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«I canti nuovi»

I SALMI
traduzione poetica e commento
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PREMESSA

Una voce dal roveto ardente

Era l’alba nebbiosa di giovedì 6 febbraio 1992 e nella 
clinica milanese “San Pio X”, allora gestita dai Padri Ca-
milliani, l’amico di una vita, p. Camillo De Piaz chiudeva 
gli occhi a p. David M. Turoldo, giunto all’approdo di un’e-
sistenza veramente unica per intensità, creatività e passio-
ne. In quel giorno nell’interno delle chiese durante la litur-
gia della Parola si leggeva il brano del c. 2 del Primo Libro 
dei Re che narrava la morte di Davide, re, profeta, poeta e 
salmista. Quattro giorni prima, domenica 2 febbraio, gior-
nata dedicata dalla Chiesa italiana alla Vita, p. Turoldo, 
nonostante i dolori lancinanti inferti dal «mostro» che si 
annidava nelle sue viscere, aveva voluto celebrare nella cap-
pella della clinica la liturgia eucaristica, trasmessa da Rai 
Uno, e nel saluto finale aveva lanciato un estremo messag-
gio di fede e speranza: «La vita non finisce mai!».

A trent’anni di distanza, rievochiamo quei giorni «ul-
timi»: l’aggettivo ricalca intenzionalmente la sua raccol-
ta poetica più alta, Canti ultimi, dove però il termine 
ammicca idealmente al valore biblico dei «Novissimi» 
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tradizionali. Nel linguaggio scritturistico, infatti, «can-
tare un canto nuovo» significa intonare l’inno definiti-
vo per bellezza e perfezione, l’invocazione escatologica 
per eccellenza. E infatti quelle giornate terminali di p. 
David – lo possiamo affermare per testimonianza anche 
diretta – erano state un suggello grandioso alla sua vita.

La sera antecedente, il mercoledì 5 febbraio, prima 
della crisi decisiva notturna, aveva ancora rielaborato, 
interpretato e fatto fiorire una composizione salmica. 
Infatti, nei giorni precedenti ancora una volta era parti-
to dagli inizi, da un ideale Salmo 1 procedendo nella 
numerazione e ricreando liberamente testi e temi. Quel 
pomeriggio aveva composto e letto davanti a noi pochi 
il suo Salmo 16 che ora facciamo di nuovo risuonare:

Benedico il Signore che la mente m’ispira:
per questo immane soffrire dei giusti
per questo gioire tante volte insperato,
per questo sperare di gioire ogni giorno:

impossibile che sia il Nulla
l’estremo traguardo:

impossibile sarà pensarti
come realmente tu sei,
o mio Signore:

sconosciuto Iddio sei tu
la nostra unica sorte.

* * * 
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Salmo 1

CANTO DELLE DUE VIE

Alef: Apri, Signore, la mia bocca
la mia lingua apprenda a lodarti:
di lettera in lettera dell’intero alfabeto 
canti dispiega, mio cuore, al Santo: 
nel nome di ogni creatura.

Beato l’uomo 
che dei perversi non batte le vie

né dei maldicenti i ritrovi frequenta 
né siede nelle assemblee degli empi,

2 ma sua gioia è la Legge di Dio, 
la Legge sua, che giorno e notte mormora in cuore.

3 Egli sarà come un albero alto 
piantato sulle rive del fiume,
che il frutto matura ad ogni stagione
e foglie non vede avvizzire:
a compimento egli porta ogni cosa.

4 Non così, non così degli empi: 
pula dispersa dal vento!

5 Malvagi e perversi mai
siederanno a giudizio coi giusti, mai 
avran parte all’assemblea dei santi:

1
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6 è il Signore l’approdo degli uomini pii, 
mentre gli empi svaniscon nel nulla.

Aperta nell’originale ebraico da una parola che inizia 
con la prima lettera dell’alfabeto, ’alef, questa composi-
zione sapienziale è quasi la chiave di lettura di tutta la 
collezione dei Salmi. Due vie, due destini, due umanità 
si confrontano: il giusto che canta i Salmi è come un al-
bero frondoso che non vede avvizzire le sue foglie, l’in-
giusto è arido come pula dispersa dal vento. L’ultima 
lettera con cui si chiude la lirica è la tau, ultima dell’al-
fabeto ebraico: il Salmo è, quindi, l’alfabeto della mo-
rale e delle scelte dell’uomo nella storia.

Dossologia

A te, o Padre, che sei luce e fuoco, 
a lui che viene col gran ventilabro, 
al Santo Spirito, vento e fiamma, 
gioia dei giusti e giudizio degli empi, 
gloria e vittoria da tutto il creato.

Preghiera

Dio, misteriosa presenza nascosta in ogni creatura, 
ragione ultima del nostro cercare e sperare,
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Padre di Gesù Cristo,
il nostro fratello più caro, il Giusto, 
nel quale hai rivelato la via della vita, 
donaci di saper accogliere la tua parola
e di fare di tutta la nostra esistenza un canto; 
e di camminare senza soste lungo la strada 
che conduce al tuo volto e al tuo abbraccio. 
Amen.
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Salmo 2

BACIATEGLI I PIEDI  
CON CUORE TREMANTE

Almeno da noi sgorghi un umile canto
al Dio che sopra ogni cosa ci ama:
un canto al suo regno di pace,
composto da liberi figli.

Perché le nazioni sono sempre in tumulto
e tramano vani progetti i popoli?

2 Contro il Signore e contro il suo Messia
complottano i prìncipi insieme,

3 «Rompiamo – dicono – le loro catene,
il loro giogo spezziamo e gettiamo».

4 Colui che siede nei cieli sorride,
il Signore si beffa di loro e ne ride;

5 ad essi tuona nella sua ira
e li sgomenta nel suo furore:

6 «Sono io che ho stabilito il Sovrano
sopra il mio monte santo di Sion».

1
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7 Di Dio il bando ora annunzio,
è quanto egli mi disse:
«Figlio mio tu sei:
oggi io stesso ti ho generato».

8 Chiedimi e ti darò le genti in possesso,
le terre più remote saranno tua eredità.

9 Li spezzerai con scettro di ferro,
farai di essi dei vasi infranti.

10 E dunque, o re, tornate in voi stessi, 
riprendete coscienza, o grandi del mondo:

11 servite Dio in timore e amore, 
baciategli i piedi con cuore tremante,

12 perché non esploda nell’ira sua grande
e voi non abbiate a finire per via: 
divampa infatti in fulmineo furore.

Solo è beato
chi in lui si rifugia.

Ecco una delle pagine più celebri del Salterio: col 
Salmo 110 essa rappresenta la classica preghiera mes-
sianica del cristianesimo. In sé, però, il carme è un te-
sto della solenne liturgia d’incoronazione del re di 
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Giuda. In quel giorno, secondo una prassi orientale, 
gli veniva assegnata una qualità divina: «Figlio mio tu 
sei: oggi io stesso ti ho generato» (v. 7). Se per Israele 
il sovrano resterà solo figlio adottivo e non naturale 
del Signore, nella rilettura cristiana il re-messia del 
Salmo sarà il Cristo, il Figlio per eccellenza. Sullo 
sfondo si odono rumori di ribellioni, ma Dio si schie-
ra dalla parte del «figlio» il cui scettro infrangerà ogni 
resistenza del male quasi fosse vaso di coccio. E tutti 
si prostreranno a lui «baciandogli i piedi con cuore 
tremante».

Dossologia

Gloria al Padre che ha stabilito
il Primogenito avanti l’aurora 
vero Signore di tutte le genti, 
nel santo Spirito canti la terra.

Preghiera

Padre santo, Dio dell’amore e della giustizia,
che hai costituito il tuo Figlio,
Signore di tutto il creato,
dona ai potenti di rinsavire
affinché non siano più odiati da nessuno;
e a noi da’ la grazia di porci sempre al servizio di lui, 

I Salmi_3bozza.indd   36 13/12/2021   09:10:56



37

il tuo Unigenito nascosto nell’ultimo di tutti gli uomini: 
per noi egli dilati la sua Signoria sul mondo
e tutti lo riconoscano
unico e vero Signore, modello di umanità.
Amen.
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Salmo 3

A TESTA ALTA MI FA CAMMINARE

Pure nel cuore della notte
qualcuno veglia per te:
pure tentato di dirti perduto 
perduto non sei se in lui confidi.

Quanti, oh quanti oppressori, Signore: 
troppi sono ad accanirsi su di me:

3 senza numero sono, e tutti a dire:
«più nemmeno il suo Dio lo salva».

4 Invece tu sei il mio scudo, Signore,
la gloria mia
che a testa alta mi fa camminare.

5 Appena salga a lui la mia voce
egli dal santo suo monte risponde.

6 Mi corico, mi coglie il sonno e 
già al risveglio
è lui che mi tiene per mano:

7 più non temo nemici a miriadi
pur se schierati intorno a battaglia.

2
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8 Sorgi e salvami mio Dio, 
rompi loro la faccia:
spezza i denti al malvagio!

9 È dal Signore soltanto il salvare:
benedizione sopra il suo popolo.

È una preghiera dell’aurora. Le prime ore si affaccia-
no su una giornata tormentata, percorsa da incubi, po-
polata di oppressori, segnata dalla lotta e dalla caccia. La 
supplica del poeta conosce l’implorazione accorata ma 
anche l’imprecazione sanguigna nello stile della preghie-
ra spontanea e totale propria della Bibbia. Conosce la 
paura ma soprattutto conosce la fiducia: «già al risveglio 
è lui che mi tiene per mano» (v. 6). Il testo originale 
ebraico è continuamente martellato dal suono -i- che, 
in ebraico, è il pronome di prima persona singolare: la 
preghiera è, quindi, molto personale, è la consegna di 
tutto l’«io» a Dio.

Dossologia

A Dio Padre, nostra sola speranza, 
al suo Figlio che è venuto a salvarci,
allo Spirito che sempre ci libera,
pur se oppressi, o nel pianto, cantiamo.
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Preghiera

Ti chiediamo di credere, Signore, 
poiché noi non comprenderemo mai
il mistero dell’umana sofferenza:
le difficoltà e le tribolazioni
che gli umili incontrano ogni giorno
non fiacchino – almeno in loro – lo slancio di fede,
ed essi stessi rivelino
come può avverarsi e rinnovarsi
il mistero della Risurrezione
in ogni uomo che segua fedelmente
il cammino di tuo Figlio.
Amen.
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