
Salmo 48 (47): La città del grande re 
 
1
 Cantico. Salmo. Dei figli di Core. 

 
2
 Grande è il Signore e degno di ogni lode 

 nella città del nostro Dio. 

 

 La tua santa montagna, 
3
altura stupenda, 

 è la gioia di tutta la terra. 

 Il monte Sion, vera dimora divina, 

 è la capitale del grande re. 
 

4
 Dio nei suoi palazzi 

 un baluardo si è dimostrato. 

 
5
 Ecco, i re si erano alleati, 

 avanzavano insieme. 

 
6
 Essi hanno visto: 

 atterriti, presi dal panico, sono fuggiti. 

 
7
 Là uno sgomento li ha colti, 

 doglie come di partoriente, 

 
8
 simile al vento orientale, 

 che squarcia le navi di Tarsis. 

 
9
 Come avevamo udito, così abbiamo visto 

 nella città del Signore degli eserciti, 

 nella città del nostro Dio; 

 Dio l’ha fondata per sempre. 

 
10

 O Dio, meditiamo il tuo amore 

 dentro il tuo tempio. 

 
11

 Come il tuo nome, o Dio, 

 così la tua lode si estende 

 sino all’estremità della terra; 

 di giustizia è piena la tua destra. 

 
12

 Gioisca il monte Sion, 

 esultino i villaggi di Giuda 

 a causa dei tuoi giudizi. 

 
13

 Circondate Sion, giratele intorno, 

 contate le sue torri, 

 



14
 osservate le sue mura, 

 passate in rassegna le sue fortezze, 

 per narrare alla generazione futura: 

 
15

 questo è Dio, 

 il nostro Dio in eterno e per sempre; 

 egli è colui che ci guida in ogni tempo. 

 

 

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

 

Il  fondale del salmo è lo stesso di quello dipinto dal Sal 46: ai piedi delle mura inespugnabili di Sion 

si infrange ogni potere avverso, storico e cosmico. È difficile - data la stilizzazione della scena- 

ipotizzare un preciso contesto storico (la fallita campagna militare dell'assiro Sennacherib nel 701 

a.C.?). La qualità fortemente liturgica di questo cantico di Sion, il clima processionale (vv. 13-14), la 

gioia che lo pervade, di taglio più contemplativo che militare, la pacifica visione di Gerusalemme 

come riverbero della salvezza e dell'invincibilità divina, strappano il Sal 48 da ogni rigida 

collocazione storica e lo rendono quasi un canto liturgico eterno e costante. 

Preghiera mattutina degli ebrei askenaziti (cioè di origine mitteleuropea), questo inno è steso quasi 

su un dittico coordinato da tre antifone collocate in posizione strategica, all'inizio (v.2), al centro 

(v.9), in finale (v.15). Queste acclamazioni, pur nelle loro varianti, conservano un comune filo 

spirituale: è l'esaltazione del Signore e della sua città santa, una città stabile, «fondata per sempre». 

Su questa sigla "musicale" e teologica, che regge l'intera composizione, possiamo distribuire la nostra 

lettura dei due quadri del salmo. Il primo è racchiuso nei vv. 3-8 ed è una celebrazione della Sion 

vittoriosa e gioiosa, «città del nostro Dio». 

 

Sion vittoriosa (vv. 3-8) 

Si apre subito davanti ai nostri occhi lo splendore della città santa, una città storica ed escatologica, 

umana e divina, visibile e misteriosa: Il suo monte santo, altura stupenda,/ è la gioia di tutta la terra. 

Il monte Sion, dimora divina,/ è la città del gran Sovrano./ Dio nei suoi baluardi è apparso fortezza 

inespugnabile./ Ecco, i re si sono alleati,/ sono avanzati insieme./ Essi hanno visto: attoniti l e presi 

dal panico sono fuggiti./ Là sgomento li ha colti, doglie come di partoriente,/ simile al vento orientale 

che squarcia le navi di Tarsis. 

Il canto di Sion si apre con una vera e propria litania di definizioni: è un picco meraviglioso che si 

erge su tutti i monti, è la fonte della gioia per tutti i popoli della terra, è la residenza divina, l'unico 

vero Olimpo ove cielo e terra si incrociano, tanto che Gerusalemme può essere definita - come ha 

suggerito Ezechiele (48,35) – Jhwh shammah, «Dio è là», la città-Emmanuele. Ma l'obiettivo del 

poeta si sposta ora all'esterno della città: là si stanno accalcando le truppe di un assedio. Il fronte 

nemicò è enfaticamente dipinto come una coalizione internazionale, lo scontro sembra titanico. I re 

avversari, però, sono subito ritratti in fuga precipitosa e sgangherata. Basta scoprire l'identità del vero 

re di Gerusalemme ed è subito la fine di ogni ostilità. Calvino curiosamente leggeva questo versetto 

come l'antitesi del Veni, vidi, vici di Cesare. Anzi, con un'immagine suggestiva, il salmista all'orgoglio 

di un esercito potente accosta la debolezza e la sofferenza di una partoriente. Anche nell'epigrafia 

bellica assiro-babilonese si descriveva così il passaggio del Gran Re vincitore: «All'alzarsi delle sue 

armi furiose, tutte le terre trasalirono nei dolori del parto». Ancor più vivace è il secondo bozzetto, 

quello del v. 8, in cui l'esercito in rotta viene raffrontato ad un'armata navale invincibile, sbandata da 

un tifone causato dal terribile vento orientale, il qadim. Un quadro, quindi, tutto pieno di ottimismo 

nei confronti del trionfo di Dio, di Sion, del Bene sulle potenze ostili e 

sul male.  

 

 



Sion liturgica (vv. 10-14) 

L'obiettivo ora si sposta all'interno di Sion. Siamo nel Tempio ove si leva a Dio un cantico di lode 

indirizzato al suo hesed, la virtù dell'alleanza, cioè la misericordia amorosa di Dio vicino al suo 

popolo soprattutto nei momenti più oscuri: Ricordiamo, Dio, la tua misericordia / dentro il tuo 

Tempio./ Come il tuo nome, o Dio, cosi la tua lode / si estende sino ai confini della terra; / è piena di 

giustizia la tua destra./ Gioisca il monte di Sion, esultino le città di Giuda / a motivo dei tuoi giudizi. 

Alla celebrazione liturgica interna al Tempio subentra ora una processione esterna. Essa si snoda 

attorno alle mura, si contano le torri, segno della protezione sicura di Dio, si osservano le 

fortificazioni, espressione della stabilità data a Sion dal suo Fondatore. Tutte queste realtà esteriori 

ed urbane grondano di ricordi storici,  testimonianza dell'amore e della protezione divina. E per questo 

che le mura di Gerusalemme parlano e i loro ricordi devono essere trasmessi alle generazioni future 

attraverso la catechesi. Sion è il cuore di una catena ininterrotta di azioni salvatrici di Dio professate 

nel Credo d'Israele e nella liturgia: Circondate Sion, giratele attorno/ contate le sue torri./ Osservate 

i suoi baluardi,/ passate in rassegna le sue fortezze,/ per narrare alla generazione futura:/ Questo è 

il Signore, nostro Dio,/ in eterno, sempre: egli è colui che ci guida. Bellissima è la clausola 

dell'antifona del v.15: la definizione più alta di Dio è quella di pastore del suo popolo, di «colui che 

ci guida». Il Dio di Sion resta il Dio dell'Esodo, il Dio della liberazione e della vicinanza al suo popolo 

pellegrino e schiavo. Gerusalemme diventa, allora, più che un toponimo, un grande simbolo. Il suo 

nome risuona ben 656 volte nella Bibbia ebraica, nel giudaismo ha ricevuto ben 70 soprannomi, dei 

quali il più celebre è passato anche nella designazione araba di Gerusalemme, el-Quds, "la Santa" per 

eccellenza. Sempre la sua presenza nelle pagine bibliche è come una freccia puntata verso un mistero, 

quello della presenza di Dio in mezzo all'umanità e nelle coordinate del nostro spazio e del nostro 

tempo. È in questa luce che essa è la patria di tutti (vedi il Sal 87). Anche noi cristiani la possiamo 

celebrare come il mistico giudaico medievale Giuda Halevy: «Beato Colui che in essa veglia e vede 

salire l'aurora della tua luce perché la tua antica giovinezza rifiorirà in salvezza per i tuoi eletti». 


