
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

SALMO 27 (26): IL SIGNORE È FORTEZZA E LUCE 
 

 
1
 Di Davide. 

 

 Il Signore è mia luce e mia salvezza: 

 di chi avrò timore? 

 Il Signore è difesa della mia vita: 

 di chi avrò paura? 

 
2
 Quando mi assalgono i malvagi 

 per divorarmi la carne, 

 sono essi, avversari e nemici, 

 a inciampare e cadere. 

 
3
 Se contro di me si accampa un esercito, 

 il mio cuore non teme; 

 se contro di me si scatena una guerra, 

 anche allora ho fiducia. 

 
4
 Una cosa ho chiesto al Signore, 

 questa sola io cerco: 

 abitare nella casa del Signore 

 tutti i giorni della mia vita, 

 per contemplare la bellezza del Signore 

 e ammirare il suo santuario. 

 
5
 Nella sua dimora mi offre riparo 

 nel giorno della sventura. 

 Mi nasconde nel segreto della sua tenda, 

 sopra una roccia mi innalza. 

 
6
 E ora rialzo la testa 
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 sui nemici che mi circondano. 

 Immolerò nella sua tenda sacrifici di vittoria, 

 inni di gioia canterò al Signore. 

 
7
 Ascolta, Signore, la mia voce. 

 Io grido: abbi pietà di me, rispondimi! 

 
8
 Il mio cuore ripete il tuo invito:  

 «Cercate il mio volto!». 

 Il tuo volto, Signore, io cerco. 

 
9
 Non nascondermi il tuo volto, 

 non respingere con ira il tuo servo. 

 Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, 

 non abbandonarmi, Dio della mia salvezza. 

 
10

 Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, 

 ma il Signore mi ha raccolto. 

 
11

 Mostrami, Signore, la tua via, 

 guidami sul retto cammino, 

 perché mi tendono insidie. 

 
12

 Non gettarmi in preda ai miei avversari. 

 Contro di me si sono alzàti falsi testimoni 

 che soffiano violenza. 

 
13

 Sono certo di contemplare la bontà del Signore 

 nella terra dei viventi. 

 
14

 Spera nel Signore, sii forte, 

 si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. 

 

 

 

 

COMMENTO AL SALMO DI S.E. CARD. GIANFRANCO RAVASI 
 

 

Composizione unitaria ma costruita su due tavole parallele (vv. 1-6 e 7-13) e sigillata da un oracolo 

di speranza (v. 14), il Sal27 sprizza una forte carica di passione per il tempio e per la sua liturgia come il 

precedente Sal26 e come l’affine Sal 23. Già nel secolo scorso uno studioso, F. Delitzsch, aveva esattamente 

definito questo carme come un salmo di fiducia in Dio secondo due dimensioni o registri spirituali: una 

fiducia trionfale nella prima tavola del dittico, una fiducia supplice nella seconda.  Su tutto incombe lo sfondo 

amato del tempio. 

Il tracciato strutturale delle due tavole è rigorosamente parallelo e comprende sostanzialmente quattro 

elementi: un’antifona di fiducia (vv. 1.7), la descrizione dell’incubo dei nemici (vv. 2-3 e 12), la celebrazione 

del rifugio nel tempio (vv. 4-5 e 8-11), un’antifona di fiducia conclusiva (vv. 6 e 13). M. Mannati nel suo 

commento ha definito il nostro salmo come un corpo la cui colonna vertebrale è la fiducia. Per questo anche 

la nostra lettura deve tenere nello sfondo questo sentimento che colora le due sezioni del poemetto e tutta la 

sua spiritualità. 

 



La prima tavola del dittico (vv. 1-6) 

In questo primo movimento del salmo, tutto improntato alla gioia, due sono i simboli prevalenti usati 

per tracciare la fisionomia divina: Dio è luce, cioè principio di vita e di creazione. «Alzati, rivestiti di luce», 

esclama Isaia 60,1-2, «perché viene la tua luce, la gloria di Jahweh brilla su di te ...su di te risplende 

Jahweh». Dio, poi, è difesa e baluardo, perché è «forza del suo popolo» (Sal 28,8). Con questa protezione si 

affronta l’attacco sferrato dalle potenze del male attacco descritto con immagini tratte dalla caccia e dalle 

‘operazioni belliche secondo una tipologia ben nota nel Salterio. Ascoltiamo alcune battute di questa 

rappresentazione molto intensa. 

Il Signore è mia luce e mia salvezza... Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò terrore? Quando 

mi assalgono i malvagi per straziarmi la carne, sono essi a inciampare e cadere. Se contro di me si accampa 

un esercito, il mio cuore non teme ... 

Il tempio si profila all’orizzonte come luogo di sicurezza; la rupe di Sion su cui si staglia il santuario 

di Gerusalemme diventa sinonimo di Dio stesso, che è “roccia” stabile sulla quale è possibile edificare la 

dimora tranquilla e sicura della propria vita. E’ evidente l eco dell’arcaica ode davidica del Sal 18: «Ti amo, 

Signore, mia forza, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore, mia rupe in cui trovo riparo, mio scudo e 

baluardo, mia potente salvezza» (vv. 1-2). Il vertice è comunque nel v. 4: Una cosa ho chiesto al Signore, 

questa sola io cerco: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per gustare la dolcezza del 

Signore ed ammirare il suo santuario. 

L’orante vuole “gustare la dolcezza” (letteralmente “contemplare la bellezza” di Jahweh) nel tempio. 

L’espressione, presente anche nella letteratura cultica egiziana, descriveva l’esperienza altissima che in 

Oriente il fedele faceva nelle grandi solennità quando la statua della divinità veniva svelata e il dio appariva 

in tutto il suo fulgore. Nella Bibbia l’espressione acquista una dimensione più mistica e interiore e tenta di 

rappresentare la misteriosa esperienza che il fedele ha nel tempio del suo Dio e della sua epifania salvifica. 

 

La seconda tavola del dittico (vv. 7-13) 

Nel secondo quadro l’orante, entrato nel tempio, apre il cuore a una nuova e libera professione di 

fede: è infatti il “cuore”, cioè l’essere intimo e profondo dell’uomo, che parla (v: 8). Dio è ora interpellato 

direttamente in seconda persona. Il tono è però teso, si sente quasi in modo palpabile l’ansia che si cela 

nell’invocazione. Ecco anche qui solo alcune battute della preghiera… 

Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido: abbi pietà di me Rispondimi! Non nascondermi il tuo volto, 

non respingere con ira il tuo servo. Non abbandonarmi, Dio della mia salvezza; mio padre e mia madre mi 

hanno abbandonato, ma il Signore mi ha raccolto …: Non espormi alla brama dei miei avversari; contro di 

me sono insorti falsi testimoni che spirano violenza. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella 

terra dei viventi. 

Appare una nuova definizione dell’orante, “servo” del Signore (v. 9). Il vocabolo è classico nella 

bibbia per indicare l’adesione totale a Dio e la dedizione al suo progetto di salvezza. Lungi dall’essere un 

titolo umiliante, esso esprime la grande dignità di chi è chiamato e accetta di collaborare con Dio. “Servo” 

del Signore è Abramo, Mosè, Giosuè, Davide, “servi” sono i profeti e, nel secondo Isaia, “servo di Jahweh” 

per eccellenza sarà una misteriosa figura messianica. 

È in questa profonda intimità ed adesione a Dio e alla sua volontà che l’orante pronunzia la stupenda 

professione di fiducia del v. 10: «Mio padre e mia padre mi hanno abbandonato, ma il Signore mi ha 

raccolto». E’ interessante osservare che anche il re sumerico di Lagash, Gudea (2150-2130) nel suo “Cilindro 

A” esclamava: «Io non ho madre, tu mi sei madre; io non ho padre, tu mi sei padre». Ma il senso interiore 

era diverso perché il sovrano antico voleva solo proclamare la legittimità del suo regno affermando di essere 

stato generato dalla divinità stessa (vedi Sal 2). Qui, invece, si afferma nella forma. Più limpida e più pura 

l’abbandono in Dio nella certezza di essere avvolti dalla sua tenerezza paterna e materna: «Si dimentica forse 

una donna del suo bambino così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere? Anche se queste donne 

si dimenticassero, io invece» dice il Signore «non ti dimenticherò mai» (Is 49,15). Il testo del salmo su questo 

tema è sviluppato molto intensamente a Qumran in un inno della comunità: «Fino alla canizie tu mi sosterrai, 

perché mio padre non mi conobbe e mia madre mi abbandonò; giacché tu sei padre per tutti i figli della tua 

verità, gioisci su di essi come una madre amorosa sul suo lattante e come un padre su colui che tiene in 

grembo». Il salmo è concluso da un oracolo di fiducia pronunziato da un sacerdote ed indirizzato al fedele 

oppure trasmesso dal fedele stesso alla sua coscienza in una specie di auto-appello interiore (v. 14). «Spera 



nel Signore, sii forte, si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore…» 

L’oracolo, articolato sulla ripetizione del verbo della speranza e su due verbi sinonimi della fiducia 

(“essere forte”, “rinfrancarsi”), è un caloroso invito alla speranza in Dio, senso ultimo della vita soprattutto 

quando essa e colma di oscurità e di persecuzioni. Il parallelo ideale è nel finale del Sal 31: «Siate forti, 

riprendete coraggio, o voi tutti che sperate nel Signore» (v. 25). 
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