3; 149:2; DRB l'Éternel se réjouira en ses oeuvres.
YHWH continuerà a gioire di tutte le sue opere come ha gioito e gioisce nel crearle vedendole e buone e belle.
Perché anche le ribellioni saranno messe a tacere con un suo solo sguardo. Gioirà anche di questo poema che
l’animo del poeta ha fatto sgorgare dal suo profondo in offerta della lode. Dahood, III,32: may YHWH find joy in
his works! Castellino,500: s’allieti. Vaccari,181: e si allieti. Ravasi,81: goisca. Cadiot-Sevin, 1354: Yhwhw est
heureux de ce qu’il fait. Chouraqui,1197: se réjouit en. Gioia di YHWH che come un artista contempla la sua
opera.
wyf'([m] ;B. : 8:4, 7; 19:2; 28:4f; 33:4, 15; 45:2; 62:13; 64:10; 66:3; 86:8; 90:17; 92:5f; 102:26; 103:22; 104:13
(^yf,ª[]m;÷), 24 (id), 31; 106:13, 35, 39; 107:22, 24; 111:2, 6f; 115:4; 118:17; 135:15; 138:8; 139:14; 143:5; 145:4,
9f, 17. Sottintesa la metafora della sua Mano creatrice / che fa / opera nella sua creazione. Nel v seguente la
metafora è presente nel verbo ‘toccare’.
`Wnv'([/y<w>¥ ~yrIåh'B, [G:ßyI d['r_ >Twi : #r<a'l'â jyBiMä ;h; 104:32
hammaBBî† lä´ärec waTTir`äd yiGGa` Behärîm wü|ye`éšäºnû

(Egli) che guarda la Terra ed (essa) tremerà,
toccherà i monti e fumeranno!
Un altro participio (innico) che riprende la trafila di participi dal v 2ss . Articolo + participio in 104:3 (`x:Wr)-ypen>K-;
l[; %Leªhm; .h÷(; Ab+Wkr> ~ybiî['-~F'h; wyt'îAYòli[] ~yIM;ªb; hr<(q'm.h;î ), 10 (`!Wk)Lehy; > ~yrIªh÷' !yBeî ~yli_x'N>B; ~ynIy"[.m;â x;Leäv;m.h;( ) 32 (`Wnv'([/y<w>¥ ~yrIåh'B, [G:ßyI d['_r>Tiw: #r<a'l'â
jyBiMä ;h).
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jyBiäM;h; :10:14 (H imperf 2 m s jbn Zorell,493: raro = ha'r' vidit, conspexit (Ps 92:12 cum gaudio; w. b® (be
pleased to) see); tranquille, otiose, nihil agens vidit aliquid Hab 1:3; Ps 10:14 [?]); 13:4 (H imperat m s paragogic
heh. cfr Hab 1:3. Nel v 2 il Salmista evocava i Volti rivolti altrove. La sua preghiera ora vuol attirare quegli Occhi
di nuovo su di sé per avere da Lui liberazione/vittoria/salvezza. L’imperativo in contesto di supplica indica la
pressione, l’urgenza e soprattutto la confidenza e l’amore; esprime e l’acutezza del dolore e la fretta di uscirne:
tutto unito nella fiducia che YHWH interverrà. Per questo, comanda all’Alleato di cui si è fidato e si fida. Il suo
Occhio compassionevole inizi il processo della sua liberazione come fece quando prima dell’esodo, guardò
attentamente la miseria del suo popolo ed intervenne. Mantengono la metafora dell’Occhio: VUL respice IEP NRV
Vaccari: guarda LND Guarda attentamente NAB Look upon me NIV Look on me TNK NET Look at me! TOB FBJ Regarde
ELB
Schau her) ; 22:18; 33:13; 34:6; 74:20 (= be obedient to); 80:15; 84:10; 91:8; 92:12 (w. b® (be pleased to) see);
94:9; 102:20; 104:32; 119:6 (look at God commandments = obey), 15, 18; 142:5. H part m s abs: look in a spec.
direction: w. a word of direction: w. l® look at. Il verbo esprime nella metafora dell’Occhio che guarda, un gesto
di moto dall’alto verso il basso. Gli è parallelo il gesto della Mano che tocca i monti. Questi movimenti in discesa
connotano il potere di YHWH per il quale basta uno sguardo per dominare il cosmo ed appacificare i suoi elementi.
La metafora dell’Occhio poi esprime sia la trascendenza/lontananza che l’immanenza/vicinanza: infatti il Volto di
chi guarda resta lontano, e ciò suggerisce la sua trascendenza, ma nel guardare ed toccare si porta vicino ciò che
vede e che tocca. Vicinanza e lontananza dunque nello stesso tempo: presenza del trascendente creatore immanente
nelle sue opere. Dahood,III,32: He who gazes upon. Castellino,500: Ei che guarda. Chouraqui,1197; Cadiot-Sevin,
1354: Il regarde; Vaccari,181:,/ Lui che con un guardo alla terra. Ravasi,127: Egli guarda (appare trionfalmente
affacciandosi dai suoi cieli sulla terra).
l'â : indica la direzione.
#r<a'l'â: v 5 `d[,(w" ~l'îA[ jAMªTi÷-lB; h'yn<+Akm.-l[; #r<a,â-ds;y") . Nostante questa saldezza resta sotto gli Occhi del suo Fattore
che se ne cura anche mentre minaccia. Che possa essere oggetto di scotimento per staccarne gli empi, lo mostra il
v 35 che esprime questa certezza: `Hy"-) Wll.h;( hw"©hy>-ta, yvip.nâ: ykirä ]B' ~n"y© ae dA[Ü Ÿ~y[iÛv'r>W #r<a'‡h'-!mi Ÿ~yai’J'x; WMT;ÛyI .
d['r_ >Tiw:: 55:6; 104:32; Exod 15:15; Ezra 10:9 (H); Dan 10:11 (hif.: pt. dy[ir.m;, ~ydiy[ir.m;: tremble, shake); qal waw
consec imperfect 3 f s d[r: qal: impf. d['r( .Tiw:: tremble (subj. earth): la terra in risposta allo sguardo di YHWH
tremerà, sussulterà. Il futuro indica che questa situazione può essere iterata. Questa azione che richiama il motivo
della Voce nel v 7, prepara l’effetto del giudizio degli empi al v 35. Castellino,500: e trema. Chouraqui,1197: elle
est secouée. Cadiot-Sevin, 1354: elle tremble. Vaccari,181: la fa tremare, Ravasi,81: ed essa trema (Id, 128:
reazione cosmica che esalta la trascendenza di YHWH).
[G:ßyI: 32:6; 38:12; 39:11; 73:5, 14; 88:4; 89:33; 91:10; 104:32; 105:15; 107:18; 144:5 (dre_tew> ^ym,äv'-jh; hw"hy>â: jh; Hiphil
imperativo m s con soggetto divino (esclusi i passi ove l’oggetto è l’orecchio): 18:10 (`wyl'¥g>r; tx;T;ä lp,ªr'[]w:÷ dr;_YEw: ~yIm;v'â
jYEåw:); 27:9 (H: “semovit, reppulit”); 40:2 (`yti([w' >v; [m;îv.YIw: yl;ªae÷ jYEïw:: “benigne se inclinavit ad aliquem”); 104:2 (`h['(yrIy>K; ~yIm;ªv'÷
hj,îAn hm'_l.F;K; rAaâ-hj,[)o) ; 136:12 (`AD*s.x; ~l'äA[l. yKiÞ hy"+Wjn> [;Aråz>biW hq'z"x]â dy"åB.) ; il qal imperf 3 m.s. apocopato nel testo descrittivo
del Ps 18,10, qui è mutato in un Hi imperativo (assume un tono diverso dal Salmo di riferimento). Il verbo hj'n"
significa: “tensione declinavit, deflexit aliquid ex situ normali; YHWH caelum deorsum inclinavit” (18,10). Hi:
deorsum inclinavit: YHWH caelum descensurus. Inzia la sua azione di avvicinamento facendo obbedire i cieli ad
un suo ordine di piegarsi verso il basso. I cieli qui sono intesi come abitazione di YHWH: egli vi siede intronizzato,
da essi manda piogge ecc, lancia pietre ~ynIb'a], parla con yiSrä´ël, guarda giù, ascolta il suo popolo; tuona; vola per
scendere... I cieli sono inclinati come una pista per la sua discesa verso la terra. dre_tew>: Qal imperfetto 2 p. m. s. di
dry: discendere, detto di qualsiasi moto in discesa. Con soggetto YHWH che viene a compiere qualcosa sulla terra
per divina sunkatabasis in Gen. 11:5, 7; 18:21; Exod. 3:8; 19:11, 14, 18, 20, 24; 34:5.... Il fine di quella discesa è
sottinteso: per essere vicino all’orante. Ma prima la sua creazione terrestre reagisce alla Presenza: Wnv'([y/ <w>¥ ~yrIåh'B, [G:ß
Tocca i monti: ed essi fumeranno! [G:ß : Qal imperat m. s. di [g:n" toccare generalmente con B.; di YHWH che tocca
la terra, le montagne ecc.. Deve essere implicita la metafora o dei suoi Piedi che toccano la terra nel luogo più
vicino ai cieli, i monti; o della sua Mano).Qal imperf 3 m s [g:n". Senza dubbio richiama l’attività vulcanica in
montagna. Castellino,500 Ravasi,81: tocca. Chouraqui,1197; Cadiot-Sevin, 1354: il touche; Vaccari,181: con un
tocco mette in fumo i monti.
Wnv'([/y<w>¥: 18:9 (`WNM,(mi Wrï[]B' ~yliªx'G<÷ lke_aTo wyPiîmi-vaew> APªa;B. Ÿ!v'’[' hl'Û['«: narici di YHWH); 37:20; 68:3; 74:1 (ira YHWH); 80:5
(succenset YHWH); 102:4; 104:32 (esperienza dei vulcano); 144:5. Il verbo !v;[' è vb. denominativo (fumo di
forance: Ex 18,19b). Qal fumare: detto di monte circondato da densi fumi: Ex 19:18. Potebbe evocare gli effetti di
eruzioni vulcaniche visibili in colonne di fumo; ma, forse meglio, gli effetti sui monti del fuoco dal cielo, ossia
dei fulmini mandati dalle sue Mani di cui al v seguente. I monti reagiscono così ed indicano che è presente); cfr
Gen 15:17; Exod 19:18 (mountain: Sinai); 20:18; Deut 29:19 (°af-yhwh); Josh 8:20f; 15:42; 19:7; Judg 20:38, 40;
2 Sam 22:9; 1 Chr 4:32; 6:44; Job 41:12; Prov 10:26; Song 3:6; Isa 4:5; 6:4; 7:4; 9:17; 14:31; 34:10; 51:6; 65:5;
Hos 13:3; Joel 3:3; Nah 2:14. Qal imperf 3 m pl. In risposta al suo tocco, le montagne fumeranno. Qui è ripreso
implicito il motivo visivo del fuoco e della fiamma nel v 4. Terremoto ed esplosioni vulcaniche sono segni della
reazione della Terra alla presenza. Castellino,500 Ravasi,81: e fumano! Chouraqui,1197: ells fument.
Il v caratterizza il rapporto tra Creatore e creatura: basta che Egli la guardi che la Terra (il mondo inanimato e
gli abitanti che la calpestano) tremi anche per un solo suo sguardo. Alonso,435: il poeta dopo aver sentito il fascino
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del Creatore nella sua creazione vuol segnalare anche la realtà tremenda della sua grandezza…un rispetto
reverenziale deve accompagnare la contemplazione estasiata.
`ydI(A[B. yh;lä {ale hr"ÞM.z:a] yY"+x;B. hw"åhyl; hr"yviäa' 104:33
´äšîºrâ lyhwh(la´dönäy) BüHayyäy ´ázammürâ lë´löhay Bü`ôdî

Canterò YHWH nella mia vita,
inneggierò al mio ´élöhîm nel mio esistere.
hr"yviäa' : 7:1; 13:6 (TNK RSV NIV NET NAS KJV KJG GNV I will sing NRV LND io canterò; Vaccari: ed io inneggerò; VUL
cantabo Domino; Chouraqui,11124: je poétise FBJ que mon coeur exulte, admis en ton salut, que je chante à Yahvé
pour le bien TOB que mon coeur jouisse de ton salut, que je chante. Il canto qui è una promessa di lode per un dono
ricevuto); 21:14; 27:6; 33:3 (Qal imp plur Alß); 57:8; 59:17; 65:14; 68:5 (Qal imp plur ~yhil_ {ale ), 26, 33 (Qal imp
plur ~yhil_ {ale); 87:7; 89:2; 96:1 (Qal imp plur hw"hyl;â()f; 98:1 (Qal imp plur); 101:1; 104:33; 105:2 (Qal imp plur Alà);
106:12; 108:2; 137:3 (Qal imp plur)f; 138:5; 144:9; 149:1; cfr Exod 15:1 (Qal imp plur hw"hyl;â(); Judg 5:3; 2 Kgs
17:16; Isa 5:1. Qal imperf 1 s cohortative in both form and meaning. DRB LSG NEG Je chanterai TOB Toute ma vie je
chanterai le SEIGNEUR IEP Inneggerò VUL cantabo Domino. Vaccari,181; Ravasi,81: Voglio cantare. Dahood,
III,32: May I sing to…/chant. Chouraqui,1197 Je poétise pour YHWH ; Cadiot-Sevin, 1354: Je chante Yhwh à
vie.
yY"+x;B. : 7:6 (fisica); 16:11 (sentieri della vita); 17:14 (fisica); 18:47; 21:5 (fisica); 23:6 (tutti i giorni); 26:9; 27:1
(yY:©x÷-; zA[m'( hw"ïhy>), 4 (tutti i giorni), 13; 30:6 (felicità); 31:11 (fisica); 34:13 (fisica); 36:10 (`rAa*-ha,r>nI ^ªr>AaB.÷ ~yYI+x; rAqåm. ^M.[iâyKi)( ; 38:20; 42:3 (vide), 9 (El della mia vita); 49:19 (durante la vita); 52:7; 55:16; 56:14; 58:10; 63:4 (fisica). 5
(durante la vita); 64:2 (fisica); 66:9 (fisica); 69:29; 84:3; 88:4 (fisica); 103:4 (fisica); 104:33 (durante la vita);
116:9; 124:3; 128:5 (tutti i giorni); 133:3 (felicità); 142:6; 143:2; 145:16; 146:2 (durante la vita: Ravasi,929: per
tutta la mia vita. Dahood,340: my life long.); m pl tt c suf 1 s. Enfatico. Plurale di abbondanza: vita qualificata
dalla lode perenne. Il lodare infatti dà qualità alla vita! In tutta la mia vita o per tutta la mia vita; o finchè vivrò.
LXX
evn th/| zwh/| mou VUL in vita mea. BBE CSB NAB all my life; Vaccari,181, Castellino,500: per (tutta) la vita.TOB BFC
Toute ma vie ; Cadiot-Sevin, 1354: à vie. YLT during my life; DRB durant ma vie; IEP LND finché avrò vita; ASV CJB DBY
DRA
as long as I live; FBJ LSG tant que je vis, NEG tant que je vivrai, GWN throughout my life . Dahood,III,47: throughout
my life (senso temporale).
hr"ÞM.z:a]: 7:18 (con syn); 9:3 (il tuo Nome: Loderà nell’esuberanza del canto con strumenti. Briggs,68: I will make
melody …unto Thy name. Alonso: suonando in tuo onore), 12; (con syn) 18:50; 21:14 (con syn); 27:6; 30:5, 13
(praise); 33:2 (add strumento); 47:7 (a l®malk¢nû).8; 57:8, 10; 59:18; 61:9 (Nome); 66:2 (Nome; k®bôd š®mô), 4;
68:5, 33; 71:22 (w. b®play an instrument: b®kinnôr). 23; 75:10; 92:2; 98:4.5 (add strumento); 101:1; 104:33;
105:2; 108:2, 4; 135:3 (con syn); 138:1; 144:9; 146:2; 147:1, 7 (abs. sing, praise); 149:3; Piel imperf 1 s
cohortative rmz: play an instrument, sing l®yhwh. Zorell, 211: psallit, i.e. ad fidium sonos sacra carmnia canit;
sequ.l “in onore di”. Alonso,418: suonerò… (si appresta a cantare con un accompagnamento strumentale).
Canterò facendo musica. Chouraqui,1197: je chante mon Elohim; Cadiot-Sevin, 1354: je psalmodie Dieu.
yh;äl{ale: 3:8; 5:3; 7:2, 4; 13:4; 18:7, 22, 29f; 22:3; 25:2; 30:3, 13; 31:15; 35:23f; 38:16, 22; 40:6, 9, 18; 42:7, 12;
43:4f; 59:2; 69:4; 71:4, 12, 22; 83:14; 84:4, 11; 86:2, 12; 91:2; 94:22; 104:1, 33; 109:26; 118:28; 119:115; 143:10;
145:1; 146:2; il suffisso indica la relazione personale profonda dell’orante con il suo Creatore.
`ydI(A[B.: dA[ particle adverb : 10:18 (1: pleoastice); 20:9; 37:10; 39:2 (3: come se l’avverbio fosse ic del verbo
significando adhuc esse con davanti il B temporale); 42:6, 12; 43:5; 49:10 (2: assidue); 50:7; 74:9 (1: non iam
exsistit propheta); 77:8; 78:17, 30, 32 (2: perrexerunt peccare); 81:9; 83:5; 84:5 (2: assidue laudent te); 88:6; 92:15;
103:16; 104:33b (3: “quamdiu adhuc ero”) 35; 119:61; 139:18 (3: adhuc sum apud te; adv.: always, still: ±ôdî
±imm¹k); 141:5; 146:2, 9; 147:6; adv suff 1 s dA[: al v 33: noun: permanence, constancy: b®±ôdî as long as I (exist).
Zorell,577: dalla radice dw[ indicante ripetizione, continuazione, la durata ancora…ma nell’uso sintattico diventa
una particella di forza diversa.: 1) iterum; 2) pergens, continuo, assidue, diu; 3) adhuc: de tempore vel eventu
nondum finito, etiamnum durante, adhuc expextando: a questo ambito appartendono i casi col suffisso personale.
Queste formule sono in NP il cui soggetto è il pronome personale come in 139:18: “adhuc sum apud te”. Nel
nostro passo con il suffisso personale della prima persona. Qui: “nel mio esserci; per tutta la mia esistenza”; o
anche finchè io esisterò. Vaccari,181. Alonso,418: finchè respiro. Dahood, III,32: while I have being.
Castellino,500: finchè sarò. Chouraqui,1197: en mon existence. Cadiot-Sevin, 1354: tant que j’existerai.
Alonso,426: contemplare è un atto gratuito / amoroso / gioioso; è scoprire senza interesse utilitario, è prendere
senza rovinare, condividere senza perdere.
Qui l’autore riappare dopo la sua presenza nel suffisso nel v 1: yh;l{a/â. Ha composto questo poema, lo ha messo in
musica per cantare la grandezza e la cura verso tutti e tutto del suo Alleato. Ora questo canto per il quale la sua
abilità poetica ha faticato, sarà a sua disposizione nel futuro per rivivere questa esperienza. Così composto potrà
passare sulle labbra e scendere nel cuore del popolo che cantandolo canterà YHWH liberatore del popolo yiSrä´ël
come Creatore dell’universo. Profondamente coinvolto, ha contemplato le opere delle sue Mani sapendosi suo
ospite e collaboratore (come homo faber); ha contemplato i cieli sopra di sé dai quali viene nella tempesta tra
fulmini e tuoni la benefica ed attesa pioggia a dissetare tutti i viventi; ha contemplato la terra sotto i suoi piedi
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ormai priva delle acque minacciose del caos che la Voce del Creatore ha allontanato; e che ora ‘serve’ aiutato dal
bestiame addomesticato a produrre ciò che YHWH farà uscire e diverrà pane, che diverrà vino, che sarà spremuto
in olio; ha contemplato in lontananza e la ricchezza di vita del mare (in cui come homo faber è riuscito a fa
camminare le navi). In questa contemplazione delle meraviglie del creato ha sentito la presenza del loro Autore.
Ne ha colto la grandezza nella trascendenza e l’amore nella vicinanza. Questa contemplazione sarà concomitante
al suo lavoro fino a sera.
`hw")hyB; xm;îfa. , ykiªnOa'÷ yxiy_ fi wyl'ä[' br:ä[/y< 104:34
ye`érab `äläyw SîHî ´änökî ´eSmaH Byhwh(Ba´dönäy)

Piacerà a Lui il mio poema:
io gioirò in YHWH!
br:ä[/y< : 104:34; 106:35; 119:122;cfr Gen 43:9; 44:32; Judg 19:9; 1 Sam 17:16; 2 Kgs 18:23; Ezra 9:2; Neh 5:3;
Job 17:3; Prov 3:24; 6:1; 11:15; 13:19; 14:10; 17:18; 20:16, 19; 22:26; 24:21; 27:13; Isa 24:11; 36:8; 38:14; Jer
6:20; 30:21; 31:26; Ezek 16:37 (~h,yê le[] T.b.r:ä['); 27:9, 27; Hos 9:4; Mal 3:4; Qal imperf 3 m s jussive in meaning,
but no unique form for jussive homonym : be pleasing, be to one’s tastes.
[1] LND Possa …essergli gradita; ASV ERV BBE Let …be sweet to him: CJB CSB May …be pleasing to him; DRA Let
…. be acceptable to him: FBJPuisse …lui plaire, LSG TOBQue …lui soit agréable! IEP Giunga a lui gradita; VUL
iucundum sit ei CAB Que …le sea grato. Castellino,500: Dolce gli torni; Vaccari,182: Ch’Egli gradisca….
Alonso,435: sembra contento della sua opera: le parole gli sono uscite bene (45:2): piacerà anche a YHWH?
Dahood,III,33: When my hymn enters his presence, / I shall rejoice in YHWH (dall’ugaritico) Ravasi,81: Il mio
carme salga sino a lui (Id,128: locuzione cultica e curiale che suppone l’umile offerta al re o alla divinità perché
essa sia benevolmente accolta). BFC Que mon poème te plaise, Seigneur.
[2] Chouraqui,1197: Mon hymne est suave;
[3] Possibile anche il futuro: Cadiot-Sevin, 1354: lui sera agrèable.
wyl'ä[' : 104:3, 5f, 12, 34; Dahood,III,47: il verbo br[ altrove ha la preposizione l ‘to’;
yxi_yfi: 55:3 ( (object of) concern, object of interest, 18 (vb in complaint); 64:2; 69:13 (vb in speaking); 77:4 (vb
be(come) concerned w., occupy one’s attention w., s.thg: a) in thought, consideration), 7 (vb), 13 (vb); 102:1;
104:34; 105:2 (vb `wyt'(Aal.p.nI-lk'B. Wxyfi÷ª Al+-WrM.z: Alà-Wryvi(); 119:15 (vb), 23 (vb), 27 (vb), 48 (vb), 78 (vb), 148 (vb);
142:3; 143:5 (vb polel: occupy oneself w., consider); 145:5 (vb); FBJ mon langage LSG Que mes paroles VUL eloquium
meum BBE my thoughts DRA speech; Vaccari,182: Ch’Egli gradisca i miei accenti; CJB CSB musings Cadiot-Sevin,
1354: Ma meditation. LND IEP meditazione ASV ERV CSB meditation BFC mon poème; Alonso,418: poema. TOB mon
poème ; Castellino,500,Ravasi,81: carme (Id,128: locuzione cultica e curiale che suppone l’umile offerta al re o
alla divinità perché essa sia benevolmente accolta).CAB Que mi canto; Chouraqui,1197: Mon hymne;
Dahood,III,47: hymn (sfumatura suggerita dai due verbi del v 33 e da 102:5).
ykiªnOa'÷: pronome della 1 in 22:7 (`~['( yWzðb.W ~d"ªa'÷ tP;îr>x, vyai_-al{w> t[;l;äAt ykiänOa'w> ); 39:13 (`yt'(Aba]-lk'K. bv'ªAT÷ %M"+[i ykiänOa'
rgEå yKiÛ); 46:11 (YHWH) ; 50:7 (YHWH); 75:4 (YHWH ); 81:11 (YHWH ); 91:15 (YHWH); 104:34; 109:22;
119:19, 141, 162 (`br"( ll'îv' aceªAmK.÷ ^t<+r"m.ai-l[; yki(nOa'â ff'ä ); 141:10 (`rAb*[a
/ ,-d[;( ykiªnOa'÷ dx;y:ï ~y[i_v'r> wyr"ämok.m;b. WlåP.yI ). In
risalto il pronome personale come in 141:10; 119:162. Potrebbe essere coordinato con quel che precede: se piacerà
ad YHWH (ed approverà) il mio poema, questo sarà la mia gioia più grande; ed io gioiò in Lui. La prima persona
appare in questi due vv immersi in verbi di perfetta gioia. Il primo verbo hr"yviäa' esprime che il Sal va inteso come
un inno-canto al Creatore YHWH e che esso sarà messo in musica per essere cantato con accompagnamento di
strumenti, come dice il verbo hr"ÞM.z:a]. I due verbi indicano anche che questa composizione è frutto del suo sforzo
per comunicarlo a tutti.
xm;îf.a, : 5:12; 9:3; 14:7; 16:9; 19:9; 21:2; 30:2; 31:8 (b); 32:11; 33:21 (b); 34:3; 35:15, 19, 24, 26f; 38:17; 40:17;
45:9; 46:5; 48:12; 53:7; 58:11; 63:12 (b); 64:11 (b); 66:6 (b); 67:5; 68:4; 69:33; 70:5; 85:7 (b); 86:4; 89:43; 90:14f;
92:5; 96:11; 97:1, 8, 12 (b); 104:15, 31, 34 (b); 105:3, 38; 106:5; 107:30, 42; 109:28; 113:9; 118:24 (b); 119:74;
122:1; 126:3; 149:2 (b); Qal imperf 1 s. Zorell,802: gavisus est, laetatus est de aliquo: in YHWH io gioirò. L’imperf
indica il suo essere da ora in futuro in una gioia continua, riflesso del gioire di YHWH espresso al v 31: wyf&A(am:B
hfwh:y xam:&iy. Vaccari,182: io mi rallegrerò nel Signore.Chouraqui,1197: moi-meme je réjouis en YHWH. CadiotSevin, 1354:oh je suis heureux en Yhwh.
hw")hyB;: 104:1 (dao+M. T'l.d:äG" yh;l{a/â hw"åhy> hw"ïhñy>-ta, yviªp.n: ykiîr]B'), 16 (superlativo?`[j'(n" rv<aå ] !An©b'l.÷ yzEïr>a:) hw"+hy> yceä[] W[B.f.yIâ),
24 (V), 31 (`wyf'([]m;B. hw"åhy> xm;Þf.yI ~l'_A[l. hw"åhy> dAbåk. yhiÛy>), 33 (`ydI(A[B. yh;äl{ale hr"ÞM.z:a] yY"+x;B. hw"åhyl; hr"yviäa'). 34 . 35 (v 1).
B: “in” mistico: davanti al nome divino esprime l’intima partecipazione del Salmista alla vita divina gioiosa
percepita nella sua risposta in fiducia; esperienza di comunione nel credere e nel congioire.
hw"“hyB;:( 11:1; 21:8 (`jAM)yI-lB; !Ay©l.[,÷ ds,x,îb.W hw"+hyB; x;jeäBo %l,M,hâ; -yKi( ); [Zorell,104 confisus est: personae pler. Deo: Ps 4:6;
22:5] 32:10 (`WNb,(bA. sy> ds,x,÷ª hw"+hyB; x;jeîABh;w>).11 (`ble-( yrEv.yI-lK' WnynI©r>h;w>÷ ~yqI+yDIc; WlygIw>â hw"åhyb;( Wxìm.f)i ; [Zorell,802: gavisus est, laetatus
est de aliquo: 122:1; hw"åhyb;:( 33:21; 40:17; 63:12] 33:1 (`hL'(hit. hw"ïan" ~yrIªv'y>l;÷ hw"+hyB;( ~yqiyDIc;â WnæN>r: ); 34:3 (`Wxm'(f.yIw> ~ywIån"[] W[ßm.v.yI
yvip_ .n: lLeäht; .Ti hw"hyB;); [Zorell, 193 hitpael: se suam sortem laudavit = gloriatus est con hw"hyB;â : Is 41:16; 45:25; Ger
4:2; Ps 105:3] 35:9 (`At*['WvyBi fyfiT'÷ hw"+hyB; lygIåT' yvipn. :w>â); [Zorell,150: iubilavit, exultavit de Deo: Is 29:19; 41:16; Ps
149:2] 37:3 (`hn")Wma/ h[erî >W #r<a,©÷-!k'v. bAj+-hfe[]w: hw"hyB;â( xj;äB.); 40:4 (`hw")hyB; Wxªj.b.yIw>÷); 56:11 (`rb")D" lLeîha; ] hw"©hyB;)÷ ; 64:11 (`ble-( yrEv.yI-lK'
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Wlªl.h(t; y. Iw>÷ Ab= hs'x'äw> hw"hyB;â qyDIäc; xm;ìfy. ); 97:12 (`Av*dq> ' rk,zEål. WdªAhw>÷ hw"+hyB;( ~yqiyDIc;â Wxåm.f)i ; 104:34 (`hw")hyB; xm;îfa. , ykiªnOa'÷);112:7 (`hw")hyB; x;juîB'
ABªli÷ !Akïn"); 115:9 (`aWh) ~N"ågIm'W ~r"Þz>[, hw"+hyB; xj;äB. laer"fy. Iâ).10 (`aWh) ~N"ågIm'W ~r"Þz>[, hw"+hyb; Wxåj.Bi !roha] ;â tyBeä ) 11(`aWh) ~N"ågIm'W ~r"Þz>[, hw"+hyb; Wxåj.Bi
hw"hy>â yaeär>yI); 118:8 (`~d"(a'B' x:joªBm. i÷ hw"+hyB; tAsïxl] ; bAjª) 9 (`~ybi(ydInB> i x:joªB.mi÷ hw"+hyB; sïx]l; bAjª); 125:1 (~l'îA[l. jAMªyI÷-al{ !AYðci-rh;K.( hw"+hyB;
~yxijî .Bho ;); cfr Gen 15:6 hq")d"c. ALß h'bîv, .xY. w: : hw"+hyB;¥ !mIßa/h,w>; [Zorell,64: H J 119 z col B che esprime l’aspetto fiduciale
dell’appoggiarsi sulla persona che ha rivelato se stessa]; Exod 14:31 hw"ëhyB;( ‘Wnymi’a]Y:¥w:; Deut 4:4 (`~AY*h; ~k,LÞ .Ku ~yYIïx; ~k,y_ hel{a/
hw"ßhyB; ~yqiêbeD>h; ‘~T,a;w>); [Zorell,163b: homo eiusve animus adhaeret alci, sc eum amando, sectando, ei obsequendo:
Deo Dt 10:20; 11:22]; Prov 16:20 (`wyr"v( .a; hw"åhyB; x;jeÞAbW); 22:19 (^x<j+ ;b.mi hw"hyB;â tAyæhl. i); 29:25 (`bG")fuy> hw"åhyB; x;jeÞAbW); Isa 26:4
(`~ymi(l'A[ rWcß hw"ëhy> Hy"åB. yKi… d[;_-ydE[] hw"ßhyb;( Wxïj.Bi ); 29:19 (hx'_m.fi hw"ßhyB;( ~ywI±n[" ] Wpôs.y"w>); 41:16 (vAdïq.Bi hw"ëhyB;( lygIåT)' ; 45:24 (z[o+w" tAqådc" .
rm:ßa' yliî hw"±hyB; %a:ô) 25 (`lae(r"fy. I [r;z<ï-lK' Wlßl.h;t.yI)w> WqïD>c.yI hw"±hyB;); 61:10 (‘yvipn. : lgEÜT' hw"©hyB;( fyfiäa' fAfô ); Jer 3:13, 23; 5:12; 17:7; 27:18;
50:24; Hos 1:7; 5:7; Joel 2:23; Mic 7:7; Hab 3:18; Zeph 3:2; Zech 10:7, 12; 12:5.
Offre ad YHWH questo poema col quale ha voluto condividere la gioia di YHWH creatore. Percepisce la sua
presenza nella creazione la fa percepire anche a noi attraverso questo canto di meravigliata eucaristia.
Il v che segue sembrerebbe aggiunto, tanto suona inatteso (Alonso,435); ma forse richiama nell’ambito umano
quel disordine cosmico di cui i vv 7 ss; e là dalla Voce appianato. Tale dominio qui è affermato nei confronti degli
umani ribelli. La grandezza di YHWH li ridurrà al nulla. Infatti
~n"y© ae dA[Ü Ÿ~y[iÛv'r>W #r<a'‡h'-!mi Ÿ~yai’J'x; WMT;yÛ I 104:35
yiTTaºmmû Ha††ä´îm min-hä´äºrec ûrüšä`îm `ôd ´ênäm

Scomparirano i peccatori dalla terra
e i criminali più non saranno.
WMT;ÛyI : 9:7 (pereunt, delentur aliqui morte, gladio); 18:26 (hitp.: impf. ~M'(T;Ti: show onesf. blameless); 19:14 (~t'(yae
rd ~T'(a be blameless; ad perfectionem pervenit, integer fuit, alqs ethice); 64:7; 73:19 (pereunt, delentur aliqui
morte, gladio); 102:28; 104:35. Qal imperf 3 m pl jussive in meaning, but no unique form for jussive : ~mT: be
complete: Dt 31:24; tammû nikr¹tû were completely cut off Jos 31:6; tammû l¹mût = they all die: Dt 2:16; ±adtumm¹m until they were annihilated Dt 2:15. Zorell, 902 delentur aliqui morte, gladio: 9,7; 73,19. Dahood, III,33:
Let sinners vanish from the earth/and the wicked exist no more (bilanciamento chiastico tra il jussivo WMT;ÛyI col
perfetto [?] precativo ~n"©yae). Castellino,500: Sian distrutti (finire, venir meno, scomparire). Vaccari,182:
Spariscano (tanta armonia del creato è solo rotta da una stonatura o un disordine, il peccato, ribellione al Creatore);
Ravasi,81: Scompaiano.
Traducibile anche col futuro: Chouraqui,1198: Les fauteurs seront achevés sur terre; Cadiot-Sevin, 1354: Les
coupables seront éliminés de la terre. Esprime una certezza: la creazione sarà ripulita dal disordine umano! Coloro
che si sentono colpevoli ed ascoltano il Salmo, potranno mutare ora il loro atteggiamento rientrando nell’armonia
del creato.
~yai’J'x; : aggettivo: 1:1, 5; 25:8; 26:9; 51:15; 104:35; cfr Gen 13:13; Num 17:3; 32:14; 1 Sam 15:18; 1 Kgs 1:21;
Prov 1:10; 13:21; 23:17; Isa 1:28; 13:9; 33:14; Amos 9:8, 10: ‘peccatori’. Zorell, 234: peccator, delicti reus. Cfr il
verbo aj'x' in 4:5 ( miss (a goal); uso assoluto come in 78:32); 39:2 (lingua); 41:5; 51:6, 9 (P); 78:17, 32; 106:6;
119:11; a scopo aberrare, non assequi; plerumque: peccavit = Deum offendit.
-!mi: 104:7, 12ff, 21, 35; basic meaning out of, away from; spatial indicates beginning-point of motion, out of;
#r<a'‡h': cfr v 5: Is 16,4; Ger 24,10.
~y[iÛv'r>W: 1:1 ( räšä` etimologicamente è la persona eticamente senza una dirittura morale; dimentica volutamente
la volontà di YHWH espressa nella Torah: ‘empio, perverso, che vive senza i dettami della Torah’. E’ chi lede i
diritti altrui: sottopone a vessazioni, uccide ecc. Il räšä` rompendo le norme etiche della comunità, distrugge la
comunità stessa. Esercita la forza e la falsità, ignora i doveri della bürît: calpesta i diritti altrui!), 4ff;…; criminali.
Chouraqui,1198: les criminels.
~n"©yae: 3:3; 5:10; 6:6; 7:3; 10:4; 14:1, 3; 18:42; 19:4, 7; 22:12; 32:2, (°ên + inf.: °ên h¹bên without understanding);
33:16; 34:10; 36:2; 37:10, 36; 38:4, 8, 11, 15; 39:6, 14; 40:6, 13; 50:22; 53:2, 4; 55:20; 59:14; 69:3, 21; 71:11;
72:12; 73:2, 4f; 74:9; 79:3; 86:8; 88:5; 103:16; 104:25, 35; 105:34, 37; 107:12; 119:165; 121:1; 135:17 (°ên
becomes a simple neg., = lœ° & °al: °ên-yeš- it is not there); 139:4; 142:5; 144:14; 145:3; 146:3; 147:5; adv suff 3
m pl !yIa;. Vaccari,181: che non ce ne resti uno. Cadiot-Sevin, 1354: Les coupables seront éliminés de la terre / les
criminels n’existeront plus.
Chouraqui,1198: les criminels ne seront plus.
Vedi in PCB, “Ispirazione e verità della Sacra Scrittura”, Roma 2014, n 125.126.128-131, p 211-221.
hw"©hy>-ta, yvipn. :â ykirä ]B'
`Hy")-Wll.h(;
Bärákî napšî ´et-yhwh(´ädönäy) ha|lülû-yäh

Benedici (f), nèfeš (f) mia, YHWH.
Allelu-Ya!
Inclusione col v 1. Il TM aggiunge Hy")-Wll.h;( ‘Lodate YHWH’. Cadiot-Sevin, 1354: Allez louez Yah.
Omesso dai LXX che lo leggono all’inizio del Sal 105. Dahood,III,48: qui romperebbe la perfetta inclusione col
v 1; ne forma invece una perfetta con 105:45.
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Una traduzione
104:1

Benedici (f) YHWH, o nèfeš (f)mia!
[YHWH] ’Elohay , sei grande, molto!
Di spendore e di magnificenza ti sei (ri)vestito!

104:2

104:3

104:4

104:5

104:6

104:7

104:8

104:9

104:10

`
104:11

104:12

104:13

104:14

104:15

104:16

104:17

104:18

104:19

104:20

104:21

104:22

104:23

104:24

Avvolgendosi di luce come manto,
costruendo sulle acque le sue camere superiori,
ponendo sulle nubi il suo carro,
camminante sulle ali del vento,
facendo suoi messaggeri i venti,
suoi ministri fiamma e fuoco.
Fondò la terra sulle sue basi:
non vacillerà in eterno, mai!
Con tehom come veste Tu la ricopristi:
e sui monti stavano le acque.
Alla tua minaccia fuggivano,
alla voce del tuo tuono si ritraevano!
Esse salivano i monti,
scendevano le valli
al luogo che stabilisti per esse.
Un confine ha posto; non l’attraverseranno
non torneranno a ricoprire la terra!
Manda dalle sorgenti nei torrenti,
tra i monti esse cammineranno,
faranno bere tutti gli animali della steppa
ed spezzeranno gli onagri la loro sete.
Presso di esse il volatile dei cieli dimorerà;
dalle fronde darà voce.
Irriga i monti dalle sue camere superiori.
Dal frutto delle tue opere si sazierà la Terra!
Fa germogliare foraggio per il bestiame
e biada per quelli che servono la terra
per far uscire grano dalla Terra,
e il vino che rallegrerà il cuore umano;
per far brillare i volti per l’olio
e il pane che ristorerà il cuore umano.
Si sazieranno gli alberi di YHWH
i cedri del Lebanon che egli ha piantato.
Là gli uccelli nidificheranno.
La cicogna - nei cipressi, la sua casa!
I monti alti per gli stambecchi,
le rocce, rifugio per gli iràci.
La Luna fa secondo le stagioni
il Sole conosce il suo ingresso.
Porrai la tenebra e sarà notte;
in essa vagoleranno tutti gli animali della foresta.
I leoncelli ruggenti per la loro preda
e chiedono da ’El il loro cibo!
Splenderà il Sole: si raduneranno
nelle loro tane si accovaccieranno.
Uscirà l’umanità per la sua opera,
e per il suo servizio fino a sera!
Quanto si motiplicano le tue opere, o YHWH!
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Tutte le hai fatte con Sapienza.
La Terra è piena della tua creatura!
104:25

104:26

104:27

104:28

104:29

104:30

104:31

104:32

104:33

104:34

104:35

Quello è il Mare grande e largo di mani.
Là, un brulichio, e non c’è numero, d’animali piccoli con grandi.
Là le navi cammineranno.
Liviatan, che plasmasti per giocare con lui.
Tutti verso di Te aspetteranno
Che tu dia il loro cibo a suo tempo.
Lo loro lo darai, l’accoglieranno;
aprirai la tua Mano, si sazieranno di bene.
Nasconderai i tuoi Volti: essi si spaventeranno!
Raccoglierai il ‘tuo’ soffio: ed essi moriranno
ed alla loro polvere ritorneranno.
Manderai il tuo Respiro: saranno ricreati!
E rinnoverai i volti dell ’adamah.
Sarà la gloria di YHWH per sempre:
gioirà YHWH nelle sue opere!
Egli che guarda la Terra e tremerà,
toccherà i monti e fumeranno!
Canterò YHWH nella mia vita,
inneggierò al mio ´élöhîm nel mio esistere.
Piacerà a Lui il mio poema:
io gioirò in YHWH!
Scomparirano i peccatori dalla terra
e i criminali più non saranno.

Benedici (f), nèfeš (f) mia, YHWH.
Allelu-Ya!
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APPENDICE
e

b rìt
Da: E. Kutsch, B rìt, in Theol. Handwörterbuch (ed. Jenni-Westermann,1971; tr it G.L. Prato,1978),295-306. B rìt =
solenne obbligo, solenne obbligazione, dovere, debito; impegno. Questo obbligo può essere reso saldo, confermato con un
rito simbolico, con una ipotetica maledizione su di sé, con un giuramento. L’oggetto dell’obbligazione sono “le parole della
b rìt” ossia “le parole dell’obbligo”. In Es 24,8 E, l’oggetto è indicato così: “E prese Mošéh il sangue e lo asperse verso il
popolo. E disse: Ecco il sangue della b rìt che taglia (karat) YHWH con voi sulla base di tutte queste parole!”. L’obbligo è
stabilito su queste parole = impegni. In Es 34,27 J: “E disse YHWH a Mošéh: Scrivi per te queste parole, perché sulla bocca
di queste parole io ti impongo un’obbligazione”. B rìt, in forza del senso della parola, significa quindi l’obbligazione stessa,
il vincolo morale; ma può designare anche l’oggetto dell’obbligazione come in 2 Re 23,3: “E stette in piedi il re presso la
colonna, e karat b rìt = stabilì un impegno per sé = si obbligò, davanti ai Volti di YHWH, (impegnandosi) a camminare
dietro a YHWH e ad osservare i suoi comandi ed i suoi decreti, con tutto il cuore e con tutta l’anima, per far alzare le divrey
habb rìt = le parole di questo impegno scritte in quel libro. E tutto il popolo stette nella b rìt = aderì, assunse su di sé (quegli)
obblighi”. In 2 Re 23,21 l’oggetto della b rìt è detto semplicemente b rìt: “E comandò il re a tutto il popolo dicendo: - Fate
pésaih per YHWH vostro ’Elohìym, come è scritto nel libro di questa b rìt”.
Karat b rìt (karat significa: l. “segare tagliare, troncare, mozzare, dividere”. Da cui 2. “stabilire, fissare, decidere”)
= stabilire un’obbligazione in relazione a qualcuno. Nello stesso senso, si dice: Ne 10,1a: “E a causa di tutto questo, noi
vogliamo sancire (karat) una fedeltà (qualcosa di fermamente stabilito, obbligo assunto, stabile) e scritto”; Dt 29,11: “per
farti passare nella b rìt di YHWH tuo ‘Elohìym - e nella sua imprecazione (maledizione; clausola imprecatoria che si suole
aggiungere ad una promessa, ad un giuramento, ad una testimonianza davanti al giudice: cfr. Ger 29,18; 42,18) - che YHWH
tuo ‘Elohìym taglia (karat) con te oggi (giuramento imprecatorio. Imprecazione collegata alla berìt nel caso si venisse meno
agli impegni)”.
B rìt tra due. Gen 17,7-8 P: “E farò alzare la mia b rìt tra me e tra te, e tra il tuo seme dopo di te per le loro
generazioni, come b rìt perenne, per essere per te ’Elohìym tuo e per il tuo seme dopo di te. E darò (natan) a te a al tuo
seme dopo di te la terra delle tue peregrinazioni, tutta la terra di Kenacan come proprietà perenne. E sarò per voi ’Elohìym!”.
Gen 17,9-11: (cfr Wénin,108): “E parlò ’Elohìym ad ´abrähäm: E tu la mia berìt dovrai osservare, tu e il tuo seme dopo di
te, per le loro generazioni. Questa la mia berìt, che osserverete, tra me e voi, e tra il tuo seme dopo di te: sia circonciso per
voi ogni maschio. E sarete circoncisi nella carne del vostro prepuzio. E sarà segno della berìt tra me e tra voi. “E’ obbligob rìt della circoncisione imposta da YHWH ad ´abrähäm. Anche l’obbligo- b rìt tra il re ed il popolo di servire YHWH: 2
Re 11,17. Lo stesso per la maledizione in Gen 26,28 ss J: “Risposero: Abbiamo ormai visto bene che YHWH è con te. Per
questo abbiamo detto: vi sia, ti preghiamo, un giuramento (giuramento imprecatorio) tra noi. Vogliamo karat b rìt con te
(per cui ti impegni) a non farci nulla di male, come noi non ti abbiamo toccato (oggetto della b rìt). Anzi, ti abbiamo fatto
solo del bene e ti abbiamo mandato via in pace. Tu sei ora il benedetto (baruk) da YHWH! Quindi fece per loro un banchetto:
mangiarono e bevvero. S’alzarono presto all’alba e ciascuno giurò al fratello (avendo partecipato al rito). Dopo Yiisihaq li
mandò via, ed essi partirono da lui bešalom”. Si tratta di b rìt con giuramento tra eguali: patto di non aggressione.
e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

Ambito antropologico.
B rìt reciproca [etimologicamente questo sostantivo femminile deriverebbe da una radice brh che ricorre nel TaNàK
solo in 1 Sam 17,8 col senso di “vedere, scegliere (per un determinato compito), selezionare, determinare, fissare, stabilire”:
“sceglietevi un uomo che scenda contro di me”. Formata da questa radice verbale la parola b rìt significa: “determinazione
(a fare qualcosa di determinato) obbligo”]. Nel TNK il sostantivo ricorre 287 volte e solo al singolare. In ambito
antropologico è assunzione di obblighi reciproci da parte di due o più contraenti: ciascuno s’impegna, da parte sua, ad
osservare questi obblighi nei confronti dell’altro: regna così tra i due pace, amicizia, aiuto. 1 Re 5,26 b: “E fu pace (šalom)
tra iHiyram (re di Tiro) e Šelomòh: i due avevano tagliato (karat) b rìt (obbligo reciproco; patto, alleanza)”. L’uno e l’altro
stabilì per sé un obbligo verso l’altro: essi conclusero un patto. Indica qui assunzione di obblighi reciproci da parte di due
o più contraenti: ciascuno s’impegna, da parte sua, ad osservare questi obblighi nei confronti dell’altro: regna così, come
effetto pace, amicizia, mutuo aiuto. Qui “tagliare (una) b rìt” indica che uno si obbliga nei confronti dell’altro. Tra i due è
intercorso un patto bilaterale, un contratto che impone diritti e doveri ai contraenti. Ambedue risulteranno reciprocamente
denunciabili avendo essi eguali diritti. Dopo questo patto, es. un contratto commerciale, tra di loro regna šalom (cfr. 1 Re
5,12). Di natura politica è il contratto in 1 Re 15,19: “E...prese tutto l’argento e l’oro...e li diede in mano ai suoi servi e li
mandò a...re di ’Aram che abitava a Dammešeq per dirgli: b rìt tra me e tra te, tra il padre mio ed tra il padre tuo: ecco io ti
mando in dono argento e oro; va, e rompi la tua b rìt con...il re di Yisra’èl”. La b rìt tra questi re è intesa come “patto di non
aggressione”, come obbligo reciproco di mantenere la pace. La reciprocità si rivela nell’espressione “tra...e tra”. 1 Sam
23,18: “E tagliarono (karat) stabilirono tra loro b rìt (un obbligo reciproco) davanti ai Volti di YHWH”. E’ una b rìt conclusa
in un luogo sacro. Questo uso di b rìt è relativamente raro ed è un’accezione secondaria del termine. Solo in questo caso di
mutua obbligazione, di mutuo impegno, la parola b rìt può essere tradotta con “alleanza, accordo, convenzione, patto,
contratto”; e tutto il processo con “concludere un’alleanza, allearsi, associarsi”; o “rompere un contratto ecc.”, per il suo
contrario. Solo in caso di mutua obbligazione b rìt quindi si può tradurre “alleanza, patto”.
e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

188

B rìt obbligo (obbligo solenne, impegno, vincolo morale) che il soggetto della b rìt si prende, si assume
stabilisce per sé verso un altro; prende un impegno, si vincola. Può significare anche “promessa”; il contenuto di tale
b rìt, obbligo preso su di sé, risulta dal contesto. Spesso è in parallelo a “giuramento” che è volto a confermare la b rìt. Gs
9,15: “Y hošuac fece pace (šalòm) con loro e karat con loro b rìt (= si impegnò a = si assunse l’obbligo di = promise) di
lasciare loro la vita: anche i capi del popolo giurarono loro lo stesso”. Il soggetto della b rìt si vincola nei confronti di altri;
assume un obbligo, si obbliga a fare o non fare qualcosa, prende un impegno; qui, a lasciare altri in vita. In 1 Sam 18,3
l’oggetto dell’impegno è la comunione di vita. In Ez 16,8.60 l’obbligo assunto è la protezione della moglie da parte del
marito: “...ti feci un giuramento e ti promisi che tu saresti stata mia... (v 60)”. Così anche Mal 2,14: “Perché YHWH è
testimone fra te e la donna della tua giovinezza, che ora perfidamente tradisci, mentre essa è la tua consorte, la donna della
tua b rìt = alla quale ti sei legato con degli obblighi”. In 2 Sam 5,3 sono gli obblighi del re di fronte al popolo ed agli anziani.
“Tutti gli anziani di Yisra’èl vennero dal re ad iHevron ed il re Davìd karat b rìt = si assunse degli obblighi con loro davanti
a YHWH; ed essi unsero Davìd come re su Yisra’èl”. Anche un re sconfitto può assumere degli obblighi (come anche un
subalterno, un inferiore): 1 Re 20,34: “Io restituirò le città...io su questi obblighi (b rìt) ti lascerò andare. E lo lasciò andare”.
In nessuno di questi passi in cui compare b rìt, coloro a cui essa torna a vantaggio devono contraccambiare qualcosa o
assumersi a loro volta un impegno. Anzi, nel karat b rìt ossia nell’assumersi un obbligo su di sé il soggetto della b rìt non
ha neppure bisogno della controparte: 2 Re 23,3: “Il re, in piedi presso la colonna, karat b rìt (= stabilì un impegno = si
obbligò) davanti a YHWH impegnandosi a seguire YHWH e ad osservare i suoi comandi ed i suoi decreti, con tutto il cuore
e con tutta l’anima, mettendo in pratica le parole dell’impegno scritte in quel libro. E tutto il popolo aderì alla b rìt (=
assunse su di sé (quegli) obblighi)”. Il re assunse su di sé un obbligo, mentre il popolo aderisce in un secondo momento.
Tutto ciò avviene davanti a YHWH non con YHWH. Non si tratta dunque di una stipulazione di b rìt con YHWH né da
parte del re né da parte del popolo. Lo stesso uso di karat b rìt lo si trova in questi passi: Es 34,10: “YHWH disse: - Ecco
Io karat b rìt = stabilisco un impegno = mi vincolo con un impegno) in presenza di tutto il popolo: io farò meraviglie quali
non furono compiute mai in nessun paese”. Questo tipo di obbligo può essere rafforzato da colui che lo assume su di sé
mediante un rito di automaledizione con il quale egli passa tra le parti di un animale squartato (Ger 34,15.18; Gen 15,17 J):
se egli non mantiene la promessa, subirà la stessa sorte dell’animale.
B rìt obbligo della controparte: il soggetto della b rìt impone un obbligo alla controparte, cioè a colui con il quale
“taglia” una b rìt; stabilisce un obbligo per un altro. Ez 17,12b.13: “Ecco il re di Bavèl (Nabuccodonosor) è giunto a
Yerušalàyim, e ha preso il suo re ed i suoi principi e li ha condotti con sé a Bavèl ed ha preso uno dal seme regale e karat
b rìt per lui (= ha stabilito per lui un obbligo = obbligandolo con un giuramento) e lo ha fatto entrare nella maledizione e
ha deportato i potenti del paese (v 14) perché il regno diventasse debole... ed egli così mantenesse la b rìt con lui... cfr. v
18”. E’ l’imposizione imposta da Nabuccodonosor. Questi nominando un re, gli impone un obbligo: e solo quest’ultimo
sarà maledetto (v 13 b) nel caso non mantenesse questa b rìt: l’obbligo è confermato dalla maledizione. 2 Sam 3,12 ss: “E
mandò ’Avner messaggeri a Davìd a dirgli: - A chi il Paese? Per dire: - karat b rìt = impegnati con me ed ecco la mia mano
sarà con te per ricondurre a te tutto Yisra’èl. Rispose: - Bene!”. Davìd assunse con sé Avner e gli impose l’obbligo di
ricondurgli il Paese. Cfr. 2 Sam 3,21: karat b rìt con te = ti imporranno questo obbligo e tu regnerai su quanto tu desideri”.
I B ney-Yisra’èl impegnano Davìd come re. Ger 34,8: “...dopo che il re...karat b rìt = ebbe obbligato tutto il popolo che si
trovava a Yerušalàyim a proclamare la libertà degli schiavi...”.
B rìt: obbligo che un terzo stabilisce tra due parti: 2 Re 11,17: Joaiada stabilì una b rìt fra il re e il popolo.
Questa b rìt (cfr. 2 Sam 3,21; 5,3) potrebbe essere un impegno del re di fronte al popolo. Anche l’impegno di cui 2 Re 11,17
riguardante il popolo, di essere popolo di YHWH è imposto chiaramente a una sola parte, cioè al popolo. In questo ambito,
anche Os 2,20 ove YHWH stabilisce una b rìt a favore di Yisra’èl con gli animali della campagna; cfr. Ez 34,25; Lv 26,6.
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Ambito Teologico.
Il termine è applicato nell’ambito del rapporto tra YHWH ed il suo popolo. Di solito in questo caso il soggetto della
b rìt è YHWH: è la “sua” b rìt: egli è colui che stabilisce la b rìt (cfr. 2 Re 11,7; Ger 50,5; Esd 10,3). In questo ambito b rìt
designa o l’impegno di YHWH, la sua promessa di fare qualche cosa; o l’impegno che YHWH impone al suo popolo. Ma
non un obbligo reciproco.
B rìt: impegno personale, promessa di YHWH: YHWH si impegna nei confronti del popolo; si obbliga
solennemente, fa delle promesse. YHWH promette a Nòaih: la b rìt è l’assicurazione che la terra non sarà mai più colpita
da diluvio; come segno: l’arcobaleno che ricorderà a YHWH la sua promessa: Gen 9,9.11 P: “Ed io, ecco faccio sorgere
(qum) la mia b rìt con voi (= rendo stabile il mio obbligo, ossia la mia promessa con voi e prometto che)“…non sarà più
distrutta nessuna carne dalle acque del diluvio”. YHWH promette ad ´abrähäm ed alla sua discendenza il dono della terra
di K nacan. Gen 15,18 J: “In quel giorno karat YHWH b rìt (= si vincolò) con ’Avràm (con questa promessa = promise ad
´abrähäm = diede (fece) questa promessa) dicendo: Al tuo seme, do questa terra...”. Si obbliga nei confronti del suo popolo.
Es 6,4 ss P: “Ho anche fatto stare (qum) la mia b rìt con loro (= la mia promessa in loro favore): di dare loro la terra di
K nacan, quella terra dove essi peregrinarono come forestieri. E io ho anche udito il lamento...e mi sono ricordato (zakar)
della mia b rìt = promessa”. Sal 105,8-10: “...ricorda (zakar) per sempre la sua b rìt = promessa;...che karat con ´abrähäm
(= data ad ´abrähäm) ed il suo giuramento ad yicHäq. E la stabilì per Yacaqòv come statuto per Yisra’èl come b rìt colàm (=
promessa eterna)”. Qui b rìt significa obbligo assunto su di sé, promessa. Il sostantivo b rìt è in parallelo con “giuramento”.
YHWH promette posterità numerosa: Gen 17,2 ss P: “E darò (= porrò) la mia b rìt tra me e te; e ti renderò numeroso, molto,
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molto”. Promette di essere ’Elohìym del patriarca; si ricorda, mantiene la sua b rìt. Dt 7,9.12: “E conosci che YHWH è il
tuo ’Elohìym; è lui l’’Elohìym, ’El fedele (hanne’eman da ’aman) che conserva la b rìt e ihèsed per mille generazioni, per
coloro che l’amano e osservano i suoi comandamenti”; v 12b: “E conserverà YHWH tuo ’Elohìym per te, b rìt e ihèsed che
ha giurato ai tuoi padri”. Dt 4,31: “Sì! ’El Raihum (matriciale) YHWH il tuo ’Elohìym; non ti abbandonerà e non ti
distruggerà, e non dimenticherà la b rìt che ha giurato ai tuoi padri”. In tutti questi casi è la forma più importante di promessa
data con giuramento (Gen 24,7 J; 26,3; 50,24 E; Dt 1,32; 13,18: giuramento di posterità numerosa; Dt 29,12 giuramento di
essere ’Elohìym) o semplice promessa (Gen 12,7; 13,14.17; 28,13 J: promessa del dono della terra; Gen 12,2 J; 22,17 RJE;
26,24 J; 28,3;48,4 P; Es 32,14 drt: promessa di posterità numerosa; Es 29,45; cfr. 25,8; Dt 29,12; Ez 34,24; cfr. Lv 11,45;
22,33; 25,38; 26,45; Nm 15,41: promessa di essere ’Elohìym).
B rìt impegno che YHWH impone al suo popolo. Stabilisce obblighi. E’ la sua volontà donata. YHWH impone
l’obbligo di osservare sia una toràh particolare sia diversi precetti. Il contenuto dell’impegno imposto da YHWH spesso
non è determinato con esattezza. Quando b rìt denota l’obbligo imposto si trova in parallelo con altri sostantivi adatti ad
esprimere questa funzione. Tra essi toràh = istruzione, ordine, (Os 8,1: “hanno trasgredito la mia b rìt e rigettato la mia
toràh”).
Berìt tra YHWH e il suo popolo. Quando nel TNK si dice che YHWH si obbliga con promesse, con giuramento,
con un rito simbolico (Gen 15,17) si usano certamente dei modi umani per parlare di YHWH. Con questi è espressa la
saldezza, la fermezza delle promesse divine per confermare la fedeltà del suo popolo. YHWH infatti, come liberamente ha
dato le promesse, così altrettanto liberamente agisce per mantenerle. Mai nel TNK la relazione tra YHWH e il suo popolo
è mostrata con le caratteristiche di una mutua obbligazione. Come fosse un obbligo reciproco. E’ rilevante il fatto che il
TNK non conosca per il rapporto tra YHWH e il suo popolo una b rìt bilaterale, una b rìt nella quale da una parte è impegnato
YHWH e dall’altra il popolo sicché essi risulterebbero reciprocamente denunciabili (come nel caso della b rìt tra iHiyram e
Šelomòh: 1 Re 5,26). Nel rapporto tra YHWH ed il suo popolo, solo YHWH fissa gli obblighi. Sono come i rapporti tra
signore-servo i rapporti tra YHWH ed Yisra’èl nell’ambito dei quali va intesa l’espressione YHWH il Dio di Yisra’èl,
Yisra’èl il popolo di YHWH come formula di appartenenza. In questo rapporto nel quale YHWH solo fissa gli obblighi,
egli può fare dipendere l’attuazione della b rìt = promessa dall’adempimento di determinate condizioni (Dt 7,9; 1 Re 8,23)
e dalla osservanza della sua b rìt = impegno: Es 19,5: “E ora se ascoltando ascolterete (šamac) la mia voce e custodirete la
mia b rìt, sarete per me proprietà (s gullàh: Dt 7,6; 14,2;26,18; Mal 3,17; Sal 135,4) tra tutti i popoli, perché mia è la terra”
(cfr. Sal 132,12). Il popolo tuttavia osservando queste condizioni non può obbligare YHWH ad assolvere alla sua promessa:
l’unica garanzia è che YHWH mantiene la sua promessa. Se per contraenti si intendono due persone di eguali diritti, allora
non si può dedurre dal termine b rìt che YHWH ed il suo popolo stiano tra di loro in un rapporto di questo genere. L’idea
di b rìt (“foedus”) tra YHWH e il suo popolo è fondata solo nel fatto che si suppone che il termine b rìt etimologicamente,
in forza del senso della parola, significhi “patto, alleanza, contratto: foedus”; che la locuzione karat b rìt si è soliti tradurla
con “concludere una b rìt con”; e che si dice ci sia b rìt tra YHWH e il suo popolo. Ma la relazione tra YHWH e il suo
popolo non è mai chiamata nel TNK con il termine b rìt; anzi tale relazione è distinta da b rìt come si vede in Gen 17,7 P:
“E farò alzare la mia b rìt (la mia promessa) tra me e tra te e tra il tuo seme dopo di te per le loro generazioni come come
b rìt colam (promessa eterna): di essere per te ’Elohìym e per il tuo seme dopo di te”. YHWH con il popolo Yisra’èl ha
iniziato una unione speciale, gli ha promesso cura particolare e lo ha obbligato a condurre una vita consona a questa unione.
Ovunque nel TNK la b rìt divina (sia promessa data che obbligo imposto) è intimamente connessa con questa relazione, e
tuttavia con essa non deve essere confusa. Per una lunga consuetudine questa relazione può essere chiamata “foedus,
alleanza”, ma solo in un senso molto improprio e non fondato nel modo di parlare del TNK.
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Il mistero del popolo di YHWH
L’Assemblea dei credenti nel Risorto che vive la Domenica di Pasqua-Pésaih, è opera della Mano onnipotente e
misericordiosa di YHWH nell’opera di Yešùa c ed in Rùaih santa. Popolo che insieme a Yisra’èl cammina davanti ai suoi
Volti in santità e in giustizia. I nn 9-10 della LUMEN GENTIUM presentano il mistero del popolo di YHWH nel tempo.
Popolo di santi, di teodidatti, popolo sacerdotale, profetico e regale.

LG 9-10

LG 9
Nel processo di formazione della LG, il n 9, che fa da introduzione al capitolo II (A(cta)S(ynodalia),III,I,500-501),
è quasi totalmente nuovo nel Textus emendatus del 1964. Dei tre capoversi che lo costituiscono, i primi due (AB) sono del
tutto nuovi; il terzo (C), che riproduce con piccole modificazioni il testo precedente, alla fine, aggiunge l’asserto sul modo
di procedere della Chiesa nella storia ed il suo continuo rinnovarsi. In questo commento, dopo avere inserito il n 9
nell’insieme del capitolo II, vengono esaminati solo i primi due paragrafi (AB). Il commento ne evidenzia i fondamenti
biblici. E’ mostrata, in modo sintetico, la realtà della Chiesa, come popolo della nuova b rìt in cammino nella storia, verso
il Regno; condotto da Rùaih. Ha come legge il testamento di Yešùa c dell’amore reciproco e verso tutti; popolo che ha
coscienza della propria connessione e dei vincoli stretti col popolo Yisra’èl.
e

I. LG II: IL POPOLO DI YHWH
Nella Relazione generale, vengono riassunte le ragioni che i PP (= Padri conciliari) hanno addotto per includere
nel “De Ecclesia”, nello schema del 1964, il nuovo capitolo “IL POPOLO DI DIO”, prima del capitolo III sulla Gerarchia
ed del capitolo IV sui Laici. Tra le ragioni, le seguenti:
1. Inserendolo dopo il capitolo I, si vede meglio come l’opera e la vita del Mašìyaih è continuata nel mondo. Lo
stato dei cattolici, dei cristiani e dei non cristiani è infatti descritto senza la terminologia “dei membri” che è piena di
difficoltà.
2. Appare meglio l’idea di servizio: la Gerarchia infatti, assunta dal popolo, agisce per il bene del popolo.
3. “Popolo” è un termine biblico connesso con le altre immagini bibliche già illustrate. In questo termine è espressa
chiaramente la continuità storica della Chiesa.
4. In questo capitolo, posto tra il capitolo: “Il mistero della Chiesa” e il capitolo: “La gerarchia”, possono essere
trattate tutte le cose che sono comuni a tutti i fedeli.
5. Tutti appartengono al Popolo; la Gerarchia stessa suppone il Popolo. Con questa disposizione della materia,
appare meglio il compito della Gerarchia. Bisogna inoltre che sia resa in modo chiaro l’unità tra chierici, religiosi e laici.
Queste ragioni furono approvate il 14 ottobre del 1963 nella loro globalità dalla Commissione Dottrinale. Questa
commissione volle che fosse redatta una nota sintetica ad illustrare il luogo nel quale il capitolo II è posto nell’economia
globale del De Ecclesia.
La nota che fa parte della Relazione generale, presenta sei ragioni che inducono a porre il capitolo II: “IL POPOLO
DI DIO” immediatamente dopo il capitolo I: “IL MISTERO DELLA CHIESA”. Prima è spiegato che si intende con
l’espressione “Popolo di Dio”: “Popolo di Dio qui non designa il gregge dei fedeli in quanto distinto dalla Gerarchia, ma
designa il complesso di tutti coloro che, sia Pastori sia fedeli, appartengono alla Chiesa”.
1. L’esposizione sul “Popolo di Dio” in realtà riguarda il mistero stesso della Chiesa in se stesso considerato.
Questa materia, la cui importanza biblica appare chiaramente, e la cui esposizione moltissimi PP e fedeli ardentemente
attendono, non può essere separata dalla fondamentale dichiarazione sull’intima natura e fine della Chiesa. Se però questa
materia fosse trattata nello stesso capitolo I, la mole di questo crescerebbe eccessivamente.
2. Se è vero che la Gerarchia, sotto un certo aspetto, precede i fedeli che genera alla fede ed alla vita soprannaturale,
resta però il fatto che sia i Pastori sia i fedeli appartengono all’unico Popolo. Il Popolo stesso e la sua salvezza nel disegno
di Dio è nell’ordine del fine, mentre la Gerarchia è ordinata come un mezzo a questo fine. Il popolo deve essere considerato
prima di tutto nella sua totalità affinché da ciò appaia più chiaramente sia il compito dei Pastori che offrono ai fedeli i
mezzi della salvezza, sia la vocazione e l’obbligo dei fedeli, che consci della loro personale responsabilità, devono
collaborare con i Pastori alla diffusione ed all’ulteriore santificazione di tutta la Chiesa.
3. Se poi si trattasse prima del “Mistero della Chiesa e poi della Gerarchia e in un terzo momento del Popolo di
Dio, il materiale unitario sulla natura e sul fine della Chiesa sarebbe diviso in parti, separate dalla trattazione della Gerarchia.
Una migliore struttura esige quindi che prima di tutto si tratti della stessa comunità e di tutte le persone che sono in essa;
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e solo in un secondo momento delle varie categorie quali la Gerarchia ed i suoi sudditi, i religiosi ed i laici. Gli stessi
vescovi, presbiteri ed i religiosi appartengono al Popolo. Quindi, in questo capitolo in nessuna maniera si tratta dei soli
laici.
4. Si ottiene una più adatta distribuzione della materia se il capitolo I sul Mistero della Chiesa tratta del mistero
della Chiesa in tutta la sua ampiezza nel disegno di Dio, dall’inizio della creazione fino alla sua consummazione celeste.
Poi nel capitolo II, si tratta dello stesso mistero visto nella sua dimensione temporale (“inter tempora”), ossia in quanto la
Chiesa dall’Ascensione del Kurios alla sua gloriosa Parusia, progredisce verso il suo fine beato. Tutti gli elementi da trattare
nel capitolo II riguardano la vita della Chiesa in questo tempo intermedio: ossia la vita cultuale, qui in terra, mediante
l’esercizio del sacerdozio universale (al quale appartengono anche i chierici) mediante la prassi dei sacramenti, mediante
la diffusione della testimonianza della fede fino a che non si giunga alla visione.
5. Si ottiene un luogo più facile per esporre l’unità della Chiesa nella varietà della cattolicità, per esempio unità
tra chierici, religiosi e laici tendenti allo stesso fine; tra Chiesa universale e Chiese particolari con le loro legittime
differenze; tra le tradizioni occidentali e orientali dell’unica Chiesa; tra le varie culture e caratteristiche dei popoli che
l’unica Chiesa volentieri riconosce e difende.
6. E’ stabilita una retta prospettiva per trattare dei cattolici, dei cristiani non cattolici, di tutti gli uomini (...) e in
specie a sviluppare la dottrina sulle “missioni” fino a che non si giunga al termine escatologico della perfetta
consummazione.
Questi stessi concetti vengono ripresi dalla Relazione di Garrone (AS,III,I,500-501,Cong.LXXXII): il titolo è preso
dalla Scrittura; la Chiesa è presentata nella storia, pellegrina ed in progresso verso il suo fine beato: quindi nel suo aspetto
storico, che comporta per la Chiesa delle caratteristiche proprie; la presentazione riguarda la Chiesa nella sua totalità: tratta
cioè le cose che sono comuni a tutti i fedeli del Mašìyaih. Vi appare in tutta la sua luce ed è espressamente affermato che
Pastori e fedeli appartengono ad un unico popolo e tendono alla stessa salvezza. Quindi qui si tratta della Chiesa come di
un tutto unitario, ossia come Popolo di Dio nel quale ognuno riceve la stessa e medesima vocazione e gode di una dignità
radicalmente identica; popolo che cammina nella storia, spinto da Rùaih, verso il Regno. Per ciò che riguarda la redazione,
Garonne informa che per redigere questo capitolo nuovo, sono stati raccolti diversi elementi sparsi negli altri capitoli: alcuni
nel capitolo I dove si parlava del Popolo di Dio; altri dal capitolo sui Laici ove, in modo inopportuno, erano poste
riflessioni che sono di pertinenza di tutti i membri del Popolo di Dio in generale e non proprie ai Laici. Diverse cose sono
integralmente nuove. Tra queste i primi due paragrafi (AB) del n 9 che costituisce una introduzione a tutto il capitolo. Tratta
del Popolo di Dio in genere, riprendendo la sua storia anteriore nella quale tutto avveniva in vista della realtà del NT. Vi
sono descritti gli incomparabili doni che ha ricevuto. Il titolo che appariva nello schema sottoposto alla votazione (ma
assente nel testo definitivo) era: NUOVA ALLEANZA E NUOVO POPOLO.
II. Il Testo: LG 9
Aa
Ab
Ac
Ad
Ae

Af

Ag

Ba

Bb
Bc

In ogni tempo e tra ogni nazione è senza dubbio accetto a YHWH
chiunque Lo teme ed opera la giustizia (cfr. At 10,35).
Piacque tuttavia a YHWH santificare e salvare gli uomini, non individualmente, escluso ogni mutuo legame,
ma costituirli in popolo che nella verità Lo riconoscesse e santamente Lo servisse.
Per Sé, come popolo, scelse dunque la gente israelitica; / con questa stabilì una berìt
e lentamente lo formò manifestando Se stesso ed il progetto della sua volontà nella sua storia / e santificandolo per Sé.
Tutte queste cose però avvennero in preparazione e figura di quella berìt nuova e perfetta da stabilirsi nel Mašìyaih,
e di quella più piena rivelazione da trasmettere / per mezzo dello Stesso Verbo di YHWH fatto carne.
“Ecco verranno giorni, dice YHWH,
e concluderò con la casa di Yisra’èl e la casa di Yehudàh una b erìt nuova...
Darò la mia legge nelle loro viscere, / e la scriverò sul loro cuore,
e sarò per loro Dio / ed essi saranno per me un popolo...
Tutti infatti Mi conosceranno / dal più piccolo di loro al più grande, dice YHWH” (Ger 31,31-34).
Questa nuova berìt, cioè il nuovo testamento nel suo sangue, (cfr. 1 Cor 11,25) il Mašìyaih l’ha istituita
chiamando gente dagli Yehudìym e dai Goyìm che si fondesse in unità, non secondo la carne ma nello Spirito,
e fosse il nuovo Popolo di YHWH.
Infatti, i credenti nel Mašìyaih, rinati non da seme corruttibile, ma incorruttibile
per mezzo della parola del Dio vivente (cfr. 1 Pt 1,23),
non da carne, ma da acqua e Spirito Santo (cfr. Gv 3,5-6),
sono costituiti appunto “stirpe eletta, regale sacerdozio, gente santa, popolo d’acquisizione...
(che) un tempo non popolo, ora invece popolo di YHWH” (1 Pt 2,9-10).
Questo popolo messianico ha come capo il Mašìyaih,
“che fu consegnato a morte per i nostri peccati, / e risuscitò per la nostra giustificazione” (Rm 4,25)
ed ora, raggiunto un nome che è al di sopra di ogni nome gloriosamente regna nei cieli.
Ha come condizione la dignità e la libertà dei figli di YHWH,
nel cuore dei quali inabita lo Spirito santo, come in un Tempio.
Ha per legge il comandamento nuovo di amare come lo stesso Mašìyaih ha amato noi (cfr. Gv 13,34).
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Bd

Be

Bf

Ha poi come fine il Regno di YHWH dallo stesso Dio iniziato sulla terra, che deve essere ulteriormente dilatato,
fino a che non sia portato a compimento da Lui stesso alla fine dei secoli
quando apparirà il Mašìyaih, vita nostra (cfr. Col 3,4),
“e la stessa creatura sarà liberata / dalla schiavitù della corruzione
per la libertà della gloria dei figli di YHWH” (Rm 8,21).
Così questo popolo messianico,
quantunque non comprenda di fatto tutti gli uomini, ed anzi pur apparendo talvolta piccolo gregge,
è però per tutto il genere umano un validissimo germe di unità, speranza e salvezza.
Costituito dal Mašìyaih in comunione di vita, carità e verità,
assunto da Lui anche come strumento di redenzione di tutto
ed è mandato come luce del mondo e sale della terra (cfr. Mt 5,13-16) a tutto il mondo.

III. COMMENTO DEL CAPOVERSO A
Aa
In ogni tempo e tra ogni nazione è senza dubbio accetto a YHWH chiunque lo teme ed opera la giustizia
(cfr. At 10,35).
Questa frase d’apertura, risponde alla richiesta di un emendamento che desidera si dica qualcosa di quei moltissimi,
innumerevoli uomini che prima della Venuta del Mašìyaih (o anche dopo la sua Venuta) vissero “in gentilitate”, ossia al di
fuori delle promesse fatte al popolo Yisra’èl; ma che, tuttavia, obbedendo a YHWH, secondo il dettame della coscienza,
contribuirono, a loro modo, ad edificare la Città di YHWH. Quantunque di loro qualcosa sia detto nel n 16, la Commissione
soddisfa questo desiderio citando, in questa prima frase del paragrafo, At 10,35. Così è ben introdotto anche il tema
dell’intero capitolo (AS,III,I,193).
Dio non fa preferenze. In At 10,35 Keyfà’-Petros dice a Cornelio: “In verità comprendo che YHWH non fa
preferenza di persone, ma chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque popolo appartenga, è a lui accetto”. (Vedi nota BG
2008
, 2610: terminologia cultuale: Mal 1,10-11; cfr. Rm 15,16; 1 Pt 2,5; ed a Dt 10,17: BG 2008,368). Fa preferenza di persone
chi, nel giudicare o nel trattare gli altri, guarda solo all’aspetto esteriore o alla condizione; così favorisce alcuni e trascura
altri. YHWH non è così. Non accetta regali. Dona la sua grazia con piena libertà ed imparzialità. E’ a lui accetto chi entra
in familiarità con lui, diventa suo amico; è accetto colui la cui vita è culto davanti a lui. “Lo teme”: lo venera; si sente a lui
vincolato. Teme la sua maestà e santità; conscio della sua santità, cerca di non dispiacergli per non essere da lui punito; ma
non lo evita: anzi, più lo teme più aderisce a lui (cfr. Lc 1,50; il contrario in Lc 18,2.4; 23,40). In At 10,23 con questo
vocabolo vengono designati i Goyìm che seguono il giudaismo, ma senza essere circoncisi né osservare tutta la Toràh.
Adorano il solo ed unico Dio senza simulacri; frequentano anche la sinagoga ed osservano qualche precetto cerimoniale
(es. šabbàt). “Pratica la giustizia”: vive una vita onesta, conforme alla legge morale scritta nel cuore (cfr. Rm 2,14 nota BG
2008
,2682); segue la volontà di YHWH e compie le opere che sono a lui gradite. L’espressione conciliare (che non cita alla
lettera, ma solo con “cfr.”) estende ciò che è detto della dimensione sociale in At 10,35 alla dimensione temporale, per
rispondere all’emendamento che riguardava lo stato dell’umanità anche prima del Mašìyaih.
Vuole che tutti si salvino. Di coloro che fanno parte del mondo, al quale il popolo messianico è mandato come
luce (vedi fine secondo paragrafo B ef), si legge in LG 16: “Né dagli altri che, in ombre ed immagini, cercano un Dio
ignoto, neppure da loro Dio è lontano, poiché egli dà a tutti vita, respiro ed ogni cosa (cfr. At 17,25-28) e come Salvatore
vuole che tutti gli uomini si salvino (cfr. 1 Tm 2,4). Infatti quelli che ignorando senza colpa il Vangelo del Mašìyaih e la
sua Chiesa, tuttavia cercano con cuore sincero YHWH, e sotto l’influsso della grazia, si sforzano di compiere con le opere
la sua volontà, conosciuta attraverso il dettame della coscienza, possono conseguire la salvezza eterna. Né la divina
Provvidenza nega gli aiuti necessari alla salvezza a coloro che senza colpa non sono ancora arrivati all’esplicito
riconoscimento di YHWH e si sforzano, non senza la grazia divina, di raggiungere la via retta”. Questi asserti sono fondati
sulla volontà salvifica universale. Questa realtà è sottesa anche in questa frase introduttoria. L’espressione che riguarda il
singolo, è però connessa con la frase che segue, che pone l’accento sul popolo. Ciò fa pensare che anche il singolo, quando
è salvato, non lo è individualisticamente, ma sempre in connessione misteriosa col Popolo di YHWH. Questa frase esclude
ogni individualismo religioso. In coloro che piacciono a YHWH, lo Spirito del Risorto è già presente; e li spinge alla
visibilità del popolo di YHWH.
Ab
Piacque tuttavia a YHWH santificare e salvare gli uomini non singolarmente, esclusa ogni mutua
connessione, ma costituirli in popolo che nella verità lo conoscesse e santamente lo servisse.
Concesso ciò che è stato precedentemente affermato, il disegno d’amore di YHWH prevede, come progetto
normale, la santificazione ora, e la salvezza escatologica poi, inserendo ogni credente in un popolo credente. Questa frase
dà in sintesi il fulcro del pensiero del n 9 e del primo capitolo: la salvezza è raggiunta nell’esperienza di appartenenza ad
un popolo che vive questa relazione con coscienza esplicita e nella lode al nome di YHWH. Ciò vale sia per i figli di
´abrähäm secondo la carne, Yisra’èl, sia per i figli di ´abrähäm in Rùaih (da Yisra’èl e dai Goìym) i credenti nel Risorto,
membra del Corpo del Mašìyaih. Il principio, così, vale per l’intera economia di salvezza, sia per il popolo Yisra’èl sia per
il suo allargamento nella nuova b rìt che coinvolge i Goyìm. La dimensione storica del popolo è quindi una costante che
e
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unisce il popolo di YHWH dell’economia prima del Mašìyaih all’economia dopo il Mašìyaih. L’enunciato generale sintetizza
quindi elementi comuni. Le frasi che seguiranno mostreranno sia la continuità che la novità. Tutto è sotto il benevolo
disegno di YHWH. Il verbo “piacque” che apre la frase, designa l’atto della volontà (Lc 12,32; 1 Cor 1,21; Gal 1,15) di
YHWH che agisce con fedeltà e misericordia nella storia della salvezza. E’ la sua volontà di guidare, liberare, salvare,
santificare. Egli agisce conformemente a questo suo benevolo decreto (Ef 1,5.9). Questa benevolenza percorre tutta
l’economia di salvezza, sottende il divenire del popolo di Yisra’èl in tutta la sua storia. Benevolenza che egli manifesta
nell’opera della redenzione nella liberazione del popolo da Miisràyim e nel sangue del Mašìyaih.
Ac
Per Sé, come popolo, elesse dunque la gente israelitica; con questa stabilì una b rìt e gradualmente la
formò, manifestando Se stesso e il progetto della sua volontà nella sua storia e santificandolo per Sé.
e

Questa frase è collegata con l’asserto generale da “dunque”. Esprime un fatto dal quale si può evincere il principio
generale sopra esposto. Il soggetto è YHWH, la cui iniziativa è descritta con i verbi “eleggere”, “stabilire una b rìt”,
“istruire”; tre verbi che esprimono la sua attività, alla quale è costantemente concomitante l’azione espressa nel gerundio
dei verbi “manifestare, santificare”: rivelazione da parte di YHWH, e santificazione operata nel suo popolo Yisra’èl.
Oggetto di tutte le azioni e destinatario è il popolo. E tutto questo avviene nella storia, nel divenire, nella gradualità, nel
progresso verso una pienezza. Ciò prepara l’asserto che segue. Il fine della storia del dialogo tra YHWH e Yisra’èl, è Colui
che ha preso l’iniziativa di eleggerlo. Egli è il protagonista ed il fine: “per Sé”. Il popolo risponde: ed è così facendo che
diventa popolo.
Popolo. Il termine cam è usato nel TNK anche per designare gli altri popoli (Cfr. Is 19,25: “Benedetto il mio popolo,
Miisràyim”!), ma prevalentemente indica il popolo Yisra’èl, popolo da YHWH eletto e formato. Es 3,7-8 J: “E YHWH
disse: Ho visto, ho visto l’oppressione del mio popolo (cammiy) che è in Miisràyim; il suo grido (isacaqah) davanti al volto
dei suoi sorveglianti ho ascoltato (šamac)! Sì! Conosco bene (yadac) le sue sofferenze! Ma voglio scendere a liberarlo dalla
mano di Miisràyim e farlo salire da quella terra ad una terra buona e spaziosa”. Es 3,12 E: “ E disse: Io sarò con te…quando
tu avrai fatto uscire il popolo (cam) da Miisràyim, servirete (cavad) ’Elohìym su questo monte” (cfr. 5,1 E). Es 6,2-8 P: “E
parlò ’Elohìym a Mošéh; e disse a lui: Io (sono) YHWH! E mi sono fatto vedere ad ´abrähäm, a yicHäq e a Yacaqòv come
’El Šadday... Ho anche ho fatto alzare la mia berìt (“promessa”) con loro: di dare (natan) loro la terra di Kenàcan, la terra
delle loro peregrinazioni, nella quale peregrinarono. E anche: ho ascoltato (šamac) il gemito dei Beney-Yisra’èl che
Miisràyim schiavizzavano. E ho ricordato (zakar) la mia berìt. Per questo parla ai Beney-Yisra’èl: Io, YHWH! E vi farò
uscire da sotto i gravami di Miisràyim e vi libererò dalla loro schiavitù e vi redimerò con Braccio teso e con grandi castighi
(let. giudizi). E vi prenderò per me come popolo (cam) e sarò per voi ’Elohìym. [Formula di reciproca appartenenza]. E voi
conoscerete (yadac) che io, YHWH, vostro ’Elohìym colui che vi fa uscire da sotto i gravami di Miisràyim. E vi farò venire
verso la Terra che, ho portato la mia Mano (per giurare), di dare ad ad ’Avraham, a yicHäq e a Yacaqòv. E la darò (natan) a
voi in eredità. Io, YHWH!”. Dt 4,20: “YHWH vi ha presi, vi ha fatto uscire dal crogiolo di ferro, da Miisràyim, per essere
per lui un popolo (cam) in eredità, come oggi”. Il popolo deve diventare per YHWH un vero popolo, ossia a Lui obbediente
come a proprio Re. In questo modo fruirà della sua paterna e regale benevolenza e tutela. Dt 27,9-10: “Fa silenzio e ascolta
(šamac), Yisra’èl! Oggi sei divenuto un popolo (cam) per YHWH tuo ’Elohìym. Obbedirai (šamac) quindi alla voce di
YHWH tuo ’Elohìym e farai i suoi comandamenti e le sue leggi che oggi ti comando”. L’uso del termine cam manifesta
così la condizione del tutto particolare di questo popolo in relazione a YHWH. La sua relazione di particolare dipendenza
è espressa dal genitivo soggettivo “di YHWH”. E’ YHWH stesso infatti che ha agito per acquistarselo come popolo. Ed il
popolo è diventato tale per questo intervento libero, gratuito, grazioso di YHWH che lo ha liberato da Miisràyim, gli ha dato
la terra, gli ha dato impegni di fedeltà. Da ciò il suo carattere di dipendenza da YHWH: il suo stato sacro. In ciò Yisra’èl
differisce da tutti i popoli della terra. Convocato da YHWH da diverse tribù, è costituito in unità di popolo dalla coesione
della fede in YHWH. YHWH vuole essere l’’Elohìym di questo popolo secondo la formula di appartenenza spessissimo
ripetuta: “Io sarò il vostro ’Elohìym e voi il mio popolo ( cammiy)” (Es 6,7; Lv 26,12 P).
Elesse. E’ popolo, perché è stato chiamato, eletto (baihar, “scegliere”, tra molti). Dt 4,36-37: “Dai cieli ti ha fatto
ascoltare (šamac) la sua voce per educarti; e sulla terra ti ha fatto vedere il suo grande fuoco e tu le sue parole (davar) hai
ascoltato (šamac) di mezzo al fuoco. Perché ha amato (’ahav) i tuoi padri, e ha scelto (baihar) il loro seme dopo di loro. E
ti ha fatto uscire davanti ai suoi Volti, con la sua grande potenza, da Miisràyim”. L’elezione ha come radice l’amore fedele
di YHWH. Dt 7,6 ss (nota BG2008,362; cfr. 14,2; 26,18): “Sì! Popolo consacrato = santo (cam qadoš) a YHWH tuo ’Elohìym,
tu! Te ha scelto (baihar) YHWH tuo ’Elohìym ad essere per lui popolo particolare ( cam sgullàh: speciale, preziosissimo,
sua proprietà particolare) fra tutti i popoli che sono sui volti dell’ ’adamah. Non per il vostro moltiplicarvi più di tutti i
popoli, voi ha amato (Ihašaq: 7,7; 10,15; 21,11: “cum amore adhaesit; amavit”) e voi ha scelto (baihar) (poiché voi, il più
piccolo di tutti i popoli!). Sì! Per l’amore di YHWH (’ahavat YHWH) per poi e per mantenere il giuramento che aveva
giurato ai vostri padri, vi ha fatto uscire YHWH con Mano potente! E ti ha riscattato dalla casa di schiavi, dalla mano del
Parcoh, re di Miisràyim. E hai conosciuto (yadac) che YHWH tuo ’Elohiym, egli è ’Elohiym! ’El fedele (hanne’eman) che
conserva la sua berìt ed ihesed per coloro che lo amano e custodiscono i suoi comandi (miiswot) per mille gemerazioni”. Dt
4,40: “Osserva i miei statuti ed i miei comandi (miiswot) che io oggi ti comando”. Ed il Deuteroisaia rievocando il primo
esodo: “E tu Yisra’èl mio servo (ceved), Yacaqòv che io ho scelto (baihar), seme di ´abrähäm mio amico (’ahav) che ho
e
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preso dai confini della terrae tra i nobili ho chiamato e ti ho detto: Mio servo ( ceved), tu! Ti ho scelto (baihar) e non ti ho
rigettato. Non temere: perché, con te, Io!” (Is 41,8 ss; nota BG2008,1789; Is 43,10.20; 44,1). Sal 135,12: “YHWH si è scelto
(baihar) Yacaqòv, Yisra’èl come suo possesso (segullah)”. Per cui: “Beata la nazione il cui ’Elohìym è YHWH, il popolo
che si è scelto (baihar) come eredità (naihalah)” (Sal 33,12). YHWH tiene fede al suo giuramento. Per il suo amore fedele
egli sceglie, fa udire la sua voce, chiama, prende. Il popolo è chiamato, eletto, è educato, ascolta, diventa popolo santo, è
segullah, è cEved di YHWH226.
B rìt. Tre note della BG riassumono la storia della salvezza attraverso la b rìt: Gen 6,18 P (BG 2008,36), Gen 9,8 P
2008
(BG , 39), Gen 17,10 P (BG 2008,53).
YHWH promette. Il termine b rìt quando è applicato nell’ambito del rapporto YHWH-suo popolo, di solito ha
YHWH come soggetto. La b rìt è “sua” perché è lui che la stabilisce. B rìt infatti designa l’impegno di YHWH nei confronti
del suo popolo, la sua promessa di fare qualcosa, il suo obbligo solenne. Egli promette, si obbliga con giuramento, di dare
ad ´abrähäm ed al suo seme la terra di K nacan, una posterità e di essere il suo ’Elohìym. “In quel giorno YHWH karat b rìt
con ’Avràm per dire: Al tuo seme do-darò (natan) questa terra” (Gen 15,18 J; nota BG2008,51): fa una promessa con
giuramento. L’espressione karat b rìt è connessa con il fatto che venivano tagliate in due le vittime del sacrificio fatto in
occasione di impegni solenni presi in ambito religioso (cfr. Ger 34,15.18) come formula di automaledizione. Qui YHWH
si vincola con ´abrähäm con questa promessa. Karat b rìt qui equivale a “promise” ad ´abrähäm. Gen 17,1.2.7-8 P: “Io,
’Elohìym Šadday! Cammina davanti al mio Volto e sii integro! E darò (natan) la mia b rìt tra me e te, e ti moltiplicherò
molto, molto! E cadde ´abrähäm sui suoi volti. E disse a lui ’Elohìym per dire: Io! Ecco la mia b rìt con te: e sarai padre di
una moltitudine di Goyìm…E farò alzare la mia b rìt tra me e tra il tuo seme dopo di te per le loro generazioni come b rìt
perenne: per essere per te ’Elohìym tuo e per il tuo seme dopo di te. E darò (natan) a te e al tuo seme dopo di te la terra
delle tue peregrinazioni, tutta la terra di Kenacan come proprietà perenne. E sarò per voi ’Elohìym!”. B rìt: promessa legata
a giuramento: YHWH si obbliga con una promessa: sarà salda e ferma. Ed egli ricorda, mantiene la sua b rìt. Sal 105,8-10:
“...ricorda (zakar) per sempre la sua b rìt che tagliò (karat) con ´abrähäm; ed il suo giuramento a yicHäq. Lo stabilì per
Yacaqòv come statuto, come b rìt colam (promessa perenne) per Yisra’èl”. Mantiene questa promessa quando interviene a
salvare il suo popolo facendolo uscire dalla casa di schiavitù: Es 6,4-5 P: “E ho anche alzato la mia b rìt (promessa) con
loro: di dare (natan) loro la terra di K nacan; la Terra delle loro peregrinazioni nella quale peregrinarono. Ed anche: Io, ho
ascoltato (šamac) il gemito dei figli di Yisra’èl che i Miisràyim schiavizzano. E mi sono ricordato (zkr) della mia b rìt
(promessa)”. Es 2,24 P: “E ascoltò (šamac) ’Elohìym il loro gemito. E ricordò (zakar) ’Elohìym la sua b rìt con ´abrähäm
yicHäq e Yacaqòv”. Dt 4,31: “YHWH tuo ’Elohìym, è un ’El misericordioso (Raihum), non ti abbandonerà e non ti
distruggerà, non dimenticherà la b rìt che ha giurato ai tuoi padri”. Dt 7,9: “E hai conosciuto (yadac) che YHWH tuo
’Elohiym, egli è ’Elohiym! ’El fedele (hanne’eman) che conserva la sua berìt ed ihèsed (amore fedele e misericordioso) per
coloro che lo amano e custodiscono i suo comandi ((miiswot) per mille gemerazioni”. Dt 4,40: “Osserva i miei statuti ed i
miei comandi (miiswot) che io oggi ti comando”. Dt 7,12: “...osserverà YHWH per te b rìt e ihèsed che ha giurato ai tuoi
padri”. Dt 8,18: “Ricordati (zakar) invece di YHWH tuo ’Elohìym perché egli ti dà (natan) la forza per fare ricchezze al
fine di stabilire come fa oggi, la sua b rìt che ha giurato ai tuoi padri”. Sal 106,45: “Si ricordò (zakar) della sua b rìt con
loro, si mosse a pietà per il suo grande amore (ihèsed)”. In seguito, destinatario della b rìt è Davìd e il suo seme. YHWH gli
fa la promessa che il suo trono durerà per sempre e sarà occupato sempre da un suo discendente: il Mašìyaih. 2 San 23,5:
“Così è stabile la mia Casa davanti a ’El, perché ha posto per me una b rìt colam (promessa eterna) in tutto regolata e
garantita”. Sal 89,4.29.35: “Ho karat b rìt col mio eletto (baihar), ho giurato a Davìd mio servo (ceved): stabilirò per sempre
il tuo seme...Gli conserverò sempre la mia grazia ( ihèsed) e la mia b rìt gli sarà fedele (’aman)...Non violerò la mia b rìt, e
ciò che è uscito dalle mie labbra (parola promessa) non muterò”.
Impegno. Ma b rìt è anche l’impegno che YHWH impone al suo popolo: è la sua volontà donata ai suoi servi
fedeli. Os 8,1: “... Hanno trasgredito la mia b rìt e rigettato la mia Toràh”. Dt 33,9: “Essi osservarono la tua parola,
custodirono la tua b rìt”. Quando b rìt denota l’obbligo imposto, si trova in parallelo ad altri sostantivi adatti ad esprimere
questa funzione della volontà, ad esempio toràh (istruzione, insegnamento, ordine, espressione della volontà, vedi nota
BG2008,355 a Dt 4,5) o davar (parola, ordine, espressione della volontà). B rìt in questo senso comprende l’insieme delle
disposizioni divine, degli obblighi quali vengono dati sul Sinàiy. In questo contesto b rìt sono le Dieci Parole (decalogo):
“Egli vi annunciò la sua b rìt che vi comandò di fare, cioè le dieci parole (davar) egli scrisse su due tavole di pietra” (Dt
4,13; nota BG2008,356; cfr. Es 24,7; nota BG2008,177; Dt 34,28). “Ascolta (šamac) Yisra’èl gli statuti e le norme che oggi io
dico nei vostri orecchi: imparatele (lamad) e custoditele e mettetele in pratica. YHWH nostro ’Elohìym ha stabilito (karat)
con voi b rìt sull’iHorev” (Dt 5,1). Si leggono queste parole in Dt 5,6-20; Es. 20,2 ss. Esse sono collocate nell’arca (Dt 10,2)
che è così designata “arca della b rìt”. In alcuni passi b rìt è il primo comandamento: non adorare nessun ’Elohìym all’infuori
di YHWH: Dt 17,2; 29,24; 31,16. YHWH nella sua immensa misericordia promette di essere fedele alle sue parole, ai suoi
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Il NT riconosce la permanente elezione di Yisra’èl: At 13,17-19; Rm 9,11-13; 11,2.28. Ša’ùl-Paulos usa il termine “laòs”
per indicare Yisra’èl in Rm 9,25 (= Os 2,25); 9,26 (= Os 2,1); 10,21 (= Is 65,2); 11,1ss; 15,10 = Dt 32,43); 1 Cor 10,7 = Es 32,6; 1 Cor
14,21 = Is 28,11; 1 Cor 6,16 = Es 37,27; Lv 26,12.
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progetti e mostra questa fedeltà negli eventi della storia. Egli impone al popolo che si è acquistato, i suoi comandi, i suoi
obblighi, il decalogo.
Formò. La graduale pedagogia divina nella storia della salvezza si realizza in parole ed in fatti. In parole: norme,
comandi, istruzioni, b rìt, toràh che escono dalla Bocca di YHWH. Fatti: sono gli eventi della storia che mutano e
costringono il popolo ad approfondire il senso della propria vocazione. Nella storia è anche presente il tradimento del
popolo. L’istruzione comporta anche la correzione. In ebraico il verbo lamad, “istruire” significa propriamente “assuefare”,
portare a conoscere una cosa non tanto intellettualmente, quanto assuefarsi ad essa nell’esercizio. YHWH Padre-maestro,
assuefà Yisra’èl, progressivamente, alle sue vie: “E ora, Yisra’èl, ascolta (šamac) le leggi e le norme che io vi insegno
(lamad) perché le facciate, perché viviate... osserverete i comandi di YHWH ’Elohìym vostro, che io vi comando... Vedete
che vi ho insegnato (lamad) leggi e norme che YHWH mio ’Elohìym mi ha ordinato, perché le facciate” (Dt 4,1-5).
Insegnamento che si perpetua nel tempo: “Le farai conoscere anche ai tuoi figli ed ai figli dei tuoi figli” (Dt 4,9). “Ricordati
del giorno in cui sei comparso davanti a YHWH tuo ’Elohìym sull’iHorev, quando YHWH mi disse: - Radunami (qahal) il
popolo (cam) ed io farò ascoltare (šamac) le mie parole (davar) perché imparino (lamad) a temermi finché vivano sulla terra
e le insegnino ai loro figli” (Dt 4,10). “Egli vi annunciò la sua b rìt, che vi comandò di fare, cioè le dieci parole. E li scrisse
su tavole di pietra” (Dt 4,13). “Dai cieli YHWH ha fatto ascoltare (šamac) la sua voce per educarti... e hai ascoltato (šamac)
le sue parole in mezzo a grande fiamma” (Dt 4,36). L’istruzione comporta anche la correzione: “ E conosci con il tuo cuore
che, come un uomo corregge il suo figlio, YHWH tuo ’Elohiym corregge te” (Dt 8,5). Perciò questa è la preghiera del
popolo: “Le tue vie (derek) YHWH fammi conoscerei tuoi sentieri insegnami (lamad), conducimi nella tua verità (’emet)
e insegnami (lamad) perché tu, l ’Elohìym della mia salvezza ” (Sal 25,4-5a). E: “Beato l’uomo che tu correggi o YH, e
nella tua toràh ammaestri (lamad)” (Sal 94,12). “Insegnami (lamad) a fare il tuo volere, perché tu, il mio ’Elohìym! La tua
rùaih (f) buona mi guidi in terra piana” (Sal 143,10). Progressivamente, verso l’istruzione interiore di cui Ger 31,34. La
pedagogia divina che mostra la continuità della rivelazione nella storia, dispone il popolo, passo passo, lentamente,
gradualmente, alla rivelazione di Yešùac. Il popolo è condotto poco a poco a comprendere più facilmente e ad aderire in
profondità. Si realizza così in questa gradualità anche un processo di interiorizzazione e di purificazione (vedi sotto:
gradualità).
Manifestando se stesso. Questa frase esprime la priorità dell’aspetto personale della rivelazione: oggetto della
rivelazione-manifestazione è YHWH stesso, il mistero della sua persona (DV 2). A ciò corrisponde, come risposta,
l’atteggiamento fiduciale di abbandono alla Persona stessa del Rivelante: rapporto personale di fiducia, di comunione, di
speranza (DV 5). Insieme alla rivelazione di Sé stesso, YHWH rivela il proposito della sua volontà. “Proposito” è legato
all’atto di volontà (già presente nel “piacque” della frase precedente) che è comunicata attraverso le varie forme della
rivelazione. Il verbo “manifestare” infatti, riassume la globalità della rivelazione fatta in parole e gesti che,
contemporaneamente, manifestano la persona e la sua volontà. A quest’ultimo aspetto della rivelazione corrisponde
l’aspetto contenutistico o intellettuale dell’atto di fede. Il fatto che tale rivelazione avvenga nella storia, comporta il suo
progressivo divenire quale è già stato accennato nel “gradatim” della frase precedente. La rivelazione del Nome e della
volontà di YHWH sono in progresso nella storia del suo popolo. YHWH ha infatti manifestato il suo nome in occasione
degli eventi genetici del popolo, nell’esodo: “Mi diranno: quale il suo Nome... ’ehyeh ’ašer ’ehyeh (sarò che sarò...)...Io
sarò mi ha mandato a voi” (Es 3,13 ss E) 227. Quest’espressione interpretata dal contesto, mostra che il Nome di YHWH è
rivelato proprio in ciò che sta per accadere nella storia: Io sarò con voi per liberarvi, per salvarvi, per nutrirvi in tempo di
fame... Egli è il Salvatore, il Liberatore che sottrae il debole dalla mano del potente. In ciò egli si dimostra iHannun e Raihum,
ricco di fedelltà e di misericordia. Con questo intervento salvifico, si è fatto un nome: egli è il sempre fedele. Chi ha
sperimentato la sua grazia, ha cioè conosciuto il suo Nome, non può che ricordarlo nei secoli (Sal 7,18; 135,3) per
ringraziarlo, glorificarlo, invocarlo di nuovo, lodarlo (Sal 5,12; 83,11; 99,3; 119,5).
Santificandolo per Sé. YHWH, acquistandosi questo popolo, separandolo dagli altri, lo ha reso santo come lui è
santo. La santità del popolo quindi si collega con l’elezione per grazia. Il popolo è consacrato a YHWH in modo particolare.
YHWH lo protegge come sua proprietà. Con questo, il popolo è responsabile della glorificazione del Nome su tutta la terra.
“Voi stessi avete visto (sperimentato) che cosa ho fatto Miisràyim, come vi ho portati su ali di aquila e vi ho fatti venire a
me. E ora, se dunque ascolterete (šamac) la mia voce, e custodirete la mia berìt (LXX diatheke), sarete per me ‘popolo’
(cam: LXX laos) particolare (segullah, LXX periousios; cfr. 1 Pt 2,9) tra tutti i popoli, poiché mia è tutta la terra. E voi
sarete per me un regno di Köhánîm (TM: mamleºket Köhánîm; LXX basi,leion i`era,teuma basileion ierateuma; 23,22 LXX;
cfr. 1 Pt 2,9), gente santa (goiy qadoš, LXX e;qnoj a[gion ethnos agion (cfr. Is 43,21;1 Pt 2,9)” (Es 19,4-6 E). In questo
regno fatto di Köhánîm, YHWH stesso è Re (Es 15,18). Di questo regno, cittadini sono tutti i B eney-Yisra’èl che nel
contempo sono Köhánîm. Quando quindi il suo popolo ascolta la sua voce, accoglie gli impegni, accoglie la berìt, riceve
questo carattere in quanto, in modo particolare, è santificato e reso capace di avvicinarsi a ’Elohìym e di servirlo ( cavad).
Il compito sacerdotale è nel fatto che Yisra’èl serve YHWH in questo modo unico ed accetto. Prestando tale servizio,
Yisra’èl è come primizia degli altri popoli, ed aspetta, nel futuro, che questi popoli conoscano YHWH. Yisra’èl nel mondo
ha infatti il compito di fare volgere all’unico ’Elohìym l’umanità (cfr. Is 61,5-6 “Voi sarete chiamati Sacerdoti di YHWH
Köhánê YHWH (´ädönäy)”). Tutta la comunità (cedah), tutti sono santi (qedošiym), e YHWH è in mezzo a loro” (Nm
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Ma vedi in PCB, “Ispirazione e verità della Sacra Scrittura”, Roma 2014, n 68 p 119 (il vb è al presente!).
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16,3 P). Tutta la comunità è santa perché YHWH abita in mezzo a loro. Nm 16,5 P (cfr. Lv 16-17): “... chi è suo ed è santo
(qadoš) se lo farà avvicinare, farà avvicinare a sé colui che egli avrà scelto (baihar)”. Tutto il popolo è santo; ed anche i
singoli membri: “Tutti i suoi santi (qadoš), nella tua Mano” (Dt 33,3). Sono nelle mani di YHWH che li conduce attraverso
il deserto. Con questa denominazione è designata la santità creata, ossia la santità nata dalla volontà di YHWH che lega a
sé il popolo; da questa santità sgorga quella del culto e della vita (Es 31,13 P; Lv 20,8; 21,8; 22,32).
Ad
Tutte queste cose però avvennero in preparazione e figura di quella b rìt nuova e perfetta da stabilirsi nel
Mašìyaih e di quella più piena rivelazione da trasmettere dallo stesso Verbo di YHWH fatto carne.
e

Questo principio teologico di esegesi, già presente nei libri del NT e sviluppato nella tradizione della Chiesa,
mostra come la formazione del popolo di YHWH della nuova b rìt, non parta in modo assoluto dalle sole parole ed azioni
del Mašìyaih. Il popolo messianico ha avuto la sua preparazione nell’economia prima del Mašìyaih. Questo principio prima
di tutto obbliga ogni riflessione a partire, senza dubbi, dalla realtà della rivelazione delle Scritture ebraiche. Il principio qui
enunciato è già presente nel “gradatim” della frase precedente. Esso controlla anche il paragrafo C sul termine “ecclesia”.
Messo qui, fa da ponte tra ciò che precede, e riassume l’economia prima del Mašìyaih (richiamata da “queste cose”) e ciò
che segue, e tratta dell’economia dopo il Mašìyaih e nel Mašìyaih mostrandone nella continuità gli elementi di novità.
L’espressione insiste sulla novità e perfezione dell’b rìt definitiva in Yešùac il Mašìyaih dopo la preparazione (AS,III,I,193)
228.
Questo principio ermeneutico è già stato enunciato in LG 2, testo fondamentale sull’argomento: “I credenti nel
Mašìyaih poi, stabilì di convocarli nella santa Chiesa che già prefigurata dall’origine del mondo e mirabilmente preparata
nella storia del popolo Yisra’èl e con la b rìt antica, fu costituita negli ultimi tempi, e manifestata con l’effusione di Rùaih
Santa e sarà consummata gloriosamente nella fine dei secoli”. Prima del Mašìyaih, prefigurata e preparata; nel Mašìyaih,
nella Rùaih, costituita e manifestata; verso il futuro nel quale per il Mašìyaih, nel Mašìyaih e con il Mašìyaih sarà
gloriosamente consummata. Visione dei diversi stati della Chiesa in modo veramente universale, che unifica spazi e tempi.
Il mistero della Chiesa è colto estendendo la riflessione alla sua preparazione e alla sua consummazione, progredendo passo
passo con la rivelazione e l’attuazione storica dell’economia della salvezza. Teologia veramente dinamica ed universale
con attenzione al mistero della Chiesa nella storia. Parallelo è LG 6: “Come nel VT la rivelazione del Regno spesso è
proposta sotto figure, così ora anche l’intima natura della Chiesa ci è fatta nota con varie immagini che, desunte sia dalla
vita pastorale che dalla vita agricola, sia dalla costruzione degli edifici, o anche dalla famiglia e dagli sponsali, sono
preparate nei libri profetici”. Infine LG 55: “I libri sacri del VT descrivono la storia della salvezza nella quale con lenta
gradualità (lentu gradu) viene preparandosi la Venuta del Mašìyaih nel mondo. E questi primi documenti sono letti nella
Chiesa e sono capiti alla luce dell’ulteriore e piena rivelazione”. Sia LG 6 che LG 55 usano l’espressione “figura”. LG 6
parla della rivelazione del Regno di YHWH sotto figure che manifestano gradatamente la natura della Chiesa. Nel Mašìyaih
questa rivelazione diventa piena: cfr. DV 15.16. Si parla di preparazione evangelica nel TNK; preparazione e prefigurazione
del mistero del Mašìyaih e del suo popolo messianico.
La realtà della continuità è ben presente in At 2,1ss229. La comunità postpasquale, con il dono del Risorto, ha
coscienza di realizzare le attese che erano sorte nel popolo di YHWH nel corso della sua storia. I rapporti di Yisra’èl con
e
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Vedi Ebrei ed Ebraismo: tipologia e la problematica relativa.
La si vede anche nelle autodesignazioni della primitiva comunità di Yerušalàiym che ha espresso la propria autocomprensione con termini che mostrano come si cogliesse in collegamento e dentro con la precedente economia.
AGIOI: a[gioi santi. Questo aggettivo sostantivato è usato, all’inizio, dalla Chiesa di Yerušalàiym: At 9,13 (nota BG 2008,
2346). La colletta (koinonia) che Ša’ùl-Paulos raccoglie nelle chiese dei Goyìm è per i santi di Yerušalàiym: 1 Cor 16,1 (nota BG2008,
2749); Rm 15,25-31; 2 Cor 8,4; 9,1.12. Il termine poi, è trasferito alle prime comunità locali legate a Yerušalàiym: At 9,32.41: Lidda.
Ša’ùl-Paulos lo usa anche per designare i credenti nel Risorto provenienti dai Goyìm che diventano eredi della promessa fatta ad
´abrähäm: Rm 1,7. In questo modo Ša’ùl-Paulos ed i suoi talmiydìym, usano la denominazione della Chiesa di Yerušalàiym per
designare tutta la Chiesa: 1 Cor 1,2; Rm 8,27; 12,13; Ef 1,1; 5,3. I credenti nel Mašìyaih sono santi in quanto consacrati a YHWH nel
battesimo, sono in familiarità col Santo per mezzo del Santo di Dio, Yešùac (At 4,27.30) in Rùaih Santa: sono in questa stretta ed intima
comunione: 1 Cor 6,1; 14,33. Questo uso mostra la cosciente connessione con il popolo Yisra’èl. Yisra’èl, eletto-separato appartenente
a YHWH in modo particolare, è detto “santo” (qadoš). Santità di tutto il popolo (Es 19,6; nota BG2008, 165; Dt 7,6), ma anche dei
singoli membri (Dt 33,3; Sal 83,4). I Neviy’ìym parlano della creazione di una novità: la comunità avrebbe aderito pienamente e
strettamente a YHWH: Os 2,16 (come sposa al suo sposo); Is 4,2 ss parla di un resto santo (6,13) e libero da ogni colpa e peccato (nota
BG2008,1710 sul “resto”). I primi credenti riferendosi a ciò, chiamano se stessi “santi”. Con ciò essi manifestano di considerarsi popolo
eletto da YHWH dei tempi della salvezza messianica. Per essi, come è santo Yisra’èl, lo sono i membri del popolo escatologico che
comprende anche credenti dai Goyìm. Per questa ragione: perché sono innestati nel Santo (At 4,27) ed in essi inabita Rùaih Santa (Rm
5,5). E la loro santità è l’effetto del mistero pasquale: cfr. Ap 1,6.
EKKLEKTOI. evklektoi. eletti. Termine tecnico per designare comunità e singoli. Infatti sono stati divinamente chiamati alla
grazia della fede, della giustificazione e sono in cammino verso la salvezza: Rm 16,13; Col 3,12; 1 Pt 1,1; 2,4.6.9. Una singola Chiesa
è così designata in 2 Gv 1,13 . In senso più stretto, designa la comunità dei tempi escatologici che ha superato ogni tentazione e va
conseguendo la salvezza: eletti per ottenere la salvezza eterna: Mc 13,20.22.27; Mt 22,14; Lc 18,7; Rm 8,33. Nell’Apocalisse sono i
229
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YHWH furono improntati spesso ad infedeltà da parte del popolo. Ma la predicazione dei Neviy’ìym generò la speranza di
un tempo nel quale si sarebbe instaurata definitivamente la comunione (koinwni,a) tra YHWH ed il suo popolo. La comunità,
che dal Risorto riceve il dono di Rùaih, crede che questi tempi siano venuti (sempre nell’attesa “della restaurazione di tutte
le cose” At 3,21230). I seguenti motivi mostrano che cosa la primitiva comunità pensi di se stessa in relazione alla storia
della salvezza.
Comunità escatologica in Rùaih. A Šavucòt, Rùaih della promessa (At 1,4; 2,33) viene: “Quando stava per
completarsi il giorno di Šavucòt, erano tutti riuniti insieme nello stesso luogo. All’improvviso, venne dal cielo un suono
come di travolgente vento impetuoso e riempì tutta la casa ove erano seduti. Apparvero loro, mentre si dividevano, lingue
come di fuoco; e si stabilì su ciascuno di loro. Furono riempiti tutti di Rùaih santa ed incominciarono a parlare in altre lingue
come Rùaih dava loro di proclamare” (At 2,1-4). La spiegazione di questo evento da parte di Keyfà’-Petros, mostra in molti
modi la novità e la continuità in seno al popolo di YHWH.
Novità: innalzato (d)alla Destra, effonde Rùaih. La spiegazione decisiva che Keyfà’-Petros porta, costituisce la
massima novità: Rùaih ricevuta, è Rùaih di Yešùac di Naiséret morto e risorto. “Questo Yešùac, l’ha risuscitato YHWH; e di
questo, tutti noi siamo testimoni. Dalla destra di YHWH dunque esaltato, e ricevuta la promessa di Rùaih santa dal Padre,
l’ha effuso. Questo voi vedete ed udite!” (v. 32-33). Coscienza esplicita che il dono di Rùaih a tutta la Chiesa, è dono che
viene dal Risorto. Ciò costituisce il perenne fondamento del popolo che così è adunato. La presenza di Rùaih riempie il
popolo messianico delle benedizioni escatologiche; è il fondamento ultimo di ogni dono di grazia da parte di YHWH.
Questi doni della grazia vengono ricevuti nell’atto di conversione-fede e nel battesimo: “Convertitevi e si faccia battezzare
ciascuno di voi nel nome di Yešùa c il Mašìyaih per la remissione dei vostri peccati, e riceverete il dono del santo Pneuma.
Per voi infatti è la promessa”(2,38 ss). Così si partecipa, in via ordinaria, a questo evento (vedi nota BG 2008, 2588 a At
2,38). Col battesimo messianico di Rùaih, il mistero pasquale che ha raggiunto la sua pienezza e consummazione col dono
di Rùaih, è partecipato ai credenti nel Mašìyaih; ed essi sono costituiti in popolo di YHWH nel Mašìyaih. Questa via è aperta

vincitori, i fedeli del Mašìyaih che sono giunti alla consummazione della salvezza; 17,14: eletti chiamati (contro Mt 22,14). Questa
chiamata è da YHWH: 1 Cor 1,27.28; Ef 1,4. In Rm 11,28 “vangelo” ed “elezione” designano due grandi tappe dell’unico progetto
della storia della salvezza prima e dopo il Mašìyaih (nota BG2008,2707). L’elezione è quindi prima per Yisra’èl (At 13,17); poi è
comunicata attraverso una parte di Yisra’èl, quella fedele al Mašìyaih, ai Goyìm convertiti: Rm 9,11; 11,5.7 (vedi sotto “resto”). Nella
Toràh il termine è applicato al popolo di Yisra’èl sia come tale (Is 43,10; 45,4) che ai singoli (Sal 105,6.43; 106,5). Come effetto di
questa elezione, il popolo è diventato possesso santo ed inviolabile di YHWH, possesso esclusivo, scelto, prezioso, carissimo. L’cEved
YHWH è “baihiyr”: Is 42,1 (nota BG2008,1791). In senso escatologico: Is 65,9.15.22. Questo termine applicato ad Yisra’èl, i primi
credenti nel Risorto lo applicarono a se stessi come membri del popolo di YHWH dei tempi escatologici: essi sono eletti di Yešùac il
Mašìyaih, eletti che hanno ascoltato il suo vangelo.
KLETOI: klhtoi.: chiamati. Altro sinonimo di credenti nel Mašìyaih: “chiamati di Yešùac il Mašìyaih”: Rm 1,6; o
semplicemente “chiamati”: 1 Cor 2,24; Gd 1. Rm 1,7 concepisce la Chiesa (ma la parola manca nei primi 15 capitoli di Rm!) come
popolo di YHWH congregato in un luogo: cfr. 1 Ts 2,12; 4,7. Il vangelo che è stato loro annunciato è stato un invito ad accogliere nelle
fede il Risorto: chiamati quindi all’obbedienza della fede, alla fedeltà, alla giustificazione per fede, alla santificazione (1 Ts 4,7) ed
infine al regno ed alla gloria (1 Ts 2,12) celeste. Nel vangelo YHWH è il chiamante (1 Ts 1,12; Rm 9,11; Gal 5,8). In Gal 1,15 YHWH
nell’apocalisse, chiama Ša’ùl-Paulos all’apostolato. Risponde alla sua chiamata, chi aderisce alla fedeltà del Mašìyaih accogliendo la
sua opera di salvezza. Per questo, tale chiamata è qualificata “nella grazia” del Mašìyaih: Gal 1,6; 5,13; Rm 8,30; 9,24. In Fil 3,14
“klesis” è la vocazione, l’invito che designa anche lo stato al quale i credenti sono condotti dalla chiamata ed i beni dei quali diventano
partecipi mediante la chiamata. Essa viene da YHWH ed a YHWH conduce. In 1 Cor 1,29 questo sostantivo designa i chiamati. In Rm
1
,29 la “klesis tou Theou” è la vocazione del popolo Yisra’èl alla dignità di figli primogeniti nel popolo di YHWH. Chiamata
che non verrà mai meno, per la fedeltà di YHWH. Essi mantengono anche dopo il Mašìyaih tale appellativo di figli adottivi (Rm 9,4
nota BG2008.,2700). Chiamato è il popolo ed i singoli: Gen 12,1-3; 15,1-6; Is 41,8 ss. E’ vocazione ad un determinato compito: Is 44,28;
45,3; 64,11; 48,15; 52,1; Is 41,25. Il popolo nella nuova b erìt si riconosce chiamato da YHWH a diventare sua proprietà nella adesione
di fede. La novità è che questa chiamata ora viene attraverso il vangelo di Yešùac il Mašìyaih morto risorto nell’economia di Rùaih Santa
ed è rivolto a tutto Yisra’èl e dopo ai Goyìm.
AGAPETOI: avgaphtoi.: amati. Aggettivo sostantivato, in Rm 1,7 è una vera designazione della comunità; in Rm 12,19; 16,5;
At 15,24 è designazione dei singoli cristiani. In Rm 11,28 amata è e rimane la maggioranza di Yisra’èl che non ha creduto al vangelo
del Risorto e che rimane dilettissima a YHWH fedele alle promesse fatte ai Padri: i doni e la chiamata di YHWH sono irrevocabili!
Cfr Ef 2,19. Nella Toràh l’amore è alla radice dell’elezione (Dt 4,37; 7,8). Sia per il popolo sia per i singoli: Is 43,4; 48,14 (Ciro). Nei
Neviy’ìym: Ger 31,3; Is 3,1; 9,15; 11,1; 14,5; Sal 146,8. ´abrähäm è amico di YHWH: Is 41,8. Anche questo titolo però manifesta
apertamente la condizione particolare del popolo Yisra’èl di appartenere a YHWH. E questo amore di YHWH viene ai credenti
attraverso l’amatissimo figlio di YHWH, Yešùac il Mašìyaih (Mc 1,11; 9,7).
LAOS: lao,j popolo. Chiamati così in At 15,14; 18,10; Rm 9,25 e 1 Pt 2,10; Tt 2,14; 1 Pt 2,9. Applicato quindi al popolo
acquistato con il sangue del Mašìyaih, prescindendo da ogni realtà biologica. E’ formato dalla chiamata nel Mašìyaih. Nelle scritture
cristiane il titolo però resta al popolo di Yisra’èl in Mt 2,6; Lc 1,68; 2,32; Rm 11,1. “O laos” per eccellenza è il popolo Yisra’èl: Lc
2,10; 24,19; Gv 11,50, 18,14; At 3,23; 10,2; At 4,8; “o laos Yisra’èl”: At 4,10; 4,27 ove è spiegato il Salmo 2,1: “oi laoi” è Yisra’èl. Il
popolo incorporato nel Mašìyaih è popolo messianico.
230
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a tutti (v 5.9-11). La missione di Rùaih rompe il muro tra Yehudìym e Goyìm ed apre Yisra’èl ai Goyìm che aderiscono al
Mašìyaih come a Kurios. Tutti sono chiamati all’unico popolo di YHWH: “Avrete forza dallo Pneuma santo che scenderà
su di voi e mi sarete testimoni a Yerušalàyim, in tutta la (terra di) Yehudàh e la Samaria e fino ai confini della terra” (At
1,8: BG2008,2582). Questa destinazione universale (At 2,4; nota BG2008,2585), è visibile anche nel fatto di parlare varie
lingue. Rùaih spinge ad annunciare ai Goyìm Fiyliypos (At 8,26), Keyfà’-Petros (At 10,20), Ša’ùl-Paulos e Barnaba (At
13,2). Ed anche sui Goyìm che ascoltano il vangelo, scende Rùaih del Risorto. Rùaih opera nella predicazione per portare a
compimento l’opera di Yešùac. Quando gli apostoli parlano, Rùaih è presente (At 4,30; 5,42; 6,7...) come forza intima
dell’incremento e del frutto della predicazione (At 6,6.12.14; 13,52). Šavu còt inaugura il tempo del popolo messianico che
crede nel Risorto, pellegrino verso la consummazione escatologica.
Continuità. Keyfà’-Petros in apertura del suo discorso, citando diffusamente Gl 3,1-5 afferma che l’evento
manifesta già realizzata la promessa di un’effusione generale di Rùaih Santa sopra il popolo escatologico di YHWH (At
2,17 ss nota BG 2008,2586). Così l’evento è posto in continuità con l’economia precedente. Il Risorto è colui che compie
adesso e va compiendo la promessa fatta.
Rùaih della promessa. L’effusione di Rùaih sulla comunità escatologica del tempo messianico era stato
preannunziato in molti modi, nella predicazione profetica. La venuta del Mašìyaih e l’inizio della salvezza escatologica
doveva essere contrassegnato dal dono di Rùaih sia sul Mašìyaih che sulla sua comunità.
Yešacyàh (vedi BG 2008,1676), al tempo della monarchia di Yehudàh, vede in visione in Is 11,1-2: “E uscirà un
germoglio dal tronco di Yišày, un virgulto dalle sue radici fruttificherà”. Yišàiy è il padre di Davìd. Indica le umili ed
insignificanti origini della Casa di David. La dinastia davidica è come un albero troncato. Ma la promessa divina dà vita a
questo tronco: la Casa produrrà un nuovo germoglio che sarà immerso nella brezza del vento della protezione e dei doni di
YHWH. “E si poserà su di lui il soffio di YHWH”: soffio vitale, respiro. Evoca la brezza di vita immerso nella quale il
germoglio cresce e dà frutti. Questo soffio di YHWH è manifestazione della sua vita intima. Donato al re messianico
riassume tutti i doni ricevuti nella storia del popolo Yisra’è dai vari personaggi che lo hanno servito. Immersi in questo
soffio vitale sono gli altri doni che da esso derivano: “soffio di sapienza e di intelligenza, soffio di consiglio e di fortezza,
soffio di conoscenza e di timore di YHWH”. I doni sono enunciati a due a due, in tre gruppi. Il governo del Mašìyaih è visto
come l'inaugurazione dell'atteso regno di pace, di giustizia e di universale riconoscimento di YHWH (nota BG2008,1727).
Questo dono sarà permanente, non transitorio come era il dono di rùaih che i Giudici ricevevano. Yešacyàh descrive anche
l’effusione di rùaih sopra quegli uomini che cooperano con il Mašìyaih: sul “resto” del suo popolo. “In quel giorno sarà
YHWH iSeva’ot corona di splendore e raggiante diadema per il resto (še’ar) del suo popolo e soffio di giustizia per chi siede
a giudicare e coraggio per chi respinge il combattimento alla porta”. (Is 28,5-6). Dopo la distruzione, questo resto fedele
(Is 4,2; 10,20; 11,16) non si gloria più della Città, ma di YHWH salvatore.
Il Deuteroisaia (vedi BG2008,1678) dopo la rovina del Regno e del regime monarchico, descrive il Mašìyaih venturo
mansueto e misericordioso nella figura dell’cEved (servo) YHWH: “Ecco il mio servo (ceved) che io sosterrò, il mio eletto
(baihiyr) che ha voluto (si è compiaciuta) la mia nèfeš. Ho dato la mia Rùaih su di lui: diritto (giudizio) ai Goiym farà uscire”
(Is 42,1; nota BG2008,1791). L’cEved YHWH, pieno di rùaih, annuncerà la vera religiosità = fedeltà anche ai Goyìm: “non
verrà meno e non si abbatterà, fino a che non avrà stabilito il diritto (giudizio) sulla Terra; per la sua toràh le isole saranno
in attesa” (v 4); “Io, YHWH, ti ho chiamato per la giustizia (isedeq): e afferrerò la tua mano, e ti formerò e ti darò b rìt del
popolo, e luce dei Goyìm” (v 6). Sull’cEved YHWH, ministro di YHWH, è Rùaih-YHWH. YHWH lo dona a Yisra’èl ed ai
Goyìm. Egli porterà anche ai Goyìm la giustizia, un retto modo di agire verso YHWH e tra i popoli.
Tritoisaia. Nella comunità postesilica sorge la voce di un ignoto navìy’ (BG 2008,1679 ss.) che annuncia salvezza
e la vicina liberazione di Yisra’èl in forza del dono della Rùaih: “Rùaih ’Adonay YHWH, su di me! Per questo me ha unto
(mašaih) YHWH: per evangelizzare gli umiliati! Me ha mandato per fasciare gli spezzati di cuore, per gridare ai
(fatti)prigionieri: liberazione! Ai legati (carcerati): remissione! A gridare: anno di grazia (raison: benevolenza) per YHWH
! E: giorno di vendetta per il nostro ’Elohiym! Per consolare tutti gli afflitti, per porre agli afflitti di iSiyyòn, per dare loro
un brillante al posto di polvere, olio di letizia al posto di afflizione, manto di lode al posto di soffio (ruaih) mesto” (Is 61,13; nota BG2008,1836). Su di lui è Rùaih-YHWH (cfr. 11,2; 42,1; 18,18). Questa realtà è descritta come “unzione” (cfr. At
10,38) che include una vera trasformazione: si parla di un vero rinnovamento del volto della comunità, della salvezza del
tempo escatologico in virtù di Rùaih di santità. E’ Rùaih di giudizio che purificherà il “resto” da ogni colpa e lo renderà puro
e santo. Rùaih di rinnovamento interiore che rende fedeli. L’effusione di Rùaih è descritta come la trasformazione di terra
arida sotto pioggia salutare: “Fino a che sarà versato su di noi rùaih dall’alto. E sarà il deserto (midbar) un giardino e il
giardino sarà considerato una selva” (Is 32,15 ss; 44,3; 59,21). L’effusione di questa Rùaih sopra il popolo di YHWH
escatologico è concepita come “nuova creazione” in forza della quale verdeggeranno in esso diritto e giustizia (v 16) e la
voce di YHWH sarà ascoltata ed accolta in cuori trasformati. Yisra’èl escatologico, rigenerato e rinnovato di Rùaih,
conoscerà YHWH e di nuovo lo troverà. Vedi anche Ez 36,25-27 (nota BG2008,2077), Gl 3,1 ss (nota BG2008,2179), Zc
12,10-14 (nota BG 2008,2282).
Inabitazione in attesa della Venuta. Da queste descrizioni profetiche dell’effusione di Rùaih sulla comunità
escatologica, si progredisce per diversi gradi, dalla purificazione dei peccati e dell’infedeltà, al rinnovamento interiore, alla
nuova creazione, fino ad arrivare alla realtà dell’inabitazione della Rùaih nel cuore dei credenti. Quest’ultimo grado
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dall’inizio dell’adempimento dell’economia, sempre in attesa della piena consummazione e pieno adempimento nel tempo
della “restaurazione di tutte le cose” (At 3,21), quando anche i nostri corpi mortali risorgeranno. In questa coscienza di aver
ricevuto il dono escatologico di Rùaih, c’è una continuità nella storia della salvezza; ma si intravede la novità: nei credenti
è presente Rùaih ricevuta dal morto e Risorto, ora seduto alla Destra del Padre. Il popolo messianico è pienamente cosciente
di avere Rùaih del Mašìyaih esaltato come primizia e pegno della salvezza a venire (cfr. Rm 8,23).
iSiyyòn escatologica. “C’erano in Yerušalàyim abitanti Yehudìym uomini religiosi da ogni popolo sotto il cielo...”
(At 2,5-11). In questa presenza del mondo a Yerušalàyim è visto realizzarsi quel pellegrinaggio verso iSiyyòn di tutti Goyìm,
del quale avevano parlato i Neviy’ìym.
Viaggio di Yešùac verso Yerušalàyim. Yerušalàyim ha importanza nella concezione generale di Lc-At. E’ il
centro geografico della storia della salvezza. I fatti della vita di Yešùa c sono descritti seguendo questa direzione verso la
Città (Lc 13,33; 9,51; nota BG2008,2463). Per questo Lc accentua l’ingresso messianico in Città ove si compie la vicenda
terrena di Yešùac; qui il Risorto appare (Lc 24,33 ss); da qui manda i talmiydìym in tutta la terra (At 1,8; nota BG 2008,2582):
da questa città il vangelo si diffonde a tutti i Goyìm. Da Lc 13,28-29 si vede come i talmiydìym di Yešùa c conoscessero il
motivo del cammino delle nazioni verso la Città. Yerušalàyim in quanto era stata il centro dell’unità politica e religiosa di
Yisra’èl, restò il simbolo dell’unità nazionale del popolo di YHWH lungo il periodo antico, ma soprattutto il centro della
vita religiosa e spirituale di Yisra’èl. In iSiyyòn infatti aveva la sua dimora YHWH in mezzo al suo popolo (2 Sam 6; nota
BG2008,607; cfr. Sal 78,68; 132,13-14). Da questa presenza, il particolare significato di questa Città e il suo stretto vincolo
con la sorte del popolo Yisra’èl: essa sperimentò sia la grazia e la benedizione che l’ira ed il giudizio divino.
I Neviy’ìym, mentre annunciavano l’ira divina per la Città infedele, annunciavano anche una iSiyyòn messianica
ed escatologica. Il Mašìyaih-Re avrebbe abitato in santo monte iSiyyòn e la Città sarebbe diventata il centro del regno
messianico (Sal 2,6; 110,2). “E sarà alla fine dei giorni, stabile sarà il monte della Casa di YHWH sulla testa dei monti; e
elevato più delle colline. E affluiranno ad esso tutti i Goyìm. E cammineranno molti popoli e diranno: Andate! Saliamo a
monte di YHWH, alla Casa del ’Eloey Ya caqòv. Egli ci insegni (irh da cui toràh) le sue vie. E camminermo per i suoi
sentieri. Perché da iSiyyòn uscirà la Toràh e la parola (davar) di YHWH da Yerušalàyim ” (Is 2,2-4). “E farò tornare i tuoi
giudici come al principio, e i tuoi consiglieri come all’inizio. Dopo, sarai gridata “Città della giustizia ( isedeq)”, “Città
fedele” (Is 1,26; nota BG2008,1705). Verso questa Città il pellegrinaggio di tutti i Goyìm: avrebbero adorato l’Unico e vero,
partecipi delle benedizioni della salvezza escatologica. “E avverrà in quel giorno: una radice di Yišày che sta a vessillo dei
popoli! Lei i Goiym consulteranno (cercheranno con ansia). E sarà il suo riposo, la gloria” (Is 11,10). “E farà YHWH
iSeva’ot per tutti i popoli, su questo Monte, un banchetto…” (Is 25,6-8; nota BG2008,1754). “Volgetevi a me e sarete salvi,
confini tutti della terra, perché io sono ’El e nessun altro”(Is 45,22; cfr. 52,10; nota BG 2008,1818). “E non dirà il figlio dello
straniero che ha aderito a YHWH dicendo:- Separando, mi separerà (escluderà) YHWH dal suo popolo! E non dirà l’eunuco:
Ecco, io albero secco! Poiché così ha detto YHWH agli eunuchi, che custodiranno i miei šabbatòt, e hanno scelto ciò che
ho desiderato (voluto) e sono saldi nella mia berìt: io darò a loro nella mia Casa e dentro le mie mura yad wašem [la mano
(una stele) e un nome] migliore di figli e di figlie; nome eterno io darò loro, che non sarà tagliato. E i figli dello straniero
aderenti a YHWH per servirlo e per amare (’ahav) il Nome di YHWH, per essere per lui servi (cavad) tutti custodi di šabbàt
senza profanarlo e sono saldi nella mia berìt, li farò venire al Monte della mia santità e li farò gioire nella Casa della mia
preghiera”. (Is 56,3-7; vedi anche Is 60,1 ss; 66,18-20). “Sì! Allora io muterò ai popoli un labbro puro, per gridare tutti:
“nel Nome di YHWH!”, per servirlo (cavad) con una (sola) spalla (LXX: sotto lo stesso giogo; TM: una sola spalla)”(Sof
3,9; nota BG2008,2559; Dhorme, P., “L’emploi métaphorique des noms de parties du corps”…, Paris,1923,93: simboleggia
uno sforzo comune. L’immagine è presa dall’azione di diverse persone che danno simultaneamente un colpo di spalla o che
si uniscono per portare uno stesso fardello. La spalla è il luogo del corpo ove è posto il peso). Y hez qè’l (40-48) descrive
ampiamente la Città santa riedificata dopo l’esilio e parla del nuovo culto. Nella sua descrizione non mancano elementi
sullo stato di iSiyyòn dei tempi escatologici in relazione al regno messianico. “E il nome della Città dal giorno: YHWH, là”
(Ez 48,35). La ragione ultima di questa salvezza che Yehudìym e Goyìm avrebbero trovato in questa Città è la presenza di
YHWH.
Continuità e novità. Anche questo motivo profetico fa da ponte di continuità e connessione. Mostra le mutue
relazioni. I Goìym trovano la salvezza escatologica e partecipano alle benedizioni messianiche perché trovano in iSiyyòn il
kerigma di Yešùac Risorto che li genera a vita nuova. E’ invocando il suo nome che i pellegrini alla Città ottengono il pegno
di salvezza (At 2,22-34; nota BG2008,2587). E’ in virtù di questo fatto che è formato il popolo di YHWH nel Mašìyaih. Nella
relazione al Mašìyaih redentore, trovano salvezza vicini e lontani (At 2,39; nota BG2008,2588; 22,21 nota BG 2008,2665; ed
Ef 2,13-17 nota BG2008,2785).
Resto escatologico. “Intanto il Kurios ogni giorno aggiungeva i salvati...” (At 2,47 (48 greco); nota BG 2008,2589;
cfr. 2,21). La parola “salvati” è termine tecnico della teologia del “resto”: appare nei LXX soprattutto in quei passi ove si
parla del resto escatologico: Is 37,32; 45,20. La comunità dei santi di Yerušalàyim infatti, ha coscienza di essere il “resto
di Yisra’èl” del tempo messianico, preannunziato dai Neviy’ìym. I credenti nel Mašìyaih costituiscono questo resto fedele
in quanto hanno invocato il nome del Kurios (AT 2,36; nota BG2008,2588; cfr. Rm 10,9). Kurios, per questo “resto”, è
Yešùac di Naiséret (At 2,22), Mašìyaih (At 2,36) innalzato (d)alla Destra del Padre. Per lui è usato il termine Kurios riservato
nei libri del TNK a YHWH (nel NT Theos è riservato al Padre: ma cfr. Rm 9,5; nota BG 2008,2700!). Lo si vede dalla
citazione di Yo’èl (Gioele) al v 21. In questo sta l’elemento di novità di questo resto messianico. Nuova è anche la coscienza
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della raggiunta universalità della salvezza nella universale efficacia della morte espiatrice e vicaria del Mašìyaih che porta
ad annunciare la salvezza a tutti. “Metànoia” infatti è richiesta a tutti (At 2,38-40; 3,19.26; 13,38 ss). E tutti coloro che
realizzano questo passaggio diventano eredi delle promesse divine dei tempi messianici. Perciò la comunità postpasquale
si sente mandata ad annunciare il Kurios a tutte le creature. Si spinge verso i Goyìm superando limiti legati all’osservanza
della Toràh nelle sue pratiche cerimoniali. Come essenziale per la salvezza non indica la rigida osservanza della Toràh nei
suoi aspetti culturali: anche questa è una novità. Infine la coscienza di essere “resto escatologico”, non va scissa dall’attesa
della Venuta: la salvezza non è ancora totalmente realizzata. Il resto dei salvati aspetta la “restaurazione di tutte le cose”
(At 3,21). Il resto cosi è inserito nella tensione verso la Parusia e la missione è realtà di questo tempo di attesa. Applicando
a se stessa il motivo del “resto”, la comunità dei credenti nel Risorto mostra di avere coscienza della continuità con Yisra’èl.
Resto storico. Il concetto di “resto” è intimamente connesso con l’esperienza della guerra e dello sterminio che
segue una sconfitta o altro evento calamitoso. “E aggiungerà lo scampato della casa di Yehudàh, il restante, una radice in
basso e farà frutto in alto. Poiché da Yerušalàyim uscirà un resto (še’riyt) e lo scamapto dal monte iSiyyòn” (Is 37,31-32
cfr. 2 Re 19,31; Sal 76,11). “Resto” sono gli scampati al furore della guerra, sfuggiti alla bocca della spada (Is 46,3; Ger
6,9; 23,3; Ez 9,8). Dopo ogni sterminio bellico infatti, alcuni della popolazione restano illesi (Gs 12,4; 13,12.27).
Concretamente “resto” sono coloro che nell’anno 722-721 aEV, caduto il Regno del Nord (2 Re 17,5 ss), sfuggono alla
rovina: Am 5,15 (nota BG2008,2196); cfr. Ger 3,14; Mi 7,18. Coloro che nel 703 sfuggono all’invasione di Yehudàh da parte
di Sennacherib: Is 37,4-35; coloro che nel 597 restarono vivi dopo la caduta di Yerušalàyim (2 Re 25): Ger 24; Ez 9,8. Tra
essi, sono coloro che sono condotti in esilio (Ger 23,3-4; 24,8) e coloro che nel 587 sfuggono alla deportazione e restano
in Città (Ger 40,6-11.15; 41,10-16; 42,2 ss) o quelli che sono andati in esilio (Ez 12,22; 14,16) o che trovano asilo in
Miisràyim (Ger 44,12 ss). “Resto” sono poi gli esuli dei due regni che vivono fuori della Terra: Is 46,3; 49,6; Ger 50,20.
Dopo l’esilio infine “resto” sono i rimpatriati da Ciro: Ag 1,12-14; 2,2; Zc 8,11ss: piccolissima comunità di esuli; di fatto
sono il resto di Yisra’èl (Esd 9,5).
Resto esiguo. A volte i Neviy’ìym descrivono la calamità sul popolo di YHWH infedele come se non ci fosse
luogo alla speranza e tutto il popolo dovesse perire o quasi: “Percuoti il capitello: e saranno scossi gli architravi. E spezza
la testa di tutti. E io ucciderò il resto di spada e nessuno di essi potrà fuggire, nessuno di essi scamperà” (Am 9,1-4). “E la
sua rottura come rottura di vaso di vasai, frantumato, senza compassione! E non si trova tra i suoi frantumi un coccio per
far prendere fuoco dal braciere o per attingere acqua da cisterna” (Is 30,14; cfr 7,34). O come se restasse solo un
piccolissimo resto: “Così dice YHWH: come strappa un pastore dalla bocca di leone due zampe o il lobo di un orecchio,
così saranno strappati Beney Yisra’èl” (Am 3,12). Questo resto mostra la grandezza della catastrofe.
Resto escatologico. Ma i Neviy’ìym non sono solo annunciatori di calamità: essi favoriscono, dopo che la calamità
è accaduta, la speranza della conversione, almeno di una parte del popolo. Pensano ad un futuro escatologico e parlano di
un resto fedele nel futuro. In questo modo il giudizio punitivo di YHWH non è il termine o la fine del popolo, ma una via
verso la salvezza. L’origine del concetto di resto, in questo senso è connesso intimamente con la coscienza della giustizia
di YHWH, che veramente dirige la storia, della sua fedeltà alle promesse. Ha eletto Yisra’èl: resta fedele alla sua b rìt ed
opera per creare fedeltà nel suo popolo.
Yešacyàh. La concezione del resto fedele ha grande importanza nella predicazione di Yešacyàh: “Se YHWH iSeva’ot
non avesse lasciato a noi un resto, come S dom saremmo diventati a cAmorah somiglieremmo” (1,9; cfr. 6,13). Un suo figlio
porta il nome simbolico di Še’ar yašuv: “un resto tornerà”, ossia si convertirà a YHWH (7,3; nota BG 2008,1717). Questo
resto comprenderà i talmiydìym del navìy’ a (8,16.18) ed i poveri, fedeli a YHWH (cfr 14,30.32; 28,16; 31,5 ss). Sarà un
resto santo, partecipando della stessa santità di YHWH: “E avverrà: chi sarà rimasto in iSiyyòn e chi sarà superstite in
Yerušalàyim, sarà chiamato santo (qadoš)” (4,3 vedi nota BG2008,1710). Ciò avverrà “quando avrà lavato ’Adonay
l’escremento (qualcosa di fetido, sterco; o cfr Is 28,8) delle figlie di iSiyyòn ed i sangui di Yerušalàyim avrà deterso dal suo
seno con soffio di giudizio e con soffio di incendio” (4,4): sarà quindi effetto dell’azione purificatrice di YHWH che creerà
nel resto la fedeltà: “Ed avverrà in quel giorno: non continuerà più il resto (še’ar) d’Yisra’èl e lo scampato della casa di
Yacakov ad appoggiarsi su chi lo ha percosso! E si appoggeranno (30,12;31,1) su YHWH, sul Q edoš Yisra’èl, con fedeltà
(lealtà). Un resto tornerà (še’ar yašuv), un resto (še’ar) di Yacakov, verso ‘El Gibbor (forte)” (10,20-21; nota BG2008,1726;
anche 7,9). Questo resto si riunirà attorno al Mašìyaih: questi sarà il suo capo, sua gloria e lo rappresenterà: “E uscirà un
germoglio dal tronco di Yišày, un virgulto dalle sue radici fruttificherà” (11,1 ss; nota BG2008,1727; cfr. 9,5 ss; 6,13; 28,5
ss). Questa identificazione del resto fedele con il Mašìyaih è ulteriormente sviluppa dal Deuteroisaia.
Il Deuteroisaia (BG2008,1678) usa un concetto particolare di resto. Tutto Yisra’èl è identificato con l’cEved
YHWH: “ Mi ha detto: Mio cEved, tu, Yisra’èl: in te io risplenderò” (49,3). ’cEved è tutto il popolo fedeli a YHWH; è anche
colui che deve esercitare una certa funzione verso tutto il popolo (49,5), ossia riunire le membra disperse del popolo eletto
e di ricondurlo in patria. Ma la sua missione non è limitata al popolo eletto. Si estende a tutti i Goyìm affinché la salvezza
messianica giunga fino agli estremi confini della terra: “E’ troppo facile l’essere tu mio servo ( ceved) per far alzare i rami
di Yacaqòv e i superstiti di Yisra’èl far tornare. Ed io ti dono come luce dei Goìym per essere la mia salvezza (yešucatiy)
fino all’estremità della terra” (49,6). Qui si parla con molta chiarezza dell’universalismo della salvezza messianica: “Ecco
il mio servo (ceved) che io sosterrò, il mio eletto (baihiyr) che ha voluto (si è compiaciuta) la mia nèfeš. Ho dato la mia Rùaih
su di lui: diritto (giudizio) ai Goiym farà uscire…non verrà meno e non si abbatterà, fino a che non avrà stabilito il diritto
(giudizio) sulla Terra; per la sua toràh le isole saranno in attesa…Io YHWH ti ho chiamato per la giustizia (isedeq): e
afferrerò la tua mano, e ti formerò e ti darò b rìt del popolo, e luce dei Goyìm” (42,1-4.6 ss). L’cEved YHWH, descritto
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come figura individuale, porta in sé la sorte di tutto il popolo. Il “resto fedele” viene così ad identificarsi con l’ cEved YHWH.
Con la sua morte espiatrice e vicaria, l’cEved YHWH adempie la missione affidata a questo resto: “Giustificherà il giusto
mio servo (cEved) giustificherà molti e le loro iniquità egli porterà” (Is 53,11b; vedi BG 2008,1821 a 52,13 ss). Fino al
momento della sua morte espiatrice la storia della salvezza ha avuto questa costante: da molti ad un piccolo resto; da ora
seguirà una direttrice diversa: da un piccolo resto (identificato con l’cEved YHWH) ai molti. La realtà di questo popolo non
è più circoscritta ai confini di Yisra’èl, ma è aperto a tutti i Goyìm: 45,14-25; 49,6; 53,11. E’ questa la funzione del resto
del tempo messianico escatologico.
Dal resto storico al resto fedele. Si nota nella predicazione profetica il passaggio dal senso di “resto” come
superstiti, a quello più profondo di resto fedele alla Toràh di YHWH. Quest’ultimo, non necessariamente coincide con il
resto storico. Questo infatti non differisce, sotto l’aspetto della fedeltà, da coloro che sono periti nelle catastrofi. Viene così
superato un concetto puramente materiale, in favore della designazione dei fedeli a YHWH. Ma questa fedeltà, nel popolo
che facilmente si ribella, non è possibile senza un intervento di YHWH, che continua ad amare il suo popolo; il suo ihèsed
è eterno, la sua promessa incrollabile: egli è fedele! E perché la sua promessa resti tale, egli cambierà il cuore del suo popolo
per renderlo veramente, in risposta, fedele. Toglierà il cuore di pietra per un cuore di carne, capace cioè di rispondere in
fedeltà e lealtà, capace di obbedire. Solo così le promesse resteranno salde per sempre. La continuità delle promesse, messa
a dura prova dall’infedeltà del popolo, dalle decimazioni militari, ora si basa su un nuovo fondamento: YHWH dona la sua
volontà, espressa nella Toràh, in un cuore rinnovato. E non potranno non essere obbedienti. Questa è la via della nuova
b rìt.
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Ger 31,31-34.

E’ riportata gran parte del passo citato (vv 31-34), eccetto il vv 32.33a.34a.34c (sono in corsivo nel testo qui sotto
riportato). “Ecco, giorni verranno dice YHWH: Io stabilirò con la casa di Yisra’èl e con la casa di Yehudàh una b rìt ihadašah.
Non come la b rìt che avevo stabilito con i loro padri nel giorno in cui li presi saldamente per mano facendoli uscire dal
paese di Miisràyim, mia b rìt che essi hanno infranto nonostante io fossi il loro Padrone... Così invece sarà la b rìt che io
stabilirò con la casa di Yisra’èl dopo quei giorni. Darò (natan) la mia toràh (istruzione) nel loro intimo sul loro cuore la
scriverò. Ed allora io sarò per loro Dio ed essi saranno per me popolo. Non dovranno infatti più istruirsi l’un l’altro: amate
e servite YHWH perché tutti aderiranno a me dal più piccolo al più grande, dice YHWH; perché io perdonerò la loro
infedeltà e del loro peccato più non mi ricorderò”.
Sono parole (vedi nota BG2008,1926) rivolte da Yirm yàh agli abitanti del Nord in esilio per invitare questo resto
scampato alla spada e trapiantato in terra straniera, a tornare. E’ infatti presupposta la distruzione della vita nazionale del
Regno del Nord, dopo la caduta di Samaria (722/721 a EV). In questa situazione il problema era: YHWH è rimasto
veramente fedele alle sue promesse oppure no?
Mi è indimenticabile di te. I primi versetti del “Poema della consolazione” (2,2b-4,4; 30-31) danno subito la
risposta: “Mi è indimenticabile (zakar) di te, l’amore-fedele (ihèsed) della tua giovinezza, l’amore (’ahavah) del tuo
fidanamento, il tuo camminare dietro a me nel deserto, in terra non seminata” (2,2b). Le promesse di YHWH restano intatte,
nonostante le ribellioni della sposa infedele. Il castigo è dovuto ai suoi peccati: “le tue ribellioni ti condannano!”. E’ per
l’idololatria che sopra di lei hanno ruggito i leoncelli. YHWH invece è fedele alle sue promesse. Non viene meno ai suoi
impegni. Il suo amore non dimentica. Yirm yàh annuncia perciò tempi nei quali YHWH farà in modo che il suo rapporto
col popolo che ha già subito il castigo, non venga più infranto dalla disubbidienza. Farà sì che il “resto” diventi fedele. Le
parole della Toràh non si allontaneranno più da loro, perché non saranno solo sulla bocca, ma penetreranno nel cuore. Il
popolo accoglierà cosi l’impegno della volontà di YHWH in modo nuovo.
Modo nuovo. Yirm yàh indica le differenze che caratterizzano la b rìt ihadašah in relazione alla sinaitica che i padri
accolsero, ma infransero: violarono quegli impegni, quegli obblighi di fedeltà verso YHWH. Il motivo è che quella b rìt
restava esterna. La Toràh (insegnamento, istruzione, volontà di YHWH, comandamento, ordine, in sintesi le Dieci parole,
il decalogo: Es 34,28; Dt 3,13), restava facilmente scolpita su pietre (chiamate per questo tavole della b rìt: Dt 9,9.11;1 Re
8,9). Parole donate direttamente da YHWH (Dt 4,12-15; 5,22-24), scritte col suo dito (Es 31,18), ma su tavole di pietra.
Toràh esterna, norma per agire, non un principio d’attività. Per questo facilmente frangibile. La b rìt che Yirm yàh annuncia
è ihadašah proprio perché YHWH stesso darà (natan) la sua Toràh nell’intimo, nel cuore di ogni membro del suo popolo.
Non solo su pietra, anche se col dito di YHWH, ma sul cuore. Così egli otterrà obbedienza. E sarà assicurato un vero
rapporto di comunione.
Non Toràh nuova. YHWH non darà una nuova Toràh, ma imporrà la Toràh in modo nuovo, la porrà su di un nuovo
fondamento. Darà l’antica Toràh che contiene i precetti fondamentali che prescrivono il retto modo di agire del popolo di
YHWH verso YHWH e verso i membri della comunità e verso tutti, nel cuore. Sarà così un’obbligazione, un impegno
nuovo, dato che YHWH non solo lo prescriverà ma lo scriverà nel cuore. Cambia il modo con il quale la Toràh viene
imposta. Non obbligo dal di fuori, ma un obbligo che diventa principio interiore di attività (cfr. Ez 36,27). Lo scopo quindi
della b rìt ihadašah è lo stesso della b rìt antica: è espresso con la stessa formula d’appartenenza reciproca (Es 6,7; Dt 26,1619); ma ora questo fine è raggiunto in un modo nuovo: con il dono di un cuore nuovo. Non si tratta di un vincolo puramente
esteriore e formale, ma di una vera, interiore appartenenza fondata sul cuore fedele. Così la religiosità raggiunge una
dimensione intima e personale. E’ una via aperta ad una giusta valutazione della persona ed insieme all’universalismo della
salvezza. La Toràh sarà connaturale al cuore del fedele che la osserverà spontaneamente. Per questo non potranno più
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infrangere quest’obbligo dato in modo nuovo. L’incidenza di tale dono sul comportamento di tutto il popolo è chiaro:
conoscerà, amerà, servirà YHWH: impegno sulla via dei comandamenti; imitazione del comportamento divino (Ger 9,23;
22,15.16; cfr. Ez 36,27). Ogni istruzione ed ammonizione profetica che prima era inutile, ora non sarà più necessaria. Così
è instaurata la comunione descritta altrove come quella di uno sposo con la sposa (Ger 3,1.8-20; 2,2), di un padre con il
figlio delle sue carezze (Ger 31,20; 31,9).
Af1

Questa nuova b rìt cioè il nuovo testamento nel suo sangue (cfr. 1 Cor 11,25) il Mašìyaih l’ha istituita.
e

La b rìt nuova concomitante alla rivelazione del Verbo fatto carne, è stata istituita nel mistero di Pésaih evocato qui
dal richiamo al sangue. Il parallelo “alleanza/testamento”, dà l’equivalenza concettuale tra i due termini. Il “cfr.” rimanda
a 1 Cor 11,25 ove “diatheke” è la traduzione dell’ebraico b rìt ed è resa dalla Vg con “testamentum”. La parola “diatheke”
infatti deriva da “diathithemi” che significa “disporre, ordinare, stabilire qualche cosa con la propria volontà, col comando,
prendere decisioni”. Tale derivazione procura a “diatheke” il senso di “disposizione” ed in particolare di “disposizione fatta
a causa della morte imminente”, cioè “testamento”, “il prendere le ultime decisioni in vista della morte”. Questo significato
in Eb 9,16 e Gal 3,15. 1 Cor 11,25 richiama il momento nel quale Yešùa c lascia le sue ultime volontà (“testamentum”) ai
suoi, con il compito di continuare nella storia il senso della morte: vita nell’agape con la forza di Rùaih.
Nel suo sangue. Dei quattro passi che ne parlano, il Concilio cita solo col “cfr.” 1 Cor 15,23 ss. Vicino a Ša’ùlPaulos è Lc 22,20; paralleli tra loro Mt e Mc. Queste parole che Yešùa c pronuncia sul bicchiere, collegano esplicitamente
l’eucaristia al sacrificio compiuto da Mošéh per stabilire l’antica b rìt (Es 24,8 E). Da quel momento Yisra’èl divenne
“regno di sacerdoti, nazione santa” (Es 19,5-6). Yešùac precisa che si tratta di una “kaine diatheke”, come dice
esplicitamente Lc e 1 Cor ed implicitamente Mc e Mt. Così egli si riferisce chiaramente all’unico passo del TNK nel quale
si incontra l’espressione b rìt ihadašah: Ger 31,31 ss. Yešùac mostra di considerare la propria attività messianica, che si
conclude con la morte, come adempimento della profezia della “diatheke” escatologica e come inizio della nuova
disposizione salvifica emanata da YHWH Padre a disciplina dei rapporti nel Mašìyaih tra Lui ed il suo popolo nel Mašìyaih.
Yešùac comunica il suo stesso amore. Che cosa significa precisamente questa nuova disposizione, questa kaine
diatheke? L’antico sacrificio di b rìt, comportava da parte del popolo l’impegno d’osservare la Toràh, la volontà di YHWH
(Es 24,3-7). Anche l’eucaristia comporta la promulgazione di un impegno particolarmente solenne di risposta, nuovo e
perenne. La nuova diatheke, il nuovo testamento che Yešùa c dona (come aveva spiegato già Yirm yàh), non è una semplice
norma per guidare l’agire dei singoli talmiydìym, non è un nuovo codice morale; è invece una legge interiore, è principio
d’azione. Proprio perché Yešùac comunica questo suo testamento comunicando il suo amore, la sua Rùaih. L’amore che
Yešùac impone, in Rùaih, ai suoi (ed è l’unico loro segno distintivo), non è quindi imposto all’esterno, ma è infuso nel cuore.
Così egli, dando la sua parola, crea nel cuore del credente fedeltà ed agape. Trattandosi infatti di persone dotate di cuore,
l’obbedienza a YHWH non può compiersi senza che il cuore sia trasformato e reso capace di impegnarsi e collaborare in
piena libertà. Così, inabitato da Rùaih, il cuore del credente obbedisce soavemente alla volontà di YHWH, al comando
dell’agape, e vive in comunione con lui.
Comunione. Infatti il fine ultimo della kaine diatheke è il compimento della comunione (koinwni,a) come fatto
permanente. La grande promessa di Yirm yàh va realizzandosi. Ogni persona può rispondere con fedeltà e verità a YHWH
ed essere in comunione con lui. E’ in questo modo che nasce il popolo della kaine diatheke che, con la forza di Rùaih, può
e deve dare la risposta di fedeltà energica nell’agape, nell’attesa della Venuta.
e

e

e

e

e

e

e

Af2
Chiamando gente dagli Yehudìym e dai Goyìm che si fondesse in Unità non secondo la carne ma nello
Spirito, e fosse il nuovo231 popolo di YHWH.
Questa seconda parte della proposizione esprime l’effetto della kaine diatheke istituita da Yešùa c nel suo sangue e
nel dono di Rùaih. Il popolo di YHWH nel Mašìyaih infatti nasce dal mistero della sua morte-risurrezione: è concrocifisso,
consepolto, rinato a vita nuova nel dono di Rùaih, principio di unità nell’agape. Rùaih, donata senza distinzione di Yehudìym
e Goyìm, fa dei molti un solo Corpo del Mašìyaih. L’espressione conciliare mette in rilievo la rottura del muro; accentua
l’universalismo, pur riconoscendo la priorità del Yehudìy, al quale sono state affidate per primo le rivelazioni di YHWH
(Rm 3,2; 1,16 ss). Il popolo nel Mašìyaih così realizza la vocazione universale di ´abrähäm di essere padre di tutte le famiglie
della terra; lo diventa attraverso il suo discendente Yešùac: Gal 3,16.
Dagli Yehudìym e dai Goyìm. Questa novità di popolo formato da Yehudìym e da Goyìm credenti nel Mašìyaih
è espressa in Rm 9,24ss. L’indurimento della maggioranza di Yisra’èl non ostacola, al presente, il piano di YHWH; anzi
lo dilata. Se dunque YHWH, nella sua immensa misericordia, ha indurito la maggioranza di Yisra’èl e,
contemporaneamente, ha scelto in Yisra’èl un Resto cui ha aggiunto i convertiti tra i Goyim (“... (noi) che ha chiamato noi,
non solo dagli Yehudìym ma anche dai Goyìm”), che dire?” Criticarlo? Accusarlo di essere ingiusto verso il suo popolo?
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Pericoloso! Ma peggio in 9C: “novus Israel”! Cfr AG 5. Quest’espressione non è nel NT. E’ sostituzionalista (contraddice
Rm 9-11 ed Ef 2). Vedi Rossi de Gasperis, F., “Israele o la radice santa della nostra fede” in “Cominciando da Gerusalemme”,76, nota
41.
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Infedele alle sue promesse? No certo! Ecco cosa dire: “... come anche in Hošéa c (egli stesso) dice: - Chiamerò il “non
popolo mio”, “popolo mio” e la “non amata” (lo’-ruihamah), “amata” (ruihamah). E sarà: nel luogo ove fu detto loro: - Non
popolo mio, voi, là saranno chiamati “figli del Dio vivente” (9,25 ss che cita Hošéa c 1,10). La chiamata, attraverso la quale
si realizza il mistero della nuova diatheke nell’obbedienza al vangelo predicato nella forza di Rùaih, è rivolta a tutti. Tutti
infatti hanno peccato ed hanno bisogno della misericordia di YHWH (cfr. Rm 3,23). Chi risponde, sia Yehudìy sia Goiy,
diventa il “noi” che grida con un cuore solo al Padre: ’Àbba’, Padre (Rm 8,14): è il popolo di YHWH nel Mašìyaih. Ša’ùlPaulos che usa raramente la denominazione “popolo” se non in citazioni del TNK come qui, afferma che chi prima non era
“mio popolo” (sono i Goyìm che vivevano fuori della Toràh sinaitica), ora è “mio popolo”. In questo popolo è anche (ed è
una minoranza) un resto dai Yehudìym. La parola greca designa un resto molto piccolo. Questo resto è il segno della futura
salvezza di tutto Yisra’èl (nota a Rm 11,1: BG 2008,2705). Dunque, popolo di chiamati dalla libera volontà salvifica di
YHWH, e formato di credenti nel Mašìyaih non solo dagli Yehudìym, ma anche dai Goyìm. E tutti sono giustificati e spinti
alla salvezza per grazia, in virtù della redenzione operata in Yešùa c il Mašìyaih (Rm 3,24 nota BG2008,2685). Questa è
manifestazione dell’immensa misericordia divina che ha rinchiuso tutti sotto il peccato per usare a tutti misericordia.
Dei due, un solo corpo. L’autore dell’Epistola agli Efesini, fa questa riflessione ai convertiti dai Goyìm: “Perciò
ricordate che un tempo (pote) voi, - Goyìm (ta ethne) nella carne, i chiamati “Prepuzio” da chi si dice “Circoncisione”
manufatta nella carne - (ricordatevi) che eravate, in quel tempo, senza Mašìyaih, esclusi dalla cittadinanza di Yisra’èl ed
estranei alle diathekai della promessa, speranza non aventi ed atei in questo mondo. Ora (nunì dè) invece, nel Mašìyaih
Yešùac, voi, un tempo (essendo) “lontano” siete diventati “vicino” nel sangue del Mašìyaih! Egli stesso infatti è la nostra
pace, avendo egli fatto ambedue uno, e il muro-divisorio del recinto avendo sciolto, l’inimicizia, nella carne sua la Toràh
dei comandamenti in decreti, avendo annullato, per creare i due in se stesso in un “unico uomo nuovo”, facendo pace, e per
riconciliare ambedue, in un unico corpo, a YHWH, per mezzo della croce, avendo ucciso l’inimicizia in se stesso. E, venuto,
ha evangelizzato pace a voi, i “lontano” e pace a i “vicino” perché per mezzo di lui abbiamo accesso ambedue, in un Rùaih
al Padre” (2,11-18). La lontananza dei Goyìm da Yisra’èl comportava l’estraneità alle “diathekai della promessa”, le
disposizioni di YHWH che hanno significato di promessa, le disposizioni piene di promessa. In esse sono promessi a
Yisra’èl i beni messianici della salvezza (cfr. Rm 4,13; 15,8; Gal 3.16; 4,24) e sono, come afferma anche Rm 9,4, una
prerogativa di Yisra’èl. Di queste ora i Goyìm credenti nel Mašìyaih sono fatti partecipi. Nasce l’uomo nuovo, tolto il muro
di separazione della Toràh intesa nel senso esteriore e cerimoniale.
Unità in Rùaih. La coscienza dell’unità nella Rùaih fu la motivazione per la quale nell’Assemblea di Yerušalàyim
si ritenne superata la barriera costituita della Toràh cerimoniale. Lo si vede in At 15,5 ss spec.14-17: “Šimcòn ha spiegato
(exegesato) come fin da principio YHWH abbia deciso di prendere dai Goyìm (ethne) popolo (laos) per il suo Nome. E con
questo si accordano (sumfonousin) le parole dei Neviy’ìym, come è scritto: -... ritornerò e riedificherò la tenda (skene =
sukkah) di Davìd”. Yacaqòv considera il battesimo di Cornelio come un segno che YHWH vuole prendere popolo per il
Nome sia dal popolo eletto Yisra’èl sia dai Goyìm (cfr. At 18,10) ed afferma che YHWH stesso ha dato questa occasione
(cfr. At 15,4 ss). Citando Am 9,11 ss LXX, asserisce che ciò è in sintonia con il navìy’ (e con lui tutti i Neviy’ìym: cfr. Zc
2,15 LXX) che preannunzia la restaurazione (si tratta di restaurazione escatologica) della capanna caduta di Davìd 232. Ciò
avviene nella comunità messianica di Yešùac; ed esige il superamento della realtà cerimoniale della Toràh in relazione ai
Goyìm che vengono accolti. Si è membri non in forza della nascita (= secondo la carne), ma per la forza di Rùaih che genera
alla fede e per mezzo del battesimo. L’unità non è a livello della carne (se così fosse i Goyìm dovrebbero farsi circoncidere
ed osservare tutta la Toràh), ma in Rùaih che tutti ricevono (At 15,8). Nell’economia precedente, pur essendo essa volta
all’universalismo (Gen 12,3 J), i Goyìm erano generalmente esclusi, ed il senso nazionale di popolo prevaleva.
Nell’economia della kaine diatheke, essendo unico fondamento l’efficacia salvifica della morte del Mašìyaih per tutti, si
prescinde dalla discendenza carnale (pur non negando la validità di questa). Così il popolo della kaine diatheke non resta
circoscritto a Yisra’èl, ma è aperto a tutti. E questi vengono, nel Mašìyaih, innestati in Yisra’èl.
Sarò il loro Dio ed essi il mio popolo. A questo popolo, Ša’ùl-Paulos applica la formula di appartenenza reciproca
usata per il popolo eletto: “Noi siamo... Tempio del Dio vivente, come YHWH stesso ha detto: - Abiterò in (mezzo) a loro
e con loro camminerò; e sarò il loro ’Elohìym ed essi saranno il mio popolo (laos)” (2 Cor 6,16). A questo popolo, Tempio
di YHWH, è applicato Lv 26,11 ss; Ez 37,27. Prima la formula era solo per il popolo dei discendenti di ´abrähäm. Ora è
anche per il popolo che comprende Yehudìym e Goyìm, credenti nel Risorto. Si tratta di un Tempio non secondo la carne,
ma in Rùaih.
Popolo acquistato. La novità di questo popolo è espressa in Tt 2,14, un inno battesimale nel quale la Chiesa mostra
la coscienza di essere creatura del Risorto: “... che ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e purificare per
sé un popolo (laos) proprio, zelante nelle buone opere”. YHWH elegge ed acquista il popolo liberandolo dalla schiavitù di
Miisràyim; ora lo acquista attraverso la redenzione, quella in Yešùa c il Mašìyaih (cfr. Rm 3,24 nota BG2008,2685), attraverso
il suo sangue (At 20,28; nota BG2008,2640 (sangue di YHWH o del figlio?). L’opera di Yešùac è descritta con categorie che
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Mussner,28: “…non si tratta di una sostituzione del popolo ebraico con i popoli di cui si parla, ma di un’interpretazione dei
giudeo-cristiani relativa alla conversione dei Goyìm col ricorso a Zc 2,15 e Am 9,11: i popoli Goyìm convertiti si aggiungeranno al
fedele Yisra’èl”.
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mostrano intima relazione al TNK: la sua morte espiatrice e sacrificale (“ha dato se stesso per noi”) è in relazione
all’esperienza dell’cEved YHWH di Is 53,6-7. Il popolo che egli ha acquistato attraverso la purificazione dell’acqua
battesimale, è “periousios”. Questo aggettivo significa “proprio, particolare, acquisito”. (Vg traduce “accetto”; Sy
“nuovo”). E’ un titolo del popolo di YHWH in Es 19,5; Dt 7,6; 14,2; 26,18. Traduce cam s gullàh. Ša’ùl-Paulos ne sa
partecipi i credenti nel Risorto, redenti dal Mašìyaih sia dagli Yehudìym sia dai Goyìm.
e

Ag1
I credenti nel Mašìyaih infatti, rinati non da seme corruttibile, ma incorruttibile per mezzo della parola
del Dio vivente (cfr.1 Pt 1,23), non da carne, ma da acqua e Spirito santo (cfr. Gv 3,5-6)
Questa frase esplicativa, mostra i gradi attraverso i quali gli uditori della parola del vangelo giungono a formare il
popolo di YHWH nel Mašìyaih. La prima espressione è decalcata su 1 Pt 1,23 (citato con “cfr.”; manca solo un aggettivo
di YHWH); l’antitesi ‘seme corruttibile’ – ‘seme incorruttibile’ è rafforzata dall’antitesi ‘carne’-‘spirito’ di Gv 3,5-6, passo
parallelo. Quest’ultimo richiamo fa risalire tutto ad una parola di Yešùa c. Il passo della 1 Pt richiama la liturgia
battesimale233.
Verbo del Dio vivente. All’inizio, è il verbo di YHWH, il vangelo. In esso si manifesta l’iniziativa di YHWH in
Yešùac il Mašìyaih. E’ vangelo che la morte e risurrezione di Yešùa c ha aperto la via alla comunione dell’umanità con
YHWH, ed alla salvezza. Il vangelo sarà riassunto nella prima frase del seguente capoverso nella citazione di un inno
prepaolino (Rm 4,25). Il vangelo ha YHWH come autore: ha mandato il Figlio ed è presente con la sua Rùaih quando gli
apostoli portano il Verbo. In esso è infatti operante il Vivente e il Vivificante: YHWH. Egli vive (Rm 9,26; 2 Cor 3,3; 6,16)
specialmente se si pensa al contrasto con gli idoli vuoti e morti dei quali i Goyìm, ora credenti, erano schiavi (1 Ts 1,9). E’
lui che attraverso la predicazione del vangelo manifesta la sua misericordia e genera alla fede (cfr. 1 Pt 1,3).
Rinati. YHWH conduce il credente alla comunione con Sé per mezzo del Mašìyaih quando, misteriosamente, ma
realmente, lo rigenera alla vita. La rigenerazione è il frutto di un gratuito atto di amore. Il credente, da questo momento, è
sotto la forza divina che lo spinge verso l’eredità. “Rigenerati” si trova in 1 Pt solo in 1,3 e 23. Indica che i credenti nel
Mašìyaih hanno sperimentato una seconda generazione (Tit 3,5) in un preciso momento del loro passato, quando essi hanno
risposto alla predicazione evangelica ed hanno aderito a Colui che era presente in essa e del quale la predicazione parlava.
La rinascita è così nell’ascolto della parola e coincide con l’obbedienza della fede. La fede è la nuova nascita da seme
incorruttibile, il verbo del Dio vivente. L’espressione che presenta YHWH che rigenera, implicitamente rende l’idea della
paternità-maternità di YHWH e quindi della fratellanza tra i credenti (cfr. Rm 8,16.17; Gal 4,6; Fil 2,15). Come un figlio
attende l’eredità, eredità corruttibile, il credente aspetta da Dio Padre un’eredità incorruttibile, conservata nei cieli: l’eredità
escatologica della salvezza.
Battesimo. All’atto di fede segue il battesimo. Ad esso si riferisce Gv 3,5-6. In questo passo “essere nati dall’alto”
e “essere nati da Rùaih” esprimono lo stesso concetto di 1 Pt. Il concetto di battesimo come nuova nascita, si trova oltre i
due passi citati dal Concilio, anche in 1 Pt 1,3-5; Tt 3,4-8; Gc 1,17-18 (qui la metafora usata è molto realistica). Il credente,
nel lavacro di rigenerazione, riceve in sé tutta l’opera della redenzione nella speranza; è purificato dal peccato e diventa
una nuova creatura (2 Cor 5,17; Gal 6,18).
Carne e Rùaih. La contrapposizione ‘seme corruttibile’-‘seme incorruttibile’ che equivale alla contrapposizione
‘carne’-‘rùaih’, fa eco alla dicotomia presente nell’espressione precedente sull’unità non secondo la carne, ma secondo
Rùaih. Il seme corruttibile è quello della generazione umana. Ciò fornisce solo una metafora per parlare del mistero della
paternità di YHWH. La generazione secondo la carne, secondo la realtà puramente naturale, fa appartenere ad una famiglia
umana. Di contro il seme incorruttibile genera membri di un popolo per il quale sono superate per la salvezza, le barriere
tra i popoli, tra i sessi e tra gli strati sociali.
Seme in noi. Questa metafora del seme incorruttibile è anche in 1 Gv 3,9, ove il seme rimane nel giustificato e lo
preserva dal peccato. Questo seme è appunto il Verbo di YHWH che è scritto nel cuore del credente. E’ questo che lo rende
obbediente e figlio di YHWH: il cuore nuovo, unto dalla parola del vangelo. Così questa è nascita da seme incorruttibile
perché è da Dio stesso (cfr. Rm 1,23) in Rùaih. E’ la realizzazione della kaine diatheke, la creazione di un cuore nuovo reso
tale dalla presenza di Rùaih Santa che lo inabita. Ciò ha il suo inizio nell’atto di fede e nel battesimo. Da questo momento,
il credente nel Mašìyaih insieme ai fratelli, è destinato alla vita ed alla comunione eterna. Rùaih presente nella predicazione
del Vangelo è presente ed operante sia nell’atto di fede che nel segno dell’acqua del battesimo. In questo ha il suo
compimento l’aspirazione dei Neviy’ìym della perfetta purificazione e la creazione di un cuore nuovo capace di essere in
comunione con YHWH.
Nel nome del Padre, del Figlio, di Rùaih di santità. Il popolo di YHWH nel Mašìyaih nasce dalla missione del
Figlio e di Rùaih (Gal 4,4); ed è cosciente di questa sua nativa relazione. Il Padre è la fonte, il protagonista della storia della
salvezza: ha mandato il Figlio il cui mistero è annunciato nella predicazione del vangelo. Il Padre è il vivente che ha
risuscitato Yešùac dai morti; egli comunica la sua vita ai credenti nel Mašìyaih mandando Rùaih del Figlio che la sua
onnipotenza ha risuscitato. Il Figlio è presentato come colui sul quale il popolo crede e nel quale e innestato. Rùaih Santa,
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presente nella parola e nel sacramento e il completamento del mistero della sua morte-risurrezione e rende santi coloro nei
quali inabita. I credenti così hanno una relazione nuova e costitutiva col Padre, col Figlio, con Rùaih Santa.
Ag2
Sono costituiti appunto “stirpe eletta, regale sacerdozio, - gente santa popolo di acquisizione... Un tempo
non popolo, ora invece popolo di YHWH” (1 Pt 2,9-10).
L’essere innestati nel Mašìyaih mediante la fede ed il battesimo, costituisce i credenti in popolo di YHWH nel
Mašìyaih. I titoli d’onore che sono attribuiti ai credenti dalla 1 Pt, sono i titoli d’onore del popolo di YHWH. “Popolo” qui
designa i credenti nel Mašìyaih, che sono entrati nella comunità escatologica di YHWH, mediante la rigenerazione della
fede e del battesimo, e sono condotti da Rùaih Santa.
Stirpe eletta. “Stirpe” in senso proprio, indica tutti coloro che sono nati in una medesima famiglia o nazione. Qui,
in senso teologico, è intesa una nazione nella quale non ha più valore l’essere Yehudìy o Goiy, ma ha valore solo l’essere
nuova creatura. Stirpe formata da “eletti” da YHWH. Questo titolo del popolo messianico è applicato ai fedeli del Mašìyaih
in quanto essi sono stati chiamati alla grazia della fede, rigenerati dal battesimo ed attendono l’eredità della gloria, la
salvezza mediante Yešùac il Mašìyaih.
Regno di sacerdoti. Il Concilio cita dalla Vulgata: “regale sacerdotium”. Intende “basileion” come aggettivo:
“regale”; “ierateuma” come un sostantivo: “sacerdozio”. Il passo sotteso è Es 19,6. Nel TM si legge mamleºket Köhánîm:
“regno di sacerdoti”. Nei LXX è operata una trasposizione del TM, mettendo l’accento piuttosto sul sacerdozio che sul
regno: “basileion ierateuma”: sacerdozio regale. La parola “ierateuma” (neutro; la terminazione in ‘ma’ suggerisce l’idea
del risultato dell’azione) al posto di “iereis” (che sarebbe la traduzione del TM), sottolinea il carattere corporativo, sociale
dell’istituzione: si tratta di una sorta di corporazione, di collegio di Köhánîm, composta da tutti i figli di ´abrähäm:
“corporazione di Köhánîm consacrati al culto del re per eccellenza”. 1 Pt si ispira ai LXX. L’ordine “basileion ierateuma”,
simile a “stirpe eletta”, “gente santa” e “sacerdozio santo” ove il sostantivo precede l’aggettivo, sembra essere un buon
motivo per interpretare “basileion” come sostantivo (cfr. TM): un regno, una comunità cui presiede un Re. I credenti sono
detti un regno in quanto sono stati acquistati con il sangue del Mašìyaih-Re, cEved sofferente. Essi formano un regno, una
realtà corporativa generata dalla chiamata del Re eterno (1 Tm 1,17) e dal suo Re-Mašìyaih (cfr. Ap 1,6; 5,10; 20,6 ove c’è
iereis, che è un richiamo al TM di Es 19,6). I credenti nel Mašìyaih sono un regno ed un corpo sacerdotale; sono un regno
costituito da Köhánîm.
Gente santa. “Ethnos” è sinonimo di ‘laòs’-‘popolo’. Il contrario in Rm 10,19 (Dt 32,31), per coloro che non
appartengono al popolo di YHWH. “Santo”: consacrato a YHWH, costituito nel compito sacro di rendere culto. I credenti
nel Mašìyaih, come corpo, sono santificati dal sangue del Mašìyaih, mondati da ogni colpa. Appartengono al Santo. In loro
abita Rùaih di santità. Si tratta (come per Yisra’èl) di santità ontologica che si deve manifestare nella santità cultuale e
nell’osservanza della Toràh per il popolo della b rìt, riassunta nel comandamento nuovo per il popolo della nuova b rìt. Di
camminare facendo la volontà di YHWH.
Popolo di acquisizione. “Acquisizione”: indica coloro che sono posseduti da uno, acquistati come proprii. I
credenti nel Mašìyaih sono popolo di acquisizione perché sono stati acquistati, non con oro o argento, ma con il sangue del
Mašìyaih (1 Pt 1,18-19). E sono destinati ad essere definitivamente acquistati da YHWH nella Parusia. Il passo è una
mescolanza di Mal 3,17 e Is 43,22; cfr. Ef 1,14. Soggiacente è Es 19,5: “laos periousios” (TM s gullàh) proprietà riservata
di YHWH, possesso di YHWH, popolo di cui YHWH ha una cura gelosa e speciale.
Esodo. I titoli accennati mostrano un chiaro riferimento all’esodo. In 1 Pt si riferiscono all’esodo: l’aspersione del
sangue (1 Pt 1,2: la kaine diatheke nel sangue di Yešùac: Eb 12,24 cfr. Mt 24,28; cfr. Es 24,8); l’obbedienza al Mašìyaih (si
riferisce ad Es. 19,5; 24,7); il motivo del popolo straniero (si riferisce al popolo dei B ney-Yisra’èl in Miisràyim: i reni cinti
(1 Pt 1,13; Cfr. Es 12,11); il passaggio dall’ignoranza all’obbedienza (cfr. Es 19,5-8); il riferimento all’agnello (1,19 si rifà
a Pésaih: Es 12,5; insieme ad Is 53 sull’cEved YHWH); l’abbandono della malizia (cfr. Es 14,24-36); il tema del tempio che
indica il carattere cultuale della conversione cristiana (cfr. Es 5,3-4); l’acqua viva (2,9; cfr. Es 13,1). In questo modo la
pericope di 1 Pt è costruita con richiami ai testi del TNK, ed in modo particolare: 1 Pt 2,9b (Sap 10,17); 2,9a (Es 19,5-6);
2,10 (Os 1,6-9; 2,3a e 25).
Un tempo non-popolo ora popolo. Quest’ultimo testo di Hošéa è citato in 1 Pt 2,10, dopo i puntini di sospensione
che tralasciano ciò che è detto del passaggio dalle tenebre alla luce che contiene il nucleo dell’esodo. Hošéa mostra che la
misericordia di YHWH fa diventare popolo fedele un popolo infedele. 1 Pt applica questo passo ai credenti nel Mašìyaih
(come Rm 9,25) che prima erano Goyìm. “Non popolo” di YHWH, neppure popolo, ora sono “il popolo di YHWH”, avendo
ottenuto misericordia in questa comunità di salvezza escatologica. In questo modo le prerogative e l’esperienza del popolo
Yisra’èl descrivono il popolo della nuova b rìt nel Mašìyaih e in Rùaih.
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IV. COMMENTO DEL CAPOVERSO B

Ba
Questo popolo messianico ha come capo il Mašìyaih “che fu messo a morte per i nostri peccati e risuscitò
per la nostra giustificazione” (Rm 4,25) ed ora, raggiunto il nome che è al di sopra di ogni nome gloriosamente
regna nei cieli.
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E’ la prima della quattro caratteristiche che qualificano il popolo di YHWH nel Mašìyaih: il suo Capo. E’ il Mašìyaih
del quale è menzionato il mistero pasquale. Il relatore nota che le idee espresse in questo capoverso, sono già state toccate
qua e là nel capitolo I. Qui è presentato un cospetto sintetico del popolo di YHWH nel Mašìyaih. Vengono sottolineate le
novità del popolo della kaine diatheke sotto molti aspetti. Il primo elemento è costitutivo e denominativo e condiziona gli
altri. Questa prima proposizione è concentrata sul mistero pasquale del Mašìyaih e ne riassume le realtà fondamentali. E’
evocata la sua morte-risurrezione in una espressione presa alla lettera da Rm 4,25, e la sua glorificazione in una frase che
riecheggia l’inno di Fil 2,9. Il materiale soggiacente è quindi preso da inni protocristiani presenti nelle lettere paoline.
Morte-risurrezione. “Che fu consegnato”: donato alla morte per amore (Gal 2,19) da YHWH, “lui che il proprio
Figlio non ha risparmiato, ma per noi tutti lo ha donato” (Rm 8,31). Il verbo ‘consegnare’ è quasi una formulazione fissa
per la passione: cfr. Gal 2,20; 1 Cor 11,23. Usato anche altrove per il suo donarsi volontariamente alla morte: Mc 9,31;
14,41. Allude a Is 53,12ss LXX. “Per le trasgressioni nostre”: per redimerci dai peccati (cfr Rm 1,18-3,20). La morte del
Mašìyaih è avvenuta sia a causa delle nostre trasgressioni sia allo scopo di toglierle. Il sostantivo ‘trasgressione’ (il verbo
significa in senso proprio ‘cadere a lato, accanto’, ed in senso metaforico ‘errare dalla retta via’), indica azioni volontarie
con le quali noi ci siamo allontanati dalla via della volontà di YHWH e abbiamo vissuto relazioni di morte come segno e
conseguenza della ribellione ad YHWH. Qui, al plurale come in Rm 5,16 indica la ripetuta quantità di queste ribellioni a
YHWH che manifestano una defezione radicale da lui, come nostra partecipazione attiva alla disobbedienza di ’Adàm. Il
singolare in Rm 5,20 ha senso collettivo ed indica la somma di queste trasgressioni, come espressione di disobbedienza. Il
termine evoca il passato di tutti noi (Rm 11,32), provenienti sia dagli Yehudìym che dai Goiym (Rm 9,24; 3,9) caratterizzato
dalla schiavitù sotto Amartia. “E fu risuscitato”: ‘dai morti per mezzo della gloria del Padre’ (Rm 6,4; cfr.8,11) ed ora
‘vive per YHWH’ (Rm 6,10). La Potenza di YHWH che ha risuscitato Yešùa c aveva suscitato il popolo Yisra’èl da corpi
già privi di vita di ´abrähäm e della moglie; e risusciterà anche i nostri corpi mortali per la salvezza. Il verbo ‘risorgere’,
tipico dell'annuncio della risurrezione, è ripreso da Rm 4,24 b (cfr.10,9). “Per la giustificazione nostra”: per metterci in
pace con YHWH e farci camminare in ‘novità di vita’ (Rm 6,4). Nella giustificazione, l’opera della sua risurrezione (6,4;
8,10) inizia in noi, in vista della salvezza escatologica. Siamo ‘gustificati gratuitamente, per la sua grazia, attraverso la
redenzione realizzata in Yešùac il Mašìyaih che YHWH ha esporto come espiazione nel suo sangue’ (Rm 3,24 ss);
‘giustificati dunque nel suo sangue’ (Rm 5,9) ‘pace abbiamo verso YHWH per mezzo del Kurios (Risorto) nostro Yešùa c
il Mašìyaih’ (Rm 5,1). Così professiamo nell’Assemblea, non vergognandoci né di YHWH nè del suo piano di salvezza:
‘Kurios è Yešùac’, e ‘YHWH lo ha risuscitato dai morti!’.
Glorificazione. Il mistero della risurrezione è richiamato ancora nell’espressione “dopo aver ricevuto il nome che
è al di sopra di ogni altro nome”. E’ sotteso come soggetto: il Padre. La frase è decalcata sul Fil 2,9: “YHWH gli ha dato il
nome che è al di sopra di ogni altro nome”. Il verbo che esprime l’azione del Padre significa “donare benevolmente” come
in Rm 8,32; Gal 3,18. Il “nome” come titolo superiore a tutti i titoli possibili è: “Kurios”. Così il popolo di YHWH nel
Mašìyaih confessa col cuore e con le labbra. L’cEved YHWH morto è reso dalla gloria del Padre Kurios e Re dell’universoMašìyaih escatologico. Questa frase riassume nella Mano del Padre tutto il mistero della risurrezione.
Ora. E’ l’ora messianica della salvezza escatologica, della presenza attuale del Mašìyaih Kurios nei cieli presso il
Padre. Ed, come paraclito, intercede per noi: Rm 8,34.
Regna glorioso. Il Mašìyaih è detto regnare in 1 Cor 15,25 e Lc 1,33. Glorioso: qualità del Risorto asceso alla
Destra del Padre. La parola indica questo stato glorioso raggiunto con la risurrezione (Fil 3,21), ascensione al cielo (1 Tm
3,16). In 1 Pt l,11 (cfr. 21), con la parola “le glorie” sono riassunti tutti i misteri del Mašìyaih dopo la morte: risurrezione,
ascensione, il suo essere seduto alla Destra del Padre, ed esaltazione del suo Nome. Questa ultima espressione manifesta il
carattere di Parusia intrinsecamente legato alla Risurrezione. Ciò verrà sviluppato nella quarta proposizione.
Mašìyaih. Colui che ha raggiunto questo stato glorioso è il Mašìyaih, l’Unto, il Re. E’ il Re promesso da YHWH
come salvatore del suo popolo. Il titolo applicato al Risorto è preso dal Sal 2,2; Dn 9,25; Is 61,1. La formula completa
comune è “il Kurios Yešùac il Mašìyaih”. Il testo conciliare ha solo “il Mašìyaih”. La realtà del Kurios è espressa in modo
dinamico nel processo secondo il quale egli è diventato Kurios. E’ non più aggettivo, ma nome proprio, come già in Rm
1,4.6.
Popolo messianico. La sua realtà di Mašìyaih spiega il perché il popolo legato a lui mediante il mistero pasquale
venga chiamato popolo messianico (solo due volte nella LG e in questo numero). E’ infatti il popolo nato dalla sua
morte/risurrezione, asperso dal suo sangue di Re sofferente/glorioso. A questo popolo egli ha donato la sua Rùaih di vita ed
ha donato il suo testamento/comandamento nuovo. Ed ha le sue stesse prerogative di sacerdote, re e navìy’ perché con lui
è stato concrocifisso, consepolto ed in Lui cammina in novità di vita per la forza della sua Rùaih. Popolo messianico quindi,
popolo nel quale il Mašìyaih glorioso inabita (Rm 8,10; 2 Cor 13,5; Ef 3,17). Nella sua Assemblea e nei singoli membri il
Padre va formando l’immagine del Mašìyaih Re dell’universo. Questo popolo è messianico anche per il suo ruolo nei
confronti degli altri popoli. Questo aspetto sarà espresso nella proposizione della fine del capoverso nella quale è presentato
l’aspetto missionario del popolo messianico.
Mašìyaih Capo. Di questo popolo il Mašìyaih è Capo. “...il Mašìyaih che è Capo della Chiesa, lui che è il salvatore
del suo Corpo” (Ef 5,23; nota BG 2008, 2791; cfr. 1,22). “Vivendo secondo la verità nell’agape, cerchiamo di crescere in
ogni cosa verso di lui, che è il Capo, il Mašìyaih” (Ef 4,15). “Egli è anche il Capo del Corpo, cioè la Chiesa” (Col 1,18; cfr.
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nota BG 2008, 2802; cfr. 2,19). Il Mašìyaih è il principe, il Re. E’ capo per dignità, priorità ed autorità. C’è così uno
strettissimo nesso vitale nell’ordine della grazia e della gloria. Egli è il Capo dal quale la vita di Risorto fluisce alle membra
che, da morte, in lui vivono per YHWH (Rm 6,11). Il popolo messianico è totalmente dipendente dal suo Capo. Con questa
frase la realtà del popolo viene ad identificarsi con il Corpo del Mašìyaih: è una novità della nuova economia.
Bb
Ha come condizione la dignità e la libertà dei figli di YHWH nei cuori dei quali inabita lo Spirito Santo
come in un tempio.
Questa seconda proposizione prosegue nella linea della storia della salvezza riferendosi al dono del Risorto: Rùaih
Santa. E’ l’inabitazione di Rùaih che conferisce a questo popolo dignità e libertà.
Figli. Dignità e libertà di figli: “Quando però venne la pienezza del tempo ha mandato YHWH Dio il Figlio suo,
divenuto (nato) da donna, divenuto sotto Toràh, per riscattare quelli che erano sotto legge affinché noi ricevessimo (noi
Yehudiym e voi Goiym) questa figliolanza adottiva. Che poi voi siete figli, ha mandato YHWH Dio lo Pneuma del Figlio
suo nei nostri cuori che grida: ABBA! Padre! Così non sei più schiavo, ma figlio. Se se poi figlio, anche erede per YHWH
Dio” (Gal 4,4 ss; cfr. Ef 1,5). “Infatti voi tutti siete figli di YHWH mediante la fede in Yešùac il Mašìyaih: quanti infatti nel
Mašìyaih siete stati battezzati, del Mašìyaih vi siete rivestiti! Non c’è quindi Yehudìy o Goiy, non c’è schiavo né libero né
maschio o femmina: tutti voi infatti siete uno (maschile: equivale a un corpo: Rm 12,5; 1 Cor 10,17) nel Mašìyaih Yešùac!
E se voi del Mašìyaih, dunque, seme di ´abrähäm siete: secondo le promesse, eredi!” (Gal 3,26-29). “Quanti infatti dallo
Pneuma di YHWH sono condotti, costoro figli sono di YHWH! Non avete infatti ricevuto Pneuma di schiavitù per la paura,
ma avete ricevuto Pneuma di figliolanza adottiva, nel quale gridiamo: ’Abba, Padre! La Rùaih stessa testimonia insieme al
nostro pneuma che siamo generati di YHWH. Se poi generati, anche eredi; eredi di YHWH coeredi del Mašìyaih!” (Rm
8,14-17: cfr. 19; e 9,5 detto dei B ney-Yisra’èl).
Tempio. Rùaih che ci rende figli, ci rende anche Tempio. “Non sapete voi che siete Tempio di YHWH e che lo
Pneuma di YHWH abita in voi?” (1 Cor 3,16; nota BG 2008,2722). “O non sapete che il vostro corpo è Tempio dello Pneuma
Santo che è in voi, e che avete da YHWH e che non appartenete a voi stessi? Infatti siete stati comperati a caro prezzo” (1
Cor 6,16 ss; nota BG 2008,2727). Non solo i singoli, ma la Chiesa particolare è detta Tempio (1 Cor 3,16) come anche la
Chiesa universale: Ef 2,21; e 2 Cor 6,18. E’ così perché il Capo del popolo messianico è lui stesso Tempio di YHWH:
“Distruggete questo Tempio ed in tre giorni io lo faro risorgere... Egli parlava del Tempio del suo corpo” (Gv 2,19 ss; nota
BG 2008, 2522). Questo egli partecipa al suo popolo messianico.
Liberi. E’ questa inabitazione del Padre e del Figlio e di Rùaih santa che danno la dignità e fondano la condizione
di libertà di questo popolo: “A questa libertà, il Mašìyaih ci ha liberati! State dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo
un giogo di schiavitù!” (Gal 5,l; nota BG 2008,2778). “Voi invece alla libertà siete stati chiamati, o fratelli! Solo, non la
libertà per incitamento alla carne. Ma, attraverso l’agape, siete schiavi gli uni degli altri!” (Gal 5,13). La presenza di Rùaih
crea la connaturalità con la volontà di YHWH: ed in questo sta la libertà.
e

Bc

Ha per legge il comandamento nuovo di amare come lo stesso Mašìyaih ha amato noi (cfr. Gv 13,34).

Il termine “legge” in questo passo va inteso come lo è in Gal 6,2: “Portate i pesi gli uni degli altri e così avete
compiuto la legge (toràh) del Mašìyaih”. E’ il nuovo testamento, la “kaine diatheke”: il magistero interiore di Rùaih Santa.
Volontà di Yešùac espressa nel suo comando nuovo affinchè ci amiamo gli uni gli altri. Questa è toràh di libertà, perché è
data non a servi, ma a figli. “La verità vi farà liberi” (Gv 8,32; nota BG 2008,2541). “Il Kurios è lo Pneuma e dove c’è lo
Pneuma del Kurios c’è libertà (2 Cor 3,17; nota BG 2008,2754; cfr Gc 1,25; nota BG 2008,2885; cfr. 2,12). E’ la Toràh di
Rùaih di vita che agisce nei giustificati, nel popolo messianico come norma di azione interna: Rm 8,2; 5,5.
Comandamento nuovo. Il comandamento dato da Yešùac si leggi in Gv 13,34 (citato con “cfr.”): “Vi do un
comandamento nuovo affinchè vi amiate gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei talmiydìym, se avrete
amore gli uni per gli altri” (nota BG 2008,2557). “Se mi amate, osserverete i miei comandamenti... Chi accoglie i miei
comandamenti e li osserva, questi mi ama” (Gv 14,15-21). Questo comandamento è dato al popolo messianico
nell’eucaristia, banchetto della nuova ed eterna diatheke. Nel momento nel quale il suo amore giunge al culmine (Gv
13,1ss), donandosi volontariamente alla morte, Yešùa c lascia il suo testamento. Mostra così cosa egli intenda per amare
realizzando per primo,nella sua morte, il comandamento che dona ai suoi. Il suo sacrificio di kaine diatheke così, comporta
il dono di questo suo nuovo comandamento, il suo testamento, non imposto ai talmiydìym dall’esterno, ma soavemente
posto/donato all’interno; è il comandamento dell’amore fino alla morte. E’ “nuovo” proprio perché promulgato in
riferimento alla “kaine diatheke”; novità non a livello di contenuto, ma perché è comando interiore. Non come un comando
dall’esterno, ma principio d’azione, dinamismo nuovo che è comunicato con il dono di Rùaih e del Pane. E come Pane, il
comando è assimilato: la volontà di YHWH diventa la volontà del credente. Yešùa c non comanda quindi soltanto di amare,
ma di amare perché egli ha comunicato il suo stesso amore, l’amore con il quale il Padre lo ama. Egli così nello stesso
tempo, dona il comando e la Rùaih, la forza interiore per compierlo. E questo amore deve produrre il frutto che ha prodotto
in lui: la fedeltà alla volontà del Padre fino alla morte.
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Bd
Ha poi come fine il regno di YHWH dallo stesso Dio iniziato sulla terra, che deve essere ulteriormente
dilatato fino a che non sia portato a termine da lui stesso alla fine dei secoli quando apparirà il Mašìyaih, vita nostra
(cfr. Col 3,4), “E la stessa creatura sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per la libertà della gloria dei figli
di YHWH” (Rm 8,21).
Nell’andamento globale del capoverso, questa quarta proposizione sottolinea la dimensione escatologica nella quale
è inserito, per sua natura, il popolo messianico: tende al Regno ed alla gloria (1 Ts 2,12). Sottesa a questa proposizione è la
teologia del Regno di YHWH quale appare in modo particolare nei sinottici (anche se qui nessun testo è citato
esplicitamente) e la teologia paolina dalla quale è preso alla lettera, ma non messo come citazione esplicita Col 3,4 e Rm
8,21, citato invece alla lettera. Il popolo messianico pellegrinante, attende la fine dei secoli quando il Mašìyaih Risorto
apparirà e la storia della salvezza raggiungerà il suo fine beato.
Regno di YHWH. La connotazione fondamentale di “Regno di YHWH” qui è escatologica; in secondo piano,
l’accenno ai suoi inizi ed al suo divenire nel tempo. La dimensione escatologica dell’espressione è quella che i redattori del
capoverso hanno voluto mettere in risalto per rispondere alle richieste dei PP (AS,III,I,194). La Relazione osserva che a tali
richieste, di parlare della consummazione escatologica della Chiesa, si risponde sia qui che anche in molti altri passi della
Costituzione; anzi alla fine espressamente si parla della relazione tra la Chiesa pellegrinante e la Chiesa celeste.
YHWH regna. In alcune dossologie di Ap, YHWH è detto Re e si annuncia che il suo Regno è definitivamente
instaurato nel tempo escatologico: “Noi ti rendiamo grazie, Kurie Dio onnipotente che sei e che eri, perché hai messo mano
alla tua grande potenza ed hai instaurato il tuo regno” (Ap 11,17). “Ha preso possesso del suo Regno il Kurios, il nostro
Dio, l’Onnipotente” (Ap 19,6). “Grandi e mirabili sono le tue opere, Kurie Dio onnipotente, giuste e veraci le tue vie, o Re
dei Goyìm” (Ap 15,3; cfr. 1 Tm 1,17). Anche il Risorto in contesto escatologico è detto Re ed è detto regnare: “Allora il
Re dirà a quelli che stanno alla sua destra: - Venite, benedetti....” (Mt 25,34; cfr. nota BG 2008,2379). A ciò fa eco Ša’ùlPaulos: “... poi sarà la fine, quando egli (il Mašìyaih) consegnerà il regno a YHWH Padre, dopo aver ridotto al nulla ogni
principato e ogni potestà e potenza. Bisogna infatti che egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi” (1
Cor 15,24-25). Allora egli consegnerà il Regno al Padre e Dio sarà tutto in tutti”. Così si parla del Regno del Mašìyaih (Col
1,13; Mt 13,41) e del Regno del Mašìyaih e di YHWH (Ef 5,5). Da questi testi si vede che l’espressione formata dal
sostantivo “regno” specificato dal genitivo “di YHWH” va intesa mettendo quest’ultimo a soggetto e intendendo al posto
del sostantivo il verbo corrispondente: YHWH regna, agisce da re, agisce con regale sovranità, interviene per stabilire il
diritto e la giustizia, libera, salva... L’espressione sintetizza l’intervento salvifico di YHWH.
Perfetta comunione escatologica. “Regno di YHWH” nei passi che seguono, indica l’effetto che questo suo agire
produce sui benedetti, invitati dal Padre al banchetto escatologico. Indica quindi la familiarità con YHWH, la perfetta
comunione instaurata da Yešùac Risorto nella gloria celeste, sconfitto il male: “Io (dispongo) preparo per voi un regno (una
dignità regale) come il Padre lo ha preparato (disposto) per me perché possiate mangiare e bere alla mia mensa nel mio
regno e sediate in trono a giudicare le dodici tribù di Yisra’èl” (Lc 22,29); “... si sederanno a mensa con ´abrähäm... nel
regno dei cieli” (espressione propria di Mt che equivale a “di YHWH”) (Mt 8,11); “Beati i poveri in spirito, di essi è il
regno dei cieli... Beati i perseguitati a causa della giustizia, di essi è il regno dei cieli” (Mt 5,3.10); “ricevete il regno
preparato per voi fin dalla fondazione del mondo” (Mt 25,34); “è necessario attraversare molte tribolazioni per entrare nel
regno di YHWH” (At 14,22; cfr. 2 Tess 1,5). Ciò seguirà la Venuta del Giudice dei vivi e dei morti: Mt 35,31. In questo
modo la regalità di YHWH e del Mašìyaih operante in Rùaih, ossia il loro sovrano e misericordioso agire per l’umanità,
raggiungerà il suo termine di perfetta comunione. Ed i credenti nel Mašìyaih, raggiunta la gloria del regno celeste,
regneranno con lui: li renderà definitivamente partecipi della sua regalità e della sua gloria (cfr. Ap 1,6; 3,21; Rm 5,17; Mt
25,34).
Iniziato da YHWH sulla terra. Ciò che verrà portato a termine nella Parusia come instaurazione definitiva della
sovranità di YHWH sulla sua creazione, ha avuto inizio ed ha una sua preparazione nel tempo. La sovranità di YHWH si è
manifestata in modo particolare e definitivo nel mistero pasquale di Yešùa c, dall’onnipotenza gloriosa di YHWH fatto
risorgere dai morti. E’ la risurrezione del re Yisra’èl, cEved sofferente: “Ecco il tuo re viene, mite, seduto su di un’asina”
(Mt 25,5 che cita Zac 9,9; vedi nota BG 2008,2278; Lc 1,33). Nel mistero pasquale e nel dono di Rùaih, sono sintetizzati tutti
gli interventi che YHWH ha fatto per far entrare in comunione con sé ’Adàm e tutte le cose. In questo mistero comunicato
all’umanità egli costituisce sulla terra un popolo che compia la sua volontà, nel cuore del quale la sua sovranità è accolta e
si diffonde nel mondo. Questo intervento è iniziato con la predicazione di Yešùac prima della sua morte: “Convertitevi
perché il regno dei cieli è vicino” (Mt 3,2; Lc 21,31; 4,43) e nei suoi gesti (Lc 11,2). Dopo Pésaih ed il dono di Rùaih questo
regno viene nella predicazione, nella quale YHWH interviene per condurre tutti alla conversione ed alla comunione. Il
vangelo infatti annuncia il piano di YHWH, la sua disposizione salvifica e la attua. Nel vangelo YHWH agisce per instaurare
il suo regno, la sua volontà regale, la sua sovranità d’amore su tutti trasformando il loro cuore (Mc 1,14; Mt 4,17; nota BG
2008
,2321). Nell’economia “inter tempora” (sia di Yešùac storico che del Kurios Risorto che opera mediante la sua Chiesa)
questo regno è vicino, alla mano. Viene nella predicazione. La parola onnipotente e misericordiosa di YHWH opera il
regno. Inserisce cioè nel cuore dei credenti la sua volontà regale, toglie il peccato, distrugge i legami corrotti, crea l’agape.
Agape è la realizzazione nel divenire della storia, del Regno di YHWH per opera di Rùaih Santa. Il Regno di YHWH
coincide con l’azione di Rùaih santa nel cuore del credente. Il Regno di YHWH è la Rùaih che è presenza di YHWH
nell’agape, nel cuore del popolo messianico. Questo regno così inizia già da adesso sulla terra, instaurato da YHWH stesso
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nel Mašìyaih ed in Rùaih: è instaurato là dove c’è la giustizia, la fedeltà, l’agape e la speranza del dono della eredità
escatologica (cfr. 1 Cor 6,9).
Apparirà il Mašìyaih vita nostra. “Se dunque siete risorti con il Mašìyaih, cercate le cose di lassù dove si trova il
Mašìyaih assiso alla Destra di YHWH; pensate alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi infatti siete morti e la vostra
vita è ormai nascosta con il Mašìyaih in YHWH. Quando si manifesterà il Mašìyaih, vita nostra, allora voi sarete manifestati
con lui nella gloria” (Col 3,4). Esortazione ai rigenerati orientata alla Parusia. La citazione è un richiamo ai passi precedenti
che presentano il mistero del Risorto nella gloria, alla Destra del Padre. L’esortazione è rivolta al popolo messianico “inter
tempora” che vive tra l’Ascensione e la Parusia/Venuta gloriosa. Tempo di attesa e di speranza della manifestazione di
Yešùac Kurios dai cieli. Il verbo “manifestare” indica la Parusia del Kurios alla consummazione dei secoli (cfr. 1 Pt 5,4) ed
essa sarà concomitante il Giudizio (2 Cor 5,10; vedi nota a 1 Cor 1,7: BG 2008,2717). Allora apparirà il Mašìyaih, vita nostra,
ed anche i suoi fedeli giustificati ora dal suo sangue, che avranno camminato nella via dei suoi comandi, in Rùaih
appariranno risorti e rivestiti di gloria (nota a Col 3,4: BG 2008,2806 e ad Ef 2,6: BG 2008,2784).Yešùac già da ora è nostra
vita in quanto è risorto dai morti (Rm 5,10; 2 Cor 4,10) per questo egli è l’autore della vita (At 3,15), colui che dona la vita
(Gv 11,25; 14,6). Vita che il Padre ha deciso di comunicare per mezzo del Mašìyaih: nel presente è vita di grazia, vita di
giustificati, pegno di vita nella gloria futura quando anche i nostri corpi saranno fatti risorgere dalla gloria di YHWH. Nostra
vita dunque in quanto ci dona la grazia e ci conduce nella Rùaih alla gloria (Col 3,4). In tutte e due le età della vita nel
Mašìyaih, egli è vita: nel presente, dando la grazia della giustificazione e nel futuro dando la gloria, ossia la salvezza
definitiva. E sono le sue parole che fanno entrare già da adesso nella vita (Fil 2,16; Rm 5,8) e conducono alla salvezza (Rm
5,17). Questa vita è ora nutrita dal pane di vita (Gv 6,35.48; cfr. 33.51), pane della nuova b rìt dato per camminare in novità
di vita (Rm 6,4) ossia in conformità al suo testamento. Rùaih che inabita in noi (Rm 8,2) comunica la sua vita ed è caparra
della risurrezione dei nostri corpi mortali.
La creazione sarà liberata. Collegata alla speranza della vita eterna e della risurrezione dei corpi dei figli di
YHWH, c’è alla fine della frase la citazione letterale di Rm 8,21. Presupposto è il legame tra ’Adamah ed ’Adàm. Tratta
del destino finale di tutta la creazione: ’Adàm e ’Adamah-cosmo. Anche la creatura subumana sarà liberata dalla corruzione
e dalla morte per esultare nella gioia e nella libertà dei figli di YHWH. Vedi note BG2008,2698-2699.
Regno di YHWH e popolo messianico. Questa quarta caratteristica del popolo messianico lo mostra in tensione
permanente verso il Regno, ed al servizio del Regno. Il popolo messianico è al servizio dell’intervento regale di YHWH in
Yešùac il Mašìyaih per la salvezza di tutti. Il regno di YHWH è il suo fine. E’ quindi strumento della sua dilatazione ed
instaurazione nel cuore dell’umanità e delle cose. E’ mezzo perché l’intervento di YHWH nella storia sia conosciuto da
tutti. E’ un mezzo: infatti nel vangelo il Regno di YHWH viene per forza propria ossia per la forza stessa di YHWH che è
presente ed opera misericordiosamente ed onnipotentemente per condurre gli uditori alla comunione con Sé. Il popolo
messianico ha questo ruolo nel mondo; di essere al servizio del Regno di YHWH annunciandolo a tutte le creature nel
cammino verso la Parusia.
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Così questo popolo messianico, quantunque non comprenda di fatto tutti gli uomini, ed anzi, pur apparendo
talvolta piccolo gregge, è però un sicurissimo germe di unità, speranza e salvezza.
Bf
Costituito dal Mašìyaih in comunione di vita, carità e verità, è assunto da lui anche come strumento di
redenzione di tutto ed è mandato come luce del mondo e sale della terra (cfr. Mt 5,13-16) a tutto il mondo.
Le ultime due frasi del paragrafo riguardano la situazione del popolo di YHWH nel Mašìyaih nel mondo, il suo
rapporto con l’umanità e la sua funzione nei suoi confronti secondo il piano di YHWH. La frase concessiva “quantunque
non comprenda di fatto tutti gli uomini”, rende possibile la riflessione che segue e quindi la presentazione del ruolo
missionario della Chiesa nel mondo. Gli stessi PP che avevano chiesto si parlasse della dimensione escatologica della
Chiesa, richiesero anche che si parlasse del suo aspetto pellegrinante nella storia verso il suo fine, fino alla diffusione
universale.
Un piccolo gregge. L’espressione richiama Lc 12,32 ove con questa metafora sono indicati i talmiydìym ed i
seguaci di Yešùac: “Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto darvi il suo Regno”. In Mt 26,31 i
talmiydìym sono paragonati a pecore di gregge; lui, al pastore: la metafora di gregge per popolo messianico richiama quella
di pastore per il suo Capo. Pastore designa anche il re (vedi nota ad Ez 34: BG 2008, 2074). Yešùac, di questo piccolo gregge,
è pastore, nutritore; è l’cEved, che YHWH ha risuscitato, che dà la vita a questo gregge; il gregge è suo (cfr. Gv 21,16; cfr.
anche Ap 2,27 ove pascere equivale a regnare e la metafora proviene dal Sal 2,9, messianico). Questa metafora è utilizzata
anche per l’Assemblea in At 20,28 (cfr. 1 Pt 5,2). In Lc 12,32 “piccolo” si riferisce alla pochezza degli individui che
compongono il gruppo di Yešùa c. Si deve pensare anche qui al piccolo numero, in relazione al resto dell’umanità, che
costituisce il gregge del Re pastore. Sottesa all’immagine è indubbiamente la teologia del “resto fedele”, segno innestato in
Yisra’èl ed in mezzo di Goyìm. La metafora di piccolo gregge è ben collegabile al rapporto tra esso e la maggioranza
dell’umanità.
Germe. E’ un richiamo al linguaggio agricolo di Yešùac, alle parabole del seme di Mc 4,26-32. Germe sicurissimo
di frutti. Evoca l’immagine del seminatore che semina nel mondo il suo popolo messianico. Nella teologia degli evangelisti
è il verbo di YHWH che è seminato nel cuore degli uditori (Mc 4,14). E’ quindi il popolo generato dalla predicazione del
vangelo, nel cui cuore abita l’agape del Risorto in Rùaih, che è posto nel cuore del mondo come un germe. La metafora
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esprime la sua funzione di segno e strumento prima dell’uso del linguaggio più concettuale della frase che segue.
“Sicurissimo”: questo superlativo contiene tutta la fiducia e la speranza in Chi ha in mano il popolo messianico e che agisce
per mezzo suo: fiducia nel Padre, nel Figlio e in Rùaih Santa. E’ solidissimo germe perché è stato seminato dalla Mano di
YHWH che, fedele alle sue promesse, lo rende saldo e fedele (cfr. 1 Ts 3,13). Fedele per il mistero della nuova b rìt: il
cuore è reso fedele per Rùaih che lo inabita. Il popolo messianico così è germe e non può non esserlo, perché in lui abita il
verbo di YHWH, il seme del Santo, l’agape.
Unità. Un solo Dio, una sola fede, un solo battesimo. Una sola storia di salvezza (cfr. G(audium et) S(pes) 41 b),
perché uno è il destino dell’umanità e della creazione: entrare nella comunione con YHWH. Segno che si sta già operando,
secondo il piano di YHWH, la ricapitolazione di tutte le cose nel Mašìyaih.
Speranza - Salvezza. Il piccolo gregge già possiede la caparra dell’eredità che YHWH promette ai suoi figli ed a
tutti. Il popolo messianico nel mondo dà il senso del fine al quale tutta l’umanità è incamminata: il regno e la gloria.
Salvezza, nel giorno della Venuta e del giusto giudizio di YHWH, per tutti coloro che operano il bene. Il popolo messianico
è così segno del fine del cosmo e dell’umanità, della loro vocazione all’unità nel Mašìyaih nel quale sono ricapitolate tutte
le cose.
Strumento di redenzione mandato al mondo. La seconda frase è concentrata sulla missione che è connaturale
al popolo messianico stando il fatto che esso non comprende di fatto tutta l’umanità e che tutti sono chiamati
comunitariamente alla salvezza. Il Mašìyaih lo ha costituito capace di ciò per la vita di comunione, di agape e di verità: sono
questi i fondamenti della missione. Comunione col Padre per mezzo del Figlio in Rùaih santa (cfr. At 2,42) che si identifica
con l’agape e la pace. Comunione dei singoli tra di loro, delle varie ecclesie sparse nel mondo. Comunione perché c’è
agape: 1 Cor 1,9; 1 Gv 1,3.6; Gal 2,9. Agape: opera di Rùaih come realizzazione del comando-testamento di Yešùac; nuova
b rìt scritta nel cuore da Rùaih del Vivente. Verità: saldezza nel Kurios, fermezza del cammino nella via verso la Salvezza.
Strumento di redenzione: ci si riferisce alla realtà sacramentale della Chiesa. Il Relatore nota che i Padri della Chiesa
usavano la parola “sacramento” (“mysterion”) sia per il Mašìyaih che per la Chiesa. L’idea espressa è l’assoluta dipendenza
del popolo messianico da YHWH e dal suo progetto per tutti. La redenzione (vedi nota a Rm 3,24: BG 2008,2685) è
liberazione del genere umano e del cosmo dalla schiavitù del peccato, della morte e della vanità (cfr. Rm 8,21) per mezzo
della morte nell’amore del Mašìyaih. Il popolo messianico gli serve da strumento per continuare nei secoli questa opera che
però egli stesso continua a realizzare come unico agente della salvezza. Siamo in attesa però dell’integra liberazione per
mezzo di Yešùac il Mašìyaih da ogni male; liberazione che avverrà nella gloriosa risurrezione e la glorificazione di ogni
creatura (Rm 8,23). Sono forse questi i testi (anche Ef 1,14; 4,30) che sono nel sottofondo del passo e mostrano il fine
ultimo del proposito di YHWH del quale la Chiesa è al servizio.
Luce. La funzione di questo popolo nel mondo è illustrata dal richiamo a Mt 5,13-16 (citato con cfr.): “Voi siete
il sale della terra: ma se il sale perdesse il sapore con che cosa lo si potrà salare? A null’altro serve che ad essere gettato via
e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città collocata sopra un monte”. “Così
risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei
cieli”. L’ordine delle metafore evangeliche è invertito. Essendo introdotte da “come”, la forza della frase di Mt è attutita;
ma nello stesso tempo è espresso che la luce ed il sale è il Mašìyaih stesso del quale il popolo messianico è strumento.
YHWH (1 Cor 1,5) e il Mašìyaih (Gv 1,8; 3,19) infatti sono “luce”. Luce comunicata anche al popolo messianico (Ef 1,18)
nella rivelazione dell’amore divino e della santità di YHWH (1 Pt 2,9; 1 Gv 1,7). Il popolo messianico è formato così da
figli della luce (1 Ts 5,5; Ef 5,8); per questo nel mondo è il riflesso della luce divina che rende visibile il mistero di YHWH
(1 Cor 4,5) mediante l’annuncio del vangelo (2 Tm 1,10). Sono luce perché portano al mondo, col vangelo, la luce del
Mašìyaih. La loro luce è luce riflessa: Lc 2,32; Gv 1,4-9; 12,35.
Sale. Gli apostoli sono detti “sale della terra” perché è loro compito, con la predicazione, impedire che l’umanità
viva nella corruzione. E’ con la predicazione che essi li rendono vittime gradite a YHWH (il sale era usato per il condimento
delle vittime). In Mc 9,50 l’esortazione ad avere in sé il sale è esortazione alla coerenza per preservare gli altri e renderli
graditi a YHWH. Esortazione a che il popolo messianico sia tale e mantenga la propria funzione nel mondo.
e
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LG 10
Il Concilio ecumenico Vaticano II è il primo tra i concili che abbia diffusamente presentato la dottrina del battesimoconfermazione-eucaristia, i sacramenti dell’iniziazione cristiana (P(resbyterorum)O(rdinis) 2.3; 5,2; SC 71,1; A(d) G(entes)
14,2;36,1), legati alla riflessione del sacerdozio comune di tutti i talmiydìym del Mašìyaih. Questa dottrina era, fino al
Concilio, poco diffusa e certo senza rilievo nella predicazione della Chiesa cattolica. Oggi, dopo le affermazioni della più
alta autorità dottrinale della Chiesa, il Concilio, non è più possibile non parlarne nella teologia e nella catechesi; e bisogna
farlo in modo conforme alla descrizione dommatica della LG, che ha enucleato la dottrina. Questa ripresa è una felice
promessa di rinnovamento della coscienza della Chiesa come realtà di comunione, di profonda eguaglianza dei suoi membri
e del loro impegno comune nel mondo. Approfondirla è entrare nel cuore del mistero della Chiesa come Popolo della nuova
diatheke = b rìt; popolo accetto a YHWH, in comunione con Lui per mezzo del Mašìyaih Risorto, unico perfetto ed eterno
Sacerdote; popolo di teodidatti (1 Ts 4,9) all’agape reciproca e verso tutti, in attesa della manifestazione escatologica della
e
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sua Gloria. Analizzando il n 10 della Costituzione dommatica LG, si osserverà il suo divenire dagli schemi preparatori e da
documenti del magistero di Pio XII. Una riflessione teologica a commento, (tenuto conto anche dei nn 9.11), cercherà di
penetrare e coordinare gli elementi raccolti sul sacerdozio comune radicato nei sacramenti dell’iniziazione cristiana e il suo
necessario rapporto col sacerdozio ministeriale (ministero ordinato).
I. LUMEN GENTIUM 10

“Aeternus Unigenti Pater” (1962). E’ il titolo dello schema preparatorio sulla Chiesa. Questa redazione
preparatoria fu distribuita ai PP nella Congregazione generale XXV il 23 novembre 1962 (AS,I,IV,12 ss.). Nel prologo, che
presenta il Disegno di YHWH Padre, si parla della Chiesa come di popolo accetto a YHWH, nato dall’opera del Mašìyaih:
“nuova [!] stirpe eletta, regale sacerdozio, gente santa”. Cita in nota 1 Pt 2,9 e Gal 6,16. E’ però solo nel capitolo VI “I
Laici” [!], che si legge, nel n 21, sotto il titolo “Il sacerdozio universale ed il sacerdozio ministeriale” (AS,I,IV,38),
l’esposizione di questo tema. Il Relatore, presentando il capitolo (AS,I,IV,124), afferma che esso tratta “dei laici [!] sotto
l’aspetto strettamente dommatico”. Compito della Commissione è stato quello di “presentare i principi universali ed
immutabili che valgono e varranno per tutti i tempi e per tutti i luoghi”. “In modo particolare, il capitolo tratta la questione
del sacerdozio universale dei cristiani”. Ed è tra le questioni “di massima importanza”. Il commento che segue il testo come
aiuto ai Padri per leggerlo (AS,I,IV,44), afferma a proposito del n 20, che fa da proemio, che nella Chiesa, (lo si vede chiaro
dalla sua costituzione e dal suo fine), tutti, sotto la guida dei Pastori, devono avere parti attive da esercitare. La radice di
questa partecipazione è sviluppata attraverso la considerazione del sacerdozio universale e ministeriale. Per il sacerdozio
universale vengono allegati i testi principali del TNK e del NT. “L’antico popolo di YHWH fu [!] costituito (cfr. Es 19,56) come “regno sacerdotale e gente santa”, i cui membri sono chiamati “sacerdoti di YHWH” (cfr. Is 61,6)”. Questa
proposizione, assente nella redazione del 1963 che porrà i testi citati in nota, è totalmente assente dalla redazione finale di
LG 10 del 1964, che ne anticipa però il contenuto al n 9. Il popolo Yisra’èl, popolo eletto, scelto, separato e santificato per
YHWH, riceve promesse, circoncisione, Toràh sinaitica come segni di appartenenza ad YHWH. Questa dignità legata alla
b rìt mosaica (Es 19) è riconfermata dopo l’esilio (Is 61). Nell’esperienza e nella comprensione di sé del popolo Yisra’èl, è
preparata la dottrina del NT. Nel Mašìyaih la realtà del sacerdozio d’Yisra’èl entra nella realtà della nuova b rìt nel suo
sangue: “Nel Mašìyaih poi, il nuovo [!] popolo è elevato in tempio spirituale e sacerdozio santo attraverso la
rigenerazione battesimale e l’unzione dello Spirito Santo, per offrire vittime spirituali; e, come stirpe eletta, regale
sacerdozio, gente santa, popolo di acquisizione, per annunciare le potenti gesta di Colui che dalle tenebre lo ha
chiamato all’ammirevole sua luce (cfr. 1 Pt. 2,4-10)”. E’ citato alla lettera parte del testo della 1 Pt, ma non tra virgolette.
Il “cfr.” propone di leggere tutto il passo. Il sacerdozio universale è presentato come effetto del battesimo e dell’unzione di
Rùaih Santa: qualche riga dopo, sono richiamati i due sacramenti dell’iniziazione cristiana che abilitano all’eucaristia: il
battesimo e la confermazione (AS,I,IV,44). Questo sacerdozio, afferma il commento, riguarda “tutti, anche i sacerdoti [!]
ordinati” e “fondamentalmente consiste...nell’offrire la vittima spirituale, sia metaforica [!] che eucaristica e di dare
testimonianza”. “Il testo è redatto in modo tale che appaia l’indole sia metaforica [!] che analogica del sacerdozio
universale”. “Perciò tutti i talmiydìym del Mašìyaih, che lo stesso Kurios fece regno e sacerdoti per YHWH e Padre
suo (cfr. Ap. 1,6 e 5,9-10), sia appartengano all’ordine gerarchico sia no, offrano se stessi come vittima vivente e
gradita a YHWH (cfr. Rm. 12,1) e diano testimonianza ovunque del Mašìyaih e delle sue potenti opere”. Ora richiama
la realtà del Corpo del Mašìyaih legata ai sacramenti dell’iniziazione cristiana che culminano nell’eucaristia: “In questo
Corpo, tutti i membri col battesimo e la confermazione sono in modo tale dedicati al Mašìyaih Sacerdote, da offrire
a YHWH con l’orazione, l’elemosina e l’abnegazione di sé, sacrifici spirituali ed a chi la richieda, da rendere ragione
di quella speranza di salvezza eterna che è in noi (cfr. 1 Pt 3,15); anzi, da offrire a YHWH nel sacrificio della Messa,
per mano del ministro sacrificante, il Corpo del Mašìyaih posto sull’altare dalle parole della consacrazione”. In
relazione al sacrificio eucaristico, è introdotta la relazione del sacerdozio universale al sacerdozio ministeriale, che si basa
sul sacramento dell’ordine. “Di questa istituzione del Kurios - dice il commento - è dichiarato l’ufficio specifico, del tutto
distinto dal compito del popolo ed a lui sovraeminente”. “Tuttavia in questo stesso Corpo, sono sacerdoti propriamente
detti [!] coloro che, consacrati [!] col sacramento dell’ordine, costituiti a favore degli uomini nelle cose che riguardano
YHWH (cfr. Eb 5,1), come ministri del Mašìyaih, esercitano il sacerdozio gerarchico. Tali uomini scelti, si prendono cura
del popolo con sacra autorità, e gli forniscono i mezzi per la salvezza, ed amministrano il culto. Essi soli, nel sacrificio
eucaristico profferiscono le parole della consacrazione “in persona Christi”, e nell’offrirlo, rappresentano tutta la Chiesa,
affinché ciò che il “popolo fa col desiderio, i sacerdoti compiano nel mistero”. Dell’eucaristia parla con vocabolario
tridentino e con relazione al rito. “Sacerdoti” di vero nome sono solo gli ordinati; ne segue che il popolo è sacerdotale solo
in senso metaforico. Metaforico significa che i battezzati sarebbero detti sacerdoti come un uomo è detto leone: per il suo
coraggio e la forza d’animo. Ma non è affatto un leone, se non in senso metaforico, traslato. I singoli battezzati sarebbero
sacerdoti solo in quanto essi si dedicano al servizio di YHWH e della Chiesa con lo stesso animo dei sacerdoti ministeriali.
Tra i due c’è solo similitudine nell’animo, nello spirito. Vengono poi esposte le relazioni tra i due modi di partecipare al
sacerdozio del Mašìyaih, con l’accento sulla loro differenza. E’ notato nel commento che per il sacerdozio ministeriale “non
c’è (nelle fonti) una definizione metafisica: gli elementi che entrano nella definizione, l’istruzione dei fedeli (cfr. Mal 2,7)
ecc. possono essere determinati solo dalla rivelazione”. “L’uno non elide l’altro; ma al contrario, il sacerdozio
ministeriale ed il sacerdozio universale, poiché differiscono non solo di grado ma anche di essenza, profluiscono,
ciascuno a modo suo particolare, dal Sommo Sacerdote il Mašìyaih, e sono così in relazione tra loro che il primo, per
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potere sacro, diffonda e diriga il regno sacerdotale; l’altro poi concorra all’oblazione del sacrificio e si eserciti
nell’orazione, nella testimonianza, nell’abnegazione e nell’agape attiva”. Il commento: “Poiché poi i due sacerdozi
“non gradu tantum sed essentialiter differunt” - ciò è espresso con le parole di Pio XII - si richiede che ambedue in modo
loro speciale e particolare provengano dal Mašìyaih Sacerdote. Le relazioni principali poi sono queste: il sacerdozio
ministeriale diffonde e dirige l’altro; quello universale concorre all’oblazione del sacrificio - e anche questo è sostenuto
dalle parole di Pio XI e Pio XII - ed è applicato in vari atti della vita cristiana”. La formula “non gradu tantum...” è presa
dall’Allocuzione di Pio XII citata in nota.
E’ l’Allocuzione “Magnificate Dominum” del 2 novembre 1954 (AAS,46 (1954),669), nella quale il tema del
sacerdozio comune è ripreso dalla “Mediator Dei” del 1947 ed espresso sistematicamente. In essa Pio XII vuole continuare
la trattazione dei compiti dei vescovi (sacerdozio e governo) dopo che mesi prima, nello stesso anno, aveva trattato del
magistero in occasione della canonizzazione di Pio X. Pio XII era preoccupato degli stessi errori combattuti dalla “Mediator
Dei”, ossia la tendenza “democraticistica”, in particolare quella della “delega” (i ministri dei sacramenti sono dei semplici
“delegati” della comunità dei fedeli) e quella della “concelebrazione” della messa (è tutta la comunità che concelebra
assieme al presidente). Contro queste tesi, in contesto quindi polemico, Pio XII ribadisce il principio che “il sacerdote
celebrante, “personam Christi gerens”, sacrifica egli solo”. In questo contesto, tratta del sacerdozio del popolo di YHWH
in modo esplicito e sistematico. E per la prima volta, usa l’aggettivo “comune” che verrà ripreso nel testo definitivo di LG.
“Del resto non si deve negare o mettere in dubbio che i fedeli abbiano un certo [!] “sacerdozio”; né è lecito
sottovalutarlo o disprezzarlo”. Cita il passo classico della 1 Pt 2,9 ss. “Ma qualunque sia la vera e piena significazione
di questo titolo onorifico e di questa cosa [!], bisogna fermamente ritenere che questo “sacerdozio” comune di tutti i
christifideles, profondo ed arcano, differisca non solo per grado, ma anche per essenza dal sacerdozio propriamente
e veramente detto che consiste nel potere di compiere, rappresentando il Sommo Sacerdote il Mašìyaih, il sacrificio
dello stesso Mašìyaih”. E’ esplicitamente affermata l’esistenza del sacerdozio comune di tutti i christifideles.
L’affermazione è però ripetutamente sfumata, attenuata: “un certo”; la parola sacerdozio è due volte tra virgolette; alla
citazione segue la riserva “qualunque sia”; per differenziare la natura dei due sacerdozi, è usata la formula “non gradu
tantum sed etiam essentia differunt”, formula scolastica fondamentalmente mantenuta nella redazione finale di LG 10. Il
sacerdozio vero e proprio è quello del ministro ordinato che celebra l’eucaristia: solo a lui compete così, a pieno titolo, il
sostantivo “sacerdote”. Non si può però affermare che questo testo, dal tenore della frase, indichi che il sacerdozio comune
non sia vero, (anche se una mente logica potrebbe dedurlo). L’allocuzione non afferma che si tratta di sacerdozio
metaforico; dice vero solo il ministeriale senza nulla affermare in questo ambito sul sacerdozio comune.
In precedenza nel 1947, nella “Mediator Dei” (non citata nello schema del 1962, ma in quello del 1963 e 1964),
Pio XII aveva già proposto la dottrina del sacerdozio “generale” (AAS,39(1947),553). Nella seconda parte, sul culto
eucaristico, trattando della partecipazione al sacrificio eucaristico, così afferma: “E’ utile... che tutti i christifideles
considerino che è... di somma dignità partecipare al sacrificio eucaristico. (Tuttavia) non significa per ciò che essi godano
anche di poteri sacerdotali”. “Christifideles” designa qui i non ordinati. Illustra un falso concetto di sacerdozio dei fedeli
con tono polemico ed apologetico: “Vi sono infatti... alcuni che insegnano... che nel NT è designato col nome di sacerdozio
solo quello che riguarda tutti coloro che sono stati perdonati con il lavacro del sacro fonte; e similmente, che quel precetto,
col quale Yešùac il Mašìyaih, nell’ultima cena aveva affidato agli Apostoli di fare ciò che egli stesso aveva fatto, (insegnano)
che riguarda tutta la Chiesa dei christifideles; e che da questo solamente in seguito è conseguito il sacerdozio gerarchico.
Per questo, pensano che il popolo goda di vera potestà sacerdotale, mentre il sacerdote agisce solo per ufficio delegatogli
dalla comunità. Di conseguenza, ritengono che il Sacrificio Eucaristico sia una vera e propria “concelebrazione”, e pensano
che è più utile che i sacerdoti “concelebrino stando insieme con il popolo, piuttosto che offrano il Sacrificio in assenza del
popolo, privatamente”. Contro queste opinioni della “delega” e della “concelebrazione” ricorda che: “Il popolo... come chi
non rappresenta per nessuna ragione la persona del divin Redentore, né è conciliatore tra se stesso e YHWH, non può in
nessun modo godere di diritto sacerdotale”. Però bisogna dire che “anche i christifideles offrono la vittima divina, tuttavia
per una ragione diversa”. Anche in questo passo “christifideles” è usato per i non ordinati, per coloro sopra i quali sta il
sacerdote, inferiore al Mašìyaih, superiore al popolo. Illustra il vero concetto di sacerdozio dei fedeli: “Non c’è da
meravigliarsi che i christifideles siano elevati a questa dignità. Infatti col lavacro del battesimo a titolo generale i cristiani
sono fatti membra del Corpo mistico del Mašìyaih sacerdote, e per mezzo del “carattere” che viene quasi scolpito nel loro
animo, sono deputati al culto divino; e così partecipano per la loro condizione, al sacerdozio dello stesso Mašìyaih”. Tuttavia:
“Quella immolazione incruenta...con la quale, con le parole della consacrazione, il Mašìyaih, in stato di vittima, è reso
presente sull’altare, è compiuta dallo stesso solo sacerdote, in quanto rappresenta la persona del Mašìyaih, e non certo in
quanto rappresenta la persona dei christifideles...” Ed i christifedeles: “non soltanto per mano del Sacerdote, ma anche
insieme con lui, in un certo modo offrono il Sacrificio; e con questa partecipazione precisamente, anche l’offerta del popolo
si riferisce allo stesso culto liturgico”. Ma perché quella oblazione della vittima divina da parte dei fedeli “abbia il suo pieno
effetto”, si aggiunge che “è necessario che essi immolino se stessi come vittime” e si cita 1 Pt 2,5 e Rm 12,1 per sottolineare
questa immolazione che deve incominciare dall’offerta spirituale della vita. Tutto è notevolmente condizionato da necessità
apologetiche: si tratta di difendere il sacerdozio ministeriale. Non è quindi data una visione completa ed organica del
sacerdozio cristiano partendo dal sacerdozio del Mašìyaih partecipato a tutta la Chiesa ed esercitato in tutta la vita cristiana.
Per difendere il sacerdozio ministeriale, si riconosce solo ad esso il potere sacerdotale di offrire l’oblazione propriamente
detta; si lascia in luce sfuocata la Chiesa popolo sacerdotale con la conseguenza che la liturgia è attribuita direttamente ai
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sacerdoti in quanto vicari del Mašìyaih Sacerdote e non a tutta la comunità della Chiesa gerarchicamente ordinata. C’è
inoltre non completa chiarezza tra queste due affermazioni: “non possono in nessun modo fruire del diritto sacerdotale”
inteso qui come potestà di compiere il sacrificio eucaristico e la seguente: “partecipano per propria condizione al sacerdozio
dello stesso Mašìyaih”. Non è ancora chiaramente espressa la partecipazione al sacerdozio del Mašìyaih in modi diversi:
partecipazione reale cultuale e “partecipazione” ministeriale di rappresentanza.
Da alcune affermazioni dei Padri e da alcune loro note scritte alla segretaria del Concilio, si può avere un’idea di
come le critiche abbiano condotto agli schemi che seguono. Tra gli interventi in Aula, notevole è l’intervento di E. De
Smedt (Congregazione XXXI,AS,I,IV,143) che rilevando in generale il clericalismo dello schema così dice: “Bisogna
notare che la potestà gerarchica è solo qualcosa di transitorio. Riguarda lo stato di via. Nell’altra vita, nello stato
definitivo, non avrà più il suo oggetto perché gli eletti saranno pervenuti alla perfezione, alla perfetta unità nel
Mašìyaih. Ciò che permane è il Popolo di YHWH; ciò che passa è il ministero della gerarchia. Nel popolo di YHWH
tutti siamo, gli uni gli altri, congiunti ed abbiamo gli stessi diritti e doveri fondamentali. Tutti partecipiamo al regale
sacerdozio del Popolo di YHWH: il Papa è uno dei fedeli; vescovi, sacerdoti, laici, religiosi: tutti siamo fedeli!
Accediamo agli stessi sacramenti; tutti abbiamo bisogno della remissione dei peccati, del pane eucaristico, del Verbo
di YHWH e tendiamo verso la stessa patria, per la misericordia di YHWH... Ma fino a quando il popolo di YHWH
è in via, il Mašìyaih lo conduce alla perfezione mediante il sacro ministero della gerarchia. Ogni potere della Chiesa
è per il ministero, è per il servizio: ministero della parola, ministero della grazia, ministero del governo. Non siamo
venuti per essere serviti, ma per servire”. In queste parole, l’accento è posto su ciò che è comune a tutti i membri
dell’ecclesìa: sul sacerdozio regale al quale il sacerdozio ministeriale è relazionato ed al servizio. Notevole l’accentuazione
escatologica della riflessione e l’applicazione delle parole che Yešùa c ha detto di sé ai suoi ministri. Molto chiara
quest’espressione di A. Pawlowski (AS,I,IV,151): “La Chiesa del Mašìyaih...per sua natura è sacerdotale, nel senso che
tutti i suoi membri partecipano dell’unico ed eterno sacerdozio del Salvatore”. Pur riferendolo ancora “ai laici”, G.
Gargitter, vescovo di Bressanone (AS,I,IV,194) afferma, contro l’intento dello schema: “E’ del tutto necessario... porre
in luce il sacerdozio universale dei laici [!] che certo differisce essenzialmente dal sacerdozio ministeriale dei
sacerdoti, tuttavia è un sacerdozio vero e proprio, non come si dice nello schema, solo un sacerdozio improprio”.
Sarebbe improprio se la realtà sacerdotale specifica, ossia la deputazione interna ed esterna al culto divino, non si trovasse
che nel sacerdozio ministeriale. Invece è proprio, ossia è deputazione interna ed esterna al culto divino: ha, a suo modo, la
ragione sacerdotale che è partecipazione al culto del Mašìyaih. Non è metaforico; è secondo la verità delle cose. Questa
critica (pur nel limite dell’ancora sottesa bipolarità implicita nel modo di esprimersi), è diretta contro l’anima dello schema
che voleva presentare il sacerdozio universale come metaforico ed analogico. Tra le annotazioni scritte tra il primo ed il
secondo periodo, sulla linea della precedente è questa di F.Bougon (AS,II,I,483): “Chiediamo si parli più chiaramente del
sacerdozio universale dei battezzati. Stupisce la nota...‘Il testo è redatto in modo che appaia l’indole sia metaforica che
analogica’... non è coerente con l’asserzione di Pio XII che dice che ambedue a loro proprio modo, partecipano pienamente
al Sacerdozio del Mašìyaih”. Ancora: “Il sacerdozio ministeriale è l’impegno alla luce del quale meglio si capisce il
sacerdozio universale. E’ ufficio ordinato alla santificazione dei fedeli, a formare il popolo sacerdotale. Questo aspetto non
appare nello schema”. Molto puntuale e significativo (purtroppo non accolto!) il suggerimento della Conferenza episcopale
di lingua tedesca (AS,I,IV,781) che suggerisce di togliere “tantum” alla formula che esprime la diversità dei due sacerdozi.
La motivazione: i due sacerdozi differiscono simpliciter e nient’affatto per grado. Motivano questa correzione anche
ecumenicamente. Inoltre suggeriscono (e questo metodo è poi adottato nei documenti posteriori) di coordinare con ciò che
è già stato detto nell’agosto in SC 48 per ciò che riguarda il legame dei due nella celebrazione eucaristica. A. Ancel propone
che si parli del Mašìyaih Sacerdote (AS,I,IV,789) ed il Cardinale Tatsuo Doi di Tokio (AS,I,IV,401) invita ad evitare il
termine “laici” ed al suo posto usare “popolo cristiano” che esprime meglio la dignità che “risplende nel sacerdozio
universale per il quale tutti i battezzati partecipano attivamente al culto del NT e all’opera di santificazione del mondo”. Il
termine non fu evitato; ma il suggerimento non manca di intuizione profonda soprattutto se lo si estende a tutta la Chiesa.
Tutti questi interventi mostrano gli elementi veramente deboli di questa prima stesura. I Padri giustamente si oppongono
ad una idea di sacerdozio universale come di sacerdozio metaforico e non reale, come il testo vuole affermare. E’ il difetto
principale di questa redazione che il sacerdozio universale sia presentato in modo che “appaia la sua indole metaforica”:
non è inteso come vero e proprio sacerdozio. Vero e proprio sacerdozio resta solo quello dei ministri ordinati che sovrastano
il popolo. C’è quindi ancora una dicotomia mentale nel pensare alla Chiesa. Inoltre la collocazione della riflessione sotto il
capitolo “I laici” come fondamento della loro attività, può generare l’idea che il sacerdozio universale sia il sacerdozio dei
laici (cosa che non si evince però dal testo). Molto valido invece è l’aver presentato il fondamento del sacerdozio universale
nei sacramenti dell’iniziazione cristiana.
“Lumen Gentium” (1963). Il testo rifatto (secondo periodo), inviato ai Padri nell’agosto 1963 (cap. III e IV),
aveva quattro capitoli con 36 paragrafi. Il n 24 sul sacerdozio universale appare nel capitolo III sotto il titolo: “Il Popolo di
Dio e specialmente i Laici”. La Relazione (AS,II,I,34) spiega che si tratta di un capitolo diviso in due parti di cui la prima
è sul Popolo di Dio in genere e formerà poi il capitolo II della Costituzione; mentre la seconda parte passerà a formare il
capitolo IV: “I Laici”. Il n 22 afferma che dopo aver trattato del mistero della Chiesa trattando dei compiti della gerarchia
(non c’è ancora stato il capovolgimento dei capitoli!), ora passa a parlare della missione di tutto il Popolo di Dio e
specialmente dei Laici, che sotto la guida dei Pastori cooperano alla missione della Chiesa. Il commento (AS,II,I,268)
afferma che lo scopo del n 22 è di indicare il nesso col capitolo I e II e stabilire il principio generale della cooperazione di
214

tutto il popolo di Dio nella missione universale della Chiesa. Il n 23 tratta dell’ “eguaglianza e ineguaglianza dei membri
nella Chiesa del Mašìyaih” in una considerazione generale sulla varietà dei membri del Popolo di Dio. Fondamentale è
“l’uguaglianza di tutti nella dignità cristiana, mentre la stessa diversità tende all’unica salvezza di tutti”. “Uno... è il Popolo
eletto di Dio, stessa nobiltà dei membri dalla loro rigenerazione nel Mašìyaih, stessa la grazia di figli di Dio, stessa la
vocazione alla perfezione, stessa la salvezza, stessa la speranza; stessa l’agape, stessi i mezzi di salvezza per tutti;
’‘un solo Kurios, una sola fede, un solo battesimo’ (Ef 4,5). Dunque, nessuna ineguaglianza nel Mašìyaih e nella
Chiesa per nazionalità, condizione sociale, sesso, perché ‘non c’è Giudeo o Greco, non schiavo né libero, non maschio
né femmina. Tutti infatti voi ‘uno’ siete nel Mašìyaih Yešùac” (Gal 3,28; cfr. Col 3,11). Appartiene a tutti quel
sacerdozio regale col quale il Mašìyaih ‘fece di noi un regno e sacerdoti per Dio e Padre suo’ (Ap 1,6); ‘stesso il Kurios
di tutti, ricco verso tutti coloro che lo invocano’ (Rm 10,12). ‘In un solo Pneuma tutti noi siamo stati battezzati in un
solo Corpo’ (1 Cor 12,13), viventi dal Verbo di Dio e dal Corpo e Sangue del Kurios fino a che non siano preparate
le nozze celesti nel Regno del Padre. Se dunque nella Chiesa non tutti procedono per la stessa via, né i singoli
rispondono con la stessa fedeltà ed alacrità di virtù a Dio che invita, tuttavia tutti sono chiamati alla stessa santità.
E se alcuni, per volontà del Mašìyaih, sono costituiti come dottori, dispensatori dei misteri e pastori sopra gli altri,
tuttavia vige tra tutti una vera eguaglianza, per dignità ed azione comune a tutti i fedeli. La distinzione infatti che
lo stesso Kurios pose tra Gerarchia e Popolo, insieme è congiunzione, dato che i Pastori e gli altri fedeli sono legati
tra loro da un vincolo comune e necessario; i preposti della Chiesa, servono il popolo; il popolo poi, obbediente ai
suoi pastori e dottori, coopera alla salvezza comune. I fedeli poi, come per degnazione divina, hanno il Mašìyaih come
fratello, che pur essendo Kurios di tutti, venne tuttavia non per essere servito ma per servire, così anche hanno come
fratelli coloro che, posti nel sacro ministero per autorità del Mašìyaih, e insegnano e santificano e pascono affinché
sia adempiuto da tutti il comando nuovo dell’agape”. Segue il passo di Agostino: “... per voi vescovo, con voi cristiano”
e poi la definizione dei laici. Tutto ciò è posto ad introduzione del n 24 che ha come titolo: “Il sacerdozio universale e il
senso della fede ed i carismi dei christifideles”. Questi due ultimi elementi passeranno sotto altri numeri nello schema
finale. Solo il primo capoverso che tratta del sacerdozio universale e sacerdozio ministeriale (non presente nel titolo)
formerà il n 10 dello schema approvato. E’ di rilievo la seguente aggiunta: dopo “offra sacrifici spirituali” “per ogni atto
dell’uomo cristiano, consacrato, dallo Spirito Santo”. Il verbo “consacrare” non è usato per il sacerdozio ministeriale, ma
per la consacrazione battesimale. La frase inserisce il sacerdozio comune nell’ambito dell’universa attività umana a
santificazione di tutte le azioni che il cristiano compie in quanto persona umana. Questo elemento “secolare” del sacerdozio
del fedele del Mašìyaih, resterà nello schema approvato, mutato solo lo stile e reso più concreto. Viene spostato nel secondo
capoverso il passo che tocca la radice battesimale e crismale del sacerdozio universale. Di ciò che non passa al capoverso
seguente, resta la citazione di 1 Pt 3,15, sul rendere ragione della propria fede e mostra la dimensione sociale della
testimonianza anche in situazione di crisi. Segue la proposizione sulle reciproche relazioni: “Dato che il sacerdozio
ministeriale o gerarchico (è aggiunta questa specificazione; è dato così alla parola “gerarchia” il senso di “servizio” voluto
dal Concilio) differiscono essenzialmente e non soltanto di grado dal sacerdozio universale dei christifideles”. In nota alla
citazione dell’Allocuzione di Pio XII del 1954, è aggiunta la citazione della “Mediator Dei” e del Catechismo del Concilio
di Trento P.2, cap 7, n 284 che chiama quel sacerdozio “interiore” e lo spiega come offerta di vittime spirituali “tuttavia
questo e quello in un modo loro proprio profluiscono dal Sommo Sacerdozio del Mašìyaih e sono ordinati l’uno all’altro”.
La frase pone ancora in primo piano il sacerdozio ministeriale; è affermata l’idea principale: profluiscono dal Sacerdozio
del Mašìyaih (astratto in luogo del precedente concreto) e sono in relazione in modo necessario. Il secondo capoverso che
in seguito passerà a formare il n 11, fonda il sacerdozio universale sull’iniziazione cristiana: “L’indole sacra ed
organicamente strutturata della comunità sacerdotale si fonda sui sacramenti e per mezzo di essi è attualizzata. I fedeli,
rigenerati per il battesimo in figli di YHWH, sono deputati al culto della religione cristiana dal carattere e sono tenuti a
professare la fede che hanno ricevuto da YHWH per mezzo della Chiesa. Col sacramento della Confermazione sono
perfezionati ed irrobustiti per diffondere e difendere insieme la fede con le parole e le opere. Partecipando al sacrificio
eucaristico, congiungendo i loro desideri ai desideri del ministro celebrante, offrono la Vittima divina, dalle parole della
consacrazione del Sacerdote posta sull’altare, attraverso le mani di lui; ed (offrono) se stessi con essa e massimamente con
questa oblazione e con la sacra comunione partecipano attivamente nella liturgia...”. Il sacerdozio universale è fondato sul
battesimo e la cresima (come nello schema precedente) come deputazione all’eucaristia. La frase dedicata a descrivere la
partecipazione eucaristica riprende il passo lasciato nel capoverso precedente. Viene tolta la frase sui sacerdoti veri e propri;
resta la diversità del modo di partecipazione pure attiva. “Partecipando dunque all’ufficio sacerdotale, e profetico e regale
del Mašìyaih, essi osservano il suo comandamento nuovo e supremo, ossia l’agape...”. Ponendo l’accento sugli ordinati, dà
ancora l’impressione che sia realtà solo dei ministri, pur affermando il contrario nelle note. In nota il verbo “consacrare” è
usato per i ministri che sono “super populo”, pur ammettendo nel n 23 perfetta eguaglianza; per cui, questo “sopra”, va
inteso qui nel senso del servizio. Nelle osservazioni dei Padri a questo testo degna di nota è ancora l’osservazione dei Padri
di lingua tedesca (AS,II,I,331-332), che chiedono venga omesso il “tantum” per questo motivo: il sacerdozio regale di tutti
i fedeli ed il sacerdozio ministeriale, semplicemente differiscono e non di grado; cioè, semplicemente, non possono essere
paragonati tra di loro da una qualche misura univoca. Resterà ancora proposta inascoltata, forse per mantenere la formula
tale quale nell’Allocuzione di Pio XII che ne è la fonte.
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“Sacrosanctum Concilium” (1963). Elementi della realtà del sacerdozio universale sono impliciti in questa
Costituzione del 4 dicembre 1963. Non si tratta certo di una esplicita esposizione, ma vi sono elementi importanti per la
sua esplicitazione e comprensione indiretta. Questa realtà infatti non può che permeare una riflessione sulla liturgia alla
quale si partecipa “per forza del Battesimo”. L’intervento di L. Rastouil (AS,I,I,649) aveva mostrato l’opportunità di una
trattazione sul sacerdozio cristiano con accento sul battesimo: “La liturgia, essenzialmente, ontologicamente se così
potessi dire, è azione sacerdotale di tutta la comunità cristiana (della gerarchia e dei fedeli) ciascuno nel posto a lui
assegnato secondo il grado di partecipazione del sacerdozio del Mašìyaih”. A parte l’ultimo accenno al “grado” di
partecipazione che non è corretto ammettere tra partecipazione comune e rappresentazione ministeriale (sono realtà
essenzialmente diverse), lo spirito di queste parole respira la teologia del sacerdozio universale. Soggetto della celebrazione
liturgica è tutta la Chiesa, senza distinzione: questa realtà si trova nella costituzione, specialmente nei n 7.14.26.48. Nel n
14 è esplicitamente citato 1 Pt 2,9 cui segue il “cfr. 2,4-5”. “La Madre Chiesa ardentemente desidera che tutti i fedeli
siano condotti a quella piena, conscia e attiva partecipazione alle celebrazioni liturgiche che è richiesta dalla natura
stessa della liturgia ed alla quale il popolo cristiano ‘stirpe eletta, regale sacerdozio, gente santa, popolo di sua
acquisizione’ (1 Pt 2,9; cfr. 2,4-5) ha diritto e dovere, in forza del Battesimo”. Il battesimo deputa al culto della religione
cristiana interiormente ed esteriormente: il diritto si esercita perché fondato sul sacerdozio universale del popolo di YHWH.
Il n 7, fondamentale per la nuova mentalità liturgica, tocca anche il sacerdozio ministeriale: “Per perfezionare quest’opera
così grande il Mašìyaih è sempre presente (adest) alla sua Chiesa, soprattutto nelle azioni liturgiche. E’ presente
(praesens adest) nel Sacrificio della Messa, sia nella persona del ministro, ‘Egli che offertosi una volta allora sulla
croce, offre ora se stesso per il ministero dei sacerdoti’, sia soprattutto sotto le specie eucaristiche. E’ presente
(praesens adest) con la sua forza nei sacramenti così che quando uno battezza è il Mašìyaih stesso che battezza. E’
presente (praesens adest) nel suo Verbo, giacché è Lui che parla quando nella Chiesa si leggono le Sacre Scritture...
Di fatto, in quest’opera così grande con la quale YHWH è perfettamente glorificato e gli uomini vengono santificati,
il Mašìyaih associa sempre a sé la Chiesa sua Sposa amatissima, la quale invoca il suo Kurios e per mezzo di lui rende
culto all’eterno Padre. Giustamente perciò la liturgia è considerata come l’esercizio dell’ufficio sacerdotale del
Mašìyaih; in essa, attraverso segni sensibili è significata e in modo proprio ad ognuno, attuata la santificazione
dell’uomo; e dal Mistico Corpo di Yešùac il Mašìyaih, cioè dal Capo e dalle sue membra, è esercitato un culto pubblico
integrale. Perciò ogni celebrazione liturgica, in quanto opera del Mašìyaih sacerdote e del suo Corpo che è la Chiesa,
è azione sacra per eccellenza...”. La celebrazione liturgica, vista come opera del Mašìyaih Sacerdote e del suo Corpo, culto
a YHWH del Capo e delle sue membra, è una espressione che può poi essere cifrata con le parole “sacerdozio universale o
comune”, pur essendo qui la cosa limitata solo all’ambito della celebrazione eucaristica. Il sacerdozio ministeriale emerge
sia nella presidenza della Messa, sia nella celebrazione dei sacramenti sia nella predicazione: azioni che il ministro compie
“in persona Christi”: espressione non usata, ma che rende, come cifra convenzionale, la presenza assolutamente preveniente
del Mašìyaih, resa visibile dal segno che è il ministero ordinato. Il n 26: “Le azioni liturgiche non sono azioni private, ma
celebrazioni della Chiesa che è “sacramento di unità”, cioè plebe santa, adunata e ordinata sotto i vescovi. Perciò tali azioni
appartengono a tutto il Corpo della Chiesa, lo manifestano e lo implicano; i singoli membri poi, vi sono interessati in modo
diverso, secondo la diversità degli ordini, degli uffici e dell’attuale partecipazione”. Infine il n 48, al quale si riferivano i
Vescovi tedeschi per l’elaborazione dell’ultima espressione di LG 10: “E così la Chiesa si preoccupa vivamente che i fedeli
non assistano come estranei o muti spettatori a questo mistero di fede, ma che comprendano bene per mezzo dei riti e delle
preghiere e partecipino all’azione sacra consapevolmente, pienamente ed attivamente; siano istruiti nella parola di YHWH;
si nutrano della mensa del Corpo del Kurios, rendano grazie a YHWH; offrano l’ostia immacolata, non soltanto per le mani
del sacerdote, ma, insieme con lui, imparino ad offrire se stessi, e di giorno in giorno, per mezzo di Yešùa c Mediatore siano
perfezionati nell’unità con YHWH e tra di loro in modo che YHWH sia finalmente tutto in tutti”. La visione di SC è
soprattutto legata al culto realizzato nella celebrazione pubblica; l’esercizio del sacerdozio del popolo di YHWH implica
anche la dimensione secolare della vita umana; e ciò appare chiaramente in LG 10.
Lumen Gentium 10 (1964).
La redazione definitiva fu approvata solennemente il 21 novembre 1964 (AS,III,I,182 ss.). Prima di tale
approvazione i Padri ebbero tra le mani il fascicolo che pubblicava sia il testo di maggio-agosto 1963 indicato come Textus
prior (è stato analizzato sopra) sia il nuovo Textus emendatus che, dopo alcune modifiche, ha dato luogo al testo definitivo.
Veniva contemporaneamente pubblicata anche la relazione dottrinale con la quale si illustrava il testo in generale e si davano
anche spiegazioni analitiche degli emendamenti introdotti. Ora il n 10 fa parte del Capitolo II: “Il Popolo di Dio”. Il titolo
è desunto (dice il Relatore) dalla Sacra Scrittura. Tale capitolo così precede quello sulla gerarchia (la radicale inversione
dei capitoli indica la radicale inversione di mentalità ecclesiologica) e quello sui laici. Fu presentato nella Congregazione
LXXXII da G. Garrone prima della votazione (Relatio,AS,III,I,500-501). Spiega come è nato questo capitolo; mostra quali
fossero le richieste dei Padri e le ragioni quindi che hanno condotto alla sua attuale compilazione. La Commissione infatti
intese rispondere ai desideri dei Padri raccogliendo diligentemente e ponderando le loro ragioni. Così la Chiesa vi è mostrata
immersa nel tempo, che cammina in progresso verso il suo fine beato, quindi descritta nel suo stadio storico; aspetto che
ha molte caratteristiche proprie. Tutto ciò che è detto riguarda la Chiesa nella sua totalità; riguarda le cose che sono comuni
a tutti i fedeli. Bisogna far sì che appaia espressamente che pastori e fedeli appartengono ad un unico popolo (pur
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precedendo in modo vero la Gerarchia sotto un certo aspetto, come colei che genera alla fede). Lo stesso popolo e la sua
salvezza, nel disegno di Dio è nell’ordine del fine, mentre la Gerarchia è mezzo ordinato a questo fine. Da ciò apparirà
anche più chiaro sia il compito dei pastori che offrono ai fedeli i mezzi della salvezza, sia la vocazione dei fedeli che devono
personalmente collaborare alla diffusione e santificazione di tutta la Chiesa. La Gerarchia assunta dal popolo agisce per il
bene del popolo e così risplende meglio l’idea di servizio. Per redigere questo capitolo nuovo, sono stati raccolti diversi
elementi sparsi negli altri capitoli: alcuni del capitolo I dove si parlava del Popolo di YHWH; altri anche dal capitolo sui
laici dove erano poste in modo non opportuno riflessioni che erano di pertinenza di tutti i membri del popolo di Dio in
genere e non proprie dei laici. Diverse cose sono integralmente nuove. Si parla qui della Chiesa in quanto essa è “un tutto
unitario”, ossia Popolo di YHWH nel quale ognuno riceve la stessa e medesima vocazione, godendo quindi di una dignità
radicalmente identica; popolo anche che cammina nella storia, spinto da Rùaih di YHWH verso il Regno avendo accettato
il comando di raccogliere tutti gli uomini di buona volontà. Per cui, dopo una introduzione sul “Popolo di Dio in genere”
prefigurato nel VT e fondato nel NT, segue la prima parte del capitolo (n 10.11.12) che intendono definire lo stato comune,
fondamentalmente uno, di ogni cristiano scelto gratuitamente da YHWH per prendere parte nel popolo di YHWH, senza
badare ad ulteriori ministeri o vie particolari. E’ aggregato al Popolo di YHWH, riceve il sacerdozio regale di cui Keyfà’Petros nella sua prima lettera. C’è quindi una descrizione degli aspetti di questo sacerdozio che valgono per ogni credente
nel Mašìyaih, che riguardano sia il culto (n 10) sia i sacramenti (n 11) che la diffusione del vangelo (n 12). Nella seconda
parte è considerata la vocazione apostolica veramente cattolica. In particolare nel n 9 sotto il titolo “Nuova alleanza e nuovo
[!] popolo”, i primi due capoversi sono nuovi (vedi commento sopra); descrivono la preparazione e l’istituzione del nuovo
[!] popolo e poi le sue qualificazioni essenziali. Il terzo capoverso riproduce il testo precedente, ma alla fine aggiunge
l’asserto sul modo di procedere della Chiesa nella storia e del suo continuo rinnovarsi. Nel n 10 “il sacerdozio comune”: il
primo capoverso riproduce il testo precedente del 1963 aggiungendo l’indicazione del sacerdozio del Mašìyaih (“Il Mašìyaih
Kurios, Pontefice assunto dagli uomini”), della preghiera (“perseveranti nell’orazione e lodando insieme YHWH”); nel
secondo capoverso aggiunge la spiegazione della relazione tra sacerdozio ministeriale e sacerdozio comune (“Il sacerdote
ministeriale...e con attiva carità”). Nel n 11 tratta dell’esercizio del sacerdozio comune nei sacramenti; sviluppa la dottrina
dell’Eucaristia e aggiunge l’esposizione sulla Penitenza, Unzione del Infermi ed Ordine. Nell’ultimo capoverso si esprime
la vocazione di tutti, in ogni stato di vita, alla santità. Il relatore infine nota che la materia è molto complessa, spesso
difficile, parzialmente nuova, costituita da diversi elementi; e riconosce che la commissione non ha certo fatto un’opera
perfetta.
Analisi dei testo definitivo in confronto con le redazioni precedenti.
PRIMO CAPOVERSO.

Aa
Ab

Ac

Il Mašìyaih Kurios, Pontefice assunto dagli uomini (cfr. Eb 5,1-5)
il nuovo [!] popolo “fece... un regno e sacerdoti per YHWH e Padre suo” (Ap 1,6; cfr.5,9-10).
I battezzati infatti, attraverso la rigenerazione e l’unzione dello Spirito Santo
sono consacrati in casa spirituale e sacerdozio santo,
al fine di offrire, mediante tutte le opere dell’uomo cristiano sacrifici spirituali,
ed annunciare le potenti gesta (virtutes)
di Colui che dalle tenebre li ha chiamati all’ammirabile sua luce (cfr. 1 Pt 2,4-10).
Perciò tutti i talmiydìym del Mašìyaih,
perseveranti nell’orazione e lodando insieme YHWH (cfr. At 2,42-47)
se stessi, vittima vivente, santa, gradita a YHWH offrano (cfr. Rm 12,1),
e ovunque sulla terra offrano testimonianza sul Mašìyaih
e a coloro che lo richiedono, rendano ragione di quella speranza di vita eterna che è in loro (cfr. 1 Pt 3,15).

Aa
Il fatto. “Il Mašìyaih Kurios”. Il Kurios Risorto che “gloriosamente regna presso YHWH” (LG 9) è il
soggetto esplicito della frase. Nei testi precedenti, soggetto passivo era il popolo elevato, dall’azione di YHWH nel
Mašìyaih, al sacerdozio. La frase è presa dalle redazioni precedenti nelle quali si leggeva alcune righe dopo l’inizio: “i
talmiydìym del Mašìyaih, che lo stesso Kurios ha fatto regno e sacerdoti”. “Pontefice assunto dagli uomini”. Il riferimento
al Mašìyaih unico, perfetto Sacerdote alla luce della lettera agli Ebrei (richiamata nel testo da un cfr. Eb 5,1-5 ove è citato
il Sal 2,7), era assente negli schemi precedenti. E’ stato volutamente aggiunto (Relatio,502). Era stato richiesto anche da
A.Ancel (AS,II,I,789). Sull’uso del termine ‘sacerdote’, si leggeva già nel commento al primo schema (AS,I,IV,44;
informazione messa in nota in AS,II,I,263, nota 6 nella redazione del 1963; ripresa nella relazione finale in AS,III,I,196):
nelle fonti bibliche e negli scritti del II secolo era usato solo per il Mašìyaih, per i kohaniym del Tempio e per il popolo. Il
testo di Eb 5 era citato con “cfr.” (ma solo il v 1) nella prima redazione; applicato però ai sacerdoti “veri e propri”, ai
ministri. In conformità all’uso biblico, è usato qui per il Mašìyaih. La sarà anche per il popolo. Nel secondo capoverso però,
ove si usa un linguaggio più astratto e scolastico, si parla di “sacerdozio ministeriale” nella frase aggiunta al Textus prior.
Ma la nota storica informa che nell’uso biblico e del secolo II per i ministri si usavano queste voci: “vescovi, presbiteri,
presidenti”. La frase richiama il fatto dell’incarnazione redentiva e la conseguente unione del pontefice Risorto con tutta
l’umanità e con ogni singola persona umana. Egli è l’unico mediatore essendo Dio ed essendo veramente uomo. “Il nuovo
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[!] popolo”. Fine dell’opera del Mašìyaih Sacerdote, è la formazione del popolo del quale la Costituzione ha già parlato nel
n 9: YHWH ha santificato (il concetto, espresso nel primo schema in una frase che citava Es 19,5-6 e Is 61,7, appare
concettualmente qui nel n 9) il suo popolo in vista della nuova b rìt nel Mašìyaih. E’ citato Ger 31,31-34: nuova b rìt in
relazione al nuovo comandamento nel cuore. Si cita 1 Pt 1,23: nascita del popolo dall’acqua battesimale. Ciò è ripreso,
come base della riflessione, nel n 10. Di questa nuova nascita, è ricordato l’effetto: il popolo è costituito “stirpe eletta, gente
santa, popolo di acquisizione”: 1 Pt 2,9-10. Popolo messianico che ha come Capo il Mašìyaih che gloriosamente regna alla
Destra di YHWH. In esso abita Rùaih Santa; ha per toràh, il “comandamento nuovo” (cfr. Gv 13,34) e per fine il Regno di
YHWH già iniziato. Questi concetti sono espressi nei passi nuovi del n 9: essi danno la chiave di lettura del materiale preso
dagli schemi precedenti ed in esso inserito. “Fece... un regno e sacerdoti per YHWH e Padre suo”. Citazione letterale,
tolto il “noi”, di Ap 1,6 cui è aggiunto, con “cfr.” Ap 5,9-10 (canta il canto nuovo). Il passo, con 1 Pt, parla in modo esplicito
di popolo di “sacerdoti”. La citazione, che nei precedenti schemi era a senso, qui è messa alla lettera e rispetta l’ordine delle
parole di Ap. E’ posta in testa a tutto, aiutando essa ad esprimere meglio il soggetto agente, il Kurios, che è soggetto della
frase del testo citato. Sia in Ap che in LG, il plurale indica che si tratta di sacerdozio della Chiesa in quanto tale; si tratta di
sacerdozio che riguarda un organismo sacerdotale e regale. Nella frase, è ben espresso il termine verso il quale questo nuovo
[!] popolo tende: il Padre di Yešùa c il Mašìyaih. Il possessivo “suo”, mostra la profonda unione del Padre e del Figlio; e, di
conseguenza, anche della Chiesa col Padre, mediante il Figlio. Il Kurios, assunto tra gli uomini, porta il popolo che ha
riscattato col suo sangue (pensiero espresso in Ap nel luogo citato) al Padre. La presenza di Rùaih in questa frase, va colta
nell’espressione “nuovo” popolo: nuovo infatti perché in esso abita Rùaih che gli dà la forza di realizzare il comandamento
nuovo dell’agape e di cantare il cantico nuovo. Le relazioni trinitarie già espresse nel n 9 sottendono anche il n 10.
Ab I motivi, le cause. “Infatti”. II fatto è spiegato in una proposizione che mostra la causa per la quale il nuovo
popolo è “regno e sacerdoti”. E’ richiamato l’atto attraverso il quale il popolo è nato: “i battezzati attraverso la
rigenerazione”. “Nuovo popolo” è identico a “i battezzati”, nati a vita nuova attraverso la rigenerazione battesimale. La
rigenerazione, l’atto di YHWH nel Mašìyaih, è la causa del loro presente stato di figli, di Chiesa (cfr. 1 Pt 1,3.23). “E
l’unzione dello Spirito Santo”. L’unzione concomitante all’ascolto della parola, all’atto di fede: il sigillo di Rùaih Santa.
Tale unzione interiore, è operata sul loro cuore nel dono della fede, dell’amore e della speranza. Il richiamo all’unzione, è
una ripresa del soggetto della prima frase: Mašìyaih, che significa “unto”. Il nome di “cristiani”, che i battezzati portano,
richiama questa unione al Mašìyaih sacerdote. Essi sono uniti da Rùaih Santa: nel battesimo e nella confermazione. “Sono
consacrati”. Effetto della rigenerazione e dell’unzione. La parola “consacrare”, contiene in sé l’idea della santificazione,
dell’appartenenza del battezzato all’unico Santo che è YHWH. Questo verbo era usato nel primo schema del 1962 e nel
testo del 1963 per “i sacerdoti di vero nome”. Qui è riservato ai battezzati. “In casa spirituale”. Nelle redazioni precedenti
si leggeva “in tempio”. La parola “casa” è messa per fedeltà a 1 Pt 2,5. “E sacerdozio santo”. L’idea di “casa di YHWH”,
tempio, richiama il sacerdozio in Rùaih di santità; la Chiesa infatti è tale perché unta da Rùaih. E’ una corporazione, un
gruppo: è il popolo in quanto tale che gode di questa prerogativa di essere un organismo sacerdotale: questa parola è molto
concreta. “Al fine di offrire”. Segue il primo scopo per il quale il nuovo [!] popolo è sacerdotale. “Offrire” è termine
cultuale. Nei testi precedenti il soggetto era al singolare: dava meglio l’idea che si trattava di un sacerdozio comune e del
popolo in quanto tale; il plurale sottolinea che in esso i singoli sono a loro volta sacerdoti. “Mediante tutte le opere
dell’uomo cristiano”. L’ambito dell’esercizio di tale sacerdozio sono tutte le opere dell’uomo cristiano. Nel testo del 1963
questo aspetto era espresso in modo più astratto: “per ogni atto dell’uomo cristiano”. L’aggettivo “tutte” suggerisce
chiaramente l’idea che si tratta di un sacerdozio che si esercita nei confronti di tutte le realtà che riguardano l’esperienza
umana, sia i suoi rapporti con la terra che i suoi rapporti con gli altri esseri umani. Il sostantivo “uomo” sottolinea l’aspetto
secolare, quotidiano, di vita ordinaria del sacerdozio del popolo di YHWH il cui ambito di esercizio è infatti tutto il vissuto
umano. Tutto ciò equivale concettualmente a “soma” di Rm 12,1 ss: ogni cosa e relazione umana offerta a YHWH
nell’agape. “Sacrifici spirituali”. Tutto ciò è sacrificio spirituale, ossia offerto in Rùaih santa che inabita nel cuore della
Chiesa e la anima dal di dentro. Nelle due espressioni precedenti è riassunto l’aspetto sacerdotale e regale della
partecipazione del battezzato al mistero del Mašìyaih. Ora l’aspetto profetico: “Ed annunciare le potenti gesta di Colui
che dalle tenebre li ha chiamati all’ammirabile sua luce” (Cfr. 1 Pt 2,4-10). L’aspetto profetico è la realtà della
testimonianza dell’opera del Padre a tutti coloro in mezzo ai quali il cristiano vive e con i quali ha costantemente relazioni
economiche, sociali... La realtà battesimale qui è presente nel richiamo al passaggio dalle tenebre alla luce nella risposta
alla chiamata del vangelo. Risalendo dalla risposta all’inizio, si ha l’ordine storico dell’economia: la chiamata di YHWH
attraverso il vangelo; la fede operata da Rùaih santa; il battesimo; gli effetti del battesimo come rinnovamento della vita ed
aggregazione al popolo sacerdotale; la vita cristiana come prosecuzione del cammino battesimale nel rapporto con le cose
(aspetto regale); offerta di ogni cosa e relazione al Padre (aspetto sacerdotale) e testimonianza evangelizzante (aspetto
profetico). Tutta la frase è costruita sulla l Pt. Dall’insieme dei versetti 4-10 vengono omessi i versetti 4a-5a; 6-8 che
contengono il tema della pietra angolare; e il v. 9a e 10.
Ac Conseguenza: “Perciò”. Questa terza proposizione trae le conseguenze dei fatti attestati e dimostrati
precedentemente, in modo da formulare un’esortazione a tutta la Chiesa come Corpo del Mašìyaih (dall’indicativo
all’imperativo).“Tutti i talmiydìym del Mašìyaih”. Nelle precedenti redazioni si precisava ulteriormente: “sia
appartengano all’ordine gerarchico, sia non vi appartengano”: è omessa perché inutile. Nel commento allo schema del 1962
(AS,I,IV,44), si affermava che il sacerdozio comune appartiene a tutti, anche ai sacerdoti ordinati. Lo stesso si leggeva
e

e
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nello schema del 1963, nella nota 6: “Questa dignità compete a tutti i battezzati, anche quelli che inoltre sono consacrati
per il sacramento dell’ordine al ministero... anche essi devono offrire vittime spirituali e rendere testimonianza”.
“Perseveranti nell’orazione lodando insieme YHWH”. Questa frase è nuova (AS,III,I,502): è un richiamo alla realtà
cultuale della Chiesa riunita “in uno” nella celebrazione dell’eucaristia. La citazione è da At 2,42-47. Il sacerdozio del
popolo infatti convoglia tutto nella celebrazione comunitaria dell’eucaristia alla quale tende, come a culmine, tutta la realtà
secolare dell’esercizio del sacerdozio. “Se stessi”. E’ una ripresa dell’espressione “opere dell’uomo cristiano”. Insistenza
sulla concretezza delle relazioni persona umana-cosmo e persone umane tra loro; cfr. Rm 12,1: “soma”. “Vittima vivente”.
Nei testi precedenti c’era “come”. E’ tolto: sono vittime reali, esistenziali, non metaforiche. Viventi per YHWH in Yešùa c
il Mašìyaih. “Santa”. Santificata da Rùaih; santo nell’unzione che permane nell’attività umana. La vita in Rùaih è l’esercizio
del sacerdozio del popolo di YHWH. “Gradita a YHWH”. Richiama “sacerdoti per YHWH e Padre” e mostra come essi
entrino costantemente nella sua familiarità in attesa della Venuta. “Offrano”. Esortazione come in Rm 12,1 ss.: offerta dei
propri corpi nella ricerca della volontà di YHWH. Si suppone il proseguimento sulla via intrapresa nel battesimo. “E
dovunque diano testimonianza del Mašìyaih”. Eliminata ogni separazione di luoghi sacri e non, di tempi sacri e non;
esercizio del sacerdozio comune ovunque e sempre. La terra, tutta pervasa dalla presenza del Risorto, è diventata il suo
Tempio. Il battezzato così vive il suo rapporto con il Risorto santificando ogni relazione al cosmo e agli altri esseri umani:
e il culto in Pneuma e Verità, ovunque, nel mondo. La testimonianza realizza la realtà profetica del sacerdozio: il Relatore
invita a leggere anche LG 12 e LG 36 su questo tema. “E a coloro che lo richiedono, rendano ragione della speranza
della vita eterna che è in loro” (cfr. 1 Pt 3,15). Fa parte di questa realtà di testimonianza anche il sapere rispondere a chi
lo chiede, sui motivi della fede, carità, e, in particolare, della speranza della vita eterna che è in noi. E’ un richiamo alla
realtà escatologica che sottende l’esercizio del sacerdozio. In questa frase conclusiva del capoverso, è messa in tensione la
vita del credente nel Mašìyaih alla Parusia. Il cammino della Chiesa nel mondo tende a questo culmine nel quale YHWH
sarà tutto in tutti. Verso questo culmine finale i battezzati camminano con la forza stessa del Mašìyaih che li trasforma
interiormente e fa sì che le loro opere siano esercizio del sacerdozio che egli ha loro comunicato, in modo che ogni cosa
essi facciano sia accetta e gradita a YHWH e sia una testimonianza del suo intervento nella storia dell’umanità. L’insistenza
sul battesimo mostra come il passo abbia una potente dimensione ecumenica.
SECONDO CAPOVERSO

Ba

Bb

Il sacerdozio comune dei fedeli poi ed il sacerdozio ministeriale o gerarchico,
sebbene (licet) “essentia et non gradu tantum” differiscano,
tuttavia sono ordinati l’uno all’altro;
infatti l’uno e l’altro, in modo a ciascuno particolare, partecipano dell’unico sacerdozio del Mašìyaih (nota).
Il sacerdote ministeriale, con il potere sacro di cui gode, forma e regge il popolo sacerdotale,
e compie il sacrificio eucaristico in persona Christi
e lo offre a nome di tutto il popolo a YHWH;
i fedeli poi, in forza del loro sacerdozio regale, concorrono nell’oblazione dell’eucaristia (nota),
e lo esercitano nel ricevere i sacramenti, nell’orazione e nel rendimento di grazie,
con la testimonianza di vita santa, con l’abnegazione e con la fruttuosa carità.

Ba Questo capoverso costituisce una riflessione teologica e una precisazione su ciò che precede, dando ragione della
presenza nella Chiesa sia del sacerdozio del popolo che del sacerdozio ministeriale, mettendo l’uno e l’altro nella loro giusta
luce. Il vocabolario usato è teologico-scolastico: si serve di concettualizzazioni sintetiche utili per lo scambio teologico.
Così tutta la realtà sopra esposta, è sintetizzata in un termine solo “sacerdozio comune” che serve appunto ad evocare tutta
la ricchezza della realtà biblica. “Poi”. Segna il passaggio dal primo capoverso al secondo. Non si tratta di una deduzione
da ciò che precede, ma di una riflessione che ad essa si sovrappone per dare maggiore chiarezza e rendere comprensibile
l’esistenza di un altro modo di “partecipare” al sacerdozio del Mašìyaih che promana da un sacramento distinto dal
battesimo. “Il sacerdozio comune”. L’espressione “sacerdozio comune” che appariva nel titolo del Textus emendatus,
(titolo che nel testo approvato è tolto), appare qui per la prima volta in LG 10. Al posto dell’aggettivo “comune”, negli
schemi precedenti, era usato “universale”. Alla commissione dottrinale piacque scegliere l’aggettivo “comune”
(AS,III,I,195), già usato da Pio XII nell’Allocuzione “Magnificate Dominum” del 1954. Universale può infatti indicare che
compete a tutti; qui si tratta invece di tutti i battezzati. Si era proposto di chiamarlo “sacramentale”: proposta non accettata
perché anche il sacerdozio ministeriale lo è (AS,III,I,195). Altri suggerimenti dei Padri furono scartati perché contrari alla
dottrina espressa: si suggeriva di chiamarlo “incoativo” perché, dato col battesimo con il quale inizia, è perfezionato
dall’ordine (ib. 195). Questa proposta non poteva essere accolta avendo nel suo sottofondo l’idea che esiste tra i due una
gradazione. Neppure accettato il suggerimento di chiamarlo “un certo sacerdozio” con le sfumature usate da Pio XII, che
lasciano la possibilità di pensare che lo è solo in parte e non veramente. In un emendamento inviato in seguito veniva
proposto per titolo: “Il Sacerdozio comune, ossia metaforico, ossia regale, ossia laudatorio” (AS,III,VI,95). Emendamento
non accettato dalla commissione che afferma di essersi volutamente astenuta dal trattare dell’indole metaforica e analogica.
L’emendamento non poteva certo essere accettato per la designazione di “metaforico”; la proposta di chiamarlo “laudatorio”
dice la stessa cosa con parola diversa. Poteva stare “regale”. Ora, l’espressione scelta, sintetizza in formula teologica, ciò
che è stato precedentemente espresso con categorie bibliche: esprime contemporaneamente la dimensione profetica, regale
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e sacerdotale della vita del credente nel Mašìyaih. “Dei fedeli”. Corrisponde a “tutti i talmiydìym del Mašìyaih”, compresi
quindi i ministri come si accennava negli schemi precedenti. Nello schema del 1963 si parlava di christifideles che uniti ad
“universi” era inteso di tutti. “E il sacerdozio ministeriale o gerarchico”. La parola gerarchico, assente nel primo, appariva
già nel secondo schema. “Gerarchico” indica che è in funzione ad una costruzione organica, ad un corpo che deve essere
portato ad unità. “Gerarchia” va comunque intesa sulla linea del “servizio” come indica il relatore (AS,III,I,501). I due sono
paragonati per mostrarne unità e diversità. Negli schemi precedenti si prendeva l’avvio dal sacerdozio ministeriale; qui dal
sacerdozio comune come esige il tenore del primo capoverso che parla del sacerdozio comune. Per descrivere le relazioni
sono usate in tutti gli schemi sempre tre proposizioni che ricevono sottolineature diverse a seconda dell’ordine nel quale
vengono poste.
Nella redazione del 1962 la relazione diceva: “L’uno poi non elide l’altro, ma al contrario il sacerdozio ministeriale
ed il sacerdozio universale, poiché non gradu tantum ma anche (sed etiam) per essenza differiscono, in modo a ciascuno
particolare profluiscono dal Sommo Sacerdote il Mašìyaih e così l’uno riguarda l’altro”. Affermata direttamente è la
differenza reciproca basata sul fatto che ambedue profluiscono in modo essenzialmente diverso dall’unico Sacerdote; per
ciò è affermata la loro reciproca non elisione. Dalla differenza all’unità. Tutto è imperniato sul “poiché”, come mostra
anche il commento (AS,I,IV,45: “Poiché poi i due sacerdozi “non gradu tantum” ma essenzialmente (l’avverbio sarà poi
usato nella seconda redazione) differiscono - e ciò è espresso con le parole di Pio XII - si richiede che ambedue, in modo
loro particolare, provengano dal Mašìyaih Sacerdote”. Per accentuare questa differenza d’essenza, la si esprime in una
proposizione che può però suonare equivoca. Sembra la risposta ad una obiezione che pone i due sacerdozi tra di loro anche
in rapporto di gradazione. L’obiezione è sì respinta, ma lascia nella frase che la respinge il segno della polemica; e ciò la
indebolisce. Il “non gradu tantum” infatti potrebbe far pensare che il sacerdozio ministeriale sia un grado del sacerdozio
comune, confondendo così il fatto che uno è nell’ordine dei mezzi e l’altro nell’ordine dei fini. Tanto più che per esprimersi
completamente, si è costretti ad aggiungere “ma anche” che pare implichi un’ammissione parziale della prima proposizione.
Ciò che invece va escluso. Con tutto ciò, è affermata contemporaneamente la reciproca non elisione. Ed il rapporto di non
antagonismo tra i due, è motivato proprio dal fatto che profluiscono dal Sommo Sacerdote il Mašìyaih in modo
essenzialmente diverso. L’espressione “in modo a loro particolare”, pur nella sua indeterminatezza, espone la radice della
differenza che poi è la radice della reciproca relazione.
Nel secondo schema del 1963. “Poi, pur differendo il sacerdozio ministeriale o gerarchico essenzialmente “non
gradu tantum” dal sacerdozio universale dei christifideles, tuttavia questo e quello in modo loro proprio profluiscono dal
Sommo Sacerdozio del Mašìyaih e sono ordinati l’uno all’altro”. L’accento ora è sul loro reciproco profluire da un’unica
fonte: il sacerdozio del Mašìyaih (nota il passaggio dal concreto “sacerdote” all’astratto “sacerdozio”). La differenza è messa
in una proposizione secondaria la cui forza è certo indebolita dal “tuttavia” che accentua la loro unione nel Mašìyaih. In
luogo del sostantivo, l’avverbio; messo però all’inizio della frase; ciò toglie parzialmente gli equivoci del “non tantum sed
etiam”. Afferma prima la cosa fondamentale, poi nega un’opinione errata: la graduazione tra i due. L’ordine precedente
quindi è invertito e rende certo più chiaro che si tratta di differenza di essenza e non di grado. Purtroppo non è stato accolto
l’invito dei vescovi tedeschi di togliere il “tantum”, dato che appunto i due sacerdozi differiscono semplicemente
(AS,II,I,331-332).
Nel Textus emendatus, che precede immediatamente il definitivo, la frase suonava: “Il sacerdozio comune dei
fedeli e il sacerdozio ministeriale ossia gerarchico, sono ordinati l’uno all’altro; l’uno poi e l’altro in modo a ciascuno
particolare, partecipano all’Unico Sacerdozio del Mašìyaih. Per essenza infatti e non per grado (tantum) tra di loro
differiscono”. Direttamente è affermato il rapporto, ciò che unisce. In testa alla proposizione viene ad essere posto il
sacerdozio comune, ed in secondo luogo quello ministeriale che è al servizio del primo. L’inversione indica anche che il
sacerdozio comune è principale e primario rispetto al gerarchico che è al suo servizio e secondario. E’ ben messa in evidenza
in questo modo l’idea della gerarchia al servizio del sacerdozio comune voluta dai Padri (AS,III,I,501); la gerarchia non è
sopra il popolo, ma per il popolo. E’ così ribaltata la relazione reciproca e necessaria. E’ messa in buon risalto la loro unità
nell’unico sacerdozio del Mašìyaih. Solo alla fine, la loro differenza; che però è espressa in una proposizione diretta
(“differiscono”) come era nel primo schema. Il verbo “partecipano” (può venire da Eb 3,14) che sostituisce il verbo
“profluiscono”, mostra più profonda unione misterica col Kurios presente nella storia: tale verbo si riferisce ad ambedue ed
esprime la radice della loro unità e diversità e reciproca relazione.
L’ultima redazione nasce da una proposta di correzione stilistica (AS,III,IV,96) che consiste nella trasposizione
dell’ultima frase all’inizio, così: “Il sacerdozio comune dei fedeli [!] ed il sacerdozio ministeriale o gerarchico sebbene
(licet) per essenza e “non gradu tantum” differiscano, tuttavia sono ordinati l’uno all’altro; infatti l’uno e l’altro in
modo a ciascuno particolare, partecipano dell’unico Sacerdozio del Mašìyaih”. Con questa correzione stilistica, è
attutito l’accento sulla differenza che prendeva grande risalto in fondo alla frase; e in modo assai più evidente che nel primo
schema. Dal secondo schema è ripreso il modo indiretto di presentare la differenza con il risultato che è accentuata la
reciproca connessione. Alla fine della frase, “infatti” spiega sia la connessione che la differenza: la connessione perché
partecipano dello stesso sacerdozio del Mašìyaih, la differenza perché tale partecipazione è “a modo proprio a ciascuno”;
modo che deve essere inteso come essenzialmente diverso e non commisurato con metro univoco. L’espressione “essentia
non gradu tantum”, riprende l’ordine del secondo schema, ma al posto di “essentialiter” è ripescato l’ “essentia” del primo.
Quindi resta in primo piano la reciproca e necessaria relazione. La differenza è conglobata nella partecipazione diversa; ed
è sfumata in una proposizione secondaria. Questa formula non è più ripresa nel Vaticano II. Essa va pertanto compresa in
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funzione del contesto di LG come espressione sintetica dei fatti dommatici nel loro insieme e della realtà biblica soggiacente
ad essi.
Bb La sentenza che segue, è del tutto nuova rispetto al Textus prior e, come asserisce il Relatore, “aggiunge la
spiegazione della relazione tra sacerdozio ministeriale e sacerdozio comune” (AS,III,l,502) utilizzando elementi già
presentati nello schema del 1962 (in generale si può dire che l’ultimo schema assomigli più al primo che al secondo).
Risponde alla preoccupazione di mettere in chiara luce che mentre è esaltato il sacerdozio comune, non sia diminuito il
sacerdozio ministeriale perché senza questo quello non può più essere concepito. Sotto questa preoccupazione forse c’è
ancora il pensiero di una gradazione tra l’uno e l’altro, e non la comprensione chiara della differenza essenziale: tenuta
infatti questa, non c’è pericolo di sminuire né l’uno né l’altro perché ciascuno è necessariamente collegato all’altro. Un
Padre suggerisce l’elemento comune tra i due nella consacrazione in Rùaih Santa per offrire. E vede l’elemento proprio nel
fatto che quello ministeriale è rappresentativo, mentre quello comune non lo è. Tale presentazione del sacerdozio
ministeriale come rappresentativo mostra bene l’indole di servizio. Infatti la consacrazione dà poteri diversi: di offrire a
nome proprio per i christifideles, a nome degli altri per i ministri che inoltre “compiono” l’eucaristia come poi è detto. La
sentenza spiega la reciproca necessaria-relazione e differenza esemplificando in un caso tipico e culminante correlazione e
differenza. “Il sacerdote ministeriale”. Abbandona espressioni astratte e parla concretamente. E’ come parlare di coloro
che nel NT sono detti “episcopi, presbiteri, presidenti”. “Con il potere sacro del quale gode”. Viene ripresa un’espressione
del primo schema nel quale si parlava di “autorità sacra” e di “potestà sacra”. Tale potestà sacra di cui il ministro gode, non
è legata alla sua persona: egli infatti agisce “in persona Christi” (vedi sotto). E’ il riflesso, la rappresentazione della potestà
di Yešùac il Mašìyaih che è, nel servizio ministeriale, resa sacramentalmente presente nella Chiesa. L’espressione “in
persona Christi” equivale a “in nome del Mašìyaih” o “rappresentare il Mašìyaih” (LG 1.10.21.27.28; cfr. SC 33; AG 39;
PO 2.12.13); per cui essi sono detti “vicari”, “legati” (LG 27). Sono “ad immagine del Mašìyaih Sommo ed eterno
Sacerdote” (LG 28). Sono “partecipi, nel loro grado di ministero, dell’ufficio dell’Unico Mediatore”, “esercitano per loro
parte di autorità, l’ufficio del Mašìyaih Pastore e Capo” (LG 28; cfr. PO 6). Nota che non è usata nel Vaticano II l’espressione
“alter Christus”: era in bocca ad un Padre (AS,III,IV,247), ma non è ripresa né in LG né in PO. Va infatti riferita alla Chiesa,
non al singolo cristiano né al ministro (cfr. “Mystici Corporis”, AAS,35(1943),231 e 217-219). La LG che non definisce il
sacerdozio ministeriale, dice solo che è legato a questa “potestas” (quindi non alla vita personale o all’esperienza religiosa
di santità del ministro) ed è diretto alla comunità (governo, celebrazione dei sacramenti, predicazione). Ecco come agisce
“in persona Christi”: “forma e regge il popolo sacerdotale”. Negli schemi precedenti “diffonde e dirige”. Forma con la
predicazione della parola (va qui inteso anche il servizio del magistero gerarchico) nella quale egli è strumento del Mašìyaih
che parla. Alla predicazione segue l’amministrazione del battesimo (azione ministeriale realizzata con potestà sacra). E che
in realtà l’amministrazione dei sacramenti ed in modo particolare il battesimo sia qui da intendersi, lo mostra un
emendamento che richiedeva di mettere al posto di “forma e regge” l’espressione “genera con la parola”. La Commissione
lo ha respinto perché non venisse escluso così il battesimo (AS,III,IV,96). Il verbo “reggere” equivale a “pascere” (come
mostra anche la traduzione nel Messale Romano del Salmo 23: “Dominus regit me”). E’ la potestà sacra di chi rappresenta
il Pastore. Potere di servizio dell’unità operata dal Mašìyaih: il pascere e reggere infatti hanno come scopo l’unità di tutto il
Corpo del Mašìyaih. Questi verbi esprimono tutta l’attività del ministero che precede e trova il suo culmine e la fonte in ciò
che segue: “e compie il sacrificio eucaristico in persona Christi, lo offre a nome di tutto il popolo ad YHWH”. Dopo
la predicazione, tra l’amministrazione dei sacramenti, ha una particolare importanza quello che è segno dell’unità: il
sacrificio eucaristico. E’ il culmine e la fonte della vita della Chiesa, mistero della sua unità. L’espressione “in persona
Christi” che mancava nel Textus emendatus, la si deve ad un emendamento che la Commissione ha accettato: “così più
chiaramente si vede la diversità dell’uno e dell’altro sacerdozio” (AS,III,IV,96). L’espressione si trovava nello schema del
1962 sempre in contesto di relazione all’eucaristia. Esprime che l’azione ministeriale non è compiuta a nome proprio, ma
come rappresentante del Kurios Risorto (stesso vocabolo anche nella Relazione: AS,III,I,195). Nella predicazione, nel
governo, nell’amministrazione dei sacramenti ed in modo particolare nell’eucaristia c’è il segno della mediazione del
Mašìyaih reso presente nella funzione del ministro, di cui il popolo sacerdotale ha necessariamente bisogno. “I fedeli poi”.
Sotto quest’espressione va inteso tutto il popolo sacerdotale, anche il ministro in quanto partecipe del sacerdozio comune,
fedele ed obbediente alla volontà di YHWH, che a questo titolo agisce in nome proprio. “In forza del loro sacerdozio
regale”. Secondo il quale hanno come vocazione la trasformazione della terra alla gloria di YHWH nell’annuncio delle
mirabili opere e l’offerta di se stessi. “Concorrono nell’oblazione dell’eucaristia”. Il verbo è ripreso dal primo schema.
Il battezzato (anche lo stesso ministro che concomitantemente alla presidenza esercita anche il suo sacerdozio comune)
attraverso il segno della mediazione rappresentato dal ministro che agisce “in persona Christi”, realizza la sua unione con
il Mašìyaih ed il Padre e offre a YHWH la Vittima divina e se stesso con essa. Dall’eucaristia, come da fonte, scende tutta
la vita cristiana che ad essa tende. Infatti: “E lo esercitano nel ricevere i sacramenti”. Il sacerdozio comune dà potestà
attiva di ricevere per esempio il matrimonio come ministri...“Nell’orazione, nel rendimento di grazie”. In tutta la gamma
della preghiera concomitante alle situazioni della vita del credente nel Mašìyaih. “Con la testimonianza di vita santa”.
Cioè con l’esercizio dell’aspetto regale-profetico nelle relazioni umane e sociali. “Con l’abnegazione”. Dovuta al fatto che
la vita è sottoposta alla tentazione ed esige di seguire il Mašìyaih Sacerdote fin sulla croce. “E con la fruttuosa carità”. E’
l’eucaristia nella vita secondo il precetto della nuova b rìt di cui Ger 31,31 ss. che Yešùac ha realizzata col suo sangue: dono
del nuovo testamento, del comandamento nuovo (Gv 13,34). E’ l’agape, la vita nella Rùaih del Risorto, esercizio del
e
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sacerdozio comune per il quale i credenti insieme ai fratelli hanno accesso a YHWH ed aspettano di vederlo Volto nel
Volto.
II. UN COMMENTO A LG 10

“Il Mašìyaih Sommo Pontefice assunto dagli uomini” (cfr. Eb 5,1-5). L’accoglienza nella fede del vangelo della
Risurrezione di Yešùac il Mašìyaih, ha dato ai credenti in Lui la beata esperienza di essere per mezzo di lui in pace con
YHWH. La comunità postpasquale dei suoi talmiydìym che confessa: “Yešùa c è il Kurios” seduto alla Destra del Padre,
vive la gioiosa realtà della familiarità con YHWH: amore, pace, gioia, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza,
reciproca stima, zelo, ospitalità, forza di perdonare le offese, accoglienza degli schiavi come fratelli.... è la vita secondo il
comandamento e la forza dell’amore resa possibile dal dono di Rùaih del Kurios Risorto e glorificato: è la vita dei teodidatti
ad amarsi reciprocamente. La Chiesa sa che questa familiarità e novità di vita le è stata ottenuta dalla morte e Risurrezione
di Yešùac, in lei sempre presente per mezzo della sua Rùaih. Per mezzo di lui, riconciliati nel suo sangue e giustificati (resi
amici di YHWH) per fede, i credenti sono ora in pace con YHWH (Rm 5,1). Per mezzo di lui si accostano a YHWH con
fiducia; con franchezza si rivolgono a lui come a Padre; attendono di vedere il suo Volto e di essere sempre con lui per
mezzo del Figlio suo il Kurios Yešùac, nel Giorno della Venuta nella sua Gloria. E’ esperienza di figli; è coscienza che
Yešùac dona a tutti come popolo e come singoli una profonda ed intima relazione di amicizia con il Padre suo. E’ di questa
realtà che i credenti prendono coscienza ogni volta che si riuniscono per fare di lui memoria (cfr zakar) spezzando il pane
e bevendo il vino, impegnandosi a vivere il suo testamento, il nuovo comandamento dell’amore reciproco. Pregano il Padre
per mezzo di lui; camminano alla sua presenza vivendo la via dei comandamenti usciti dalla bocca del Figlio, condotti da
Rùaih sua Santa. Riflettendo sull’opera di Yešùac che li ha fatti, da lontani e nemici, familiari di YHWH ed amici, essi
comprendono la sua necessaria mediazione legata al mistero della sua persona. Tutto è avvenuto e tutto avviene per mezzo
di lui. E’ perché egli è nel contempo in intima relazione con il Padre che lo ha risuscitato ed in intima relazione con i suoi
e con tutti gli esseri umani; e con tutta la terra. Intimamente unito al Padre come “Figlio suo, costituito Figlio di Dio in
potenza secondo Pneuma di santificazione dalla risurrezione dei morti” (Rm 1,2 ss.), e intimamente unito a noi “nato dal
seme di Davìd secondo carne”, a noi in tutto simile, eccetto il peccato. Per questa intima relazione col Padre e con noi, il
Glorificato è il mediatore perfetto ed unico: il solo che mette il creato (umanità e cosmo) in relazione di amicizia con
YHWH nel dono di Rùaih Santa. Egli solo ha questa capacità di essere mediatore: “Non c’è che un solo mediatore tra
YHWH e gli uomini, l’uomo Yešùa c il Mašìyaih” (1 Tm 2,5). Appoggiandosi su questa esperienza, riletta alla luce della
precedente economia salvifica. l’autore della Lettera agli Ebrei (alla quale il Concilio rimanda) e lui solo, attribuisce a
Yešùac il titolo di SOMMO SACERDOTE avrciereu.j (2,17; 3,1). A lui glorificato si addice pienamente il passo del Sal
110,14: ´aTTâ|-köhën lü`ôläm Tu sei sacerdote in eterno...”. Questo titolo, sottende quindi tutta l’esperienza che la Chiesa
ha fatto e fa della sua azione di Mediatore: tutto è stato fatto per mezzo di lui, tutto è stato donato per mezzo di lui, e solo
per mezzo di lui e nella sua Rùaih la Chiesa e con essa il cosmo, sono riconciliati e si sentono in rapporto di amicizia col
Padre. Solo mediante la sua morte e risurrezione è creata la comunione tra YHWH e la Creazione: l’umanità ed il cosmo.
E’ Sacerdote proprio perché mediatore perfetto per mezzo del quale tutto viene a noi da YHWH e per mezzo del quale ogni
persona umana ed ogni creatura sale al Padre. E’ un titolo che gli compete quindi come sintesi di una realtà teologica, per
evocare una sua fondamentale funzione nel dialogo tra YHWH e l’umanità. Non certo perché egli si sia attribuito questo
titolo da un punto di vista storico. Secondo la Toràh egli non era köhën perché non apparteneva a famiglia sacerdotale (il
sacerdozio dell’antica economia era ereditario); essendo “dal seme di Davìd”, della tribù di Yehudàh, non apparteneva a
tribù sacerdotale. Né egli pretese mai di essere köhën né di esercitare qualche funzione sacerdotale. Il suo ministero non
aveva caratteristiche sacerdotali: non entrò mai nel Santo dei Santi del Tempio di Yerušalàyim come poteva fare una volta
l’anno il Sommo köhën. Visse per molti anni col lavoro delle proprie mani come carpentiere (Mc 6,3) prima di insegnare
nelle sinagoghe come Rabbi itinerante. E il suo insegnamento era di un navìy’, sulla linea dei grandi Neviy’ìym del passato:
c
Amòs, Yešacyàh, Yirm yàh... Il gesto clamoroso della cacciata dei venditori dal Tempio, lo pone su questa scia dei
Neviy’ìym spesso in polemica coi Köhánîm. Vero culto per lui è la conversione del cuore nella misericordia e nel perdono;
non sacrifici di animali senza la vita in obbedienza a YHWH. Non sacrifici rituali dunque, ma misericordia (Mt 12,7:
“Misericordia voglio, non sacrifici!”). Così egli pone la religiosità, il servizio ad YHWH, nelle relazioni umane, nell’agape
all’interno della comunità umana. Il suo fu quindi un ministero profetico, richiamando alle profonde esigenze di YHWH
nel quotidiano. La cacciata dei venditori dal Tempio (un attacco all’organizzazione sacrificale ed economica nello stesso
tempo), fa scattare la molla della sua eliminazione. Così la sua morte su di un legno, non si presenta come sacrificio rituale.
E’ piuttosto l’opposto di un sacrificio: è l’esecuzione di una condanna a morte. E chi pende da un legno, è sotto la
maledizione. Così egli offrì se stesso al Padre, non nella severa e meravigliosa cornice del Tempio erodiano, ma fuori le
mura della Città. Offrì se stesso: “Ecco io vengo!” (cfr. Eb 7,27; 9,14.25.28): Sacerdote e Vittima volontaria, nel suo sangue.
Sacrificio reale, personale, esistenziale. E’ in questa situazione di vita che egli fu trovato fedele, in piena adesione alla
volontà del Padre, ceved obbediente, figlio. E il Padre, ha accettato la sua obbedienza risuscitandolo, glorificandolo. Per
questo, nonostante storicamente Yešùa c non fosse köhën, nella riflessione teologica della lettera agli Ebrei, questo termine
è usato per lui a pieno e definitivo titolo. Lui è l’unico e vero Sacerdote, l’unica e vera Vittima: perché attraverso di lui la
comunione con YHWH è una realtà, una consolante esperienza nello spirito e nella speranza.
e
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“Fece... del nuovo popolo ‘un regno e sacerdoti per YHWH e Padre suo’. Parlando del sacerdozio della Chiesa
non si potrà che parlare di partecipazione al mistero del Mašìyaih Sacerdote, Re e Navìy’. Tutto il Corpo del Mašìyaih infatti
partecipa al mistero del suo Capo Sacerdote (LG 10.11) re (LG 13 e 36) e navìy’ (LG 12 e 35 cfr. AS,III,I,196).
Popolo di sacerdoti. Il sacerdozio profetico e regale del Popolo di YHWH credente nel Mašìyaih, è espressamente
affermato nel NT solo in due passi (ambedue citati nella Costituzione): Ap 1,6 (cfr. 5,10; 20,6 (che cita Es 19,6 LXX) e 1
Pt 2,4 ss (che cita Es 19,6 LXX). E’ però costante insegnamento di tutto il NT che la Chiesa è chiamata ad avvicinarsi ad
YHWH, senza paura, mediante il Risorto: tutti i credenti ricevono gratuitamente dal Mašìyaih questo dono. Innestati nel
Mašìyaih Risorto, eliminato ogni tempo e luogo sacro (“ovunque” LG 10), i credenti possono avvicinarsi a YHWH ovunque
e sempre. La morte e la risurrezione di Yešùac infatti ha tolto tutte le barriere tra YHWH e l’umanità. Per questo, la Chiesa,
mediante il Risorto, ha libero accesso ad YHWH; e gode di questo privilegio sacerdotale, di questa dignità comune a tutto
il popolo in quanto essa è Corpo del Mašìyaih. Essa è un concreto organismo sacerdotale, è Tempio del Kurios, popolo di
teodidatti ad amarsi reciprocamente. Per questo, è tenuta ad offrire ad YHWH la propria esistenza trasformata dall’agape
di YHWH. E’ a proposito di tale esistenza gradita a YHWH, nella ricerca della sua volontà, nel continuo rinnovarsi di
mentalità, nella ricerca di ciò che è buono e a Lui gradito che Ša’ùl-Paulos in Rm 12,1 ss. usa vocabolario sacerdotale e
sacrificale. I talmiydìym del Kurios, infatti, prendono la loro stessa vita ed in unione al Mašìyaih la offrono a YHWH. Il
loro culto non consiste in riti esteriori, in offerte sostitutive, ma nell’offerta della loro stessa esistenza: sacrificio personale,
reale, esistenziale: il loro corpo. Culto così è la vita vissuta nell’agape; culto concomitante a ogni realizzazione della vita
umana. Né legato ad un tempo né ad un luogo né a forme esteriori (cfr. Neusner, J., Il giudaismo nei primi secoli del
cristianesimo, Brescia,1989, 165.162.145). Si può quindi sia parlare di una dimensione “secolare” del culto cristiano, del
sacerdozio comune (“per tutte le opere dell’uomo cristiano”) sia affermare “che il sacerdozio comune coincide con
l’ontologia cristiana, con la vita vissuta sotto l’impulso di Rùaih Santa nella prassi etica della fede energica nell’agape; vita
soggetta al continuo progredire nella speranza. Questo cammino inizia dall’atto di fede e dal battesimo.
Il sacerdozio comune si fonda sui sacramenti dell’iniziazione cristiana.
Il sacerdozio comune alla luce del mistero del Risorto che dona Rùaih. Volendo comprendere meglio la realtà
del sacerdozio comune, dobbiamo vederne la connessione intima con il mistero “pasquale” del Mašìyaih del quale il
sacerdozio comune è partecipazione. Il mistero di Yešùa c Sacerdote, Re e navìy’ nella dinamica della passione, morte e
risurrezione, proietta infatti luce sulla vita di coloro che sono incorporati in lui.
Mistero pasquale nel dono di Rùaih. Yešùac compie la sua missione obbediente e fedele alla volontà del Padre,
offrendo la propria vita in redenzione per molti e donando, dalla croce, Rùaih. Divenuto per la sua risurrezione ’Adàm
glorificato, egli è il Capo dell’umanità, legato con vincoli profondissimi ad ogni persona umana. Il suo ingresso nella gloria,
è apertura della stessa via per ’Adàm e per l’’Adamah: ognuno nel suo legame con la terra e con gli altri è chiamato, in Lui,
ad entrare in comunione (koinwni,a) di figlio col Padre. A questo scopo egli è entrato una volta per tutte nel santuario celeste,
accolto definitivamente dal Padre come sacrificio perfetto. Egli è l’unico “liturgo” di tutta la Creazione: del genere umano
e del cosmo. E in lui, ’Adàm e ’Adamah riconciliati con YHWH, in speranza, attendono la redenzione di tutto; quando
finalmente il Kurios consegnerà il Regno al Padre suo e YHWH sarà tutto in tutti. Per condurre tutto a questo fine Yešùa c
Risorto manda dal Padre la Rùaih a realizzare nel tempo d’attesa della Venuta, la sua presenza perenne nella Chiesa e nel
mondo. Fino alla fine dei tempi e dovunque, Rùaih porta, dal di dentro, dal cuore della Creazione, tutta la Creazione al
Padre. E’ lei che è presente quando è annunciato il Vangelo per condurre a credere. E’ per sua forza che il Mašìyaih battezza
quando un ministro battezza. Ella è presente quando nell’Assemblea adunata per la Cena vengono lette le Sante Scritture:
è lei che ricorda le parole di Yešùa c ai suoi talmiydìym e le imprime nel cuore. Per la sua forza il Pane diventa Corpo del
Kurios, segno del suo amore che edifica la Chiesa, dono del suo testamento dell’agape reciproca che è mangiato ed
assimilato. E’ lei così che fa nascere e crescere l’agape in obbedienza al comando di Yešùa c, che, dal di dentro, rende il
talmìyd libero alla sequela del Risorto. Ed è il pegno della risurrezione finale. Ad essa spinge operando l’agape nel cuore
della Chiesa, dei singoli credenti, del mondo; soavemente conduce tutte le cose al loro fine. Tutto questo è attuato nel segno
della Cena nella quale il mistero della morte, della risurrezione e dell’effusione di Rùaih santa sono presenti ed agiscono
nella Chiesa come presenza dell’ cImmanu’el, in attesa della sua Venuta.
Battesimo e Confermazione. Il dono del sacerdozio comune, inserisce in questa economia nella sua
globalità con la partecipazione al mistero pasquale (morte e risurrezione), al dono di Rùaih ed alla Cena eucaristica. Col
battesimo il credente è innestato nel Mašìyaih Sacerdote, Re e Navìy’ ed è rivestito di dignità sacerdotale, profetica e regale.
In lui e per mezzo di lui, riceve per grazia il potere di accedere con fiducia piena al Padre, conducendo con sé la creazione
trasformata; è deputato a condurre la propria esistenza in rapporto alla terra ed agli altri, come sacrificio gradito e accetto a
YHWH. Tale innesto nel mistero pasquale, comporta il perfezionamento nel dono di Rùaih del Risorto in quanto è dono
dato alla Chiesa come legame di tutti i membri del Corpo: è ciò il battezzato riceve nella confermazione. Per il battesimo,
la vita del credente nel Mašìyaih ha ricevuto il suo definitivo orientamento verso YHWH; il battezzato riceve la capacità di
viverla nella concretezza della storia sia nelle relazioni umanità-cosmo che nelle relazioni persona-persona; nella
confermazione, nel sovrabbondante dono di Rùaih, il battezzato riceve la capacità di viverla anche nella concretezza e
visibilità delle relazioni intraecclesiali. Il dinamismo escatologico innestato nel battesimo viene ad essere così concomitante
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al dinamismo della risposta vissuta nella visibilità del legame con la Chiesa; il battezzato è inserito in modo perfetto
nell’economia di Rùaih che muove visibilmente la Chiesa, come Corpo organico, verso il Regno. La grazia battesimale, con
la confermazione, ridonda così nella visibilità della Chiesa in cammino.
Il carattere battesimale-crismale è il sacerdozio comune. Il sacerdozio comune coincide con il carattere
battesimale e crismale. In LG 10 il sacerdozio comune è presentato come effetto (insieme alla rigenerazione della quale qui
non parliamo) del battesimo: è l’aspetto ecclesiale di tale rigenerazione. Nel n 10 non c’è un richiamo esplicito alla
confermazione (era nello schema preparatorio del 1962; o forse è da vedere accennato nell’espressione “unzione dello
Spirito Santo”); di essa si parla nel n 11 così: “con il sacramento della confermazione sono più perfettamente vincolati alla
Chiesa”. Consideriamo qui l’effetto di ambedue i sacramenti sul singolo credente: è vero che nelle fonti bibliche si trova
espressa la realtà di popolo del sacerdozio comune; ma in essa è implicito l’aspetto personale: lo si può dedurre dalla realtà
stessa della cosa, dall’esortazione di Rm 12,1 ss e dalla liturgia che individualizza i due sacramenti. Il battesimo conferisce
al singolo quel segno spirituale ed indelebile chiamato carattere (LG 11). Anche la confermazione conferisce il carattere:
ambedue i sacramenti infatti non possono essere iterati ((D(enzinger-) S(chönmetzer), Enchiridion Symbolorum
Definitionum et Declarationum de rebus fidei et morum, editio XXXIV, Herder, 1966; traduzione italiana nella edizione
bilingue a cura di Hünermann.P., EDB,1995), 1609.1624.1671). L’indole indelebile del carattere, come dono gratuito della
santità ontologica e del sacerdozio, esprime l’azione ferma e costante di YHWH, la sua fedeltà. I doni di YHWH sono
irrevocabili (cfr. Rm 11,29); saldi come la sua stessa fedeltà. Il Tridentino, che definisce l’esistenza del carattere dei due
sacramenti, non dà però elementi per la loro distinzione. Dalle indicazioni di LG 11 possiamo pensare che tra i due vi sia
solo una differenza di grado, essendo ambedue sacramenti dell’iniziazione cristiana. Per cui si può comprendere la
confermazione come il perfezionamento del battesimo; ed i suoi effetti devono essere concepiti come completamento e
perfezionamento degli effetti battesimali. Il battesimo conferisce al credente la relazione di membro ed insieme il sacerdozio
comune. Il carattere battesimale pertanto è segno di aggregazione al Popolo di YHWH e contemporaneamente ed
unitariamente è segno di dignità sacerdotale come di chi è membro di questo popolo sacerdotale, profetico e regale.
Ambedue gli aspetti segnano per sempre la struttura profonda del credente nel Mašìyaih, ne permeano tutta la vita e
sottendono ogni altra realizzazione sacramentale. Come segno di aggregazione, il carattere battesimale è risposta di
YHWH al catecumeno che, accolto il kerigma, è sigillato come appartenente, per pura grazia, al popolo della nuova b rìt.
Per mezzo del sacramento del battesimo infatti il credente, con il Mašìyaih concrocifisso, consepolto e per mezzo suo rinato
a vita nuova, partecipa al suo mistero pasquale di morte e risurrezione. Il carattere battesimale così è sigillo con il quale è
divinamente confermata l’appartenenza a questo popolo di teodidatti e creata l’unità del popolo sacerdotale. Per mezzo del
sacramento della confermazione poi il Risorto gli comunica la sua Rùaih come fonte dei diversi doni e vocazioni all’interno
del suo unico Corpo; inserisce la diversificazione all’interno della fondamentale unità battesimale. In questo modo il
battezzato, partecipando al mistero del dono di Rùaih, riceve nel suo carattere battesimale (perfezionato dal dono di Rùaih
Santa dato per l’edificazione della Chiesa) il diritto (con la conseguente grazia) alla propria vocazione ed alla propria
funzione nella Chiesa. Funzione in armonia con il bene suo personale e con il bene della Chiesa come Corpo organicamente
strutturato ed ordinato nella diversità dei carismi, delle vocazioni e dei ministeri. Riceve così il principio perfettivo della
sua aggregazione alla Chiesa che da Rùaih è costruita nella diversità delle lingue e delle culture, nell’unità omologica della
fede. Se il carattere battesimale è contemporaneamente segno del sacerdozio comune (che suppone ed esige la presenza
della grazia nella presenza inabitante di Rùaih Santa), allora la confermazione è anche perfezionamento di questo aspetto
del carattere battesimale. Il battezzato ha ricevuto da YHWH la facoltà di conferire alla sua attività un impulso nuovo che
la ordina a YHWH: è il sacerdozio comune. Nella confermazione questo sacerdozio viene ad avere la forza di inserire il
mistero del Mašìyaih non solo nella vita quotidiana di relazione al cosmo ed agli altri uomini, ma anche nella vita ecclesiale:
capacità di costruire all’interno della Chiesa l’agape con la forza di Rùaih Santa; e verso gli altri, testimonianza, con parresia.
Tutto questo è esercitato nell’ambito della vita il cui culmine e la cui fonte è l’eucaristia.
Eucaristia. Il battesimo deputa alla partecipazione all’opera cultuale del Popolo di YHWH, ossia al
memoriale (zkr) della Passione, Morte e Risurrezione ed a viverne le conseguenze in una vita di carità. Questo carattere è
perfezionato dalla confermazione sia per ciò che concerne la conduzione delle cose ad YHWH, al loro fine, sia per ciò che
concerne le ralazioni intraecclesiali soprattutto in rapporto all’eucaristia, che rende visibile in un luogo la Chiesa attorno a
un Vescovo. Per partecipare pienamente all’eucaristia sono quindi richieste due cose: essere incorporato al Mašìyaih, avendo
partecipato al suo mistero pasquale; e ciò avviene mediante il battesimo che rende capaci di azione sacerdotale, profetica e
regale; e l’avere ricevuto il dono di Rùaih, per la partecipazione alla visibilità di questo Corpo con il proprio compito
personale. Nel mistero della Cena infatti Yešùa c Risorto è presente con tutto il mistero della sua vita: il mistero della sua
morte, della sua risurrezione e del dono della sua Rùaih. La Cena è il memoriale epiclettico di tutto il mistero del Mašìyaih:
ricordo della passione e risurrezione unito all’effusione di Rùaih Santa che rende capaci i battezzati ed i confermati di offrire
la Vittima divina e se stessi con essa. L’eucaristia infatti è per il nutrimento del Corpo del Mašìyaih e chi lo riceve deve, per
crescere in esso, dopo esservi stato innestato col Battesimo, avervi già ottenuto sacramentalmente il proprio posto secondo
la propria vocazione. E questo è il dono del sacramento della confermazione. Così, incorporato in modo attivo nella Chiesa,
il battezzato-cresimato prende parte in modo perfetto all’eucaristia per crescere. Con nel cuore la forza di Rùaih, partecipa
attivamente ed offre la Vittima divina e la propria vita, il proprio corpo, il proprio lavoro... E nutrendosi del Corpo e Sangue
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del Mašìyaih nel banchetto della nuova ed eterna b rìt, riceve ogni volta che ne mangia, il comandamento nuovo scritto nel
cuore da Rùaih, il cui esercizio edifica la Chiesa e trasforma il mondo.
Il sacerdozio comune ed il fine ultimo dell’umanità. Il Popolo sacerdotale (come tale, ed i singoli in esso), per
mezzo del Mašìyaih Risorto, Unico ed eterno Sacerdote, nella Rùaih, glorifica YHWH, vivendo l’agape; sempre ed ovunque,
in attesa della Venuta. Realizza così la vocazione della persona umana, chiamata ad essere “glorificante YHWH” (Cfr. Rm
1,21) sulla terra e per sempre. L’Uomo, ’Adàm, il Terroso tratto dalla terra, vive della terra, tornerà alla terra: è legato al
creato. Legame che sperimenta quotidianamente: per vivere infatti, mangia i frutti della terra e del lavoro delle proprie
mani. Il suo destino è legato a quello dell’ ’Adamah. Fatto ad immagine di YHWH, capace di conoscere ed amare il proprio
Creatore, posto da lui come signore delle cose plasmate dalla sua Mano onnipotente, è chiamato ad essere il glorificante
YHWH. E’ creato per vivere in comunione dialogica con lui, per lodare, per rendere grazie, per glorificare. E’ nato per
l’eucaristia. E con lui, tutto il creato è coinvolto in questa eucaristia e dossologia (Cfr. Rm 1,21). Il suo agire sulla terra è
per trasformare tutto in Tempio cosmico di adorazione e di offerta a YHWH: lode ed offerta all’unisono della comunione.
Ma ’Adàm non può condurre il creato a lodare YHWH senza la Mediazione necessaria dell’‘Adàm Yešùac il Mašìyaih. E’
solo per mezzo di lui, il Mašìyaih, Sacerdote unico ed eterno, che tutta la Creazione (umanità e cosmo) viene ad essere in
intima comunione con YHWH. Infatti Yešùac glorificato in potenza dalla (alla) Destra del Padre, non è stato tolto alla
Creazione: è stato posto anzi nel cuore del cosmo e dell’umanità per trasformarli con la forza della sua carità. Senza di lui
il rapporto di ’Adàm e le cose create dalla Mano di YHWH non può che essere idololatria; il rapporto persona-persona non
può che condurre a relazioni interpersonali di morte perché corrotte dal peccato. Senza di lui, la persona umana è muta. Ma
con lui, con la presenza risanante della sua carità, della sua Rùaih, le relazioni tra persona e persona, tra persone e cose
create, non è più la schiavitù dell’idololatria, ma dominio di luogotenenza; tra persona e persona, non più odio ed inimicizia,
ma comunione, giustizia e pace. La Creazione, col Kurios Risorto nel cuore, non resta più chiusa in se stessa; trova voce
per la risposta al dialogo col Creatore e Salvatore, per il canto di ringraziamento per adorare, per glorificare. Il Risorto
infatti non svuota la Creazione; anzi, la apre, la dilata, la riempie della sua Rùaih. La sua carità trasforma tutto in eucaristia,
in sacrificio spirituale gradito a YHWH secondo la vocazione originale della Creazione. Al di dentro delle cose e degli
uomini, l’agape del Risorto preme per manifestarsi, per tutto trasformare a sua immagine, per produrre i frutti della Rùaih.
La persona umana diviene partecipe di questo sacerdozio cultuale del Mašìyaih partecipato a tutto il suo Corpo, ascoltando,
obbedendo al Vangelo: per fede. Elevata così a dignità sacerdotale come membro del Popolo sacerdotale, innestata nel
Mašìyaih Sacerdote, partecipa realmente ed esistenzialmente al suo sacerdozio e con lui e per mezzo di lui ha accesso al
Padre. Ed ognuno non è più muto: ha voce e dà voce al creato. Questo popolo profetico, sacerdotale e regale è come santo
lievito che rende santa tutta la pasta. E’ segno e strumento dell’intima comunione con YHWH alla quale tutto il genere
umano, e per mezzo suo il creato, è chiamato. Santo lievito che annuncia, prefigura, sperimenta già presente, questa realtà
escatologica: YHWH è e sarà tutto in tutti (Cfr. 1 Cor 15,27-29). Infatti Rùaih di Colui che ha risuscitato Yešùac dai morti
e che già abita come caparra in questo popolo, ed in ognuno dei suoi membri, darà la vita anche ai nostri corpi mortali:
aspettiamo l’adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. E come questo è destinato alla gloria, così anche il creato sarà
definitivamente liberato dalla schiavitù della corruzione, del peccato e della vanità per partecipare alla gloria ed alla libertà
dei figli di YHWH. La Creazione aspetta con impazienza la gloria futura. E l’eucaristia, cui partecipiamo nutrendoci del
Pane è sacramento, segno efficace ed attesa di questo felice compimento. Così il battezzato-cresimato e nutrito del Pane, in
ogni attività che compie, qualsiasi cosa faccia (lavoro quotidiano, lavoro manuale ed intellettuale, sollievo da attività
faticose, cultura, arte tecnica e culinaria, vita coniugale, familiare, sociale...) cerca di raggiungere, ed nel Mašìyaih
raggiunge, il fine per il quale il Creatore lo ha plasmato: portare a termine la creazione e trasformare la Terra in Tempio di
lode e di offerta a YHWH. Ma anche il non battezzato, che cerca YHWH con cuore sincero, partecipa in modo misterioso
(e che YHWH solo conosce (GS 22)), ma reale a questo culto spirituale trovando YHWH nel santo tempio della propria
coscienza, amando gli altri ed impegnandosi per la giustizia. Il credente nel Mašìyaih (esplicitamente o implicitamente) è
veramente il glorificante YHWH nell’agape del Kurios Risorto. Carità che non avrà mai fine (1 Cor 13,8).
“Sacerdozio ministeriale o gerarchico”. Per il battesimo-confermazione-eucaristia, nel Corpo del Mašìyaih vige
una perfetta eguaglianza di fratelli che si manifesta nell’agape. In questo popolo sacerdotale infatti tutti sono teodidatti (1
Ts 4,9) ad amarsi reciprocamente: tutti hanno una relazione intima, personale, diretta con YHWH che opera in tutti la sua
carità, il carisma più elevato perché a tutti comune. L’agape è il nuovo comandamento donato da Yešùa c come sua ultima
volontà al popolo sacerdotale (cfr. Ger 31,31 ss.) e ne è il segno distintivo. Essa fa sì che nel Corpo del Mašìyaih tutti i
christifideles siano fratelli, tutti talmiydìym, tutti adoratori del Padre in “Pneuma e Verità”. Da ciò, la radicale eguaglianza
all’interno della Chiesa. L’agape precede qualsiasi distinzione funzionale, permane quando distinzione funzionale è in atto,
costituisce il fine di ogni ministero o funzione della Chiesa; ogni ministero tende all’edificazione del Corpo del Mašìyaih
nell’agape. Il sacerdozio ministeriale (ministero ordinato) è un mezzo in vista di questo fine: l’agape, che YHWH opera
direttamente nel cuore e manifesta nelle opere dei credenti. Volendo comprendere la natura del ministero sacerdotale,
riflettiamo sull’insistenza di Ša’ùl-Paulos sul fatto che tutto, nella vita del credente nel Mašìyaih, è dovuto alla
MEDIAZIONE di Yešùac il Mašìyaih: “per mezzo del Kurios nostro Yešùac il Mašìyaih” (Rm 5,1); “mediante il suo
sangue” (Rm 3,26); il ringraziamento che dall’Assemblea sale al Padre è ancora e necessariamente per mezzo di lui, nella
sua Rùaih. Infatti l’uomo Yešùac il Mašìyaih, Sacerdote perfetto, è l’unico capace, da solo, di essere vittima gradita al Padre,
capace del culto esistenziale e perfetto. Il credente nel Mašìyaih invece, da solo, ne è assolutamente incapace; è reso tale
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solo dal Mašìyaih; e lo è solo se costantemente inserito, innestato in lui. Solo per mezzo di lui dunque, e in lui e con lui, il
credente nel Mašìyaih può elevare la propria vita (attività varie, lavoro...) fino a YHWH in carità autentica verso i fratelli.
Per ciò nel sacerdozio cultuale partecipato dal Risorto a tutto il suo popolo, è sempre necessaria la connessione alla
mediazione (che appartiene solo a lui ed è incomunicabile) dell’unico Mediatore tra YHWH e gli uomini, l’uomo Yešùac il
Mašìyaih. Ora, essendo tale mediazione necessaria per realizzare il sacerdozio comune che ne è oggettivamente
condizionato, essa deve essere necessariamente espressa nell’economia in attesa della Venuta (“inter tempora”). Non
essendo comunicabile, è rappresentata, visibilizzata, dal ministero sacerdotale. Infatti il Mediatore unico della nuova b rìt
(2 Cor 6,3), ha costituito ministri di tale b rìt coloro che lo rappresentano nei diversi luoghi e nei diversi tempi: ministri
della riconciliazione (2 Cor 5,18), “amministratori dei misteri di YHWH” (1 Cor 4,1), collaboratori di YHWH, schiavi di
YHWH. Per mezzo loro il Kurios, Verbo di YHWH, Sacerdote, Mediatore, Pastore, Nutritore, Maestro... parla, santifica,
nutre, insegna, guida, regge, pasce, governa,.. In essi si fa presente ed agisce attraverso i segni efficaci della sua presenza,
i sacramenti della nuova b rìt. Essi rappresentano, visibilizzano, manifestano l’agire del Risorto che nella sua Rùaih, dal
cuore, conduce i chiamati alla fede per mezzo della predicazione, nutre la loro carità col suo Corpo e col suo Sangue, ne
tiene salda la perseveranza nella speranza della sua Venuta. La natura del ministero sacerdotale è quindi quella di essere
sacramento, rappresentazione sacramentale, icona della mediazione del Mašìyaih Risorto, Mediatore unico attraverso il
quale YHWH crea la comunione tra Sé e l’umanità. Attraverso questo segno è resa presente e visibile l’unica,
incomunicabile mediazione del Risorto: nei ministri, il Risorto stesso genera, guida, nutre e governa la Chiesa. Incontrando
il ministro, la persona umana è messa in comunione con il Kurios. Ora, questa rappresentazione sacramentale, avviene in
modo permanente ed indipendente dalle virtù personali del ministro. Questa dottrina è contenuta nell’affermazione che
l’Ordine conferisce con l’imposizione della mani e l’invocazione di Rùaih il carattere (come il battesimo e la
confermazione: DS 1609.1767.1774): un segno spirituale, indelebile collegato alla prassi della non iterazione del
sacramento. La sua natura non è stata definita da Trento. La natura di questa grazia permanente ed indelebile, che non
dipende dallo stato personale di chi l’ha ricevuta, si vede da quest’espressione di Ša’ùl-Paulos: “YHWH ci ha fatti capaci...”
(vedi 2 Cor 3,6; cfr. 2 Tm 1,6; 1 Tm 4,14). Si tratta di una capacità che viene da YHWH e che ha YHWH costantemente
come indefettibile e perenne fonte. E’ carisma che dona a chi lo riceve (è dato ad un corpo di ministri e non ad un singolo
separatamente dagli altri), la capacità di espletare in modo permanente, il ministero di rappresentare e di agire “in persona
Christi” per l’edificazione della Chiesa. Riceve la capacità permanente di agire, come strumento del Mašìyaih, per
l’edificazione oggettiva della Chiesa. Proprio per ciò questo carisma va collegato all’effusione pentecostale della Rùaih del
Kurios per la generazione della Chiesa. Infatti il Risorto ha mandato gli apostoli a predicare dall’esterno la parola di
salvezza; ha mandato Rùaih che, dal di dentro, dai cuori, conducesse a credere, ad amare ed a sperare. Con l’azione di
ambedue il Kurios genera, edifica, nutre il suo Corpo nell’unità della fede e dell’agape. Così la predicazione del Verbo da
parte del ministro, dall’esterno, dispone alla recezione interiore di Rùaih Santa nell’atto di fede: ambedue le realtà procedono
dal Mašìyaih e concorrono alla realizzazione della storia della salvezza. L’uno a livello di esperienza esterna, l’altro a livello
di esperienza vissuta nel profondo del cuore. Il dono del ministero si situa pertanto sulla traiettoria esterna della missione
(all’interno agisce YHWH stesso colla sua Rùaih, sì che i credenti sono teodidatti) ed è collegabile con l’aspetto visibile,
sacramentale, con l’espressione categoriale della fede, vissuta nella unità omologica del Corpo del Mašìyaih. Il carattere
quindi che è conferito al ministro con l’imposizione delle mani e l’invocazione di Rùaih Santa, è un segno della presenza
costante del Risorto al mondo ed alla sua Chiesa dal punto di vista della visibilità sacramentale. E’ un segno della perenne
fedeltà di YHWH al suo piano di salvezza. La grazia permanente del carattere è così sia un servizio al Risorto (come segno
esterno visibile dell’opera diretta interiore del Padre e di Rùaih) sia agli uomini che al mondo, ad ogni creatura. Ne consegue
che il carattere del ministro, non è una grazia direttamente e formalmente data per la santità personale del ministro stesso
(questa gli viene dalla sua partecipazione al sacerdozio comune), ma è grazia data in modo permanente per rappresentare il
Mašìyaih ed edificare la Chiesa. La grazia legata alla dignità del carattere non va quindi identificata con le virtù personali
del ministro. Tanto che un suo eventuale stato di peccato personale, non gli toglie questo carattere. Il carattere lo rende
sempre capace (e questa capacità gli viene da YHWH!) di rappresentare il Kurios per gli altri. Porre questa separazione
essenziale tra ciò che è segno della mediazione del Mašìyaih e le qualità personali del ministro che lo rappresenta, è porre
l’accento sul primato costante di YHWH nell’economia della salvezza. Lui solo la realizza sia direttamente nel cuore dei
fedeli con la sua grazia, sia esteriormente nella rappresentazione visibile del ministro. Il riflesso di tutto ciò per l’esercizio
del sacerdozio comune del ministro non può che essere il senso di umiltà nei confronti delle azioni che egli compie come
ministro: non le può attribuire assolutamente a se stesso, ma solo a YHWH.
e

e

e

Unità relazione distinzione.
Tra sacerdozio comune e sacerdozio ministeriale c’è profonda unità nel Mašìyaih nella cui persona l’aspetto del
culto e della mediazione sono una sola realtà: “L’uno e l’altro sacerdozio... partecipano dell’unico sacerdozio del Mašìyaih”:
ambedue profluiscono da questa unica fonte. Unità profonda nella fonte; ma anche, una volta comunicati, ricomposizione
di questa unità nella loro reciproca e necessaria connessione. L’uno non può fare senza dell’altro: “sono ordinati l’uno
all’altro”. Tale reciproca ordinazione conduce all’unità del Corpo del Mašìyaih pellegrinante. E l’unità nel Mašìyaih, la
reciproca ed intrinseca ordinazione, esige che essi si differenzino tra di loro per natura, come il mezzo ordinato al fine è
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differente per natura dal fine. Ambedue partecipano pertanto dell’unico sacerdozio del Mašìyaih, ma da esso profluiscono
in modi essenzialmente diversi: “in modo loro proprio” “sebbene differiscano per essenza... non per grado”. Che differenza
essenziale vi sia, lo si evince prima di tutto dal fatto che sacerdozio comune e sacerdozio ministeriale sono conferiti da due
sacramenti specificamente diversi. Ove esistono infatti due sacramenti specificamente diversi, si devono presupporre
nell’economia sacramentale, effetti specificamente diversi riguardo la grazia sacramentale e la potestà donata. Ora l’ordine
è un sacramento specificamente diverso dal battesimo (e dalla confermazione). Il battesimo (e la confermazione) abilita
infatti al culto reale e dona, per mezzo del Mašìyaih, la comunione con YHWH; l’ordine invece abilita alla rappresentazione
sacramentale della mediazione del Mašìyaih. Il sacerdozio comune è nell’ordine del fine; mentre il sacerdozio ministeriale
(come dice la stessa parola) è nell’ordine del mezzo: le due realtà quindi non sono comparabili secondo un metro uniforme
facendo esse riferimento a due aspetti diversi del sacerdozio del Mašìyaih: l’aspetto di culto e quello della mediazione che
non sono commisurabili tra di loro. Si tratta quindi di partecipazione essenzialmente diversa ai due aspetti del sacerdozio
del Mašìyaih: l’aspetto cultuale e l’aspetto di mediazione. Il primo è partecipato a tutti i battezzati: sacerdozio esistenziale
e reale che corrisponde al sacerdozio esistenziale e reale del Mašìyaih. Ad esso partecipano necessariamente anche coloro
che poi ricevono l’incarico di rappresentare il Mašìyaih presso gli altri come ministri. Sacerdozio comune che però per
realizzarsi ha assolutamente bisogno, né può farne a meno, del secondo aspetto, della mediazione del Mašìyaih. Essa
appartiene solo a lui; è incomunicabile. Ma, nell’economia del tempo di attesa della Venuta, il sacerdozio comune deve
essere totalmente e sempre sotto l’azione del Mašìyaih; ha bisogno quindi di un segno visibile di tale dipendenza. Questo
segno è il sacerdozio ministeriale che rende visibile, manifesta, in modo oggettivo l’unica mediazione del Mašìyaih. II
sacerdozio ministeriale conferito dall’ordine così costituisce il mezzo (è questa la sua natura) che unisce la vita dei credenti
al Mašìyaih. Questa sua realtà di mezzo lo rende secondario rispetto al sacerdozio comune: è infatti ministeriale, subordinato,
al servizio del sacerdozio comune. In questa sua ordinazione trova il suo senso, la sua utilità, il suo scopo, il suo fine:
rappresentare per il sacerdozio comune il Mašìyaih stesso. Ed il sacerdozio comune a sua volta non può realizzarsi senza la
necessaria connessione con il Mašìyaih resa visibile dal ministero sacerdotale. In questo modo il sacerdozio ministeriale è
indispensabile (pur essendo secondario) perché senza questo mezzo i battezzati e cresimati non sarebbero effettivamente
sotto l’unica mediazione del Mašìyaih e non potrebbero quindi essere trasformati in offerte vive accette a YHWH. La
distinzione di natura mostra la loro reciproca e necessaria connessione e ordinazione: la loro profonda unità. L’affermazione
invece che vedesse una differenza di grado tra sacerdozio comune e sacerdozio ministeriale porterebbe a conseguenze
inaccettabili. Se si trattasse infatti di gradazione tra i due si potrebbe allora parlare del sacerdozio comune come di
sacerdozio “incoativo”. Ma ciò è errato e rifiutato per questo dalla Commissione dottrinale del Concilio (AS,III,I,195).
Pensare ad un rapporto tra i due di imperfezione-perfezione o ammettere che sia tra loro solo una differenza quantitativa
come tra il meno e il più, è ammettere che vi siano due gradi nell’ontologia cristiana con la conseguente negazione della
comune situazione di fede, del comune fondamento cristologico ed ontologico: l’essere cioè tutti nuova creatura.
Esisterebbero due tipi di cristiani: i perfetti che parteciperebbero al grado superiore della scala (ordine) e gli imperfetti: una
categoria di supercristiani sopra i cristiani. Questa idea di gradualità tra i due nega alla fine o l’uno o l’altro. Infatti ambedue
o sarebbero gradazioni ministeriali o gradazioni del sacerdozio comune. Ma se si ammette gradazioni del sacerdozio
comune è negato il sacerdozio ministeriale o viceversa. Per cui o si nega il sacerdozio ministeriale (o quello comune) o si
deve ammettere tra loro differenza essenziale. Solo così i due possono essere realmente e reciprocamente relazionati.
La Costituzione illustra la differenza d’essenza e relazione riferendosi all’esperienza liturgica dell’eucaristia.
Osservando le relazioni in questo culmine si viene ad avere uno schema tipico delle relazioni tra sacerdozio comune e
ministero sacerdotale nel resto della vita cristiana. I due sacramenti dell’iniziazione cristiana, battesimo e confermazione,
che abilitano e deputano al culto della religione cristiana il cui culmine è l’eucaristia, si pongono in rapporto ad essa, in
modo essenzialmente diverso dall’ordine. Questo rapporto, già toccato da Pio XII, è ripreso in LG in modo assai più sobrio.
Si afferma che la differente relazione del sacerdozio ministeriale e sacerdozio comune all’eucaristia consiste nel fatto che
il primo “compie il sacrificio eucaristico in persona Christi e lo offre a nome di tutto il popolo di YHWH”; “mentre i fedeli”
(tutti i battezzati e cresimati compreso il ministro in virtù del suo sacerdozio comune) in forza del loro regale sacerdozio
concorrono nell’oblazione. In ciò è vista la ragione propria e specifica della differenza d’essenza tra i due sacerdozi. Il
sacramento dell’ordine infatti abilita a rappresentare nel culto il Mašìyaih, ad agire “in persona Christi”; il sacerdozio
comune invece abilita al culto della vita ed alla partecipazione all’eucaristia; ma in unione al segno della mediazione unica
ed insostituibile e necessaria del Mašìyaih resa visibile dal ministro. Ecco illustrata la differenza d’essenza e la mutua
ordinazione e connessione. Ora, tale distinzione vista in questo culmine aiuta a considerarla in tutte le attività ministeriali
che lo precedono. La presidenza di un’Assemblea che culmina nel compiere l’eucaristia “in persona Christi” va infatti
collegata sia alla formazione dell’Assemblea stessa attraverso il ministero della parola proclamata che alla capacità di
coordinare e condurre ad unità la vita della comunità che profluisce dall’eucaristia ed all’eucaristia conduce. Nella
predicazione del Verbo di YHWH, prima di tutto, l’uditore attraverso il ministro è posto infatti in relazione al Mašìyaih
stesso. Il Mašìyaih è presente (praesens adest) nelle parole del ministro. E’ solo così che la parola della predicazione è parola
vivente: se trasmessa dal Mašìyaih stesso: la predicazione si realizza infatti nella parola del Mašìyaih (Rm 10,17): lui è
presente quando nella Chiesa vengono lette le Sacre Scritture (SC 7). Coordinabile al ministero della parola è il servizio
ministeriale del magistero dei vescovi insieme al Vescovo di Roma: è segno e strumento che fa echeggiare nell’oggi la
parola del Mašìyaih. E’ lui che direttamente agisce con la sua Rùaih nei cuori dei credenti che ascoltano i diaconi e i
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collaboratori di YHWH. Ascoltando i ministri così i credenti ascoltano il Mašìyaih stesso: sono teodidatti. Ed a lui solo
obbediscono. Anche nel reggere-pascere, governare per l’unità la Chiesa, si realizza il ministero di rappresentanza del
Mašìyaih. Infatti è il Mašìyaih stesso che innalzato sulla croce attira tutti a sé: è lui che raduna nel suo Corpo tutti i figli di
YHWH che erano dispersi. Solo lui ha questa forza e questa autorità. I credenti hanno bisogno anche della manifestazione
visibile di tale autorità per formare effettivamente, tutti insieme, come un solo corpo, un edificio unico, un unico organismo
spirituale ben compaginato ed armonico. Questo aspetto ecclesiale è primario. Infatti la mediazione del Mašìyaih non
consiste nell’unire ogni singolo fedele con YHWH escludendo ogni legame con gli altri. Anzi, egli offre primariamente i
credenti al Padre e li unisce a Sé in quanto membra del suo Corpo, in quanto popolo. Il sacerdozio ministeriale ha così sia
la funzione di dare concretamente ad ogni fedele la possibilità di unire la propria esistenza all’esistenza del Mašìyaih, sia, e
primariamente, la funzione di strutturare il Corpo del Mašìyaih e farne una unità organica, un Tempio santo, un organismo
spirituale. Il ministero gerarchico che assolve a questo compito è segno e strumento dell’autorità del Mašìyaih al servizio
dell’unità. I ministri della Chiesa non possiedono dunque questa autorità personalmente, ma la esercitano in nome del
Mašìyaih “in persona Christi” e, personalmente, con la stessa mitezza e spirito di servizio (non di dominio). E se è per mezzo
dei suoi rappresentanti che il Mašìyaih stesso pasce e regge la Chiesa, allora sottomettersi ad una decisione da loro
legittimamente presa, nel Kurios, è sottomettersi al Kurios stesso che per loro mezzo opera per l’unità della sua Chiesa.
Infine nella celebrazione dell’eucaristia (culmine e fonte di tutta l’attività evangelizzatrice e pastorale della Chiesa), il
ministro è segno e strumento del Mašìyaih mediatore che si offre al Padre ed unisce alla sua offerta i suoi. Il ministro che
presiede l’Assemblea adunata dal Kurios per ricordare i suoi gesti e le sue parole ed impegnarsi ad attuare il suo testamento,
compie azione ministeriale posta “in persona Christi”. Il ministro (legato al corpo dei ministri) rappresenta visibilmente la
stessa potestà del Mašìyaih che (praesens adest) unisce a sé tutti i suoi (ministro compreso) e li conduce al Padre e li nutre
col suo Corpo ed il suo Sangue, col comando dell’amore reciproco donato in Rùaih. In tutti gli ambiti indicati: annuncio del
Verbo, governo del popolo di YHWH, celebrazione eucaristica, si realizza la funzione propria dei ministri nei confronti del
sacerdozio comune. E ciò illustra ancora la differenza essenziale tra sacerdozio ministeriale e sacerdozio comune e nello
stesso tempo ne mostra la reciproca ordinazione.
La differenza di natura tra sacerdozio ministeriale e sacerdozio comune si osserva anche nell’esperienza dello
stesso ministro. Si deve distinguere in ciò che egli compie, l’aspetto propriamente ministeriale di rappresentanza del
Mašìyaih che in lui agisce e l’aspetto personale della sua esistenza come culto a YHWH. Ciò che rende santa la sua vita è il
sacerdozio comune il cui esercizio deve permeare tutta la sua esistenza; ed esso quindi è esercitato anche in occasione
dell’attività propriamente ministeriale senza essere con essa confuso. Così in vista della predicazione e nella predicazione
ove esercita la funzione ministeriale, esercita il sacerdozio comune nella preparazione con impegno personale, in modo
scientifico ed accurato della predicazione; nello studio della lingua nella quale esprimerà in modo chiaro e comprensibile,
seguendo la grammatica, il vangelo...; nel pascere e governare eserciterà il sacerdozio comune nell’impegno personale per
ciò che riguarda l’informazione quanto più accurata possibile, dialogando con tutti i fratelli e sorelle nella fede e con tutti
gli uomini avvalendosi delle loro specifiche competenze...; nella celebrazione eucaristica esercita il suo sacerdozio comune
aderendo personalmente al mistero che sta celebrando. Ma potrebbe darsi che egli celebrasse senza aderire personalmente
al sacrificio del Mašìyaih. La distinzione qui diverrebbe anormale separazione. Dal suo ministero i fedeli sono certo messi
in comunione con YHWH, si cibano del Corpo del Mašìyaih, realizzano il loro sacerdozio comune, perché egli agisce “in
persona Christi”; ma pur esercitando il ministero al quale è abilitato per il carattere che resta anche quando egli perde la
grazia personale, egli non esercita certamente il sacerdozio comune, non è in comunione con YHWH. Questa separazione
anomala tra ciò che è segno della mediazione del Mašìyaih e la vita di santità del ministro, mostra ancora la distinzione
essenziale (che può divenire separazione) tra sacerdozio comune e ministero. Anche per il ministro poi, il sacerdozio
comune ha bisogno del ministero: egli infatti per tornare ad essere amico di YHWH dovrà incontrare il Mašìyaih in modo
personale, in un ministro della riconciliazione. Il sacerdozio comune non basta mai a se stesso: ha sempre bisogno del segno
della mediazione del Mašìyaih. Nella reciproca connessione del sacerdozio comune e sacerdozio ministeriale, uniti nel
Mašìyaih, ordinati l’uno all’alto perché partecipati in modi differenti per essenza, va realizzandosi il fine ultimo
dell’umanità: la comunione con YHWH attraverso l’unico Mediatore, l’uomo Yešùa c Risorto; nell’attesa del Giorno nel
quale, scomparsa la necessità del ministero, il Risorto consegnerà ogni cosa al Padre; e YHWH sarà tutto in tutti.
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