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Il Salterio ha questo di straordinario:
che le sue parole ciascuno le canta come se fossero scritte per lui,

e le riceve e le legge non come dette da un altro o riferite a qualche altro,
ma si comporta come uno che sta parlando di sé;

quello che là viene detto lo pone dinanzi a Dio
come se lui stesso l’avesse fatto e detto

(Atanasio, Lettera a Marcellino)

Il Salterio è il libretto di tutti i Santi
ed ognuno, in qualunque situazione si trovi,

vi ritrova parole che si adattano alla sua situazione
e gli sono così conformi come se fossero

state poste lì unicamente a causa sua.
Perciò, se a uno piacciono quelle parole

ed esse gli si adattano, questi può essere certo
di stare nella comunione dei Santi

(Lutero, Seconda Prefazione al Salterio)
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INTRODUZIONE

Negli ultimi anni l’approccio al Salterio è molto cambiato, 
per non dire che ha conosciuto una vera e propria rivoluzio-
ne. Per quasi tutto il XX secolo prevaleva un interesse basato 
sui cosiddetti “generi letterari” e sul tentativo di ricostruire 
un Sitz im Leben per ogni singolo salmo, a prescindere dal suo 
posto nel libro. Quest’atteggiamento si fondava, a sua volta, 
sull’opinione che il Salterio fosse un libro ad uso liturgico, 
vuoi della liturgia del secondo tempio, vuoi della liturgia si-
nagogale. Oggi appare sempre più chiaro, invece, che i Sal-
mi, se hanno avuto un’origine e una destinazione liturgica, 
sono però anche stati redatti secondo un’intenzione teologica: 
sono, in altri termini, un vero e proprio “libro” (Sefer Tehillim, 
come è già chiamato a Qumran), da leggere dal principio alla 
fine. Perciò l’interesse attuale si è spostato sulla forma finale, 
canonica, del testo, cioè sulla sua consequentia teologica (che 
poi sarà anche, come vedremo, una sequela evangelica), e non 
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più sulla sua forma cosiddetta “originale”, che si credeva di 
poter ricostruire liturgicamente.

Questo volume pubblica una forma rivista dell’ultimo corso 
da me tenuto allo Studio Biblico Francescano (SBF) di Gerusa-
lemme nell’anno accademico 2014-15, che è un’analisi letteraria 
dell’intero Salterio nella sua forma canonica (Anatomia del Sal-
terio, inedito). Inoltre ripresenta alcuni dei contributi sul Sal-
terio che ho sparso sul Liber Annuus (LA) nel corso degli anni 
di insegnamento all’SBF, e che integrano l’analisi letteraria dal 
punto di vista sia lessicale che teologico:

– Lessico del Salterio: LA 54 (2004), pp. 25-52
– L’ordine dei Salmi: LA 56 (2006), pp. 47-70
– Il Salterio, una struttura teologica: LA 59 (2009), pp. 43-58

Ad essi ho aggiunto, come introduzione, uno scritto ancora 
più riassuntivo sul Salterio come libro della vita, apparso in un 
volume in onore di Roberto Vignolo (Extra ironiam nulla salus, 
a cura di M. Crimella ed altri, Milano 2016), che offre il titolo 
all’intera raccolta e spiega il senso che essa ha per l’Autore. Tra 
l’uno e l’altro di questi interventi si può forse registrare qual-
che inevitabile ripetizione che però consente anche di svilup-
pare o precisare la mia ricerca. Ma, rispetto all’apparizione di 
questi testi in forma di articolo, ho cercato di apportare alcune 
indispensabili modifiche o correzioni in vista di uniformarli, 
anche per quanto riguarda la trascrizione dell’ebraico1. 

1  ‘; b/v; g/gh; d; h; w; ḥ; ṭ; j; k/kh; l; m; n; s; ‘; p/f; ṣ; q; r; ś; š; t.
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Nel complesso, quelli qui presentati sono studi generali che 
cercano di segnalare quali sono i temi teologici (il Messia, Sion, 
la Torà) e i motivi lessicali, strutturali, intertestuali, che com-
paginano il Salterio e ne costituiscono o favoriscono l’unità. 
Confido che questi tentativi teologici, qui appena abbozzati, o 
gli strumenti di indagine che vi sono offerti possano aiutare a 
formare una sensibilità più unitaria, più integrata, nella nostra 
lettura continua del libro dei Salmi. 

Dedico questo libro a due persone che mi sono state partico-
larmente vicine, a Gerusalemme, e che mi hanno permesso di 
scriverlo. A padre Claudio Bottini, che, nella sua qualità di De-
cano dello Studio Biblico, mi ha invitato a insegnarvi i Salmi, 
pur essendo io sprovvisto degli abituali requisiti accademici, e 
mi ha così consentito di dedicarmi interamente a queste ricer-
che. E a don Enzo Cortese, che è stato un Maestro in Israele, per 
quanto riguarda la Bibbia ebraica. Con lui ho potuto avere un 
ininterrotto e amichevole scambio di idee, durante la sua per-
manenza all’SBF, che ha mitigato la mia tendenza ad una let-
tura sincronica della Bibbia con l’attenzione ad una sempre ne-
cessaria dimensione diacronica. A entrambi va la mia sincera 
gratitudine: “Quanto preziosi sono per me i tuoi amici, o Dio” 
(Sal 139,17 secondo la comprensione dei Lxx e del Targum).

Alberto Mello




