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Salmo 2 
 

E' uno dei salmi messianici più conosciuti, assieme al salmo 110. 

 
1 Perché le genti congiurano perché invano cospirano i popoli? 
2 Insorgono i re della terra e i principi congiurano insieme contro il Signore e contro il suo Messia: 
3 "Spezziamo le loro catene, gettiamo via i loro legami ". 
4 Se ne ride chi abita i cieli, li schernisce dall’alto il Signore. 
5 Egli parla loro con ira, li spaventa nel suo sdegno: 
6 "Io l'ho costituito mio sovrano sul Sion mio santo monte ". 
7 Annunzierò il decreto del Signore. Egli mi ha detto: "Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. 
8 Chiedi a me, ti darò in possesso le genti e in dominio i confini della terra. 
9 Le spezzerai con scettro di ferro, come vasi di argilla le frantumerai". 
10 E ora, sovrani, siate saggi istruitevi, giudici della terra; 
11 servite Dio con timore e con tremore esultate; 
12 che non si sdegni e voi perdiate la via. Improvvisa divampa la sua ira. Beato chi in lui si rifugia. 

 

Il salmo si divide in 4 parti: 

1) vv. 1-3 - Nemici 

 Si descrive l'attività dei nemici e il loro agitarsi; si tratta di una coalizione per andare contro 

il Signore e contro il suo Messia. Al v. 3 si dice l'intento di questo agitarsi: è una ribellione per 

tentare di spezzare i legami e le catene che i re sentono, così da avere l'indipendenza. Subito però si 

dice che questo è vano, cioè è una attività destinata a fallire. C'è quindi una parola dei re di 

congiura, e una parola (del salmista) che la definisce inutile. 

 

2) vv. 4-6 - Dio  

 Il personaggio che comanda la scena è Dio che sta nei cieli. Di lui si dice che "ride" non nel 

senso che si diverte, ma nel senso che non ha paura di questa manifestazione di attività contro di lui. 

Egli è talmente forte che non sente la minaccia, la deride, come certi animali che, quando sono 

attaccati dalle frecce, rimangono assolutamente indifferenti. Tuttavia Dio si adira. La parola che 

giustifica questa ira di Dio è: "Io l'ho costituito mio sovrano". Andare contro il Messia è andare 

contro la volontà di Dio, perché c'è una relazione strettissima tra il Signore e il suo consacrato. 

 

3) vv. 7-9 - Unto  

 E' il sovrano, l'unto che parla. Il sovrano si appropria quello che Dio ha detto ("tu sei il mio 

sovrano"), e ripete: "egli mi ha detto: tu sei mio figlio". In questa parola abbiamo la terminologia 

messianica, perché si parla di una consacrazione che di fatto è concepita come la generazione stessa 

del re. "Oggi ti ho generato" (v.7). Ed è per il fatto che il sovrano viene proclamato figlio di Dio che 

a lui viene data l'eredità del padre. Poiché il padre è colui che domina la terra, al figlio vengono dati 

come potere le genti e i confini del mondo. Il sovrano, l'unto, è di fatto la figura del divino nel 

mondo e quindi deve avere gli stessi attributi di Dio nel mondo. E come Dio ride della minaccia, 

così il suo unto ride della minaccia, perché quando chiede al padre, egli riceve il potere di spezzare 

ogni minaccia con la stessa facilità con cui si frantumano i vasi di argilla. 

 

4) vv. 10-12 - Nemici  

 Questi versetti sono pronunciati dal sovrano o forse dal salmista. Egli si rivolge di nuovo a 

coloro che si erano ribellati: "e ora, sovrani, siate saggi" (v.10). Il v.l diceva: perché voi vi ribellate? 

Era un'accusa e al tempo stesso un invito a capire; al v. 10 si interpellano i sovrani dicendo loro: 

"poiché Dio è il sovrano che ha costituito il Messia, sovrani, diventati saggi, cioè passate da un 

atteggiamento di vanità a un atteggiamento di saggezza, non siate stupidi, e invece di ribellarvi 

sottomettetevi con timore e tremore al sovrano che Dio ha costituito sulla sua santa montagna. Se vi 
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sottomettete, avrete vita; se vi ribellate, sarete distrutti. Quindi o si serve o ci si perde. Le due parole 

in ebraico sono simili: <abad e >abad: bisogna stare attenti perché se le parole sono simili, la realtà 

è totalmente diversa. 

 Tutto è determinato dal centro del salmo (2.a e 3.a parte). E' la relazione tra Dio e il suo 

consacrato che determina la vita o la morte dei nemici. 

 

1° LIVELLO DI LETTURA: IDEOLOGIA REGALE 

 L’ideologia regale è un sistema dottrinale per difendere la posizione del re. Questo genere di 

salmo è simile a tanti testi del mondo mediorientale antico che presentano l'ideologia regale. Il 

messianismo non è una tradizione specificamente biblica, ma è un'idea assai comune nel mondo 

antico. Questo salmo sembra essere nato come un canto celebrativo al momento della 

intronizzazione. La morte del sovrano precedente crea un vuoto di potere e in questo momento si 

possono creare delle coalizioni che vogliono rovesciare un certo dominio dinastico. Nella storia 

d'Israele questo momento delicato si verifica, per esempio, quando c'è il passaggio da Salomone a 

Roboamo (1 Re, 12); un altro esempio l'abbiamo quando Atalìa cerca di assicurarsi il potere 

uccidendo tutti i figli del sovrano defluito (2 Re, 11). Così pure durante il regno di Davide quando 

Assalonne costrinse il re a scappare (2 Sam., 20); così nella guerra Siro-Efraimita, il re Acaz, 

discendente di Davide, vede che il regno del Nord (Efraim) e i Siri (Damasco), si sono coalizzati 

contro la dinastia di Davide per scardinarla e mettere sul trono il re che vogliono. 

 Per evitare o frenare questa minaccia, la corona non si difende solo militarmente, ma 

sostiene il suo diritto mediante l'ideologia regale, che fa del re l'eletto di Dio, il consacrato, il "figlio 

di Dio". Dio si impegna a proteggerlo. La ribellione contro il re è quindi ribellione contro Dio. Nella 

intronizzazione del re c'era il rito di esecrazione. Su vasi e anfore si scriveva il nome dei popoli 

avversari e il re li spezzava con il suo scettro. Alla minaccia si risponde con la minaccia. 

 Il salmo 2 potrebbe essere letto in questo senso secondo una ideologia che giustifica il 

potere. Ma che differenza c'è allora, tra questo salmo e il discorso celebrativo che fanno al Faraone 

o a qualunque altro re? In che senso questo salmo è parola di Dio che dice la verità della storia di 

Israele e la verità della storia del mondo? Diventare saggio equivale accettare il dominio? Questo 

non è facile; bisogna capire il senso profondo della sottomissione al Messia, dato che assomiglia al 

diventare schiavi del Faraone. 

 

2° LIVELLO DI LETTURA: STORIA DI ISRAELE 

 Israele riceve questo salmo e cerca di capirlo in riferimento alla sua storia partendo dalla 

grande profezia di 2Sam 7 (Natan), quando vuole costruire il tempio per il Signore e il profeta Natan 

gli riferisce la grande promessa fatta alla sua dinastia: "La tua casa e il tuo regno saranno saldi per 

sempre e il tuo trono sarà reso stabile per sempre" (2Sam. 7,16). Ma così non avviene; Israele 

comprende che l'ideologia funziona solo a certe condizioni: 

 

a) Il re è figlio di Dio se è giusto. Non tutti i re sono veri re di Israele, pur essendo discendenti di 

Davide. Solo il re che obbedisce alla parola di Dio è veramente figlio di Dio. La storia di Israele non 

è una storia edificante; la maggior parte dei re non è giusta. Non c'è sempre automatismo. Il vero re 

è quello che medita la legge giorno e notte. In Deuteronomio 17,14 ss. la figura del re è quella di 

colui che si sveglia, apre la legge di Dio e obbedisce alla sua parola. Qui c’è un chiaro collegamento 

con il Salmo 1. Non si può leggere il salmo 2 staccato dal tema dell'uomo che medita la legge di Dio 

giorno e notte, perché solo chi fa così è un albero piantato lungo corsi d'acqua, cioè ha una dinastia 

che regnerà eternamente. Solo chi è giusto non avrà paura al momento del giudizio. Gli empi 

saranno distrutti ("come pula che il vento disperde" SI. 1,4); gli avversari del re giusto saranno 

dispersi. 

L'importanza del Salmo 72: "Dio, da al re il tuo giudizio, al figlio del re la tua giustizia; regga con 

giustizia il tuo popolo e i tuoi poveri con rettitudine", sta nel fatto che la promessa è collegata non 

semplicemente con il figlio di Davide, ma con il fatto che questo re è veramente la stessa figura di 
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Dio, cioè colui che provvede ai bisognosi, difende i miseri ecc. 

 

b) L'ideologia regale si applica solo parzialmente o non si applica affatto anche per il giusto. Israele 

che legge questo salmo dice: "non è vero", perché anche i re che sono fedeli a Dio subiscono a volte 

sconfitte e devono accettare delle condizioni di sudditanza. Infatti Giosìa che fa la grande riforma 

religiosa, alla fine viene sconfitto in battaglia dal Faraone. Inoltre Israele non ha mai conquistato né 

gli Assiri, né gli Egiziani, non è mai arrivato fino a Damasco. Quindi il dominio sul mondo intero 

non si realizza. 

Ma c'è una cosa ancora più grave. Il salmo promette al re una fedeltà totale a Dio: "Tu sei mio 

figlio, oggi ti ho generato " (v. 7), e il salmo 89,31-38 dice: "Se i tuoi figli abbandoneranno la mia 

alleanza, punirò con la verga il loro peccato ..., ma non toglierò la mia grazia ... in eterno durerà la 

sua discendenza" (cfr anche 2 Sam. 7, 14). Israele potrebbe pensare: il re ha un dominio limitato, 

non vince sempre anche se è buono, però Dio è fedele a questa dinastia. Ma anche questo è falso. Il 

discendente di Davide non solo perde parte del suo dominio con la ribellione del Nord, ma la caduta 

di Gerusalemme e l’esilio sembrano vanificare tutta l'ideologia regale, perché il re viene fatto 

prigioniero, accecato e portato in esilio. Israele vedendo la non accettazione della Parola di Dio, è 

obbligato a dire: "quello che noi leggiamo nel salmo non si è compiuto nella storia, ma si compirà 

nel futuro". Appare così una lettura escatologica del salmo. Davide è solo una figura imperfetta del 

vero Messia. 

 

3° LIVELLO DI LETTURA: INTERPRETAZIONE CRISTIANA 

II cristiano afferma che il re. il Messia nel quale si realizza perfettamente tutta la parola di Dio è 

Gesù Cristo (il Messia, l'unto di Dio). 

A) Gesù è il giusto. E' possibile un regno vero di Dio nel mondo solo se c'è giustizia. Questo si 

realizza solo con Gesù. In At 3,14 dove si parla della condanna di Gesù, si esplicita: "Voi avete 

messo a morte il giusto", (cfr. anche Le. 23, 47). In tutta la tradizione cristiana si insiste sempre sul 

fatto che Gesù non solo ha fatto cose buone, ma ha esercitato la perfetta giustizia che è obbedienza 

al Padre. Quindi è re perché è totalmente dipendente da Dio. 

Per il cristiano ciò diventa un luogo di testimonianza, in quanto è possibile, per la fede in Cristo, 

proclamare che il regno di Dio è presente nel mondo, perché c'è un re giusto che regna per sempre 

presso Dio. 

B) Dominio assoluto su tutti i confini della terra. Quando il re giusto nella storia di Israele veniva 

attaccato dai nemici, non sempre vinceva. Come è possibile che un re realizzi questa parola del 

dominio assoluto su tutti i confini della terra? L'interpretazione cristiana è questa. Tutta la storia di 

Gesù è un attacco contro il Figlio, contro il re d'Israele. At 4,27: "davvero in questa città si 

radunarono insieme contro il tuo santo servo Gesù, che hai unto come Cristo, Erode e Ponzio Pilato 

con le genti e i popoli d'Israele"; questo testo identifica le nazioni e i re che combattono il Messia 

con i personaggi di Erode e di Pilato che si sono effettivamente coalizzati contro il giusto. Ma anche 

gli scribi, i farisei, gli anziani, i giudei, tutti coloro che hanno collaborate perché il figlio fosse 

ucciso, si sono coalizzati. In Gesù appare chiaro che non è vero che apparentemente la giustizia 

trionfi. Ma la grande novità, l'unica novità viene al cristiano dalla testimonianza degli apostoli: 

Colui che è stato ucciso, è risorto dai morti vittorioso. Allora la vera vittoria di Cristo è la sua 

risurrezione. Tutto ciò che viene prima non è veramente il compimento di questa parola. Solo nella 

risurrezione si compie l'autentica figliolanza di Gesù da parte di Dio: "Mio figlio sei tu, oggi ti ho 

generato" (At 13,32). È solo il risorto che ha dominio eterno su tutto, un dominio che mai può essere 

vinto perché il risorto è colui che ha una vita immortale. Dalla lettera agli Ebrei, a quella ai 

Colossesi, all'Apocalisse, il vero trionfatore è solo ed esclusivamente il Risorto. Quindi il cristiano 

che legge questo salmo capisce che se la risurrezione non si vede, non si può vedere il regno di Dio 

nel mondo. Si deve credere nella risurrezione, ma quello che si vede è la morte. Allora si può 

leggere questo salmo solo nella fede. 
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Per la riflessione personale 

* Come reagiamo noi nei confronti dell'agire di Dio? Non sempre siamo d'accordo quando ci 

annunciano che stiamo per morire noi o persone che ci sono care. Non siamo d'accordo quando 

vediamo il giusto perseguitato o la verità calpestata. Se avessimo dovuto eleggere il nostro Messia, 

avremmo eletto tutt'altri che Gesù di Nazareth, morto sulla croce.  

 

* Che cosa abbiamo a che fare con un ebreo vissuto 20 secoli fa? Come facciamo a dire che il 

Messia è venuto, se non è cambiato nulla? È questa una obiezione rivolta dagli ebrei a noi cristiani. 

Proviamo a pensare alla situazione del nostro paese, così piena di imbrogli ... Tanto più che 

protagonisti di tanti imbrogli sono persone che si dicono cristiane o che si sono nascoste dietro 

questo nome. Dove sta il Signore? Proprio per questo siamo spesso tentati di approfittarne per dire: 

"Facciamo gli affari nostri". Ognuno di noi sa, quando vuole, "farla franca". Questa è la grande 

esigenza della fede: imparare a non farla franca. Credere è avere a che fare con realtà che sono 

realissime ma non si vedono, e chi vuole può negarle. Il nostro Signore è proprio così: lo si può 

anche bestemmiare senza che ci faccia cadere un sasso in testa. Possiamo anche dire: "Dio non c'è", 

e non cambia niente. Tra la risurrezione del Signore e il suo ritorno definitivo, noi viviamo come in 

una fase di interregno, in cui ognuno è tentato di provvedere ai "propri affari". 

Il chiasso degli uomini contrasta con l'apparente silenzio di Dio. Il Signore non parla: sembra che gli 

vada tutto bene. E che cosa fa? Egli siede nei cieli, il Signore è stabile nei cieli. Noi siamo come un 

filo d'erba: basta un po’ di vento di scirocco e secchiamo. Il Signore conosce una stabilità che noi 

non conosciamo (Is. 40, 6-8). 

 

* Che cosa resta da fare? "Beato chi in lui si rifugia"(v. 12). Beato colui che si nasconde nel Signore 

rimettendosi alla sua sapienza. Osservare "l'icona della Madonna della tenerezza".  

 

* In che modo anche noi possiamo compiere qualcosa della signoria di Dio nella storia? Essendo 

come lui giusti, capaci di affrontare il nemico senza paura, capaci cioè di morire fidandoci di Dio e 

lasciando a lui di attuare, mediante una misteriosa e invisibile risurrezione, il trionfo sulla storia. 


