
Salmo 8: Potenza del nome divino  

 

 1 Al maestro di coro. Sul canto: «I Torchi...».  

 Salmo. Di Davide.  

 

 2 O Signore, nostro Dio, 

 quanto è grande il tuo nome su tutta la terra: 

 sopra i cieli si innalza la tua magnificenza. 

 3 Con la bocca dei bimbi e dei lattanti 

 affermi la tua potenza contro i tuoi avversari, 

 per ridurre al silenzio nemici e ribelli. 

 

 4 Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, 

 la luna e le stelle che tu hai fissate, 

 5 che cosa è l'uomo perché te ne ricordi 

 e il figlio dell'uomo perché te ne curi? 

 

 6 Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli, 

 di gloria e di onore lo hai coronato: 

 7 gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, 

 tutto hai posto sotto i suoi piedi; 

 8 tutti i greggi e gli armenti, 

 tutte le bestie della campagna; 

 9 Gli uccelli del cielo e i pesci del mare, 

 che percorrono le vie del mare. 

 

 10 O Signore, nostro Dio, 

 quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. 

 

 

**************************************************************** 

 

Nel luglio del 1969 Paolo VI affidava a N. Armstrong e a E. Aldrin il testo del Salmo 8 perché fosse 

consegnato alle sabbie lunari e agli spazi siderali che, di lì a poco. avrebbero varcato: « L’uomo è al centro di 

questa impresa e in questa impresa si rivela contemporaneamente gigante e divino, non in sé, ma nel suo 

principio e nel suo destino. Onore, dunque, all’uomo, onore alla sua dignità, al SUO spirito; alla sua vita ». Il 

Salmo 8 è, appunto, un canto entusiasta dell’uomo, creatura microscopica se comparata alle colossali 

strutture cosmiche, vera e propria “canna” fragile per usare una celebre immagine di Pascal, eppure signore 

del creato, “coronato” sovrano da Dio, “canna pensante” che può comprendere e giudicare tutto l’essere. 

Sofocle, nello spirito del salmo, esclamava: « Molte sono le cose mirabili ma nessuna è più mirabile 

dell’uomo. La razza spensierata degli uccelli e delle fiere selvatiche, le stirpi e le marine creature dei flutti, 

nei lacci delle sue reti avviluppa e fa preda l’uomo molto geniale » (primo coro dell’Antigone). 

Questa preghiera, però, se letta nello spirito tecnicistico del nostro tempo, può diventare rischiosa 

anche perché l’uomo, troppo spesso, sulla faccia del nostro pianeta si rivela più come un folle tiranno che 

come un re intelligente e saggio. Già il libro di Giobbe aveva preparato un’antiesegesi del Salmo 8 in forma 

quasi parodistica: « Ma cos’è mai l’uomo perché tu ne faccia tanto conto e lo scruti con attenzione, al punto 

da ispezionarlo fin dal mattino e da esaminano ogni istante? » (7,17-18). È per questo, allora, che quella 

splendida omelia che è la Lettera agli Ebrei ha applicato il salmo all’uomo perfetto, il Cristo, «coronato di 

gloria e di onore a causa della morte che ha sofferto a vantaggio di tutti» (cf Eb 2,6-9). Egli, infatti, è l’unico 

che regna sull’universo con quel dominio di pace e di amore che prepara il nuovo mondo, i nuovi cieli e la 

nuova terra (2 Pt 3,13). L’atmosfera notturna, che l’inno suppone, in questa lettura cristologica acquista 

allora un significato inatteso: diviene l’annuncio della notte di Natale, in cui un fanciullo «coronato di gloria 

e di onore»inizierà la costituzione di un’umanità nuova e perfetta. 

 



Prima scena cosmica (vv 2-5) 

Il carme è racchiuso, secondo la tecnica semitica dell’“inclusione” cara all’innologia, entro una 

solenne acclamazione indirizzata al Creatore e Signore di tutto l’essere, la cui magnificenza è disseminata in 

tutto l’universo: «O Signore, nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra!» (vv.. 2a.l0). Si entra, 

poi, nel carme vero e proprio, la cui prima strofa è dominata da un confronto triangolare tra 

Dio-uomo-cosmo. 

Sopra i cieli si innalza la tua magnificenza. / Con la bocca dei bimbi e dei lattanti / affermi la tua potenza 

contro i tuoi avversari, / per ridurre al silenzio nemici e ribelli, / Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, 

/ la luna e le stelle che tu hai fissate, / che cos’è l’uomo perché te ne ricordi / e il figlio dell’uomo perché te ne 

curi? 

Sulla scena appare innanzitutto Dio, la cui gloria è cantata dai quattro punti cardinali, ma anche dalle 

labbra dell’essere più grande, l’uomo, fin dai suoi inizi (v. 3). La lode che affiora spontanea sulle labbra dei 

piccoli cancella e confonde i discorsi presuntuosi dei negatori di Dio. Essi sono chiamati “nemici, avversari, 

ribelli, esponenti di un movimento di sfida a Dio, idealmente espresso nella dichiarazione «Non c’è Dio» del 

Salmo 14,1. Ma lo scenario su cui è costruito il cuore della strofa appare nel v. 4 ed è costituito dal fascino di 

una notte di stelle. Forse siamo introdotti nella liturgia di una festa notturna, nel cui interno nasce 

l’interrogativo eterno: che cos’è l’uomo nell’infinito? La prima risposta spontanea parla di nullità, di 

sproporzione ma non solo rispetto all’immensità spaziale dei cieli e delle costellazioni, quanto piuttosto 

rispetto alla maestà del Creatore. Il cielo, infatti, è “tuo”, « opera delle tue dita », luna e stelle sono state « da 

te fissate ». La finezza della locuzione “tue dita”, invece del solito “tue mani” (vedi il v. 7), accentua il 

contrasto con le gigantesche dimensioni della volta stellare sulla quale sono “fissati” i “luminari” del giorno 

e della notte (On 1,6-7). Quest’opera monumentale Dio l’ha plasmata con la leggerezza di un ricamo o di un 

cesello, con la raffinatezza dell’artista che fa scorrere le sue dita sulle corde di un’arpa. La prima reazione è 

perciò di sgomento: come può Dio “ricordarsi” (l’atto del ricordo-memoriale nella Bibbia è efficace e 

creativo) e prendersi “cura” di questa creatura così fragile e microscopica? 

 

Seconda scena cosmica (vv. 6-9) 

Ma ecco la grande sorpresa: questa creatura debole ha in sé una dignità altissima che la rende « di 

poco inferiore agli angeli » o, come può essere inteso l’originale ebraico, « di poco inferiore a Dio » stesso. 

Eppure l’hai fatto poco meno degli angeli / di gloria e di onore lo hai coronato: / gli hai dato potere sulle 

opere delle tue mani, / tutto hai posto sotto i suoi piedi: / tutti i greggi e gli armenti, / tutte le bestie della 

campagna; / gli uccelli del cielo e i pesci del mare, / che percorrono le vie del mare. 

L’uomo ha nel cosmo quasi una posizione divina, è il luogotenente regale del Signore stesso, Dio, 

infatti, lo ha “coronato” col diadema della regalità, Il suo dominio sul creato non conosce-confini, come 

suggerisce l’echeggiare dell’aggettivo “tutto” che raccoglie sotto il potere umano la totalità del cosmo. Non 

è, però, un dominio conquistato dalle capacità personali dell’uomo come proporrà l’umanesimo 

rinascimentale, illuministico o ateo, né è un potere usurpato con una lotta e una prevalenza su Dio, come 

insegna il mito greco di Prometeo e neppure è la celebrazione panteistica di un uomo in cui è posto lo spirito 

infinito e assoluto. È un dominio donato da Dio, concesso in amministrazione dall’unico che può definire 

l’universo « opera delle mie mani », il Signore. Alle mani fragili e spesso egoistiche dell’uomo è affidata 

l’intera gamma delle creature ed egli è come un pellegrino stupito in mezzo a queste meraviglie che egli solo 

può comprendere e spiegare. Il salmo si trasforma, allora, in un appello all’uomo perché sappia continuare, 

col suo lavoro, la sua scienza, la sua intelligenza, la realizzazione di un’armonia “ecologica” e sociale. Nella 

Gaudium et spes il nostro salmo è così commentato; « L’uomo fu creato a immagine di Dio, capace di 

conoscere e amare il suo creatore e fu costituito da lui come signore su tutte le creature terrene per governarle 

e usarne glorificando Dio » (n. 12). 

 


