
Salmo 121 (120) Il custode di Israele  

 

 1 Canto delle ascensioni.  

 Alzo gli occhi verso i monti: 

 da dove mi verrà l'aiuto? 

 2 Il mio aiuto viene dal Signore, 

 che ha fatto cielo e terra. 

 3 Non lascerà vacillare il tuo piede, 

 non si addormenterà il tuo custode. 

 4 Non si addormenterà, non prenderà sonno, 

 il custode d'Israele. 

 5 Il Signore è il tuo custode, 

 il Signore è come ombra che ti copre, 

 e sta alla tua destra. 

 6 Di giorno non ti colpirà il sole, 

 né la luna di notte. 

 7 Il Signore ti proteggerà da ogni male, 

 egli proteggerà la tua vita. 

 8 Il Signore veglierà su di te, quando esci e <quando entri, 

 da ora e per sempre. 

 

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

 

Continuando il nostro itinerario all’interno dei “canti” delle ascensioni” (Salmi 120-134), 

iniziato nella scorsa puntata della nostra rubrica, ci imbattiamo nel Sailmo121(120), un delizioso inno 

della “sentinella” divina (il verbo shmr, “custodire”, risuona sei volte nel Salmo) che si rivela anche 

come vero e proprio canto di pellegrinaggio. Il testo si apre con una proclamazione dialogica della 

fiducia dell’orante: «Alzo gli occhi verso i monti: da dove mi verrà l’aiuto? Il mio aiuto viene dal 

Signore, che ha fatto cielo e terra» (vv. 1-2). Domanda retorica e risposta certa hanno al centro, sì, il 

Signore creatore dell’essere, ma anche un simbolo, “i monti”. 

L’immagine è più complessa di quanto appaia di primo acchito. Naturalmente lo sguardo fisso ai monti 

implica il desiderio di Sion che il pellegrino ha nel cuore e negli occhi mentre procede per valli e per 

colli verso la città santa. Ma forse c’è un’ulteriore allusione che deve essere decifrata con un particolare 

rimando biblico. I “monti”, di per sé, nella Bibbia sono un segno ambiguo perché indicano spesso 

anche i luoghi ove sorgevano i santuari idolatrici degli indigeni cenanei, santuari eretti sulle “alture”, 

condannate dall’Antico Testamento. L’orante vede queste sedi di culto, che avevano spesso attratto i 

suoi padri, ma cerca l’unico “monte” che è Sion, la rupe solida ove è presente il Signore. Nel Salmo 

48,3 si cantava, infatti: «Il monte santo (di Sion), altura stupenda, è la gioia di tutta la terra! Il monte 

Sion altura divina, è la città del grande Sovrano». 

Dopo questa professione iniziale di fiducia nel Signore, che risiede in Sion, il Salmo si snoda 

celebrando il Dio-sentinella. Il nome divino Jhwh è invocato quattro volte: egli è per eccellenza “il 

custode” insonne, attento e premuroso nei confronti del suo fedele. L’immagine dominante è, quindi, di 

tipo protettivo, quasi materno, come ha voluto liberamente suggerire Luis Alonso Schòkel: «Mi 

immagino una scena notturna. Un bimbo nella culla che dondola, spinta dolcemente dalla madre che 

veglia. L’andare e venire della culla potrebbe provocare paura, porta serenità perché il bimbo sente la 

presenza materna... Nel va-e-vieni della nostra vita, “alziamo gli occhi” ansiosi e scopriamo la 

presenza vigilante di Dio che ci rasserena». 

Ma leggiamo ora il corpo del Salmo, tutto ritmato dal verbo shmr, “custodire”. Il Signore «non lascerà 

vacillare il tuo piede, non si addormenterà il tuo custode. Non si addormenterà, non prenderà sonno, il 

custode d’Israele. Il Signore è il tuo custode, il Signore è come ombra che ti copre, e sta alta tua destra. 

Di giorno non ti colpirà il sole, né la luna di notte. Il Signore ti proteggerà da ogni male, egli proteggerà 

la tua vita. Il Signore veglierà su ti te, quando esci e quando entri, da ora e per sempre» (vv. 3-8). L’im-

magine della sentinella coinvolge anche quella della vigilanza notturna: il Signore «non si addormenta 

e non prende sonno». Il riferimento è quello dei pastori che vegliano 



a turno nella notte per tutelare il gregge dagli assalti di mali o predoni. Questa è anche la funzione del 

pastore supremo, Dio, nei confronti dei suoi fedeli; egli non con riposo nell’opera di tutela del suo 

popolo (si ha, quasi un’allusione all’alleanza). 

Subentra, poi, il simbolo dell’ombra, destinata a celebrare un altro aspetto della protezione offerta dal 

custode divino, quello dell’itinerario quotidiano sotto il sole. Facile intuire in questo segno il rimando 

alla marcia nel deserto ove il Signore «camminava sulla testa di Israele di giorno con una colonna di 

nubi per guidarli sulla via da percorrere» (Es 13-21). Ora il desiderio del pellegrino è quello di essere  

accolto sotto l’ombra materna, come si ripete nel salterio. «Proteggimi all’ombra delle tue ali... Tu che 

dimori all’ombra dell’Onnipotente (17,8; 91,1). 

Dopo la veglia e l’ombra, ecco il terzo simbolo“stare a destra”. È questa la posizione del difensore che, 

avendo il protetto alla sua sinistra, può con la destra libera impugnare la spada per tutelare l’amico. O 

anche si allude all’ambito processuale in cui l’accusato aveva il suo avvocato difensore alla destra 

(Salmi 109,6.31 e 142,5). 

C’è un’altra componente protettiva che il Signore esercita ed è tipica di un panorama assolato: la difesa 

dai raggi del sole (è la ripresa del tema dell’ombra). Ma, alla ripresa, si aggiunge anche il riparo dalla 

luce della luna. Per l’antico Vicino Oriente i raggi lunari erano ritenuti pericolosi: potevano produrre 

febbri e persino cecità o follia, tant’è vero che anche nella nostra lingua esiste il termine “lunatico” per 

definire una persona dall’umore strano c comportamenti incostanti e stravaganti. Dio, dunque, libera 

dai rischi giornalieri e notturni, proprio come un padre amoroso. 

In finale, infatti, si afferma che egli “veglia” (il verbo sempre “custodire” in ebraico) su di noi sia 

quando “usciamo” sia quando «entriamo”. È, come si sa, questa un’espressione biblica per indicare i 

due poli estremi e quindi tutta la vita (per questo si usa parlare di “polarismo”). L’esistenza non è forse 

un continuo passare da una situazione a un’altra, a partire dal nostro “uscire” dal grembo materno fino 

al nostro “entrare” nella tomba? Il salmista introduce, poi un altro polarismo di tipo temporale, dopo 

quello spaziale dell’”uscire-entrare”: il Signore ci custodisce “ora e sempre”. Ogni istante della nostra 

vita è sotto lo sguardo di che vigila non solo sul breve segmento della nostra cronologia umana, ma 

anche su quel futuro misterioso verso cui ci si avvia dopo la morte. Commentava padre Turoldo nel suo 

Lungo i fiumi... I Salmi (San Paolo): «Tu che ti sei fatto nostro compagno di viaggio, in te solo abbiamo 

fiducia, perciò andiamo sereni per le strade della vita, gioiosi di essere un segno della tua amorosa 

presenza per questa agitata storia del mondo». 

 


