
Salmo 117 (116) 
 
1
Genti tutte, lodate il Signore, 

popoli tutti, cantate la sua lode, 
 
2
perché forte è il suo amore per noi 

e la fedeltà del Signore dura per sempre. 
 
Alleluia. 
 
**************************************************************** 
 
 

E’ impossibile dimenticare il Salmo 117 (116), il più breve del Salterio (17 parole nell'originale 
ebraico, delle quali solo 9 rilevanti), dopo aver ascoltato lo stupendo Laudate Dominum in fa minore 
presente nei Vespri solenni di un confessore di Mozart ( 1780). Anche Liszt farà del salmo una 
trascrizione per tenore, coro e orchestra nel 1869, continuando così la tradizione che aveva spesso 
cosparso la liturgia con questa piccola dossologia. 

Essa è simile a una giaculatoria o a un'antifona e potrebbe essere comparata al Gloria Patri 
cristiano posto spesso a suggello delle azioni più solenni o dei salmi stessi. 

Il mini-inno è una miniatura puntuale del genere letterario innico. E l'invitatorio alla lode: 
“Lodate il Signore, popoli tutti; voi tutte, nazioni, dategli gloria” (v. 1 ). Segue il contenuto dell'inno 
che è introdotto in ebraico da un ki. “poiché”, contenuto espresso attraverso i due attributi divini 
fondamentali, hesed, “amore” e 'emet, la “fedeltà”: “Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà 
del Signore dura in eterno” (v. 2). Questi due vocaboli sono in pratica un'endiadi per esaltare l'eterna 
fedeltà amorosa di Dio, nonostante i tradimenti dell'uomo. 

L'alleanza tra Jhwh e Israele è collocata, però, all'interno di una prospettiva universalistica. 
In questa luce il primo versetto del Salmo è significativo ed è per questo che è stato assunto da Paolo 
per invitare tutti i popoli del mondo a glorificare Dio. Scrive, infatti, l'Apostolo ai cristiani di Roma: 
“Le nazioni pagane glorificano Dio per la sua misericordia, come sta scritto: ... Lodate, nazioni tutte, 
il Signore; i popoli tutti lo esaltino” (Romani 15, 9.11). 

Dicevamo che questo breve inno si apre, come spesso accade a questo genere di salmi, con 
un invito alla lode che non è indirizzato solo a Israele, ma a tutti i popoli della terra. E un alleluia che 
deve sgorgare dai cuori di tutti i giusti che cercano e amano Dio con cuore sincero. Ancora una volta 
il Salterio riflette una visione a vasto respiro, alimentata probabilmente anche dall'esperienza 
vissuta da Israele con l'esilio a Babilonia nel VI sec. a.C. allorché il popolo ebraico incontrò altre 
nazioni e culture e sentì il bisogno di annunziare la propria fede a coloro che vivevano accanto ai 
figli d'Israele. C'è la consapevolezza che il bene fiorisce in tanti terreni e può essere quasi convogliato 
e diretto verso l'unico Signore e Creatore. 

Potremmo, perciò, parlare di un "ecumenismo" della preghiera che stringe in un unico 
abbraccio popoli differenti per origine, storia e spiritualità. Si attuerebbe, così. la grande "visione" 
di Isaia che descrive “alla fine dei giorni” l'affluire di tutte le genti verso “il monte del tempio del 
Signore”. Cadranno, allora le spade e le lance dalle mani; anzi esse verranno forgiate in vomeri e 
falci perché tutta l'umanità viva in pace cantando la sua lode all'unico Signore di tutti, ascoltandone 
la parola e praticandone la legge (Isaia 2, 1-5). 

Ebbene, Israele, il popolo dell'elezione, ha in questo orizzonte universale una missione da 
espletare. Deve proclamare le due grandi virtù di Dio che egli ha sperimentato vivendo l'alleanza 
con il Signore (v. 2). Come si diceva, queste due virtù, che sono come i lineamenti fondamentali del 



volto divino. Sono espresse con altrettanti vocaboli ebraici che nella traduzione non riescono a 
brillare in tutto il loro significato profondo. 

Il primo è hesed, un termine ripetutamente usato dal Salterio (127 volte su 245 in tutta la 
Bibbia) e destinato a indicare la trama di relazioni intime che intercorrono tra due persone che sono 
legate da un vincolo autentico e costante. Abbraccia, perciò, valori come l'amore, la fedeltà, la 
misericordia, la bontà, la tenerezza. Tra noi e Dio c'è, dunque, una relazione che non è fredda come 
quella tra un imperatore e il suo suddito, ma come quella che si sviluppa tra due amici, tra due sposi, 
tra padre o madre e figlio o figlia. 

Il secondo vocabolo è, come si è visto, 'emet ed è quasi sinonimo del primo. Anch'esso è caro 
al Salterio che lo ripete quasi la metà (37 volte) di tutte le occasioni (84 volte) in cui risuona 
nell'Antico Testamento. Il termine di per sé esprime la "verità", cioè la genuinità di un rapporto, la 
sua autenticità e lealtà che si conservano nonostante gli ostacoli e le prove; è la fedeltà pura e 
gioiosa che non conosce incrinature. Non per nulla il Salmista dichiara che essa "dura in eterno". 
L'amore fedele di Dio non verrà mai meno e non ci abbandonerà a noi stessi, al nostro peccato o 
all'oscurità del non-senso, di un destino cieco, del vuoto e della morte (cf Esodo 34.6-7). 

A questo proposito ci sembra suggestivo concludere la nostra analisi 
del Punctum Psalterii - come è stato chiamato il Salmo 117 per la sua brevità, che lo rende simile a 
un "punto"- con le parole del trattato giudaico di Beraklzot cioè delle benedizioni:”Anche Dio prega. 
Ed ecco il contenuto della sua preghiera. Possa la mia misericordia contenere la mia ira e prevalere 
sul mio attributo di giustizia in modo che io possa trattare i miei figli con benevolenza invece di 
applicare loro i rigori della legge” (7a). 


