
 

Salmo 148 Lode cosmica  

 

 1 Alleluia. 

 

 Lodate il Signore dai cieli, 

 lodatelo nell'alto dei cieli. 

 2 Lodatelo, voi tutti, suoi angeli, 

 lodatelo, voi tutte, sue schiere. 

 3 Lodatelo, sole e luna, 

 lodatelo, voi tutte, fulgide stelle. 

 4 Lodatelo, cieli dei cieli, 

 voi acque al di sopra dei cieli. 

 5 Lodino tutti il nome del Signore, 

 perché egli disse e furono creati. 

 6 Li ha stabiliti per sempre, 

 ha posto una legge che non passa. 

 7 Lodate il Signore dalla terra, 

 mostri marini e voi tutti abissi, 

 8 fuoco e grandine, neve e nebbia, 

 vento di bufera che obbedisce alla sua parola, 

 9 monti e voi tutte, colline, 

 alberi da frutto e tutti voi, cedri, 

 10 voi fiere e tutte le bestie, 

 rettili e uccelli alati. 

 11 I re della terra e i popoli tutti, 

 i governanti e i giudici della terra, 

 12 i giovani e le fanciulle, 

 i vecchi insieme ai bambini 

 13 lodino il nome del Signore: 

 perché solo il suo nome è sublime, 

 la sua gloria risplende sulla terra e nei cieli. 

 14 Egli ha sollevato la potenza del suo popolo. 

 E' canto di lode per tutti i suoi fedeli, 

 per i figli di Israele, popolo che egli ama. 

 Alleluia. 

 

 

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

 

Il Salmista, chiamandoli per nome, mette in ordine gli esseri: sopra il cielo, due astri secondo 

i tempi e a parte le stelle; da un lato gli alberi da frutto, dall'altro i cedri; su di un piano i rettili e su 

un altro gli uccelli; qui i principi e là i popoli; in due file, forse dandosi la mano, giovani e fanciulle; 

Dio li ha stabiliti dando a tutti luogo e funzione; l'uomo li accoglie, dando loro posto nel linguaggio 

e, così disposti, li conduce alla celebrazione liturgica. L'uomo è “pastore dell'essere” e li-turgo della 

creazione. Così un grande esegeta, appassionato commentatore del Salterio, Luis Alonso Schòkel 

(1920-1998) riassumeva la trama del Salmo 148, un canto alleluiatico che ben s'adatta alla riflessione 

in questo mese pasquale. In una colossale coreografia cosmica sfilano davanti al Creatore tutte le 

creature, insieme intonano un alleluia corale, celeste (vv. 1-6) e terrestre (vv. 7-14). 

Nel cielo abbiamo i cantori astrali: le altezze siderali, gli angeli, l'esercito celeste, cioè gli astri 

oppure le schiere angeliche, il sole e la luna, le stelle lucenti, i cieli dei cieli, cioè lo spazio stellare, 



le acque superiori conservate da Dio in serbatoi per le piogge (secondo l'antica cosmologia biblica). 

L'alleluia è martellato per almeno otto volte e ha come oggetto la creazione e le meccaniche celesti: 

«Diede una legge che non passerà» (v. 6). 

Sulla terra c'è una fila lunghissima di cantori, 22 o 23 attori, quasi un alfabeto terrestre: i 

mostri e gli abissi, simboli del caos acquatico su cui è sospesa la piattaforma della terra, sempre 

secondo l'antica cosmologia semitica; il fuoco, la grandine, la neve e la nebbia, espressione 

dell'atmosfera, il vento tempestoso visto come veloce messaggero di Dio; i monti e le colline, 

considerate le creature più antiche della terra; il mondo vegetale concentrato negli alberi da frutto e 

nei cedri; il mondo animale fatto di fiere, di bestiame, di rettili e di volatili. E infine ecco l'uomo, il 

vero liturgo della creazione, rappresentato secondo tutte le età, le dignità, i sessi: re, nazioni, principi, 

giovani, fanciulli, vecchi, ragazzi. Tutti gli esseri terreni lodano il Signore per la sua trascendenza 

sublime (v. 13) e per la sua vicinanza nella storia (v. 14: «Ha innalzato la potenza del suo popolo»). 

Il gusto dell'elencazione e della catalogazio-ne, tipico dell'antica letteratura sapienziale orientale, ha 

uno scopo non meramente narrativo, ma "filosofico". Attraverso la classificazione del reale si cerca 

di penetrarne l'essenza. L'orizzontalità delle rilevazioni "scientifiche" si deve ribaltare in profondità 

metafisica. Attraverso l'onomastica delle creature si organizza in campi logici la realtà negandone la 

casualità e la caoticità e rivelandone la causalità e l'ordine cosmico secondo il progetto superiore del 

Creatore. La sapienza, allora, si trasforma in lode, l'analisi in contemplazione. 

Raccogliamo, allora, questo filo di riflessione e di lode, di contemplazione poetica e cosmica 

e di intuizione teologica e spirituale e facciamolo di nuovo risuonare come preghiera, nella consape-

volezza che noi, uomini e donne, siamo destinati a dar voce alla creazione che «geme e soffre fino ad 

oggi nelle doglie del parto», perché «attende con impazienza [...] di essere lei pure liberata dalla 

schiavitù della corruzione, per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio» (Rm 8,19-22). È per 

questo che il quarto canone della liturgia eucaristica invita noi tutti, «fatti voce di ogni creatura», a 

esultare cantando. Anche la tradizione giudaica mitteleuropea dei Chassidim, raccolta dal filosofo 

ebreo Martin Buber (1878-1965), affermava suggestivamente: «La tua preghiera raccoglie e innalza 

ai cieli tutte le preghiere che giacciono abbandonate a terra nei campi». 

Ma attraverso la lode corale, umana e cosmica, si scopre anche il volto di colui che è lodato ed 

esaltato. Da un lato, infatti, nello splendore del creato viene alla luce il mistero della trascendenza 

divina, «il suo nome sublime, la sua gloria che risplende sulla terra e nei cieli» (v. 13). D'altro lato, 

però, si sente palpitare anche la sua vicinanza, anzi la sua presenza affettuosa che si preoccupa delle 

creature uscite dalle sue mani: «Egli ha innalzato la potenza del suo popolo [...], popolo che egli ama» 

(v. 14). La preghiera è, quindi, anche fonte di rivelazione divina, secondo l'antico e reiterato asserto 

Lex orandi, lex credendi. 

Cerchiamo, allora, durante questo mese primaverile di ritrovare la capacità di entrare nel tempio 

cosmico della natura per far salire il nostro canto al Creatore, ma anche per incontrarne la presenza, 

le mani e il volto. Nel silenzio del creato risuonerà la parola divina che usa anche il tramite delle sue 

creature: «I cieli narrano la gloria di Dio e il firmamento annunzia l'opera delle sue mani [...] senza 

discorsi e senza parole, senza che si oda alcun suono» (Salmo 19,2.4).  


