
Salmo 79 (78) Lamento nazionale  

 

 1 Salmo. Di Asaf.  

 O Dio, nella tua eredità sono entrate le nazioni, 

 hanno profanato il tuo santo tempio, 

 hanno ridotto in macerie Gerusalemme. 

 2 Hanno abbandonato i cadaveri dei tuoi servi 

 in pasto agli uccelli del cielo, 

 la carne dei tuoi fedeli 

 agli animali selvaggi. 

 3 Hanno versato il loro sangue come acqua 

 intorno a Gerusalemme, e nessuno seppelliva. 

 4 Siamo divenuti l'obbrobrio dei nostri vicini, 

 scherno e ludibrio di chi ci sta intorno. 

 5 Fino a quando, Signore, sarai adirato: per sempre? 

 Arderà come fuoco la tua gelosia? 

 6 Riversa il tuo sdegno sui popoli che non ti riconoscono 

 e sui regni che non invocano il tuo nome, 

 7 perché hanno divorato Giacobbe, 

 hanno devastato la sua dimora. 

 8 Non imputare a noi le colpe dei nostri padri, 

 presto ci venga incontro la tua misericordia, 

 poiché siamo troppo infelici. 

 9 Aiutaci, Dio, nostra salvezza, 

 per la gloria del tuo nome, 

 salvaci e perdona i nostri peccati 

 per amore del tuo nome. 

 10 Perché i popoli dovrebbero dire: 

 «Dov'è il loro Dio?». 

 Si conosca tra i popoli, sotto i nostri occhi, 

 la vendetta per il sangue dei tuoi servi. 

 11 Giunga fino a te il gemito dei prigionieri; 

 con la potenza della tua mano 

 salva i votati alla morte. 

 12 Fà ricadere sui nostri vicini sette volte 

 l'affronto con cui ti hanno insultato, Signore. 

 13 E noi, tuo popolo e gregge del tuo pascolo, 

 ti renderemo grazie per sempre; 

 di età in età proclameremo la tua lode. 

 

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

 

I vv. 2-3 di questo salmo - che è una grandiosa lamentazione nazionale di tutto Israele di fronte a 

Gerusalemme ridotta in macerie e che è affine per temi e immagini al Salmo 74 — sono citati in un 

altro libro biblico. In 1 Maccabei 7,17 ai sessanta fedeli, vittime degli intrighi del sacerdote 

collaborazionista Aldino e del generale siro Bacchide, vengono applicate le parole del salmo: «Le 

carni dei tuoi santi e il loro sangue hanno sparso intorno a Gerusalemme e nessuno li seppelliva». Il 

Salmo 79 è entrato poi nella liturgia sinagogale del 9 di Av, la solennità giudaica commemorativa 

della tragica data del crollo di Gerusalemme, e nella preghiera del venerdì sera davanti al Muro del 

Pianto a Gerusalemme. Applicato nel Medioevo ai cristiani oppressi in Palestina dal "feroce 

Saladino", è stato parafrasato da Claudel per le vittime del ghetto di Varsavia col titolo “Salmo di 



Varsavia” (agosto-settembre 1944). Tra l'altro, la collezione dei "Salmi di Asaf" (Sal 73-83) è 

particolarmente sensibile alle sofferenze della nazione ebraica. 

Come per il Salmo 74, lo sfondo è quello di Sion distrutta e colpita nel cuore del tempio, 

striata dal sangue dei fedeli, atterrita sotto il mistero dell'ira divina. Ma, diversamente dal Salmo 74, il 

nostro carme introduce il peccato di Israele come una delle cause della rovina: la giustizia di Dio non 

poteva restare indifferente di fronte al male che si era annidato in Sion e che era stato fieramente 

denunziato da Geremia (c. 7). La distruzione diventa, allora, un atto del giusto giudizio di Dio e la 

restaurazione, attraverso l'espiazione e il perdono, è un argomento apologetico in difesa della potenza 

e della fedeltà di Jhwh. 

L'elegia entra ex abrupto nel dramma, puntando l'obiettivo subito sulla città santa devastata, 

sul tempio diroccato e profanato. Gerusalemme è in macerie, qua e là si inciampa in cadaveri in de-

composizione, lugubri rapaci si aggirano sulle prede, il sangue brilla sulle pietre, il silenzio e la 

vergogna avvolgono Israele come un manto. 

O Dio, nella tua eredità sono entrate le nazioni, / hanno profanato il tuo santo tempio, /hanno 

ridotto in macerie Gerusalemme. /Hanno abbandonato i cadaveri dei tuoi servi / in pasto agli uccelli 

del cielo, / la carne dei tuoi fedeli / agli animali selvaggi. /Hanno versato il loro sangue come acqua / 

intorno a Gerusalemme, e nessuno seppelliva (vv. 1-3). 

Ma, come si è detto, la dissacrazione brutale compiuta dai babilonesi non è che una faccia 

della medaglia; l'altra è da ricercare nella profanazione che Giuda stesso ha operato col suo peccato. 

Di fronte al pentimento, Dio ritorna a essere il difensore del suo popolo vendicandolo di tutte le 

sofferenze subite. 

Non imputare a noi le colpe dei nostri padri, / presto ci venga incontro la tua misericordia, 

/poiché siamo troppo infelici. /Aiutaci, Dio, nostra salvezza, /per la gloria del tuo nome, /salvaci e 

perdona i nostri peccati / per amore del tuo nome. /Perché i popoli dovrebbero dire:/ "Dov'è il loro 

Dio?". / Si conosca tra i popoli, sotto i nostri occhi, / la vendetta per il sangue dei tuoi seni (vv. 8-10). 

La speranza che alimenta il salmista è, quindi, duplice: da un lato c'è l'attesa del perdono del 

peccato da parte del Signore; dall'altro c'è invece la certezza che il Signore vendicherà il male subito 

dal suo popolo. Nell'originale ebraico del v. 12 si dice: «Fa' ricadere, o Signore, nel seno dei nostri 

vicini sette volte l'obbrobrio che hanno gettato su di te». Si immagina pittorescamente che il giudizio 

di Dio piombi nella piega del mantello ove si conservano i beni e le cose più preziose. Il possesso 

unico e importante dei nemici sarà, allora, solo la collera divina che riporta equilibrio nella storia 

tormentata dell'umanità. 

Si chiude, così, un salmo teso più sul filo del combattere che non su quello del rassegnarsi. A 

volte è stato rimproverato alla religione biblica di essere solo la consolazione degli oppressi, di essere 

solo l'alimento della più sterile rassegnazione. Era l'accusa di Nietzsche e di Lenin al cristianesimo. 

Questo salmo è, invece, la rivelazione del vero senso della rassegnazione biblica, cioè quello di un 

abbandono a un Dio che prima o poi si impegnerà con noi a lottare per la giustizia. Scriveva il filosofo 

E. Mounier in una lettera del 19.6.1929 indirizzata alla sorella: «C'è una certa rassegnazione che ti 

rende la vita spenta, infeconda, che ti rende inerte di fronte agli avvenimenti... Bisogna non 

amareggiare l'anima, non colmarla di rimpianti, ma conservarla giovane, cioè sempre fresca, presente 

di fronte alla vita e all'avvenire... La grande tentazione è credere che sia troppo tardi. Bisogna pensare 

che il nostro grande privilegio, la nostra luce è che noi stessi possiamo decidere di non invecchiare». 


