
Salmo 66 (65) Ringraziamento pubblico  

 

 1 Al maestro del coro. Canto. Salmo.  

 Acclamate a Dio da tutta la terra, 

 2 cantate alla gloria del suo nome, 

 date a lui splendida lode. 

 3 Dite a Dio: «Stupende sono le tue opere! 

 Per la grandezza della tua potenza 

 a te si piegano i tuoi nemici. 

 4 A te si prostri tutta la terra, 

 a te canti inni, canti al tuo nome». 

 5 Venite e vedete le opere di Dio, 

 mirabile nel suo agire sugli uomini. 

 6 Egli cambiò il mare in terra ferma, 

 passarono a piedi il fiume; 

 per questo in lui esultiamo di gioia. 

 7 Con la sua forza domina in eterno, 

 il suo occhio scruta le nazioni; 

 i ribelli non rialzino la fronte. 

 8 Benedite, popoli, il nostro Dio, 

 fate risuonare la sua lode; 

 9 è lui che salvò la nostra vita 

 e non lasciò vacillare i nostri passi. 

 10 Dio, tu ci hai messi alla prova; 

 ci hai passati al crogiuolo, come l'argento. 

 11 Ci hai fatti cadere in un agguato, 

 hai messo un peso ai nostri fianchi. 

 12 Hai fatto cavalcare uomini sulle nostre teste; 

 ci hai fatto passare per il fuoco e l'acqua, 

 ma poi ci hai dato sollievo. 

 13 Entrerò nella tua casa con olocausti, 

 a te scioglierò i miei voti, 

 14 i voti pronunziati dalle mie labbra, 

 promessi nel momento dell'angoscia. 

 15 Ti offrirò pingui olocausti 

 con fragranza di montoni, 

 immolerò a te buoi e capri. 

 16 Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio, 

 e narrerò quanto per me ha fatto. 

 17 A lui ho rivolto il mio grido, 

 la mia lingua cantò la sua lode. 

 18 Se nel mio cuore avessi cercato il male, 

 il Signore non mi avrebbe ascoltato. 

 19 Ma Dio ha ascoltato, 

 si è fatto attento alla voce della mia preghiera. 

 20 Sia benedetto Dio che non ha respinto la mia preghiera, 

 non mi ha negato la sua misericordia. 

 

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

Questa composizione a prima vista abbastanza piana e immediata, stesa secondo moduli e motivi 

tradizionali, originale forse solo per la curiosa immagine dell’uomo che caracolla cavalcando sulla 

nostra testa» (Dhorme) nel v. 12, è stata sottoposta a varie operazioni di dissezione da parte di alcuni 

esegeti; In realtà; il salmo è un testo unitario ma a più voci e registri, forse per solista e coro, collegato 



al genere letterario del ringraziamento, sullo sfondo del tempio e della sua liturgia. Assistiamo, 

quindi, ad una serie di interventi, tutti aperti da un invitatorio alla lode e tutti aventi per tema la 

celebrazione dell’azione storica di Dio per la salvezza. I primi tre interventi sono tutti comunitari (vv. 

1-4; 5-7; 8-12). Subentrano poi due strofe per solista (vv. 13 1 5; 16-20) che intona il suo ringrazia-

mento facendosi portavoce dell’intera comunità. 

 

Il canto corale (vv. 5-6; 10-12) 

Da tutta la terra sale una sinfonia che esalta lo splendore dell’azione divina: essa si dispiega nella 

natura ma soprattutto nella storia secondo una prospettiva che è tipica della Bibbia. Il salmo a questo 

proposito pone l’accento sull’articolo di fede centrale del Credo di Israele, quello dell’esodo dalla 

schiavitù egiziana: Venite e vedete le opere di Dio, /mirabile il suo agire sugli uomini. / Egli cambiò il 

mare in terra ferma, passarono a piedi il fiume; /per questo in lui esultiamo di gioia. 

Queste voci corali che si succedono nelle prime tre strofe dell’inno ringraziano, quindi, per il dono 

della libertà: il mar Rosso con Mosè e il fiume Giordano con Giosuè sono le due frontiere storiche e 

salvifiche che definiscono la nascita di Israele come popolo e come comunità santa. Questa conquista, 

che deve ininterrottamente essere conservata e tutelata, è tipizzata nel terzo degli interventi (vv. 8- 12) 

con una descrizione che attinge alle immagini “seriali” delle prove e delle suppliche. 

Dio, tu ci hai messi alla prova; /ci hai passati al crogiolo, come l’argento./ Ci hai fatti cadere in un 

agguato,/ hai messo un peso ai nostri fianchi.! Hai fatto cavalcare uomini sulle nostre teste;!ci hai 

fatti passare per il fuoco e l’acqua,/ ma poi ci hai dato sollievo. 

Le immagini sono convenzionali ma pur sempre vivide. Il crogiolo forse rimanda all’atmosfera 

torrida e rarefatta del deserto in cui Israele era in marcia per raggiungere la terra promessa. Gli 

agguati, pur appartenendo alla simbolica venatoria e militare, sembrano qui riferirsi più puntualmente 

agli assalti delle varie tribù beduine durante la stessa marcia nel deserto. L’immagine della caccia 

sembra però prevalere su quella militare quando si parla di peso imposto ai fianchi (v. 11): la vittima 

è impigliata nella rete e cinta ai fianchi dai piombi che la bloccano senza permetterle alcun 

movimento. Il dramma dell’Israele schiavo in Egitto sarebbe, allora, meglio evocato. 

Più pittoresca, come si è detto, è la raffigurazione molto orientale della “cavalcata sulle teste”, una 

sottile connessione tra le acque caotiche del mar Rosso e le armate trionfali del faraone, pericoli da 

cui solo Dio era in grado di liberare. Il vincitore che pone il piede sul collo del vinto in un atto di totale 

supremazia è d’altronde frequente nell’arte mesopotamica e negli stessi racconti biblici (Gs 10,24; 

Sal 110, 1; 2 Mac 3,25 ecc.). L’ultima prova è rappresentata attraverso i poli cosmici del fuoco e 

dell’acqua, simboli di tutte le gradazioni intermedie di sofferenze e difficoltà (pensiamo al “fuoco di 

Tabera” di Nm 11,1-2 o alle “acque di Meriba” di Nm 20,1-11): 

«Se dovrai attraversare le acque, sarò con te, i fiumi non ti sommergeranno; se dovrai passare in 

mezzo al fuoco, non ti scotterai, la fiamma non ti potrà bruciare, poiché io sono Jhwh tuo Dio, il tuo 

salvatore» (Is 43,2-3) 

 

Il canto del solista (vv. 13- 15) 

Col v. 13 entra in scena un “io” di stampo liturgico per cui si può pensare concretamente ad un 

presidente di assemblea cultica (il re? un principe? un sacerdote?). E probabile che si tratti di un 

rappresentante politico perché l’olocausto del capro, aggiunto a quello dei tori e dei montoni — di cui 

si parla nel v. 15 — è il sacrificio regale tipico (Nm 7,11.88). Nella gioia questa voce solista ringrazia 

Dio a nome di tutti per lo splendido dono della libertà, segno di una continua attenzione e vicinanza 

del Signore al suo popolo. Leggiamo solo alcune battute di queste strofe del cantore solista, che 

proclama la sua gioia al cospetto di Dio, nel Tempio. 

Entrerò nella tua casa con olocausti,/ a te scioglierò i miei voti, / i voti pronunziati con le mie labbra, 

promessi nel momento dell’angoscia!. Ti offrirò pingui olocausti! con fragranza di montoni, / 

immolerò a te capri e buoi. 

Il fondale del Tempio (“la tua casa”) e della liturgia è evidente: l’atto sacrificale vero e proprio 

comprende tutto l’arco dei sacrifici solenni, così come sono presentati dal Levitico. Essi sono 

esplicitamente considerati come lo scioglimento di un voto emesso solennemente, Il passato ormai è 

evocato solo in quel momento in cui si lanciava la promessa del voto in caso di liberazione. Ed ora la 



libertà è reale e sperimentale e quindi è giusto che «sia benedetto Dio che non ha respinto la preghiera 

e non ha negato la sua misericordia» (v. 20). 

Naturalmente ora si ringrazia per qualche evento concreto che ha mostrato ancora una volta la 

presenza efficace del Salvatore; tuttavia il canto corale precedente ci ha ricordato che ogni atto 

salvifico che appare nell’interno della storia è quasi la continuazione e l’attualizzazione del gesto 

primario e costitutivo dell’esodo. Un po’ come la morte e la risurrezione di Cristo sono la continua 

sorgente di ogni salvezza offerta all’interno della trama della storia successiva. 

Concludiamo con una preghiera di Kierkegaard, il grande filosofo e credente danese, nello spirito del 

ringraziamento del nostro salmo: «Donaci la certezza che tutto viene da te, che la gioia non ci separi 

da te nell’oblio del piacere, che nessun dolore ponga una barriera fra noi e te. Fa’ che nella gioia 

possiamo andare in cerca di te e nel dolore rimanere presso di te».  


