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Introduzione

Prendere in mano il libro dei Salmi significa confrontarsi 
con testi di un’epoca lontana. Alcuni di essi hanno quasi 
tremila anni. Se, da una parte, questo fatto non può non 
suscitare nel lettore un certo fascino, dall’altra – che lo si 
voglia o no – gli crea inevitabilmente qualche difficoltà.

Aprire il Salterio significa, infatti, immergersi in una 
storia secolare, che spazia attraverso le culture e le aree 
geografiche. I Salmi sono anzitutto il frutto della fede e 
della religiosità d’Israele. Questo popolo li ha pregati per 
generazioni: nel Tempio di Salomone e durante l’esilio a 
Babilonia; dopo il ritorno a Gerusalemme e nella diaspo-
ra; nei giorni festivi e di fronte alla minaccia della morte. 
I nostri fratelli maggiori continuano ancor oggi a cantare 
questi testi poetici: nelle loro case e durante la liturgia 
sinagogale.

I Salmi sono stati pregati anche dall’ebreo Gesù. Non 
solo lo attestano le citazioni di alcuni versetti, che gli evan-
gelisti hanno posto sulle labbra del Maestro nelle ore della 
passione (cf. Sal 21,2; 30,6), ma lo presuppongono anche le 
interpretazioni che, di alcuni di essi, propose lo stesso Gesù, 
durante il suo ministero (cf. Sal 109,1; 117,22-23.26).

I Salmi hanno poi scandito i primi istanti di vita della 
comunità cristiana. Lo confermano numerosissime pagine 
del Nuovo Testamento, nelle quali troviamo traccia dell’uso 
del Salterio nella prima predicazione apostolica (cf. At 2,25-
28; 4,25-26; 13,33…) e nella redazione dei vangeli (cf. Gv 
2,17; 19,24). D’altra parte, era stato lo stesso Signore ri-
sorto a insegnare ai suoi a leggere i Salmi in relazione a lui 
e al suo mistero (cf. Lc 24,44).
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I Salmi hanno, infine, accompagnato la Chiesa nella sua 
storia bimillenaria. Lo dimostrano i tanti commenti che i 
Padri hanno consacrato a questo libro della Scrittura. E lo 
conferma la preghiera ininterrotta dei monaci d’Oriente e 
d’Occidente, che ha plasmato, fino ad oggi, la loro spirituali-
tà. Non a caso, san Benedetto, nella sua Regola, raccoman-
da che, durante la salmodia, la mente del monaco si accordi 
alla sua voce (cf. XIX, 7). Il concilio Vaticano II ha restituito 
il Salterio a tutto il popolo di Dio, per la santificazione della 
giornata. Il credente può quindi trovare nelle pagine di que-
sto libro le parole che lo Spirito gli suggerisce, soprattutto 
nei momenti in cui non sa «come pregare in modo conve-
niente» (Rm 8,26).

Ma non sempre il credente riesce ad «appropriarsi» di 
quelle parole, non solo per la loro antichità, ma anche per 
il fatto che, con la fine del regime di cristianità, le immagini 
bibliche risultano sempre meno familiari alle nuove genera-
zioni. Si potrebbero citare decine di esempi a dimostrazione 
di questa tesi. Mi limito qui a riportare semplicemente qual-
che episodio di carattere autobiografico.

Ricordo, ad esempio, che, in preparazione alla mia pri-
ma confessione, il mio parroco – educato ad una solida 
spiritualità biblica e liturgica, nella temperie post-concilia-
re – propose a me e ai miei compagni di non imparare a 
memoria l’atto di dolore tradizionale («Mio Dio, mi pento e 
mi dolgo…»), ma alcuni versetti del Salmo 24: «Ricordati, 
Signore, del tuo amore…», come, d’altra parte, prevedeva 
il rituale della penitenza. Quelle parole veicolavano certa-
mente un’immagine di Dio più rasserenante, ma, conse-
gnate ad un bambino di otto anni, ponevano un problema. 
Cosa poteva significare, per il piccolo (ma non disattento) 
orante, la frase: «Non ricordare i peccati della mia giovi-
nezza»? 
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Ben presto, i Salmi divennero, per me, dei fidati com-
pagni di viaggio. Fin dagli anni delle scuole medie, venni 
iniziato alla Liturgia delle ore, insieme ai ragazzi del mio 
gruppo. Ma gli interrogativi non facevano che aumentare! 
Una domenica sera, dopo la celebrazione dei vespri, chiesi 
al mio parroco di spiegarmi il significato dell’ultimo versetto 
del primo salmo che avevamo recitato: «Lungo il cammino si 
disseta al torrente e solleva alta la testa». Lui non si sottras-
se, con la sua solita benevolenza. La stessa scena si sarebbe 
ripetuta molte altre volte, finché, a diciannove anni, non en-
trai in seminario.

A quel punto, dovevo trovare un altro fratello maggiore 
che mi introducesse nel mondo dei Salmi. Mi imbattei in 
sant’Agostino. E fu amore a prima vista. La sua esegesi cri-
stologica mi affascinava, anche se dovevo ammettere che, in 
alcune passaggi, le sue interpretazioni prendevano strade 
davvero audaci.

Divenuto prete – persuaso dagli studi teologici dell’im-
portanza della preghiera liturgica –, non c’era occasione in 
cui, all’inizio o alla fine di un incontro, non proponessi la 
celebrazione di qualche ora del breviario. La comunità oran-
te poteva essere composta da adolescenti o da universitari, 
da giovani sposi o da anziani. Durante la salmodia, però, mi 
domandavo spesso tra me e me: «Stanno pregando i Salmi, 
oppure li stanno recitando?». Spesso propendevo per la se-
conda opzione.

Eppure rimanevo convinto che quei testi avessero an-
cora tanto da dire e da dare. A tutti! Occorreva solo che 
qualcuno, con pazienza, introducesse i singoli oranti e le 
comunità nella comprensione di quelle parole, esattamen-
te come, un giorno, aveva fatto Filippo con l’eunuco di Can-
dace, in relazione alla pagina profetica che stava leggendo 
(cf. At 8,31), oppure come aveva fatto con me il mio par-
roco.
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Questo volumetto nasce dunque dal desiderio d’offrire 
un agile sussidio a tutti coloro che non si accontentano di 
recitare i Salmi, ma vogliono pregarli. La presente pubbli-
cazione non è, quindi, animata primariamente da un’inten-
zione di carattere scientifico, ma piuttosto da una finalità di 
tipo spirituale e pastorale. Esistono già, in lingua italiana, 
numerose opere esegetiche di grande valore sul libro dei 
Salmi. Basti pensare ai tre volumi di Gianfranco Ravasi (Bo-
logna, 1985), divenuti un grande classico, o al più recente 
commento di Tiziano Lorenzin (Milano, 2001), che recepisce 
la tendenza attuale di leggere il Salterio in una prospettiva 
canonica. Questo volumetto vuole essere semplicemente un 
invito alla preghiera di ciascun salmo, in maniera tale che le 
parole ispirate possano diventare il mezzo espressivo della 
preghiera personale di ogni orante, senza censure. La con-
vinzione che anima questa pubblicazione è, infatti, che tutti 
i versi dei Salmi possono essere pregati, senza il bisogno 
di stralciare le espressioni più imbarazzanti, come, invece, 
ha scelto di fare la riforma del breviario compiuta nel post-
concilio. Anche le frasi imprecatorie, infatti, possono diven-
tare preghiera cristiana, se accompagnate da un’adeguata 
chiave di lettura.

In concreto, di ogni salmo sarà offerta una lettura cor-
siva, che consenta d’individuare, all’interno della composi-
zione, una sorta di fil rouge, operazione non sempre banale 
in relazione a testi letterari così distanti da noi dal punto di 
vista storico e culturale. Oltre a questo sguardo d’insieme, si 
cercherà di valorizzare il ricco tessuto simbolico di ogni sal-
mo, privilegiando le metafore più significative, alcune delle 
quali hanno la capacità di sintetizzare il contenuto dell’inte-
ra composizione. A volte, quindi, si tratterà semplicemente 
di richiamare l’attenzione del lettore su un versetto del sal-
mo, nella speranza, così, d’innescare la preghiera di tutto il 
brano. Non ci si addentrerà, invece, nelle classiche questioni 
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relative al genere letterario, alla datazione, alla destinazio-
ne originaria, alla struttura letteraria dei Salmi: tutti aspetti 
tecnici fondamentali per la comprensione d’un brano, ma 
che non invogliano particolarmente alla sua preghiera.

La tendenza, infatti, sarà quella di privilegiare l’oggi 
dell’orante, offrendo una chiave di lettura antropologica e 
spirituale del salmo. Con questo, non si esclude, in alcun 
modo, il tradizionale approccio cristologico ed ecclesiologi-
co al Salterio, a cui pure si ricorrerà in qualche occasione. Si 
terrà pure presente che il libro dei Salmi si inserisce all’in-
terno del canone biblico, per cui, dove sarà possibile, si mo-
streranno gli echi che questa appartenenza genera, omet-
tendo, però, le citazioni dei brani riportati o richiamati, per 
non appesantire eccessivamente il testo.

Nella convinzione che il luogo sorgivo della preghiera 
cristiana è l’esperienza liturgica, la traduzione del libro dei 
Salmi adottata sarà quella offerta dalla CEI per la liturgia 
(2008), utilizzata, per il momento, solo nel Lezionario. Per 
la stessa ragione, si seguirà la numerazione dei Salmi del-
la LXX, impiegata nella liturgia (in genere riportata fra pa-
rentesi nelle edizioni della Bibbia). Analogamente, quando, 
nella preghiera liturgica, alcuni Salmi vengono suddivisi in 
più sezioni (cf. Sal 9; 18; 113; 118), si manterrà anche in 
questo volume quella medesima ripartizione.

Nell’affidare al lettore queste pagine, vorrei, infine, for-
mulare tre auspici. Il primo è che questa pubblicazione con-
tribuisca, per quanto possibile, ad accrescere, tra i fedeli, 
la lettura e la preghiera dei Salmi. L’ascolto del vangelo ha 
conosciuto, negli ultimi decenni, un’ampia diffusione anche 
a livello popolare. Non è raro, nelle nostre comunità par-
rocchiali, che gruppi di fedeli si riuniscano settimanalmente 
per la lettura e la meditazione di una pagina evangelica, 
generalmente quella proclamata nella liturgia domenicale. 
Sarebbe bello che lo stesso potesse accadere anche in rela-
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zione ai Salmi. Sono testi forse meno immediati dal punto di 
vista letterario, ma così capaci d’interpretare la nostra vita 
e di dare un nome e un senso agli slanci e alle inquietudini 
che albergano nel nostro cuore. Una lenta, ma costante as-
similazione di quei testi contribuirebbe certamente a offrire 
ai credenti una più profonda conoscenza di loro stessi e una 
maggiore capacità di padroneggiare quei moti che rendono 
assolutamente unica la nostra vita, ma che, a volte, ci fanno 
anche tanto soffrire. Per chi legge i Salmi, a poco a poco, 
nulla rimane come prima. Tutto si trasforma, nella luce dello 
Spirito: se stessi, i fratelli, la Chiesa, il mondo, la storia, Dio.

Il secondo auspicio è che una più assidua frequentazio-
ne dei Salmi possa trasformarsi in un’autentica scuola di 
lectio divina. Dal concilio a oggi questa pratica ha smesso 
di essere un appannaggio esclusivo dei monaci, conoscendo 
un’ampia diffusione all’interno di tutto il popolo di Dio, so-
prattutto fra i giovani. Ho l’impressione, però, che, rispetto 
allo schema che abbiamo ereditato dalla tradizione, in ge-
nere abbiamo operato qualche taglio. Leggiamo il testo con 
attenzione, servendoci – per quanto possibile – di buo-
ni strumenti esegetici. Dedichiamo poi un tempo congruo 
alla meditazione, ossia all’applicazione del testo al nostro 
vissuto personale e comunitario. Pensiamo, infine, a come 
tradurre in azione quanto abbiamo letto e meditato. Molto 
spesso, però, saltiamo due passaggi: l’oratio e la contem-
platio. Non di rado, infatti, dimentichiamo di domandare al 
Signore la sua grazia per compiere quanto egli ci ha sugge-
rito e tralasciamo di gustare, con animo grato, la presenza 
pacificante di colui che ci ha fatto dono della sua Parola. 
Ebbene, i Salmi sono essenzialmente oratio e contemplatio: 
implorazione d’aiuto da parte dell’orante e ringraziamento 
per la scoperta della presenza di Dio in mezzo alle vicende 
della vita. Quei testi ci insegnino ad avere un rapporto più 
«integrale» con la parola di Dio. Il frutto spirituale che potre-
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mo raccogliere non riguarderà solo la nostra vita interiore, 
ma anche il nostro impegno missionario. Se, infatti, faremo 
nostro l’invito contenuto nei Salmi, la nostra testimonianza 
evangelica non sarà più inquinata dall’attivismo e dal volon-
tarismo, ma troverà la sua motivazione ultima nell’attrazio-
ne esercitata dallo Spirito e dalla sua grazia. E, proprio per 
questo, ci sorprenderà per la sua fecondità.

Il terzo auspicio è che la frequentazione assidua e intel-
ligente del libro dei Salmi segni una nuova stagione per la 
spiritualità cristiana. Ho scritto queste pagine mentre nel 
nostro Paese e nel mondo intero imperversava la pandemia. 
Il COVID-19 ci ha posto prepotentemente di fronte all’uma-
na fragilità, dopo che, per decenni, la scienza e la tecnica ci 
avevano fatto credere che, grazie ad esse, non avremmo più 
dovuto fare i conti con rischi e imprevisti. Ma non è stato 
così. E l’uomo, messo a contatto con la verità di se stesso, 
ha avvertito di nuovo l’esigenza di pregare. In quei giorni, ho 
avuto, però, l’impressione che, nonostante la rettitudine del-
le loro intenzioni, molti credenti non fossero in grado di pre-
gare, perché non disponevano più degli strumenti necessari 
per vivere questa esperienza. A evidenziare questa situazio-
ne assolutamente inedita hanno contribuito una serie di fat-
tori. Le celebrazioni eucaristiche col popolo erano sospese. 
La meditazione della parola di Dio, nel vissuto di molti, era 
percepita come una pratica un po’ intellettualistica, quasi 
disincarnata. Così, nelle settimane della pandemia, ha trion-
fato la preghiera del rosario, recitata nelle case, in famiglia. 
Ma, a essere sinceri, nemmeno quelle parole, pronunciate 
con fede, davano alle persone l’impressione di riuscire ad 
esprimere a Dio, in modo adeguato, quello che esse stavano 
vivendo. A molte di loro era venuto a mancare il vocabolario 
della preghiera. Ebbene, approfondendo, in quei giorni, uno 
dopo l’altro, i centocinquanta Salmi, mi sono accorto che, 
in quel libro, antico di quasi tremila anni, il credente dispo-
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neva di un’eccezionale riserva di parole e di immagini per 
parlare a Dio. Anzi, aveva a portata di mano un patrimonio 
di parole e di immagini che Dio stesso aveva consegnato al 
suo popolo, perché quest’ultimo potesse dialogare con lui. 
Prendere in mano il Salterio significa, per l’uomo che vive 
nella città secolare, imparare di nuovo a pregare: appren-
dere un lessico dimenticato e una sintassi caduta in disuso. 
Quando quest’uomo scoprirà che le parole della fede sono 
esattamente le stesse della vita – e non un’astrazione –, 
allora gli verrà spontaneo interrogare di nuovo la fede per 
trovare le risposte relative al senso della sua vita.

Bologna, 28 agosto 2020
memoria di sant’Agostino
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