
 

Il Salmo 2 
 

 
Insieme con il salmo primo, esso costituisce l’introduzione e la sintesi di tutto il 
Salterio. 
Dice bene Eusebio quando scrive cha il Salmo numero 2 ci dà le indicazioni che 
mancano nel primo. 
E cioè: non è sufficiente evitare il male e meditare la Parola del Signore.  
Occorre anche dare tutta la propria fiducia a Gesù Cristo, tutta l'obbedienza e la 
docilità, fino a diventare suoi eredi. 
Il salmo primo proclama la felicità di un uomo; il salmo secondo annuncia che tutti gli 
uomini possono diventare felici, a condizione che mettano la loro fede nell'Uomo Gesù 
Cristo. 
Si tratta, come sempre, nella Scrittura, di scegliere da che carte stare.  
Già dalla prima pagina la Bibbia ci sollecita a prendere posizione: o con Adamo che fa 
la propria volontà e si nasconde nei suoi casini o con Dio. 
Anche nel Salmo secondo si comincia subito col delineare due - e soltanto due -
possibilità. 
Ricordate il Deuteronomio? 
Ci sono davanti a te, popolo mio, due strade: la vita e la morte. Scegli il cammino 
della vita. 
Qui nel Salmo da una parte ci stanno i popoli ribelli coi loro capi.  
Essi complottano contro Cristo. 
Il salmista precisa subito che si tratta di una congiura “vana”. 
Sapendo che tutti i salmi si riferiscono a Gesù Cristo prima e a noi in seconda battuta, 
possiamo costatare la veridicità della profezia. 
Romani e Giudei e Greci, coi loro capi: Pilato, Erode, Caifa... hanno complottato contro 
Cristo, condannandolo e scrivendo la condanna in ebraico, in greco e in latino: le tre 
lingue più diffuse nell’impero. 
Già Erode il grande aveva complottato, tentando di coinvolgere nei suoi piani i Magi. 
Tutta la materia della congiura si sintetizza in uno scopo: "gettiamo via i loro legami!". 
"Loro" di chi?  Di Dio e del suo Cristo. 
Popoli e re ribelli non accettano la signoria di Cristo, i comandamenti, i sacramenti, la 
sua predicazione e la sua Chiesa. 
Pensano - e non poche volte - di essere più intelligenti di Dio e più buoni di Lui. 
E se c'è chi Dio lo mette in soffitta, non pochi altri lo vogliono interpretare, facendogli 
dire quel che vogliono. Poi fanno di testa loro; tanto - essi dicono -Dio è buono. 
Ma lo rendono di una bontà citrulla, senza autorevolezza, quasi non fosse Dio.  
Questi che in nome della bontà di Dio fanno quello che vogliono non si rendono conto 
dl mancare del timore del Signore, cioè del senso di Lui. Cosa che il salmo vuole che 
recuperiamo subito. 
Il Signore poi "se ne ride" dei nostri complotti e delle nostre congiure. 
Chi è Nerone? chi è Hitler? chi è Stalin? Chi è Mussolini e chi è Togliatti?  
"Li schernisce dall'alto il Signore”. 
Va da sé che propriamente Dio non passa il tempo a schernire gli uomini arroganti che 
lo negano e ne vogliono prendere il posto. 
Si tratta di un modo di dire. 
I Salmi sono Parola di Dio contenuta ed espressa in parole umane. 
Lo scherno di Dio nei confronti di tutti i ribelli sta a significare la fine che aspetta i 
ribelli stessi con tutti i loro programmi e le loro invenzioni.  
Basta guardare le macerie del '900 per rendersene conto. 
"Egli, il Signore, parla loro con ira".  
Anche qui si tratta di immagini. 



L'ira di Dio rappresenta le rovine che l'uomo ribelle produce con le sue proprie idee e 
con le sue proprie mani. 
Quando siamo davanti a uno spettacolo orrendo, diciamo: è un'ira di Dio.  
Di fronte a tutti i complotti e a tutte le ribellioni, Dio manda avanti il suo piano di 
salvezza che ha il suo cardine nella persona del suo Figlio. 
"Tu sei mio figlio. Io oggi ti ho generato”. 
Quell'oggi è il giorno della risurrezione, quando l'umanità di Gesù è risorta e sta per 
sempre unita con la divinità, a nostra garanzia, in nostro favore.  
Gesù risorto appare il Pastore e il Signore. 
È il pastore che "governa con scettro di ferro" cioè duro, solido, eterno, più forte dì 
tutte le difficoltà e le morti; ed è il Signore.  
Egli "frantuma come vasi di argilla" ogni potere che ci sottomette e ci schiavizza. 
La traduzione italiana dice: "spezzerai con scettro di ferro" ma il verbo usato fa 
riferimento al governo del pastore. 
E nello stesso tempo rimane un'espressione forte: Dio non ha intenzione di perdere i 
suoi figli. Non sopporta che i lupi sbranino le sue pecore. 
 
Allora, ecco la conclusione: "Sovrani, siate saggi...". 
Nella Scrittura "avere intelligenza" significa molto più che comprendere. È avere 
l'intuizione, il senso, la percezione della santità di Dio, della sua sacralità, del suo 
Essere. 
Questo ammonimento si lega col successivo: "servite Dio con timore".  
Chi ha l'intelligenza delle cose, e sa dunque leggere la realtà oltre la scorza 
dell'apparenza, ha il timore di Dio, il senso di Lui. 
E il timore di Dio è principio, coronamento e conclusione d'ogni atteggiamento 
sapiente. 
Esso ci porta al discepolato di Cristo. 
L'avere il timore di Dio e il diventare discepoli del Signore sono sinonimi, vogliono dire 
cioè la stessa cosa. 
Il salmo si conclude con un ultimo invito e con una costatazione: "non perdete la via", 
della vita naturalmente e: "beato chi in lui si rifugia". 
È già adesso felice - non soltanto lo diventerà - chi si rifugia in Dio; chi entra in Lui 
come si entra in una casa; chi si ripara dentro la sua forza e il suo amore. 
 


