
SALMO 103 

 

Salmo 103 (102) 
 
1
 Di Davide. 

 

 Benedici il Signore, anima mia, 

 quanto è in me benedica il suo santo nome. 

 
2
 Benedici il Signore, anima mia, 

 non dimenticare tutti i suoi benefici. 

 
3
 Egli perdona tutte le tue colpe, 

 guarisce tutte le tue infermità, 

 
4
 salva dalla fossa la tua vita, 

 ti circonda di bontà e misericordia, 

 
5
 sazia di beni la tua vecchiaia, 

 si rinnova come aquila la tua giovinezza. 

 
6
 Il Signore compie cose giuste, 

 difende i diritti di tutti gli oppressi. 

 
7
 Ha fatto conoscere a Mosè le sue vie, 

 le sue opere ai figli d’Israele. 

 
8
 Misericordioso e pietoso è il Signore, 

 lento all’ira e grande nell’amore. 

 
9
 Non è in lite per sempre, 

 non rimane adirato in eterno. 

 
10

 Non ci tratta secondo i nostri peccati 

 e non ci ripaga secondo le nostre colpe. 

 
11

 Perché quanto il cielo è alto sulla terra, 

 così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono; 

 
12

 quanto dista l’oriente dall’occidente, 

 così egli allontana da noi le nostre colpe. 

 



13
 Come è tenero un padre verso i figli, 

 così il Signore è tenero verso quelli che lo temono, 

 
14

 perché egli sa bene di che siamo plasmati, 

 ricorda che noi siamo polvere. 

 
15

 L’uomo: come l’erba sono i suoi giorni! 

 Come un fiore di campo, così egli fiorisce. 

 
16

 Se un vento lo investe, non è più, 

 né più lo riconosce la sua dimora. 

 
17

 Ma l’amore del Signore è da sempre, 

 per sempre su quelli che lo temono, 

 e la sua giustizia per i figli dei figli, 

 
18

 per quelli che custodiscono la sua alleanza 

 e ricordano i suoi precetti per osservarli. 

 
19

 Il Signore ha posto il suo trono nei cieli 

 e il suo regno domina l’universo. 

 
20

 Benedite il Signore, angeli suoi, 

 potenti esecutori dei suoi comandi, 

 attenti alla voce della sua parola. 

 
21

 Benedite il Signore, voi tutte sue schiere, 

 suoi ministri, che eseguite la sua volontà. 

 
22

 Benedite il Signore, voi tutte opere sue, 

 in tutti i luoghi del suo dominio. 

 Benedici il Signore, anima mia. 

 

 

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

 

Uno studioso del Salterio, più attento alle questioni filologiche che non alla dimensione estetica, 

teologica e spirituale delle singole composizioni, M. Dahood, non ha potuto non esclamare di 

fronte al Salmo 103: «Ecco il Te Deum dell'Antico Testamento!». Effettivamente questa splendida 

benedizione di altissimo tenore teologico, affine per spiritualità al Salmo 16, al 23 o al 71, è stata 

da sempre considerata una delle perle del Salterio. Il "Dio è amore" della Prima lettera di Giovanni 

(4,8) sembra esserne l'ideale filo teologico e poetico. Amato dal giudaismo, che l'ha inserito nella 



liturgia del Kippur. la solennità dell'Espiazione, il Salmo 103 ha ottenuto una grande eco nella 

tradizione cristiana e nella cultura occidentale: Tommaseo e Claudel l'hanno rielaborato 

poeticamente mentre Péguy l'ha introdotto in alcuni elementi del suo “Portico del Mistero della 

Seconda Virtù”. Caro a Rosmini, il Salmo 103 è stato giudicato così dal critico letterario Francesco 

Flora, a proposito dei vv 14-16: “Questo paragone di uomo e di erba non è meno fragrante di 

quello omerico dell'unico destino delle foglie e degli uomini”.  

Inno di celebrazione di Dio, canto gioioso di ringraziamento, meditazione sapienziale sulla caducità 

umana comparata alla misericordia eterna di Dio si fondono armoniosamente in questa 

benedizione (vv. 2-3 e 20-22: “Benedici il Signore, anima mia!”). Il carme è strutturato in due 

sezioni. 

Nei vv. 4-10 si esaltano l'amore e il perdono di Dio. Il volto del Signore qui tratteggiato è quello 

della tenerezza, della misericordia, della pietà. Sono questi i "bellissimi nomi" di Jhwh, paralleli ai 

99 che l'lslam attribuisce ad Allah, il Perdonante, il Risanante, il Redentore, il Coronante, il 

Saziante, il Salvatore, il Giudice, il Rivelatore, il Tenero, il Pietoso. il Lento all'ira, il Grande nella 

benignità ecc. 

La seconda sezione (vv. 11-19) è, invece un canto in cui si accostano amore eterno di Dio e fragilità 

umana. 

Tre paragoni sono usati per parlare della sconfinata tenerezza (in ebraico si usa la radice rhm che 

allude alle "viscere" materne) di Dio. I primi due paragoni (vv. 11-12) sono complementari e 

definiscono le due dimensioni dello spazio, la verticale (v. 11) e l'orizzontale (v. 12), abbracciando 

così tutte le possibili misure cosmiche in un simbolo d'infinito (vedi Isaia 55,8-9 e Salmo 36,6-7): 

“Come il cielo è alto sulla terra, l così è grande la sua misericordia su quanti lo temono: l come 

dista l'oriente dall'occidente, lcosì allontana da noi le nostre colpe». La terza immagine, invece, si 

riferisce alla profondità psicologica dell'amore paterno: “Come un padre ha pietà dei suoi figli, l 

così il Signore ha pietà di quanti lo temono» (v. 13). Appare, così, l'idea della paternità di Dio 

anche nei confronti del singolo e non solo di tutto Israele. 

Due sono, invece, i paragoni per descrivere la fragilità creaturale dell'uomo che può essere 
redenta da Dio. Innanzitutto si usa la metafora classica della polvere plasmata dal vasaio (v. 14), 
nota già alla Genesi (2,7) e alla sapienza orientale: “L 'uomo è argilla e paglia plasmata da Dio” si 
legge nella sapienza egiziana di Amen-em-opé. Nota è anche la seconda immagine, che abbiamo 
già incontrato nel Salmo 90,5-6 (vedi anche Isaia 40,6-8). Un fiore meraviglioso è sbocciato in un 
campo verdeggiante. Il vento del deserto gli piomba addosso col suo soffio infuocato e il fiore si 
dissecca riducendosi a un po' di polvere introvabile. Dio, però, si china su questo essere caduco 
che è l'uomo e lo avvolge con la sua benignità che “perdura di eternità in eternità” (v. 17). 
Appoggiandosi nella fede in Dio esorta il salmista- noi usciamo dal limite e dalla caducità e ci 
immergiamo nell'infinito e nell'eterno. 
Il cantico è suggellato da una benedizione finale scandita da quattro reiterazioni del verbo ebraico 
brk, "benedire" (vv. 20-22) in un crescendo che parte dalla corte angelica celeste e approda sino 
all'anima dell'orante. E un vero e proprio coro di lode che avvolge e coinvolge tutto l'essere. Se 
volessimo, però, rievocare la sostanza tematica del cuore del carme, potremmo ricorrere a un 
paragrafo del libro del Siracide che ne è quasi il commento: “Chi è l'uomo? E a che può servire? 
Qual è il suo bene e qual è il suo male? Quanto al numero dei giorni dell'uomo, cento anni sono già 
molti. Come una goccia d'acqua nel mare e un grano di sabbia così questi pochi anni in un giorno 
dell'eternità. Per questo il Signore è paziente con gli uomini e riversa su di essi la sua misericordia. 
Vede e conosce che la loro sorte è misera, per questo moltiplica il perdono. La misericordia 
dell'uomo riguarda il prossimo, la misericordia del Signore ogni essere vivente» ( 18,7 -12). 


