
 

133 (132) La vita fraterna  

 

 1 Canto delle ascensioni. Di Davide.  

 Ecco quanto è buono e quanto è soave 

 che i fratelli vivano insieme! 

 2 E' come olio profumato sul capo, 

 che scende sulla barba, 

 sulla barba di Aronne, 

 che scende sull'orlo della sua veste. 

 3 E' come rugiada dell'Ermon, 

 che scende sui monti di Sion. 

 Là il Signore dona la benedizione 

 e la vita per sempre. 

 

 

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

 

Siamo giunti al quattordicesimo dei quindici “cantici delle ascensioni” presenti nel Salterio (Salmi 120-

134). Si tratta quasi di una miniatura di raffinata fattura, da mettere idealmente a trittico coi precedenti 

Salmi 127 e 128. Il 133, infatti, è un canto della comunione fraterna, come gli altri due lo erano della 

comunità sociale e familiare. In un certo senso potremmo dire che questo inno della gioia fraterna e 

solidale sembra essere quasi la raffigurazione dello spirito che deve unire la processione dei pellegrini 

che ascendono al tempio dalle varie regioni e dai villaggi della Terra Santa e della Diaspora ebraica. 

Ne nasce il ritratto ottimistico di un Israele unito e di una comunità credente in cui regna la serenità e 

la pace. 

È naturale che questo Salmo nel cristianesimo sia stato ripreso e riattualizzato come ideale della vita 

religiosa comunitaria. Sant’Agostino considerava queste righe come il motto di ogni monastero: 

«Queste parole, questa dolce voce, questa soave melodia, sia per il canto sia per il pensiero, hanno 

generato i monasteri . E stata come la tromba che chiama i cristiani alla perfezione. L’universo intero 

ne è risuonato e i dispersi si sono riuniti». Il testo, che si rivela come segnato dal genere letterario 

sapienziale, si apre con una dichiarazione tematica; «Ecco quanto è buono/bello e quanto è soave che 

i fratelli vivano insieme» (v. 1). L’illustrazione della tesi è affidata a due comparazioni, quelle dell’olio 

olezzante e della rugiada: «E come olio profumato sul capo che scende sulla barba, sulla barba di 

Aronne, che scende sull’orlo della sua veste. E come rugiada dell’Hermon, che scende sui monti di 

Sion» (vv. 2-3a). Si tratta di una simbologia piuttosto esotica, legata a due realtà preziose agli occhi 

dell’uomo della Bibbia. Il balsamo è segno di ospitalità (Salmo 23,5), di festa e allegria (45,8), ma è 

anche il segno della consacrazione sacerdotale e regale che si compiva appunto con l’olio profumato 

(Esodo 30,22-30; 1 Samuele 10,1; 15,13). 

Per questo l’immagine che il Salmista assume è quella della consacrazione di un sacerdote, tipizzato 

in Aronne, il padre del sacerdozio biblico. La fraternità è una realtà sacra che ha in sé la stessa forza di 

una consacrazione che pervade tutto l’essere, che coinvolge lo stesso fisico della persona (la barba è 

simbolo in Oriente di virilità e vitalità) e la sua dignità, incarnata dalla veste. C’è chi ha pensato che il 

nostro Salmo voglia essere una sorta di appello alla comunità sacerdotale di Sion perché sia pronta a 

ritrovare l’unità vincendo divisioni e dissidi. 

L’altra comparazione rimanda, invece, alla rugiada che, in una situazione geoclimatica arida com’è 

quella siro-palestinese, è segno immediato di vita e di fecondità (si legga Isaia 25,19; Osea 13,3). La 

fraternità è come la rugiada della vita personale e nazionale. Il monte Hermon è la maestosa vetta 

innevata che fa da confine settentrionale della Terra Santa. Il poeta sacro sogna che la ricca rugiada di 

questo monte alto 2.760 metri si diffonda e inondi miracolosamente tutta la terra di israele 

raggiungendo i caldi e lontani colli di Gerusalemme. La fraternità deve permeare tutta la mappa 

interiore del popolo di Dio. 

Il Salmo finisce con un’altra dichiarazione, parallela a quella d’apertura del v. 1: «Là (a Sion) il Signore 



dona la benedizione e la vita per sempre» (v. 3b). E l’ideale suggello al canto dell’amore fraterno, visto 

ora come una benedizione divina. Quando siamo uniti nella carità, nella comune fede e nella liturgia 

sembra quasi che la Sion terrena ceda il passo alla Gerusalemme celeste dove non ci saranno più né 

lacrime, né guerre, né odi, né lutti, né morte (Apocalisse 21,4) e dove «una moltitudine immensa di 

ogni nazione, razza, popolo e lingua» (7,9) canterà in perfetta sintonia un unico inno di lode e di gioia. 

Se volessimo in qualche modo trovare un’applicazione concreta a questo Salmo, fatto in ebraico di una 

trentina soltanto di parole ma dotato di una straordinaria freschezza, oltre ovviamente al messaggio 

cristiano dell’amore, potremmo far riferimento anche a un racconto chassidico (cioè appartenente alla 

spiritualità mistica giudaica mitteleuropea) offerto dal filosofo Martin Buber nella sua Leggenda del 

Baal Shem. «Il rabbì di Sasson narrava: Come gli uomini debbano amare l’ho imparato da un contadino. 

Costui si trovava con altri contadini in un’osteria e beveva. Egli se ne stette a lungo silenzioso con gli 

altri. Poi, rivoltosi a un compagno che gli sedeva accanto, domandò: Di’ un po’, mi vuoi bene o no? 

L’altro rispose: Ti voglio molto bene. E il contadino: Tu dici che mi vuoi bene, eppure non sai di cosa 

abbia bisogno. Se tu veramente mi amassi, lo sapresti. L’amico non ardì ribattere. Ma io capii: amare 

gli altri vuol dire cercare di conoscerne i bisogni e soffrire le loro pene».

 


