
  
RAFFAELLO, Mosè davanti al roveto 

 

 
1
Canto. Salmo. Di Asaf.  

2 
Dio, non startene muto, 

 non restare in silenzio e inerte, o Dio. 
 
3
 Vedi: i tuoi nemici sono in tumulto 

 e quelli che ti odiano alzano la testa. 
4
 Contro il tuo popolo tramano congiure 

 e cospirano contro i tuoi protetti. 
5
 Hanno detto: «Venite, cancelliamoli come 

popolo 
 e più non si ricordi il nome d’Israele». 
6
 Hanno tramato insieme concordi, 

 contro di te hanno concluso un patto: 
7
 le tende di Edom e gli Ismaeliti, 

 Moab e gli Agareni, 
8
 Gebal, Ammon e Amalèk, 

 la Filistea con gli abitanti di Tiro. 
9
 Anche l’Assiria è loro alleata 

 e dà man forte ai figli di Lot. 

Salmo 83 (82) 

 
Dio, non startene muto …  
 
 
 
 
 
10

 Trattali come Madian, come Sìsara, 
 come Iabin al torrente Kison: 
11

 essi furono distrutti a Endor, 
 divennero concime dei campi. 
12

 Rendi i loro prìncipi come Oreb e Zeeb, 
 e come Zebach e come Salmunnà tutti i loro 

capi; 
13

 essi dicevano: 
 «I pascoli di Dio conquistiamoli per noi». 
14

 Mio Dio, rendili come un vortice, 
 come paglia che il vento disperde. 
15

 Come fuoco che incendia la macchia 
 e come fiamma che divampa sui monti, 
16

 così tu incalzali con la tua bufera 
 e sgomentali con il tuo uragano. 
17

 Copri di vergogna i loro volti 
 perché cerchino il tuo nome, Signore. 
18

 Siano svergognati e tremanti per sempre, 
 siano confusi e distrutti; 
 
19

 sappiano che il tuo nome è «Signore»: 
 tu solo l’Altissimo su tutta la terra. 
 

Al giusto Iddio che abbatte ed esalta,  
al Primogenito ucciso e risorto,  
per l’obbedienza eletto “Signore",  
nel santo Spirito gloria e vittoria.  

[DAVID MARIA TUROLDO]  
 

 

Il Salmo 83 è una supplica comunitaria, una preghiera di lotta e resistenza per una grave minaccia contro 
Israele. Si tratta di un “salmo imprecatorio”, escluso dalla recita delle ore: 

I tre salmi 57 (58), 82 (83) e 108 (109), nei quali prevale il carattere imprecatorio, vengono esclusi dal salterio 
corrente. … L’omissione di questi testi è dovuta unicamente ad una certa qual difficoltà psicologica. Infatti 
questi stessi salmi imprecatori si trovano nella pietà del Nuovo Testamento, per esempio nell’Apocalisse al cap. 
6,10, e in nessun modo intendono indurre a maledire. (Principi e norme per la liturgia delle ore, n. 131) 

Appartiene alla collezione dei Salmi di Asaf, che riflettono sul significato di Israele nella storia. « Dopo 
la petizione iniziale del v. 2, vengono introdotti in tre versi l’alleanza e i suoi nefasti progetti di 
annientamento, (vv. 3-5); successivamente compare la lista degli alleati (vv. 7-9); c’è poi una pausa. 
Nel v. 10 comincia l’imprecazione, che avanza in tre onde: la prima (vv. 10-13) ricorda vittorie del 



passato, implora che si ripetano e si protrae citando l’arringa del nemico; con una nuova invocazione 
a Dio subentra la seconda onda, che è richiesta di una teofania distruttrice (vv. 14-16); la terza (vv. 
17-19) invoca la disfatta totale del nemico e il suo forzato riconoscimento del Signore ». (ALONSO 
SCHÖKEL, I Salmi, Vol. 2). 

 

Qualche anno fa, Antonio Santi ci aiutava a meditare sui salmi attraverso queste domande: 

1. Che domanda mi pone il salmo? 

2. Cosa mi piace, o capisco di questo salmo? 

3. Cosa non mi piace, mi è difficile da capire, accettare o ripetere? 

Comincio a rispondere, partendo dalla terza domanda, aiutato da Bonhoeffer che – a proposito del 
salmo 58 (59), uno di quelli censurati – si chiedeva: 

È  questo spaventoso salmo di vendetta la nostra preghiera? Lo possiamo mai pregare così? La risposta a queste 
domande è del tutto chiara: No, non lo possiamo certamente pregare così! Perché di tutte le inimicizie che 
incontriamo e che ci procurano guai, portiamo anche noi una parte di responsabilità. … No, non possiamo noi 
pregare questo salmo. Non perché saremmo troppo buoni per farlo (quale idea superficiale, quale superbia 
incomprensibile!), ma piuttosto perché siamo troppo peccatori, troppo cattivi per farlo! 

Pensiero ripreso da Padre David Maria Turoldo, e dal biblista francese Paul Beauchamp: 
«Se la Bibbia contiene un libro di preghiere, dobbiamo dedurre che la parola di Dio non è soltanto quella che egli 
vuole rivolgere a noi, ma è anche quella che egli vuole sentirsi rivolgere da noi.». E un'affermazione di 
Bonhoeffer: un grande testimone cristiano, sappiamo tutti come e morto: nel campo di concentramento di 
Flossenbürg, per avere cospirato contro Hitler. … Mi servo delle sue parole per decidermi a esporre tutta la mia 
meraviglia (ma è dir poco!) circa la pratica invalsa nella nuova liturgia delle ore da cui sembra ormai decisiva la 
espulsione dei cosiddetti Salmi imprecatori o della maledizione. O al massimo, si riportano in appendice, chissà 
mai  per  quale  ragione  e  scopo.  […] Voglio  dire  che  con la  preghiera  non si  scherza.  Che se  c’è  un  tempo di  
assoluta sincerità, questo è il tempo della preghiera. E in fatto di Salmi, è parola fatta propria da Dio, presa sotto 
la sua protezione, come diceva precisamente Bonhoeffer. Perciò sarebbe ora che nelle nostre chiese si ritornasse 
a cantare i Salmi, invece di tanta canzonettistica alla San-Remo: si tornasse a cantare tutti i Salmi, e per intero. 
(DAVID MARIA TUROLDO, Salmi e cantici). 

Un’ora non basterebbe per istruire un processo a questo salmista imputato, che ci scandalizza, proprio perché la 
sua parola sale su per quel tronco a partire da radici profondamente confitte nella terra spessa. La terra spessa dei 
salmi, la nostra. In questo processo più d’una volta il lettore di oggi, di fronte a un libro così difficile, verrebbe 
colto  in  fallo  per  la  sua  incapacità  di  comprensione,  ma  alla  fin  fine  ci  troveremmo  pur  sempre  davanti  a  un  
salmista imperfetto, carnale o peccatore. Lui stesso sa riconoscersi come tale, eccome! … Ebbene, è proprio a 
causa della sua imperfezione che questo salmista ci viene dato come socio e compagno, che le sue parole sono 
poste da Dio sulle nostre labbra. Il nostro errore è di volerlo come modello, mentre ci è dato come fratello.  
(PAUL BEAUCHAMP, La preghiera alla scuola dei salmi). 

Per quanto mi riguarda, non ho difficoltà ad accettare il “terriccio scuro” di questa preghiera difficile. 
Ognuno di noi risponderà con la propria sensibilità e coscienza alla seconda domanda. 

 

Noi, oggi, non siamo nella situazione dell’orante. La minaccia non si presenta in quei termini, e tuttavia 
non possiamo chiudere gli occhi sulle guerre, le persecuzioni, lo sfruttamento economico che colpiscono  
larga parte del mondo ancora oggi. I “nemici del popolo di Dio” – e siamo, tutti, popolo di Dio – oggi si 
chiamano “mercati finanziari”, “multinazionali del farmaco”, “complesso militare industriale”, per non 
parlare dell’ultima tragedia capitata in Bangladesh. La nostra “poca fede” ci accomuna ai “dodici” e al padre 
che chiede a Gesù: « aiutami nella mia incredulità » (Mc 9,24).  

 


