
Salmo 104 (103) 

 
1
 Benedici il Signore, anima mia! 

 Sei tanto grande, Signore, mio Dio! 

 Sei rivestito di maestà e di splendore, 

 
2
 avvolto di luce come di un manto, 

 tu che distendi i cieli come una tenda, 

 
3
 costruisci sulle acque le tue alte dimore, 

 fai delle nubi il tuo carro, 

 cammini sulle ali del vento, 

 
4
 fai dei venti i tuoi messaggeri 

 e dei fulmini i tuoi ministri. 

 
5
 Egli fondò la terra sulle sue basi: 

 non potrà mai vacillare. 

 
6
 Tu l’hai coperta con l’oceano come una veste; 

 al di sopra dei monti stavano le acque. 

 
7
 Al tuo rimprovero esse fuggirono, 

 al fragore del tuo tuono si ritrassero atterrite. 

 
8
 Salirono sui monti, discesero nelle valli, 

 verso il luogo che avevi loro assegnato; 

 
9
 hai fissato loro un confine da non oltrepassare, 

 perché non tornino a coprire la terra. 

 
10

 Tu mandi nelle valli acque sorgive 

 perché scorrano tra i monti, 

 
11

 dissetino tutte le bestie dei campi 

 e gli asini selvatici estinguano la loro sete. 

 
12

 In alto abitano gli uccelli del cielo 

 e cantano tra le fronde. 

 
13

 Dalle tue dimore tu irrighi i monti, 

 e con il frutto delle tue opere si sazia la terra. 

 
14

 Tu fai crescere l’erba per il bestiame 

 e le piante che l’uomo coltiva 

 per trarre cibo dalla terra, 

 
15

 vino che allieta il cuore dell’uomo, 



 olio che fa brillare il suo volto 

 e pane che sostiene il suo cuore. 

 
16

 Sono sazi gli alberi del Signore, 

 i cedri del Libano da lui piantati. 

 
17

 Là gli uccelli fanno il loro nido 

 e sui cipressi la cicogna ha la sua casa; 

 
18

 le alte montagne per le capre selvatiche, 

 le rocce rifugio per gli iràci. 

 
19

 Hai fatto la luna per segnare i tempi 

 e il sole che sa l’ora del tramonto. 

 
20

 Stendi le tenebre e viene la notte: 

 in essa si aggirano tutte le bestie della foresta; 

 
21

 ruggiscono i giovani leoni in cerca di preda 

 e chiedono a Dio il loro cibo. 

 
22

 Sorge il sole: si ritirano 

 e si accovacciano nelle loro tane. 

 
23

 Allora l’uomo esce per il suo lavoro, 

 per la sua fatica fino a sera. 

 
24

 Quante sono le tue opere, Signore! 

 Le hai fatte tutte con saggezza; 

 la terra è piena delle tue creature. 

 
25

 Ecco il mare spazioso e vasto: 

 là rettili e pesci senza numero, 

 animali piccoli e grandi; 

 
26

 lo solcano le navi 

 e il Leviatàn che tu hai plasmato 

 per giocare con lui. 

 
27

 Tutti da te aspettano 

 che tu dia loro cibo a tempo opportuno. 

 
28

 Tu lo provvedi, essi lo raccolgono; 

 apri la tua mano, si saziano di beni. 

 
29

 Nascondi il tuo volto: li assale il terrore; 

 togli loro il respiro: muoiono, 

 e ritornano nella loro polvere. 



 
30

 Mandi il tuo spirito, sono creati, 

 e rinnovi la faccia della terra. 

 
31

 Sia per sempre la gloria del Signore; 

 gioisca il Signore delle sue opere. 

 
32

 Egli guarda la terra ed essa trema, 

 tocca i monti ed essi fumano. 

 
33

 Voglio cantare al Signore finché ho vita, 

 cantare inni al mio Dio finché esisto. 

 
34

 A lui sia gradito il mio canto, 

 io gioirò nel Signore. 

 
35

 Scompaiano i peccatori dalla terra 

 e i malvagi non esistano più. 

 Benedici il Signore, anima mia. 

 Alleluia. 

 

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

 

Nel nostro itinerario all'interno del Salterio, in coincidenza (casuale ma suggestiva) con 

questo mese pasquale e primaverile, ci incontriamo con uno dei grandi capolavori della poesia 

salmica, un "cantico delle creature" dall'architettura letteraria nobile e complessa. 

Lo scrittore francese René de Chateaubriand (1768-1848) nel Génie du Christianisme era convinto 

che «Orazio e Pindaro sono rimasti ben lontani da questa poesia», mentre il naturalista Alexander 

von Humboldt ( 1769-1859) nel suo Cosmos scriveva: «Il Salmo 104 è uno schizzo del mondo 

dipinto in pochi tratti... Tutto è pervaso da un carattere sublime che spaventa e commuove». 

Il problema che più ha tormentato gli studiosi è squisitamente letterario e si articola attorno a 

due questioni. 

La prima riguarda la connessione tra il Salmo 104, la pagina della creazione di Genesi 1-2, i 

testi innici bibliçi sulla creazione e soprattutto l'inno egiziano ad Aton. E noto, infatti, che il faraone 

Amenofis IV, autore di una riforma "monoteistica" solare del XIV secolo a.C. centrata sul disco 

solare Aton (donde il suo nuovo nome Akhnaton, "incarnazione di Aton"), ci ha lasciato uno 

splendido "inno ad Aton" che sembra avere punti di contatto con il Salmo 104. Chi lo desidera può 

leggere una versione italiana dell'inno egiziano in S. Donadoni, Testi religiosi egizi, Utet 1970, pp. 

484-490 (o anche nell'ed. Garzanti 1997dello stesso volume, pp.314-320). Forse si tratta di una 

dipendenza indiretta, attraverso mediazioni cananee, o di tradizioni egiziane diffuse anche in 

Israele. 

La seconda questione riguarda invece la struttura del testo biblico che offre un disegno 

raffinatissimo simile a quello di una cattedrale gotica dalle molteplici guglie. A noi sembra 

possibile individuare un mirabile settenario di strofe in tessute da un fitto ricamo di rimandi e rette 

da un progetto ad andatura concentrica (a - b- c l d - b'- c'- a'). La ricchezza dei simboli, la vivacità 

pittoresca dei quadretti che si succedono in una sapiente sceneggiatura, la semplicità e l'eleganza del 

lessico, le allusioni erudite alle tradizioni cosmologiche orientali richiedono un impegno particolare 

nella lettura del testo. 



Noi ora possiamo solo abbozzare i temi delle strofe di questo canto del sole e dell'universo, 

protesi verso il loro creatore (è questa la differenza fondamentale rispetto all'inno di Aton, per il 

quale il sole è Dio). 

La prima strofa (vv. 1-4) ci presenta una teofania celeste luminosa in cui entra in scena il 

Creatore in tutto lo splendore della sua potenza cosmica. La seconda strofa (vv. 5-9) dipinge in 

modo quasi impressionistico la creazione attraverso il dominio sulle acque caotiche dalle quali esce 

la struttura planetaria della terra. La terza strofa (vv. 10-18) è animata dalla vita della terra, 

fecondata dalle acque dolci piovane e sorgive, costellata di frutti e di animali. La quarta strofa (vv. 

19-24) ritma il tempo con gli "orologi" cosmici della luna e del sole (ridotti, quindi, al rango di 

creature) e traccia un quadretto di vita quotidiana. Nella quinta strofa (vv. 25-26) appare il mare 

solcato da navi e da un brulicame di esseri viventi tra i quali anche il mostro caotico Leviatan, 

ridotto da Dio a una lieta balena. La sesta strofa (vv. 27-30), più teologica, collega tutte le creature 

al Creatore da cui ricevono sazietà, vita, respiro. La settima strofa (vv. 31-35) conclude il Salmo 

riprendendone l'avvio attraverso una teofania gloriosa di Jhwh e il canto cosmico dell'universo dal 

quale il poeta augura siano cancellati il male e il peccato. È l'imprecazione finale che sembra 

rompere l'incanto del cantico così come il male infrange lo splendore della creazione: «Scompaiano 

dalla terra e più non esistano gli empi! Benedici, anima mia, il Signore!» (v. 35). 

I protagonisti di questo inno sono, comunque, Dio, l'uomo e il cosmo, tutti intrecciati tra loro 

in un rapporto intimo. Al vertice naturalmente c'è il Creatore che sembra essere quasi un sovrano 

che s'aggira nell'orizzonte cosmico come nel suo dominio, occupandosi con attenzione e amore di 

tutte le sue creature. L'uomo è rappresentato, invece, come faber, cioè come artefice e lavoratore 

all'interno del creato così da trarre dalla terra pane, vino e olio, i costanti segni della risposta della 

natura al lavoro umano. Egli è anche il navigatore, cioè colui che osa sfidare il limite del creato: è 

noto, infatti, che per la Bibbia l'oceano è il simbolo del caos che attenta allo splendore della 

creazione. L'uomo solca i mari, transitando con le sue imbarcazioni accanto ai mostri marini in una 

specie di gara libera e fremente. Ma l'uomo ha un'ulteriore capacità: egli sa contemplare, cantare, 

benedire. Riesce, perciò, a scoprire il segreto ultimo religioso che si annida nel cosmo, Lo vede 

come il segno di un progetto trascendente, intuisce una presenza superiore. Il pensiero corre a un 

sapiente biblico, il Siracide, il quale dichiarava: «Un'opera sorpassa l'altra in bellezza: chi si sazierà 

nel contemplare la gloria divina? ... Potremmo dire molte cose e mai finiremmo se non concludendo 

così: Egli è tutto! ... Egli è il Grande, sopra tutte le sue opere!» (42,25; 43, 27-28). Dovremmo 

anche noi, che viviamo in una civiltà estraniata dalla contemplazione dell'universo, ritrovare la 

capacità di sostare e cantare, di ammirare e lodare, di stupire e ascoltare. 

Lo scrittore inglese Gilbert K. Chesterton affermava: «Il mondo perirà non per mancanza di 

meraviglie ma per mancanza di meraviglia». 


