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IL RABBINO CAPO

Con questa edizione del libro dei Tehillìm, Moisè Levy aggiunge un ulteriore
merito a una lista di sue opere prestigiose, dalla traduzione del Kitzùr Shulchàn Arùch alla Torà con traduzione secondo il commento di Rashi.
C’è da chiedersi che necessità ci sia oggi di una nuova edizione italianaebraica dei Tehillìm, rispetto a quanto abbiamo ereditato di buone opere in
passato, quando più recentemente, anche in questi giorni, compaiono nuove
edizioni. La risposta appare evidente osservando le caratteristiche del tutto
particolari di questo libro: il testo ebraico in caratteri tipografici ben leggibili, accompagnato da speciali segnali che ne facilitano la lettura (dove
cade l’accento, dove si deve raddoppiare la consonante, dove si legge lo shevà
ecc.), una nuova accurata traduzione italiana, la traslitterazione dell’ebraico
per aiutare chi non ha sufficiente familiarità con il testo ebraico ma vuole
comunque recitarlo con attenzione; titoli riassuntivi e note essenziali; il testo
ebraico affiancato da quello italiano, verso per verso, per facilitare la comprensione immediata.
Moisè Levy si inserisce in una nobile tradizione rabbinica italiana, che ha
sempre sottolineato l’importanza della fedeltà alle caratteristiche linguistiche
e grammaticali del testo e l’essenziale rilievo da dare alla corretta pronuncia
così come è stata definita dai Masoreti con il loro sistema di punteggiatura
e di segni aggiuntivi: l’essenza del testo si coglie prima di tutto rispettandone gli aspetti formali, che aprono la porta ai suoi molteplici significati, da
quelli semplici a quelli più profondi, di cui specialmente il libro dei Tehillìm
è tra i più ricchi nel Tanàch.
È proprio questa ricchezza di contenuti che fa del libro dei Tehillìm una delle
opere religiose più care all’animo del popolo ebraico e non solo del popolo
ebraico. Essi offrono a ogni lettore identificazione, conforto, speranza, fiducia, gioia, senso del mistero e ogni nuova opera che contribuisca a diffondere
questo libro è benvenuta. Grazie a Moisè Levy per questa grande fatica, che
non rimarrà certamente senza frutti benefici.
Riccardo Di Segni

IX

Tikkùn Tehillìm

XI

Tikkùn Tehillìm

Introduzione ai salmi

«Q

uesto è il libro della genealogia dell’uomo» (Bereshìt 5, 1).
Ciò t’insegna che il Santo, benedetto sia, mostrò ad Adamo la
vita di ogni essere vivente. Egli vide che al re Davide erano
destinati soli tre anni di vita. «Signore del mondo – disse – prendi dalla
mia vita settant’anni e donali a Davide. Egli li adopererà per comporre i
Salmi che allieteranno la vita dell’uomo di generazione in generazione»
(Midràsh Yalkùt Shimonì Bereshìt 41).

Davide compose parte del Salterio nei momenti più difficili della sua vita quando,
nascosto nelle grotte del deserto per scappare dai nemici, ripose tutta la sua fede nell’aiuto di Dio. Ma lo stesso Davide, attraverso i Salmi, dichiarò anche la sua infinita
gioia e il proprio ringraziamento al Signore nei momenti di massima felicità. Nel
comporre il suo libro Davide non si soffermò solo a considerare la propria situazione,
bensì cercò di esaminare la condizione e il sentimento di ogni uomo partendo dalla
propria esperienza personale (Pesachìm 117 a). In un certo senso egli fu, come dicono
i Maestri, il primo shalìach tzibbùr (rappresentante del pubblico durante la preghiera)
del popolo ebraico. Non è dunque un caso che il siddùr tefillà (prontuario di preghiere) sia formato in gran parte da Tehillìm (Salmi). Al tempo del Santuario, l’offerta dei
sacrifici quotidiani era accompagnata dalla lettura dei Salmi, ma è da tempo immemorabile che con le loro parole l’ebreo esprime a Dio il proprio dolore e il proprio
sconforto, la sua fede e la ricerca di sostegno e di protezione oppure la sua felicità per
gli avvenimenti più allegri della propria vita.
I Tehillìm e la Torà
Lungi dall’essere solo un libro di inni e poesie, i Tehillìm si possono annoverare
tra i libri profetici del canone biblico. Già Iosèf Chaìm (Spagna XV secolo) nella sua
lunga prefazione al commento ai Salmi, scrisse infatti: «Re Davide ebbe la capacità
di comporre la sua opera in quanto era un uomo integro e pervaso dallo spirito divino
com’è scritto: “Detto di Davide figlio di Ishài…Lo spirito divino parlò in me e la Sua
parola fu sulla mia bocca”» (II Samuele 23, 1-2). È interessante notare che l’espressio-
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ne «la Sua parola fu sulla mia bocca» ben ricorda le parole di Bemidbàr 12, 8: «Bocca a bocca mi rivolgo a lui» attraverso le quali Dio stesso rivela a Miriàm e Aròn la
particolarità della profezia di Moshè. In effetti, la tradizione ebraica accomuna spesso
la persona di Moshè e quella di Davide. Se Moshè è il grande tra i profeti, Davide lo
è tra i re d’Israele (Midràsh Tehillìm). Entrambi morirono di Shabbàt e, secondo una
fonte rabbinica, l’anima di entrambi salì in paradiso il 7 di Adàr. Toràt Moshè e Tehillà
leDavìd, la Torà di Moshè e i Salmi di Davide, sono opere che si completano a vicenda
e che devono convivere nel cuore di ogni ebreo. Israele per sopravvivere ha bisogno
di entrambe. La lettura dei Salmi, se effettuata con il giusto sentimento e la necessaria
concentrazione, sviluppa il senso di iràt shamàim, di timore reverenziale di Dio, senza
il quale lo studio della Torà e l’osservanza dei precetti perderebbe gran parte del suo
senso (Èretz Hachaiìm). D’altro canto, l’uomo che si limita alla sola lettura dei Salmi
senza occuparsi dello studio o del rispetto dei precetti sarà destinato a perdere gradatamente la propria iràt shamàim fino al punto da vederla irrimediabilmente scomparire.
Forse questo legame indissolubile tra i Tehillìm e la Torà ha indotto i Maestri a suddividere entrambe le opere in cinque parti.
Il nome del libro e l’autore
Il nome ebraico del libro Tillìm o Tehillìm dipende dalla grande quantità (tillìm significa mucchi, cumuli) di lodi (tehillìm) in esso contenute (Iosèf Chaiùn). Alcuni
vedono nella parola Tehillìm anche l’unione delle lettere iniziali delle parole Tehillòt,
Hodaòt Laborè Ièsh Me’àin, che significa: Lodi e ringraziamenti a Colui che ha creato
dal nulla (introduzione a Tehillà leDavìd). Ampia discussione vi è tra i Maestri anche
riguardo all’effettivo autore del libro. Secondo lo stesso Talmùd (Pesachìm 117a) parte dei Salmi sarebbero stati composti da profeti e saggi precedenti a Davide. Prova ne
è che, secondo il Midràsh, Giuseppe in Egitto e ancor prima di lui Giacobbe in casa
di Labano trovarono la forza di resistere alle violenze e alle ingiustizie proprio grazie
alla lettura di alcuni Salmi (Chaiùn). Rabbì Meìr ritiene invece che Davide sia l’autore
dell’intero libro e avrebbe adoperato solo in parte e in casi sporadici parole e pensieri
dei grandi che lo avevano preceduto.
Importanza della lettura dei Salmi nei Maestri del Medioevo e nei Chassidìm
Ampio spazio è dato nelle fonti rabbiniche all’importanza della lettura del libro dei
Salmi ma in questo contesto non è possibile riportarne che una piccola parte. Nell’opera citata Tehillà leDavìd si afferma che chi si dilunga nella lettura dei Tehillìm avrà il
merito di vedere un giorno la ricostruzione di Gerusalemme distrutta, un tempo sede
del re Davide. Altri ritengono che Davide stesso accompagni le anime di coloro che
recitano i Salmi fin nei punti più alti del paradiso (Zikhròn Tov). Secondo lo Zòhar
gli angeli reciterebbero i Tehillìm dopo la metà della notte per creare un’atmosfera di
santità nei mondi superiori e chiedere a Dio di accettare la preghiera che gli uomini gli
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rivolgeranno al mattino (Parashàt Acharè Mot). Ma la lettura dei Salmi aiuta l’uomo
anche nella vita di tutti i giorni. Essi hanno il potere di modificare la natura collerica
e allontanano i pericoli, le malattie e il desiderio di maldicenza (rav Hachidà). Per i
Chassidìm del XVIII e XIX secolo la lettura dei Tehillìm acquistò un’importanza fondamentale. A titolo d’esempio citeremo qui in sintesi il pensiero di uno dei più grandi
e famosi Maestri di questo movimento, Rabbì Nàchman di Bratzlav (1772-1810). La
consuetudine di recitare i Salmi risveglia nell’uomo il sentimento di ritorno a Dio.
Un ebreo, infatti, può scendere per colpa dei suoi peccati fino alla 49º porta dell’impurità e cancellare quasi completamente ogni traccia del proprio ebraismo. La prova
di ciò è che il numero complessivo di tutte le lettere che formano i nomi delle tribù
d’Israele è proprio 49. Con fatica il peccatore può tornare a varcare queste porte a
ritroso e ritrovare lentamente le lettere perdute e assieme a esse la purezza dell’anima
e la propria radice ebraica. Ma non tutti riescono nell’intento e nel desiderio di teshuvà (ritorno) che pure è nascosto in ogni persona. Vi è bisogno a volte di una grande
spinta interiore, che solo la lettura dei Salmi può ricreare. Ecco perché le lettere finali
dell’inizio del versetto con cui si apre il libro dell’Esodo: «Veèlle shemòt benè Israèl
habaìm (questi sono i nomi dei figli d’Israele giunti)», se opportunamente ricomposte,
danno origine alla parola Tehillìm; mentre le lettere finali della seconda parte dello
stesso versetto: «Mitzràima èt Ya‘akòv ìsh ubetò (in Egitto, ognuno con la propria
famiglia)», se anagrammate, originano il vocabolo teshuvà. Inoltre, anche lo tzaddìk,
il giusto, può accedere con le proprie forze solo fino alla 49º porta mentre per raggiungere la vera unione con Dio è necessario superare anche la 50º. Anche in questo caso
i Tehillìm sono la chiave d’accesso per l’innalzamento spirituale totale dell’ebreo. Lo
stesso Davide, secondo Rabbì Nàchman, diviene nel racconto biblico il paradigma di
questo sentimento. Egli peccò unendosi a Betsabéa, ma solo per poi pentirsi attraverso
il componimento e la lettura dei Salmi e ritrovare la sua antica giustizia che sembrava
irrimediabilmente perduta.
Rabbì Moshè Yehoshua Bezishianski, il Rebbe (di Bratzlav), afferma che grazie alla
recitazione dei Salmi Dio potrà assicurare a chiunque saggezza, comprensione e conoscenza tali da permettergli di trovare la propria specifica strada, che concorda con
il profondo della sua anima: allora egli saprà cosa deve fare per tornare totalmente al
Signore.
Voglia il Signore che questa nuova edizione di Tehillìm possa aiutare ogni ebreo a
ritrovare la via della pace interiore, del rispetto altrui, del legame con Dio e avvicinare
così l’evento messianico.
Amèn Kèn Iehì Ratzòn.
rav Roberto Colombo
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Presentazione

Q

uesto libro ha avuto una nascita particolare. Ho cominciato a interessarmi ai
salmi molti anni fa, in seguito a una mia visita a New York dove avevo notato con stupore persone che li leggevano approfittando dei momenti liberi,
aspettando l’autobus o nella metropolitana.
Per cercare di capire cosa provassero, durante una successiva vacanza ho portato con
me quel libro e ho iniziato a recitarli anch’io scontrandomi subito con una certa difficoltà. Pur essendo abituato alla lingua ebraica non capivo il significato delle parole,
e anche la semplice lettura richiedeva una particolare attenzione. Mi sono imposto di
leggerli un poco per giorno quasi si trattasse di una sfida ma, con la sola eccezione
dei salmi che fanno parte delle preghiere, la pronuncia continuava a risultare difficile,
a volte addirittura enigmatica e continuavo comunque a essere incerto sulla corretta
pronuncia di molte parole.
Il mio impegno è diventato più tenace dopo una lezione nella quale mi è stato spiegato
che la recitazione dei salmi crea una vibrazione sonora che ha virtù particolari tra le
quali i rabbini includono quella di purificare l’aria. Questa considerazione mi ha affascinato, anche perché è stato riportato l’esempio delle onde sonore provenienti dallo
spazio, che pur non avendo un senso apparente, costituiscono forse un segnale che non
sappiamo ancora decifrare. La consapevolezza che noi ebrei, con i salmi, abbiamo a
disposizione un modo per produrre onde sonore dai possibili effetti benefici, unita al
potere che l’ebraismo da sempre attribuisce alla parola, mi ha indotto non solo a continuarne la recitazione, ma anche a desiderare di approfondirne il contenuto.
La ricerca di insegnanti esperti sui salmi non è stata però fortunata. Le persone cui mi
sono rivolto si sono mostrate restie nell’accettare l’argomento come tema delle lezioni
e, dal momento che ai salmi fanno riferimento tutti i commentatori della Torà e del
Tanàch, ciò all’inizio mi sembrava strano.
Proseguendo personalmente nei miei studi ho appreso alcuni dati interessanti, tra i
quali che il libro, insieme a quello dei proverbi e di Giobbe, ha la particolarità di avere dei teamìm~segni di canto differenti da tutti gli altri 21 libri del Tanàch. I teamìm
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dei Tehillìm sono classificati in 12 disgiuntivi (indicano una pausa nel versetto) e 9
congiuntivi (uniscono tra loro, nella lettura e nel significato, le parole che sono da
essi contrassegnate) e hanno nomi e funzioni differenti da quelli anche simili presenti
negli altri libri. Questi dettagli, uniti al fatto che non esiste un testo che li illustri esaurientemente e che l’interpretazione di molte parole e delle allusioni in esse contenute
è difficilissima, mi hanno spiegato perché siano veramente poche le persone in grado
di insegnarli. D’altro canto i salmi sono stati recitati da sempre nelle comunità di vario
rito sparse in tutto il mondo, e ciò è probabilmente all’origine delle attuali difformità.
Molte delle innumerevoli edizioni esistenti dei salmi non riportano i teamìm e quelle
che li riportano differiscono l’una dall’altra al punto che si possono trovare fino a cinque varianti sulla stessa parola (vedi appendice sulle varianti possibili).
La testimonianza personale che posso portare sui salmi è che nella mia esperienza
quanto più li ho recitati tanto più la compagnia e il conforto che mi hanno saputo dare
sono diventati indispensabili nella mia giornata. Ripensando oggi a quel lontano viaggio a New York, non mi sembra più così strano leggere i Tehillìm in ogni occasione.
Posso al contrario dire che ora anch’io faccio parte di quelle persone che li leggono
con regolarità ovunque, ricavando da essi sostegno e incoraggiamento.
Il titolo di questo libro, Tikkùn Tehillìm~testo dei salmi corretto, cioè conforme alla
tradizione 1, è stato scelto perché è mia aspirazione offrire al lettore uno strumento
semplice e chiaro ma allo stesso tempo preciso e attendibile, che serva di riferimento
per conoscere il significato dei salmi e il corretto modo di leggerli. Il libro è corredato
dalla registrazione su un solo CD di tutti i salmi recitati magistralmente da rav Elia
Richetti, che oltre a essere dotato di una voce gradevole, ha il dono di una chiarezza
e precisione di lettura tipicamente italiane. Il formato della registrazione MP3, il più
comune e diffuso al giorno d’oggi, permette a chi lo desideri il trasferimento dei brani
audio su un qualsiasi lettore portatile o addirittura sul telefonino, per ascoltare i salmi
in ogni momento della giornata.
È infatti mio auspicio che altri si uniscano alla schiera di quanti nel mondo recitano
con regolarità i salmi contribuendo in questo modo sia a migliorare se stessi grazie alla
guida morale che vi si può trovare, sia a migliorare il mondo, secondo quanto mi è stato insegnato a suo tempo, “purificando l’aria che ci circonda”. Se anche un solo altro
ebreo avrà compiuto questo passo tutti gli sforzi e l’energia impiegati per realizzare il
libro saranno stati bene impiegati.
Shalòm
Moise Levy
1

Le diverse versioni esistenti di molte parole sono state aggiunte in calce al testo perché servano da
riferimento e confronto con altre edizioni.
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Caratteristiche principali del testo ebraico, della traduzione e della traslitterazione
Tutto il testo ebraico è stato revisionato perché corrispondesse alla tradizione.
Per agevolare la lettura si è fatto ricorso ad alcuni accorgimenti grafici:
TESTO EBRAICO
 Nelle parole ebraiche contenenti più di un tàam è difficile individuare dove
far cadere l’accento tonico, allora in esse il tàam che determina l’accentazione della parola è stato lasciato in nero mentre degli altri è segnato solo il
contorno.
 Quando l’accento tonico cade in un punto della parola che non ha nessun tàam
è stato posto un métegh (lineetta verticale sottostante la sillaba) più grande
degli altri.
 Quando l’accento di una parola si discosta dalla sua posizione usuale la sillaba
accentata è stata ingrandita in modo da evidenziare l’anomalia.
 Nei punti in cui la lettura richiede particolare attenzione e sarebbe opportuno
controllare la corrispondente frase traslitterata, è stato posto un asterisco (*).
 Le parentesi quadre segnalano una parola che secondo la tradizione va letta in
modo differente da come è scritta (kerì-ketìv).
 La scansione del fraseggio in ebraico si attiene strettamente al significato;
quando ciò non era sufficiente sono state aggiunte delle virgole.
TESTO DELLA TRADUZIONE
 Nelle parentesi quadre [ ] sono racchiuse parole aggiuntive allo scopo di chiarire meglio il significato letterale del testo mentre nelle parentesi tonde ( ) sono
contenute le spiegazioni del termine immediatamente precedente.
TESTO TRASLITTERATO
 Nel testo traslitterato ogni parola, anche se monosillabica, ha l’accento tonico. Le consonanti ebraiche dal suono simile (àlef-àin-hè; chèt-kòf-kàf; tèt-tàv;
sàmech-sìn tzàdi-zàin) sono state differenziate con soluzioni grafiche (lettere
più chiare e utilizzo di segni particolari).
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INDICAZIONI
PER IL TESTO EBRAICO

Nel testo ebraico i teamìm sono stati differenziati per indicare con chiarezza dove
far cadere l’accento tonico: le lettere in colore scuro segnalano l’accento a differenza
di quelle chiare che non vanno prese in considerazione ai fini della pronuncia.
Nei Tehillìm vi sono però molte parole in cui l’accento tonico cade ove queste non
presentano alcun simbolo. In questi casi è stato aggiunto un métegh (trattino verticale
sottostante la lettera ebraica) in corrispondenza alla sillaba da accentare. Per questo
motivo nel testo ebraico si troveranno tre forme differenti di métegh:
1) piccolo e scuro quando esiste nel testo masoretico e corrisponde a dove cade l’accento tonico.
2) chiaro quando il métegh è presente nel testo masoretico ma non è sede dell’accento
tonico;
3) scuro e di dimensioni maggiori quando non è presente nel testo masoretico ma indica
dove deve cadere l’accento tonico di quella parola.
Per facilitare la lettura si sono adottati i seguenti accorgimenti:
Quando la parola ebraica presenta un accento in posizione insolita, oltre a segnalare
l’accento tonico principale si è ingrandita la sillaba interessata così da attrarre l’attenzione del lettore alla corretta accentatura della parola.
Per quanto riguarda lo shevà, in tutto il testo ebraico si è differenziato quello nà‘
(pronunciato) ingrandendolo ( ) rispetto a quello ( ) nàch, (non pronunciato).





Per il kamàtz, si è differenziato il ( ) kamàtz katàn (che si legge o) ingrandendolo
rispetto a quello normale ( ), che si legge a. Per omogeneità si è usato l’ingrandimento
anche nei casi di kamàtz chatùf ( ), che comunque si legge sempre o.





Per il daghèsh (il punto all’interno delle lettere ebraiche) si è differenziato il daghèsh
chazàk (che raddoppia la pronuncia della lettera in cui è contenuto) da quello normale,
Ý ~bèt raddoppiata.
che non raddoppia. Quindi sono diverse la a~vèt, la A~bèt e la a
Le varianti sono state segnalate nel testo con il segno (#). Le forme alternative si
possono trovare in fondo al libro.
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INDICAZIONI
PER IL TESTO TRASLITTERATO

Per evitare confusioni, nel testo traslitterato tutte le parole, anche quelle monosillabiche, presentano l’accento tonico.
Il makkàf, che è un tratto di unione tra due o più parole ebraiche (Î ) è stato riportato
anche nel testo traslitterato con un trattino che unisce parole adiacenti; le parole unite
dal makkàf diventano in pratica una sola parola e quindi si pronunciano con un solo
accento sull’ultima di esse. Se la parola che precede il makkàf ha più di una sillaba
talora richiede un accento che, nella prima parola, ha un’intensità inferiore rispetto
all’accento tonico principale.
La consonante doppia (che in ebraico presenta il daghèsh chazàk) viene resa semplicemente da un raddoppiamento della lettera interessata.
Nel caso della i~iòd , che in ebraico è consonante ma che viene letta come una i, quando
è doppia (e quindi presenta un daghèsh quadrato all’interno) nella traslitterazione è
resa con una i più alta (i) delle altre e si legge accentuando la vocale. La iòd è muta
quando viene dopo un suono vocalico e o i ed è priva di vocalizzazione.
Un caso particolare riguarda le lettere (compresa la iòd) che sono raddoppiate all’inizio della parola. Nel traslitterato tale evenienza è stata indicata ponendo la lettera in
grassetto e leggermente ingrandita (ad esempio: b m t) e la pronuncia è rafforzata.
Quando per una parola vi è difformità tra come deve essere letta rispetto a come è
scritta (kerì-ketìv), sotto di essa è stata posta la sua forma originale senza vocali. In alcuni casi, volendo segnalare di porre maggior attenzione nella lettura quando esiste una
notevole difformità tra quello che è scritto e quello che va letto, specialmente se è coinvolto il nome del Signore, a fianco della parola ebraica è stato posto un asterisco (*).
Le note introdotte da un cerchio (Ü) segnalano che nel testo masoretico vi sono delle
particolarità.
Quando esistono diverse tradizioni riguardo la pronuncia del kamàtz, se a oppure o,
è stata posta una nota a piè di pagina.
Il segno convenzionale ♦ indica la fine del versetto nel traslitterato.
La parentesi nel traslitterato indica quando una certa vocale non va letta. L’evenienza
è molto frequente con il nome del Signore quando è preceduto da una particella e la
prima lettera del nome non ha vocalizzazione (esempio: la(A)donài, si legge con una
sola a e ve(’E)lohìm, si legge con una sola e).
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INDICAZIONI
PER IL TESTO TRASLITTERATO

Queste le principali osservazioni da tenere presente:
La `~àlef viene segnalata sempre, tranne che in inizio di parola, con ’ (convessità verso destra).
La d~hè viene resa con una h dal suono muto. In fine di parola viene indicata
solo quando ha un punto all’interno (che in questo caso si chiama mappìk).
La f~zàin viene resa con il segno z tramite il quale si vuole indicare una pronuncia leggera, sibilata, come la s nella parola “esodo”.
La g~chèt viene resa con cĥ e si pronuncia aspirata.
Nei casi in cui lettera i~iòd è raddoppiata (contenendo un daghèsh quadrato)
la si è indicata con una i più grande del solito (i).
La k~chàf (senza daghèsh) viene resa nel traslitterato con ch.
La M~kàf (con daghèsh) viene resa con una k.
La q~sàmech viene resa con il segno convenzionale ş.
La r~àin è sempre resa con il segno ‘ (convessità verso sinistra) e la pronuncia
deve avere un suono leggermente gutturale e aspirato.
La v~tzàdi è sempre resa con il segno tz (in caso di raddoppiamento, con
tzz).
La w~kòf è sempre resa con il segno convenzionale ķ.
La y~shìn è sempre resa con il segno sh (in caso di raddoppiamento, con
ssh).
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TABELLA DEI CARATTERI EBRAICI
E DEI CARATTERI USATI NELLA TRASLITTERAZIONE

EBRAICO

TRASLITTERATO

PRONUNCIA

non in inizio
parola

’

muta

a o Bèt A

v oppure b

normale suono
v oppure b

a

boB

ga, ghe,
ghi, go,
gu

g dura come in
“gomma”

d

normale suono d

`

Àlef

Vèt

Ghìmel

Dàlet

coC

DOPPIA

TRASLITTERATO

PRONUNCIA

bb,
b in inizio

suono b raddoppiato

b

gga, gghe,
gghi, ggo
ggu

suono g raddoppiato,
duro come in “leggo”

c

dd,
d in inizio

suono d raddoppiato

Ý

di parola

Ý

Ý

di parola

d

h in inizio e
in mezzo alla
parola, ma
non alla fine

lieve aspirazione

D

Vàv

e

v

normale suono v

e

Zàin

f

z

s dolce, come
in “esodo”

Chèt

g

cĥ

ch, con suono aspirato, gutturale

Tèt

h

ţ

t, con accentuazione del contatto
dentale

h

Iòd

i

i*

i

Hè

h, quando ha
il mappìk in
fine di parola

aspirazione prima dell’ultima vocale

vv, quando

f

Ý

s dolce, come
in “esodo”, raddoppiata

ţţ,
ţ in inizio

doppia t dentale

di parola

Ý

k o Kàf M
in fine di parola j
l

suono v raddoppiato

zz,
z in inizio

di parola

i,

Ý

i/I in inizio

suono i rafforzato
rispetto al normale

di parola

Chàf

Làmed

i

non rappresenta la
vocale u

Ý

ch / k

ch con suono
aspirato, o k
semplice, suono
duro

k/j

kk

doppia k, suono duro

l

normale suono l

l

ll
l in inizio

suono l raddoppiato

Ý

Ý

Ý

parola

* il suono della i è da considerare consonantico. La lettera iòd è muta se non è vocalizzata e viene dopo una

vocale e o i.
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TABELLA DEI CARATTERI EBRAICI
E DEI CARATTERI USATI NELLA TRASLITTERAZIONE

EBRAICO

Mèm

n

in fine di parola

m

p

Nùn

in fine di parola

Sàmech

o

q

TRASLITTERATO

PRONUNCIA

DOPPIA

TRASLITTERATO

PRONUNCIA

m

normale suono m

n

mm,
m in inizio

suono m raddoppiato

nn,
n in inizio

suono n raddoppiato

şş
ş in inizio

suono s duro, sibilante e
raddoppiato

pp,
p in inizio

suono p raddoppiato

Ý

di parola

n

normale suono n

p
Ý

di parola

ş

suono s duro,
sibilante

q
Ý

di parola

‘

r

Àin

t o Pè R
in fine di parola s
v
Tzàdi
in fine di parola u
Fè

Kòf

w

Rèsh

x

Shìn

W

Sìn

U

Tàv

zoY

segnalata
sempre, anche
all’inizio
della parola

muta

normale suono
f oppure p

t

tz

suono tz,
come in “tze tze”

v

tzz,
tz in inizio
di parola

suono tz raddoppiato

ķ

normale suono k,
ma lievemente
gutturale

w

ķķ
ķ in inizio

suono k raddoppiato

normale suono r

x

rr,
r in inizio

suono r raddoppiato*

ssh,
sh in inizio

suono dolce come “sci”
raddoppiato

f/p

r

Ý

di parola

Ý

Ý

di parola

Ý

di parola

suono dolce sc
come in “sci”

W

s

normale suono s

U
Ý

ss,
s in inizio
di parola

suono s raddoppiato

t

normale suono t

z

tt,
t in inizio
di parola

suono t raddoppiato

sh

* La presenza del daghèsh chazàk nella x

grammaticali e dovuta solo alla tradizione.

Ý

di parola

Ý

è da considerare eccezionale in quanto è contraria alle regole
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BENEDIZIONE DA RECITARE
PRIMA DELLA LETTURA DEI SALMI

ְי ִהי

Possa essere Tuo volere, o Eterno, nostro Si- אֹלהי
ֵ ֱֹלהנוּ ְו
ֵ רָצוֹן ִמ ְּל ָפנֶָך ה' א
gnore e Signore dei nostri padri, che ha prescelוּבז ְַרעוֹ
ְ וֹחר ְבּ ָדוִ ד ַע ְבדּוֹ
ֵ  ַה ּב,ֲבוֹתנוּ
ֵ א
to il Suo servo Davide e tutta la sua stirpe e che
ֵ  ְו ַה ּב,אַ ֲחרָיו
ama canti e lodi, rivolgere graziosa attenzione ,וֹחר ְבּ ִשׁירוֹת ְו ִת ְשׁ ָבּחוֹת
ai salmi che reciterò e considerarli come se li ֲמים ֶאל ְק ִריאַת ִמזְ מוֹרֵי
ִ ֵֽפן ְבּ ַרח
ֶ ֶשׁ ּת
avesse recitati il re Davide in persona, possa
ֲמרָם
ָ  ְכּ ִא ּלוּ א,ְתּ ִה ִּלים ֶשׁ ֶא ְקרָא
Egli risiedere in pace e la sua virtù proteggerci.
ָדוִ ד ַה ֶּמ ֶלְך ָע ָליו ַה ָּש
Possa esserci di giovamento il valore dei versi ,ׁלוֹם ְבּ ַע ְצמוֹ
dei salmi, assieme alla virtù delle loro parole, ֲמוֹד ָלנוּ ְזכוּת
 ְו ַתע.ְזכוּתוֹ ָתגֵן ָע ֵלנוּ
delle loro lettere, delle loro vocali e dei loro יהם
ֶ בוֹת
ֵ  וּזְ כוּת ֵתּ,סוּקי ְתּ ִה ִּלים
ֵ ְפּ
segni di canto (assieme ai) nomi che da essi si
ֶ ֲמ
ֵ יהם ְו ַטע
ֶ וֹת
ֵ ֻד
ִ ְו
ּ אוֹת ּי ֵוֹת ֶיהם וּנְ ק
possono trarre usando le lettere iniziali o finali ,יהם
così da espiare le nostre colpe, i nostri peccati ָאשׁי
ֵ וֹצ ִאים ֵמ ֶהם ֵמר
ְ ְו ַה ֵּׁשמוֹת ַה ּי
e le nostre trasgressioni. [Possano essi servire] שׁ ֵעינוּ
ָ  ְל ַכ ֵּפר ְפּ,וֹפי ֵתבוֹת
ֵ וּמ ּס
ִ ֵתבוֹת
a far cadere i prepotenti e a recidere tutte le
ִ ַמר ָע ִר
ֵּ וּלז
ְ ;ֹאתינוּ
ֵ ֲוֹנוֹתינוּ ְו ַח ּט
ֵ ַוע
spine e i rovi che cingono la Rosa celeste e יצים
possa la Sposa della Giovinezza unirsi al suo וֹצים
ִ חוֹחים ְו ַה ּק
ִ וּל ַה ְכ ִרית ָכּל ַה
ְ
Amato con amore, armonia e intesa. Da que- ;ׁוֹשׁנָה ָה ֶע ְליוֹנָה
ַ וֹב ִבים ֶאת ַה ּש
ְ ַה ּס
ׂ
sta unione possa derivarne per noi un’influenָ עוּרים ִעם
ִ וּל ַח ֵּבר ֵא ֶשׁת ְנ
ְ
za favorevole per la forza vitale, per lo spiri- דוֹדהּ
to e per l’anima, così che Tu voglia ripulirci שְׁך־
ֶ ִמ
ָּֽֽ שם י
ָּׁ וּמ
ִ .ֲבה ְואַ ֲחוָה ְורֵעוּת
ָ ְבּאַה
dai nostri peccati, rimettere le nostre colpe ed הרֵנוּ
ֲ  ְל ַט,רוּח וּנְ ָשׁ ָמה
ַ ֶפשׁ
ֶ ָלנוּ ֶשׁ ַפע ְלנ
espiare le nostre trasgressioni, così come perְ ֹאתינוּ
ֵ לוֹח ַח ּט
ַ ֲוֹנוֹתינוּ ְו ִל ְס
ֵ ֵמע
donasti a Davide allorché recitò questi salmi וּל ַכ ֵּפר
dinnanzi a Te, come è detto: «Ecco l’Eterno ha אָמר
ַ  ְכּמוֹ ֶשׁ ָּס ַל ְח ָתּ ְל ָדוִ ד ֶשׁ.ְפּ ָשׁ ֵענוּ
condonato il tuo peccato, e così non morrai». :ֱמר
ַ ׂא
מוֹרים ֵא ּלוּ ְל ָפנֶיָך ְכּמוֹ ֶשׁ ֶנ
ִ ְִמז
Non toglierci da questo mondo prima del temְ גַּם ה' ֶהע ֱִביר ַח ָּט
po per noi [stabilito], allorché avremo comple- .אתָך ֹלא ָתמוּת
tato i nostri anni (di media settanta anni) così עוֹלם ַהזֶּה ק ֶֹדם ְז ַמנֵנוּ
ָ ְואַל ִת ָּק ֵחנוּ ֵמ ָה
da poter rimediare a tutto quello che abbiamo ׂים
)בּ ֶהם ִשׁ ְב ִע
ָ נוֹתינוּ
ֵ ַעד ְמֹלאת ְשׁ
guastato. Possa il merito del re Davide, la pace
ֶ וּכל ְל ַת ֵּקן ֵאת א
ַׂ
ָשׁנָה( ְבּא ֶֹפן ֶשׁנ
sia sopra di lui, esserci di difesa e di vantag- ֲשׁר
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gio, così che Tu possa attendere pazientemente fino al momento in cui avremo fatto completo ritorno a Te. Grazie alla Tua riserva [di
amore] che ci doni gratuitamente abbi di noi
pietà così come è scritto: «Avrò pietà di colui
per il quale deciderò di avere comprensione e
misericordia di colui che deciderò di graziare». Così come noi recitiamo di fronte a Te il
canto in questo mondo, ci auguriamo, o Eterno
nostro Signore, di meritare di recitare inni e
lodi anche nel mondo futuro. Possa sorgere,
grazie alla recitazione dei salmi, la Rosa dello
Sharòn, per cantare con voce armoniosa, con
letizia e gioia e possa esserle tributata la gloria
del Libano, splendore e grandezza nella Casa
del nostro Signore, presto, ai nostri giorni,
Amèn, séla.

 וּזְ כוּת ָדּוִ ד ַה ֶּמ ֶלְך ָע ָליו.ִשׁ ַח ְתנוּ
ֲריְך
ִ  ֶשׁ ַּתא,ֲדנוּ
ֵ וּבע
ַ שלוֹם ָתגֵן ָע ֵלינוּ
ָּׁ ַה
ָ שׁוּבנוּ ֵא ֶליָך ִבּ ְת
ֵ אַ ְּפָך ַעד
שׁוּבה ְשׁ ֵל ָמה
:ָׂם ְכּ ִד ְכ ִתיב
אוֹצר ַמ ְתּנַת ִחנ
ַ וּמ
ֵ .ְל ָפנֶיָך
ֲשׁר אָחֹן ְו ִר ַח ְמ ִתּי ֶאת
ֶ ׂ ִֹתי ֶאת א
ְו ַחנ
אוֹמ ִרים
ְ  ְוּכ ֵשׁם ֶשׁאָנוּ.ֲשׁר ֲאר ֵַחם
ֶא
 ָכְּך נִ זְ ֶכּה,עוֹלם ַהזּה
ָ ְל ָפנֶיָך ִשׁירָה ָבּ
וּשׁ ָב ָחה
ְ  ִשׁיר,ֱֹלהינוּ
ֵ  ה' א,לוֹמר ְל ָפנֶיָך
ַ
ֲמירַת ְתּ ִה ִּלים
ִ  ְו ַעל ְי ֵדי א.עוֹלם ַה ָּבא
ָ ְל
שרוֹן ְו ָל ִשׁיר ְבּקוֹל
ָּׁ ֲב ֶּצ ֶלת ַה
ַ ִתּ ְתעוֹרֵר ח
 ְכּבוֹד ַה ְּל ָבנוֹן ִנ ָּֽתן,ֵׂן
ילה ְורַנ
ָ נ ִָעים ְבּ ִג
 ִבּ ְמ ֵהרָה,ֱֹלהינוּ
ֵ  הוֹד ְו ָה ָדר ְבּ ֵבית א,ָלהּ
.אָמן ֶס ָלה
ֵ ,ָמינוּ
ֵ ְבי

 ִכּי:יע לוֹ
ַ תוֹדה ִבּזְ ִמרוֹת נ ִָר
ָ  ְנ ַק ְּד ָֽמה ָפנָיו ְבּ:יעה ְלצוּר י ְִשׁ ֵענוּ
ָ ׂנָה ַלה' נ ִָר
ְלכוּ ְנר ְַנ
:ֱֹלהים
ִ וּמ ֶלְך גָּדוֹל ַעל־ ָּכל א
ֶ 'ֵאל גָּדוֹל ה
Orsù, intoniamo canti al Signore, suoniamo lo shofàr per la rocca della nostra
salvezza. AccogliamoLo riconoscenti e suoniamo per Lui [lieti] motivi, perché
l’Eterno è il grande Signore ed è Re di tutte le creature celesti.
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PRIMO LIBRO
Lettura settimanale: primo giorno - domenica

1°
giorno del mese

Salmo 1 - ` wxt

(6 versi)

Questo salmo costituisce un’esortazione a studiare la Torà e a comportarsi rettamente. Coloro che
agiranno in questo modo avranno fortuna e successo in ogni loro impresa.

_

1} Beato l’uomo 1

WiÀ`dÎixW
« `
¬ (`

Ashre ha’ ìsh

che non ha seguito i consigli dei malvagi,

mi¬¦rW
Å x z¶ v
© £rA
©« »K©ld `¬÷ | x³W`

ashèr lò’ halàch
ch ba‘atzàt resha‘ ìm

che non è rimasto sulla strada dei peccatori,

«

c®n¨r `¬÷ mi`hg
 † Kx´c§aE
Ý

uvdérech
ch ĥaţţa’ ìm lò’ ‘amàd

né si è seduto in compagnia di chi deride [ogni cosa].

:a«Wi `´÷ miÀ¦vl
¥ Œ a¬WFn§aE

uvmoshàv letzìm lò’ iashàv♦

2} Piuttosto, [ha riposto] il proprio interesse nella Torà dell’Eterno,

F¬vt
§ g
Å dÀeŸdi z¬x
 Fz A m¬`
 i³M
¦ (a

kì ìm beToràt Adonài cĥeftzò

e medita sulla Sua legge giorno e notte 2.

:d¨li l
¨« e m¬ n
 Fi dÀBdi F¬zx
 Fz§aE«

uvtoratò iehghé iomàm valàila♦

3} Egli sarà come un albero piantato

lE¶zW »u¥r M dÀide« (b

vehaià ke‘ètz shatùl

_

presso corsi d’acqua,

mi¬n iÅb§l©RÎl«©r
«

‘al palghé màim

che darà il suo frutto a suo tempo,

FÀz¦r§ A oÄzi | F¸ix¦R x³W`
Ý

Ý

ashèr piriò ittèn be‘ittò

_

le cui foglie non appassiranno

lF®aiÎ`«÷
« Ed¬ ¥l¨re
Ý

ve‘aléhu lo’ ibbòl

1

Il Midràsh nota che Davide inizia il suo libro dei Salmi con le stesse parole con le quali Mosè conclude la Torà.
Mosè al termine della Torà (Devarìm 33, 29) dice: «Tu sei beato, Israele» e Davide comincia con: «Beato l’uomo».

2

Si può notare come all’inizio del verso si dica la Torà dell’Eterno, ma al termine essa venga indicata come la Sua
Legge. Rashi, riferendo quel “sua” non al Signore ma all’uomo, dice che quando un uomo si applica con devozione
a studiare la Torà dell’Eterno, questa alla fine diventa la sua Legge, come se appunto quello che ha studiato sia
diventato una cosa che gli appartiene.

1
2

1
3

Domenica
1° giorno del mese

PRIMO LIBRO
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_

e tutto ciò che farà avrà successo.

:gi«¦l§vi d´ U£r«i ÎxW` lŸ−ke

vech
chòl asher ia‘asé iatzlìacĥ♦

_

4} Non così [avverrà per] i malvagi!

mi® r
¦ W
 xd
« o¬k¥ Î`÷ (c

lo’ chèn
ch haresha‘ ìm

_

_

Essi sono come pula che il vento disperde.

:gE«x Ep¬ ¤tcY
 ÎxW«`
« uŸn
À M
Œ© Îm` i¬M
¦
Ý

Ý

Ý

kì im kammòtz asher tiddefénnu rùacĥ♦

_ _

5} Perciò non riusciranno a scagionarsi

Enw´ iÎ`«÷
« | o³M
¥ Îl©r (d

‘al kèn lo’ iaķùmu

i malvagi nel giudizio [dopo la morte]

«

h® R
¨ W
 n
 A
© mi¦ rW
 x†
Ý

resha‘ ìm bammishpàţ

e i peccatori [non saranno inclusi] nell’assemblea dei giusti.

:miw « icv
© z¬c
 r
£ A
©« miÀ`
 h
 g
 eŒ
Ý

Ý

vecĥaţţa’ ìm ba‘adàt tzaddiķìm♦

_

6} Perché l’Eterno conosce (apprezza) il comportamento dei giusti

«

miwi
® cv
© Kx´ C de d
Ÿ i † r
© ´ cFiÎi«M
¦« (e
Ý

ki iodé‘a Adonài dérech
ch tzaddiķìm

e [sa che] il comportamento dei malvagi [conduce alla] rovina.

:c«a
¥ `ŸY mi´r¦ W
 x Kx−ce

vedérech
ch resha‘ ìm to’vèd♦

Salmo 2 - a wxt

(12 versi)

Le nazioni del mondo che tentano di contrastare il Signore e il popolo che Egli ha prescelto sono
destinate all’insuccesso.
1} Perché le nazioni sono irrequiete

m® iFb E´Wb x
« dn¨l† (`
Ý

Làmma ragheshù goìm

_

e i popoli pensano invano [a fare progetti]?

:wi«x
 ÎEbdi miÀn
 `
 l
§ EŒ
Ý

ul’ummìm iehgu rìķ♦

_

2} [Perché] i re della terra si ribellano

uxÀ`Îi¥kl
§ n
 | E¸a§ vi z
 ¬i (a
Ý

itiatzzevù malch
che éretz

_

e i potenti congiurano insieme

cg® i ÎEc qF«p mi¬ p fF« xe

verozzenìm nòşedu iàcĥad

_

contro l’Eterno e contro il Suo Unto

:F «giW nÎl©r e dÀeŸdiŒ Îl©r

‘àl Adonài ve‘al meshicĥò♦

_

3} [dicendo]: «Spezziamo i Suoi legami
nenatteķà et moşerotémo

«

Fni®z
 Fx qFn
« Îz` d w zp« p† (b
Ý
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BENEDIZIONE DA RECITARE DOPO LA LETTURA DEI SALMI
NEI GIORNI FERIALI

Possa Tu gradire, o Eterno, nostro Signore e
Signore dei nostri padri che per merito...

אֹלהי
ֵ ֱֹלהנוּ ְו
ֵ ְי ִהי רָצוֹן ִמ ְּל ָפנֶָך ה' א
...ֲבוֹתנוּ ִב ְזכוּת
ֵ א

se si è letto un intero libro dei salmi si dice:

del primo  ׀del secondo  ׀del terzo ׀
del quarto
׀
del quinto
libro dei salmi che abbiamo letto dinanzi a
Te, che corrisponde al libro
Bereshìt  ׀Shemòt
Bemidbàr
׀

׀

Vaikrà
Devarìm

׀

grazie ai suoi canti, grazie ai loro versi, grazie
alle loro parole e grazie ai Tuoi nomi santi e
puri che da essi traggono origine…

| ישׁי
ִ סֵפֶר ִראשׁוֹן | סֵפֶר ֵשׁנִי | סֵפֶר ְשׁ ִל
ישׁי
ִ ֲמ
ִ ֵס ֶפר ח
| יעי
ִ ֵס ֶפר ְר ִב
ֶשׁ ַבּ ְּת ִה ִּלים ֶשׁ ָקּרָאנוּ ְל ָפנֶיָך ֶשׁהוּא
ְכּ ֶנגֶד ֵס ֶפר
| ֵאשׁית | ְשׁמוֹת | ַו ּי ְִקרָא
ִ ְבּר
ְדּ ָב ִרים
|
ְבּ ִמ ְד ַבּר
סוּקיו
ָ וּבזְ כוּת ְפּ
ִ ִבּזְ כוּת ִמזְ מוֹרָיו
מוֹתיָך
ֶ וּבזְ כוּת ְשׁ
ִ בוֹתיו
ָ וּבזְ כוּת ְתּ
ִ
,ׂוּ
וֹצ ִאים ִמ ֶּמנ
ְ הוֹרים ַה ּי
ִ דוֹשׁים ְו ַה ְּט
ִ ַה ְּק

se non si è letto un intero libro dei salmi si dice:

dei canti dei salmi che abbiamo letto dinanzi a
Te e grazie ai loro versi, grazie alle loro parole
e grazie ai Tuoi nomi santi e puri che da esso
traggono origine…

ִמזְ מוֹרֵי ְת ִה ִּלים ֶשׁ ָּקרָאנוּ ְל ָפנֶיָך
יהם
ֶ בוֹת
ֵ וּבזְ כוּת ֵתּ
ִ יהם
ֶ סוּק
ֵ וּבזְ כוּת ְפּ
ִ
הוֹרים
ִ דוֹשׁים ְו ַה ְּט
ִ מוֹתיָך ַה ְּק
ֶ וּבזְ כוּת ְשׁ
ִ
ְ ַה ּי
,וֹצ ִאים ֵמ ֶהם

si prosegue con questo brano:
che Tu possa considerarci corretti da tutti i no-  ו ִת ְמחל,ֹאתינוּ
ֵ ֶשׁתּ ַכ ֶפר־ ָלנוּ ַעל ָכּל ַחט
־
stri peccati e possa perdonarci tutte le nostre
ֵ ָלנוּ ַעל כּל ע
mancanze tramite le quali abbiamo trasgre-  ו ִת ְס ַלח ָלנוּ ַעל כּל,ֲוֹנוֹתינוּ
ֶ  ֶשׁ ָח ָטאנוּ ו ֶשׁ ָעוִ ינוּ ו,פּ ָשׁ ֵעינוּ
dito, commesso colpe e peccato dinanzi a Te; שׁ ָפ ַשׁ ְענוּ
possa Tu farci tornare dinanzi a Te comple- שׁוּבה שׁ ֵל ָמה
ָ ל ָפנֶיָך; ו ַתחֲזִ ירֵנוּ ִבּ ְת
tamente ravveduti; possa Tu indicarci la via ֲבוֹד ֶתָך; ו ִת ְפ ַתּח
ָ יכנוּ ַלע
ֵ ל ָפנֶיָך; ו ַת ְד ִר
al Tuo servizio; aprirci il cuore con lo studio
ֶ ִל ֵבנוּ בּ ַת ְלמוּד תּוֹר
della Tua Torà; e possa Tu inviare completa ָתָך; ו ִת ְשׁ ַלח רפוּאָה

ָ ְ
ָ
ּ ְ
ְ
ְ
ְ

ּ

ְ

ְ

ְ

ָ

ְ

ְ

ּ ְ

ְ ּ

ְ
ְ
ְ

ִתּקּוּן ְתּ ִה ִלּים

416

BENEDIZIONE DA RECITARE DOPO LA LETTURA DEI SALMI
NEI GIORNI FERIALI (continuazione)

guarigione a coloro del Tuo popolo che sono
malati; annunciare la libertà per i prigionieri
e piena autonomia per chi è recluso; possa Tu
salvare da ogni fatica e danno tutti quelli del
Tuo popolo Israele che viaggiano sulla terra
e che attraversano i mari e i fiumi, facendoli
giungere vivi e sereni alla meta desiderata;
possa Tu provvedere coloro che [ora] sono
senza figli di una sana prole che Ti servirà e
sarà timorosa di Te; possa Tu provvedere alle
gestanti del Tuo popolo, della casa di Israele,
così che non abbiano a perdere i loro figli
ed evitare con la Tua grande misericordia
che le partorienti patiscano qualsiasi dolore;
quanto alle nutrici, fa’ in modo che nel loro
seno non manchi il latte; che la difterite, gli
spiriti negativi e ogni genere di sofferenza o
tormento non abbiano alcun potere su nessuno dei figli del Tuo popolo Israele, così che
possano crescere per la Tua Torà e la studino per la sua importanza; e possa Tu salvarli
dall’occhio malevolo, dalla peste, dall’epidemia, dall’angelo accusatore e dall’inclinazione al male; possa Tu rendere nulli per noi
e per tutto il Tuo popolo, la casa di Israele,
ovunque si trovino [a risiedere], tutti i decreti
severi e negativi; possa Tu indurre al bene
nei nostri confronti l’animo dei regnanti e far
emanare decreti a noi favorevoli; manda benedizione e fortuna in ciò che facciamo; fa’
in modo che il nostro sostentamento giunga

חוֹלי ַע ֶּמָך; ְו ִת ְקרָא ִל ְשׁבוּיִים
ֵ ְשׁ ֵל ָמה ְל
וּל ָכל
ְ ;קוֹח
ַ ֲסוּרים ְפּ ַקח
ִ ְדּרוֹר ְו ַלא
ַמים וּנְ ָהרוֹת
ְ הוֹל ֵכי ְדר ִָכים ְו
ְ
ִּ עוֹברֵי י
ֵ  ַתּ ִצ,ָאל
ֵ ֵמ ַע ְּמָך י ְִשׂר
ילם ִמ ָכּל ַצ ַער
ׂ
יעם ִל ְמחוֹז ֶח ְפ ָצם ְל ַח ּיִים
ֵ  ְו ַת ִּג,ָו ֶנזֶק
ֲשׂוּכי ָבנִ ים
ֵ וּל ָשׁלוֹם; ְו ִת ְפקוֹד ְל ָכל ח
ְ
;אָתָך
ֶ וּלי ְִר
ְ ֲבוֹד ֶתָך
ָ ָמא ַלע
ָ ְבּ ֶזרַע ֶשׁל ַק ּי
ילן
ֵ ָאל ַת ִצ
ֵ ֻברוֹת ֶשׁל ַע ְּמָך ֵבּית י ְִשׂר
ָּ ְוע
ׂ
וֹשׁבוֹת
ְ דוֹת ֶיהן; ְו ַה ּי
ֵ ֶשׁ ּלֹא ַת ֵּפ ְלנָה ו ְַל
ילין
ֵ ַבים ַתּ ִצ
ֶ ַעל ַה ַּמ ְשׁ ֵבּר ְבּ ַרח
ִּ ֲמיָך ָהר
ׂ
יע ֶשׁ ּלֹא
ַ ִמ ָּכל רָע; ְו ֶאל ַה ֵּמינִ יקוֹת ַתּ ְשׁ ִפּ
יהן; ְואַל ִת ְמשׁוֹל
ֶ ֶח ַסר ָח ָלב ִמ ַּד ֵּד
ְי
וּמ ְר ִעין
ַ ָעים
ִ אַס ָכּרָה ְו ֵשׁ ִדין ְו ָכל ְפּג
ְ
,ָאל
ֵ ישׁין ְבּ ָכל י ְַל ֵדי ַע ְּמָך ֵבּית י ְִשׂר
ִ ִבּ
,ָתָך ִל ְלמוֹד תּוֹרָה ִל ְשׁ ָמהּ
ֶ ַד ֵלם ְלתוֹר
ְּ ְוּתגּ
ֵפה
ָ וּמ ַּמ ּג
ִ וּמ ֶּד ֶבר
ִ ילם ֵמ ַעיִן ָהרָע
ֵ ְו ַת ִצ
ִׂ
וּת ַב ֵּטל ֵמ ָע ֵלינוּ
ְ ;ֵצר ָהרָע
ֶ וּמ ּי
ִ וּמ ָּשָׂטן
ָאל ְבּ ָכל ָמקוֹם
ֵ וּמ ָּכל ַע ְּמָך ֵבּית י ְִשׂר
ִ
ֶשׁ ֵהם ָכּל ְגּזֵרוֹת ָקשׁוֹת ְורָעוֹת; ְו ַת ֶּטה
 ְו ִת ְגזוֹר,טוֹבה
ָ ֵלב ַה ַּמ ְלכוּת ָע ֵלינוּ ְל
ָכה
ָ ָע ֵלינוּ ְגּזֵרוֹת טוֹבוֹת; ְו ִת ְשׁ ַלח ְבּר
ָדינוּ; ְו ָה ֵכן
ֵ ֲשׂה י
ֵ ְו ַה ְצ ָל ָחה ְבּ ָכל ַמע
 ְוֹלא,ָס ֵתנוּ ִמ ּי ְָדָך ָה ְר ָח ָבה ְו ַה ְּמ ֵלאָה
ָ ַפּ ְרנ
ָאל זֶה ָלזֶה ְוֹלא ְל ַעם
ֵ י ְִצ ָֽט ְרכוּ ַע ְּמָך י ְִשׂר
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BENEDIZIONE DA RECITARE DOPO LA LETTURA DEI SALMI
NEI GIORNI FERIALI (fine)
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dalla Tua mano grande e generosa, e che il ;ָסתוֹ
ָ אַחר; ו ֵתן לכל ִאישׁ ו ִאישׁ ֵדּי ַפ ְרנ
ֵ
Tuo popolo Israele non debba aver bisogno
וּת ַמ ֵהר
ְ ;וּלכל גּוִ יָה ְוּגוִ יָה ֵדּי ַמ ְחסוֹרָהּ
ְ
né del compagno né di altre persone; forniֵ ו ָת ִחישׁ ל ָגא ֵלנוּ ו ִת ְבנֶה ֵבּית ִמ ְק ָד
sci ciascuno di quanto è sufficiente per la so- שׁנוּ
pravvivenza e ogni individuo di tutto quanto )**וּבזְ כוּת שֹׁלשׁ ֶע ְשׂרֵה
ִ
;אַר ֵתּנוּ
ְ ו ִת ְפ
gli serve; possa Tu affrettare e anticipare la תוּבים
ִ ֲמים ַהכּ
ִ וֹתיָך ֶשׁל ַרח
ֶ ִמד
nostra salvezza, e ricostruire la sede del noַ  כּמוֹ ֶשׁ ֶנא,ָתָך
ֶ בּתוֹר
stro Santuario e del nostro splendore; (**e  ה' ה' ֵאל רַחוּם:ֱמר
ֶ ו ַחנוּן ֶארְֶך אַ ַפיִם ורַב ֶח ֶסד וא
per merito dei Tuoi tredici attributi di mise- ֱמת נ ֵֹצר
ricordia che sono scritti nella Tua Torà, così ָפ ַשׁע ו ַח ָטאָה
ֶ ֲל ִפים נ ֵֹשׂא ָעוֹן ו
ָ ֶח ֶסד ָלא
come è detto: «Eterno, Eterno, Signore mise.(ֵיקם ִמל ָפנֶיָך
ָ  ֶשׁ ֵאינָן חוֹזרוֹת ר,ַקה
ֵ ונ
ricordioso e clemente, lento a cedere all’ira
ְ ֱֹלהי י
ֵ עזְ רֵנוּ א
e prodigo in bontà e verità, Egli mantiene il ִשׁ ֵענוּ ַעל דּ ַבר כּבוֹד שׁ ֶמָך
ricordo del bene [compiuto] per migliaia [di ֹאתינוּ ל ַמ ַען
ֵ ילנוּ ו ַכ ֵפר ַעל ַחט
ֵ ו ַה ִצ
generazioni], è tollerante per la colpa, per la .אָמן
ֵ אָמן ו
ֵ עוֹלם
ָ  ָבּרוְּך ה' ל.שׁ ֶמָך
trasgressione e per il peccato. Libera [dalle
colpe il penitente]», che non rimangano inascoltati quando sono tornati dalla Tua
Presenza). Soccorrici, Signore della nostra salvezza, in grazia della gloria del Tuo
nome, salvaci e perdona i nostri peccati in grazia del Tuo nome. Benedetto sia per
sempre l’Eterno, Amèn e Amèn!

ְ

ְ

ְ

ּ ְ
ְּ
ְ
ְ ְ ְ
ְ
ּ ְ
ּ
ְ
ְ

** Il brano tra parentesi si legge soltanto quando sono presenti almeno dieci uomini.
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ִתּקּוּן ְתּ ִה ִלּים
PREGHIERA PER UNA PERSONA AMMALATA
PER UNA FEMMINA

→ In seguito si leggono i gruppi di 8 versi del salmo 119 le cui iniziali compongono il nome della persona ammalata. Molti usano continuare in questo modo per comporre (in ebraico) anche il termine
figlio/a (bèn/bàt) e il nome della madre. Prima di proseguire con la recitazione del brano di supplica
.קרע שטן qualcuno legge i gruppi di 8 versi del salmo 119 che compongono con le loro iniziali

ָפ ַשׁע
ֲל ִפים נ ֵֹשֹא ָעוֹן ו ֶ
ֱמת :נ ֵֹצר ֶח ֶסד ָלא ָ
אַפיִם ְורַב־ ֶח ֶסד ֶוא ֶ
ה' | ה' ֵאל רַחוּם ְו ַח ּנוּן ֶארְֶך ַּ
ַקה:
ְו ַח ָּטאָה ְונ ֵּ
וּבאָרֶץ ְלָך ה' ַה ַּמ ְמ ָל ָכה
ש ַמיִם ָ
ֵצח ְו ַההוֹד ִכּי כֹל ַבּ ָּׁ
ְלָך ה' ה ְּג ֻד ָּלה ְו ַה ְּגבוּרָה ְו ַה ִּת ְפ ֶארֶת ְו ַה ּנ ַ
וּבי ְָדָך כּ ַֹח ְוּגבוּרָה
ֶפשׁ ָכּל ָחי ְורוַּח ָכּל ְבּ ַשׂר ִאישְׁ .
אַתה ְבּי ְָדָך נ ֶ
ַשׂא ְלכֹל ְלרֹאשְׁ :ו ָּ
ְו ַה ִּמ ְתנ ֵּ
וּבי ְָדָך
ֶפשְׁ .וֹלא י ִָּפ ֵלא ִמ ְּמָך ָכּל ָדּ ָבר ְ
דוּכהּ ֶשׁל נ ֶ
ַפא אֱנוֹשׁ ַעד ַדּ ָּכא ַעד ִדּ ְכ ָ
וּלר ֵּ
וּל ַחזֵּק ְ
ְל ַג ֵּדל ְ
ֲלוּאי ַע ְּמָך
רוֹפא ְל ָכל ַתּח ֵ
ֲמיםָ ,ה ֵ
ֱמן ,אָב ָה ַרח ִ
ֶפשׁ ָכּל ָחיָ .ל ֵכן ְי ִהי רָצוֹן ִמ ְּל ָפנֶיָך ָה ֵאל ַה ֶּנא ָ
נֶ
ידיו
ֲס ָ
ש ַחת ח ִ
וֹאל ִמ ַּׁ
ידיוְ ,ו ַה ּג ֵ
וּת ָע ָלה ִל ִיד ָ
רוֹבים ַעד ַשׁ ֲערֵי ַה ָּמוֶתְ .ו ַה ְמ ַח ֵּבשׁ ָמזוֹר ְ
ַה ְּק ִ
וּת ָע ָלה ְבּרוֹב ֶח ֶסד ַוחֲנִ ינָה
ֱמן ְשׁ ַלח ַמ ְר ֵפּא ְ
רוֹפא ֶנא ָ
אַתה ֵ
ֲב ָדיוָּ .
וֹציא ִמ ָּמוֶת נ ְַפשׁוֹת ע ָ
ְו ַה ּמ ִ
ֶפשׁ...
ְו ֶח ְמ ָלה ְלנ ֶ
פלונית בת פלונית,

ימהּ
ֲל ָ
יה ְל ַהח ִ
ֲמים ָע ֶל ָ
אוֹלהְ ,ו ִת ָּמ ֵלא ַרח ִ
אוּמ ָל ָלה ְוֹלא ֵתרֵד נ ְַפ ָשׁהּ ִל ְשׁ ָ
רוּחהּ ְלנ ְַפ ָשׁהּ ָה ְ
ְל ָ
יה
ֻיוֹת ָ
יהְ .וֵירָאוּ ְל ָפנֶיָך ְזכ ֶ
ֲב ָ
יה ְואוֹה ֶ
רוֹב ָ
ֲיוֹתהּ ִכּ ְרצוֹן ָכּל ְק ֶ
וּל ַהח ָ
יקהּ ְ
ַפאָהּ ְל ַהחֲזִ ָ
ְוּלר ְּ
יהְ ,ו ִת ְשׁ ַלח
ֲמיָך ֶאת ַכּ ַע ְסָך ֵמ ָע ֶל ָ
יהְ ,וי ְִכ ְבּשׁוּ ַרח ֶ
ֹאת ָ
יה ְו ַת ְשׁ ִליְך ִבּ ְמצוּלוֹת יָם ָכּל ַח ּט ֶ
קוֹת ָ
ְו ִצ ְד ֶ
וּל ָכל
ֶיהְ ,ו ִת ְשׁ ַלח ָלהּ ְ
ֶשׁר ְנעוּר ָ
וּת ַח ֵּדשׁ ַכּ ּנ ֶ
וּרפוּאָת ַה ּגוּףְ ,
ֶפשׁ ְ
ָלהּ ְרפוּאָה ְשׁ ֵל ָמה ְרפוּאַת ַה ּנ ֶ
וּת ָע ָלהַ ,מ ְר ֵפּא חֲנִ ינָה ְו ֶח ְמ ָלהַ ,מ ְר ֵפּא
רוּפה ְ
ָכהַ ,מ ְר ֵפּא ְת ָ
ֲרוּכהַ ,מ ְר ֵפּא ְבר ָ
חוֹלהַ ,מ ְר ֵפּא א ָ
ֶ
וּב ָכל
ָמים ְו ָשׁ ִנים ,וִ י ֻקיָּם ָבּהּ ְ
ֲמים ְו ַחיִּים ְו ָשׁלוֹםַ ,מ ְר ֵפּא אוֹרְֶך י ִ
דוּעים ְוּגלוּיִםַ ,מ ְר ֵפּא ַרח ִ
ְי ִ
מוֹע ִתּ ְשׁ ַמע
ֹאמר ִאם־ ָשׁ ַ
יתָך ַויּ ֶ
ֱמן ֵבּ ֶ
ָאל ִמ ְקרָא ֶשׁ ָּכתוּב ַעל ְי ֵדי מ ֶֹשׁה ַע ְב ְדָּך ֶנא ַ
חוֹלה י ְִשׁר ֵ
ֶ
ֲלה
וֹתיו ְו ָֽשׁ ַמ ְר ָתּ ָכּל־ ֻח ָּקיו ָכּל־ ַֽה ַּמח ָ
ֲשׂה ְו ַֽה ֲאזַנְ ָתּ ְל ִמ ְצ ָ
ָשׁר ְבּ ֵעינָיו ַתּע ֶ
ֱֹלהיָך ְו ַהיּ ָ
ְלקוֹל | ה' א ֶ
וּברְַך
יכם ֵ
ֱֹלה ֶ
ֲב ְד ֶתּם ֶאת ה' א ֵ
אָשׂים ָע ֶליָך ִכּי אֲנִ י ה' ר ְֹפאֶָֽך ַ : 1וע ַ
ֲשׁר־ ַשׂ ְמ ִתּי ְב ִמ ְצ ַריִם ֹֽלא־ ִ
אֶ
אַר ֶצָך ֶאת
ֲקרָה ְבּ ְ
ֲלה ִמ ִּק ְר ֶבָּךֹ :לא ִת ְהיֶה ְמ ַשׁ ֵּכ ָלה ַוע ָ
ירוֹתי ַמח ָ
ֲס ִ
ימיָך ַוה ִ
ֶאת ַל ְח ְמָך ְו ֶאת ֵמ ֶ
1

שמות טו ,כו;
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PREGHIERA PER UNA PERSONA AMMALATA
PER UNA FEMMINA

Per una persona ammalata, prima della supplica vera e propria, si usa recitare i seguenti salmi:
20, 6, 9, 13, 16, 17, 18, 22, 22, 23, 28, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 41, 49, 55, 56, 69, 86, 88, 89, 90,
91, 102, 103, 104, 107, 116, 118, 142, 143, 148.
In alternativa ai precedenti, si recitano tutti o solo alcuni dei salmi seguenti: 20, 30, 121, 130, 142. →

Eterno, Eterno Signore, misericordioso e clemente, lento a cedere all’ira e prodigo in bontà
e verità, che mantiene il ricordo del bene [compiuto] per migliaia [di generazioni], tollerante
per la colpa, per la trasgressione e per il peccato, libera [dalle colpe il penitente].
A Te, o Eterno, appartengono la grandezza e la forza, la gloria, la vittoria e lo splendore;
regni su tutto ciò che c’è nel cielo e nella terra e Ti elevi come Signore sopra ogni cosa. Tu
reggi nelle Tue mani l’anima di ogni vivente e il sofﬁo vitale di ogni essere umano, e hai
il potere di far crescere, di rafforzare e di guarire gli esseri umani, anche il più esangue e
il più afﬂitto. Nulla a Te sfugge, nella Tua mano risiede la sorte di ogni vivente; pertanto
sia gradito al Tuo cospetto, o Signore fedele e padre misericordioso, che si prende cura
di tutti gli ammalati del Suo popolo Israele che sono prossimi a morire, che somministra
farmaci ai Suoi cari e avvolge le loro bende, che salva dalla fossa i Suoi fedeli e dalla
morte gli oppressi del Suo popolo, Tu medico afﬁdabile, di mandare cura, guarigione e
medicamento con grande bontà, pietà e compassione a
(nome della persona) ﬁglia di (nome della madre),
al suo spirito e alla sua anima afﬂitta, così che non scenda nello sheòl. E mostrale la
grazia di renderla vigorosa e di guarirla, di rinforzarla e di rinnovare le sue forze, e
farla vivere, com’è desiderio di tutti coloro che le stanno vicino e che l’amano, e tieni
conto dei suoi meriti e delle sue azioni meritorie, gettando nel profondo del mare tutti i
suoi peccati. Nei suoi confronti prevalga la Tua misericordia sulla Tua ira e mandale una
guarigione completa, guarigione sia per l’anima che per il corpo; rinnova come un’aquila
il suo vigore giovanile e invia a lei e a tutti i malati un farmaco di guarigione, medicina di
compassione e rivelazione, una benedizione di bontà, pace e vita, che dia lunghi giorni e
anni felici, e si avveri a riguardo di lei e di tutti i malati d’Israele il brano scritto per mano
del fedele servo della Tua casa Mosè, che dice: «Se darai ascolto alla voce dell’Eterno
tuo Signore e farai ciò che è giusto ai Suoi occhi, e [se] darai ascolto alle Sue mitzvòt e
osserverai tutti i Suoi statuti, non farò venire su di te tutti i mali che ho riversato sull’Egitto,
perché Io sono l’Eterno, che ti guarisce 1»; «E servirete l’Eterno, il vostro Signore ed Egli
benedirà il tuo pane e la tua acqua, e rimuoverà l’infermità da in mezzo a te. Non vi sarà
donna sterile nel tuo paese e nessuna perderà il suo ﬁglio; porterò a compimento il numero
1

Shemòt 15, 26;
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ָד ְע ָּת ֹלא
ֲשׁר י ַ
ָעים א ֶ
חוֹלי ְו ָכל ַמ ְדוֵי ִמ ְצ ַריִם ָהר ִ
ֲמ ֵּלא ְ : 2ו ֵה ִסיר ה' ִמ ְּמָך ָכּל ִ
ָמיָך א ַ
ִמ ְס ַפּר י ֶ
ימם ָבְּך וּנְ ָתנָם ְבּ ָכל שֹׂ ְנ ֶאיָך : 3
ְי ִשׂ ָ
יאים ָכּתוּב ֵלאמֹר
ֲב ֶדיָך ַה ְּנ ִב ִ
ְו ַעל ְי ֵדי ע ָ

יכם א ֶ
ֱֹלה ֶ
ֹבוֹע ְו ִה ַּל ְל ֶתּם ֶאת־ ֵשׁם ה' א ֵ
ֲכ ְל ֶתּם אָכוֹל ְו ָש ַ
ַוא ַ
ֲשׁר־ ָע ָשֹה ִע ָּמ ֶכם ְל ַה ְפ ִליא ְוֹלא־
יכם ְו ֵאין עוֹד ְוֹלא־יֵבשׁוּ
ֱֹלה ֶ
ָאל אָֽנִ י ַואֲנִ י ה' א ֵ
יד ְע ֶתּם ִכּי ְב ֶקרֶב י ְִשֹר ֵ
עוֹלם :וִ ַ
ֵיבֹשׁוּ ַע ִּמי ְל ָ
ֲב ָליו :בּוֹרֵא נִ יב
ֲשׁ ֵּלם נִ ֻח ִמים לוֹ ְו ַלא ֵ
יתי ְו ֶא ְר ָפּ ֵאהוּ ְואַנְ ֵחהוּ ַוא ַ
ָא ִ
ָכיו ר ִ
עוֹלם ְ : 4דּר ָ
ַע ִּמי ְל ָ
אתיו ְ :5ו ָזֽ ְר ָחה ָל ֶכם י ְִר ֵאי ְשׁ ִמי ֶשׁ ֶמשׁ
וּר ָפ ִ
אָמר ה' ְ
ְש ָֹפ ָתיִם ָשׁלוֹם | ָשׁלוֹם ָלרָחוֹק ְו ַל ָּקרוֹב ַ
ֻכ ְתָך ְמ ֵהרָה ִת ְצ ָמח : 7
ש ַחר אוֹרֶָך ַו ֲאר ָ
יה  : 6אָז ִי ָּב ַקע ַכּ ַּׁ
ָפ ָ
וּמ ְר ֵפּא ִבּ ְכנ ֶ
ְצ ָד ָקה ַ
ֲלה ְרפוּאָה ְשׁ ֵל ָמה ְל ָכל ַמ ּכוֹת
ָשׁ ָעה ִכּי ְת ִה ָּל ֵתנוּ אָ ָּֽתהְ :ו ַהע ֵ
יענוּ ְונִ וּ ֵ
הוֹשׁ ֵ
ָפא ִ
ְר ָפ ֵאנוּ ה' ְו ֵנר ֵ
וּב ְפרַט...
ָאל ִ
ַע ְּמָך ֵבּית י ְִשׂר ֵ
לפלונית בת פלונית
הוּדה
אוֹתהּ ְכּ ִחזְ ִקיָּהוּ ֶמ ֶלְך ְי ָ
ַפֹאת ָ
ְרפוּאָה ְשׁ ֵל ָמה ִל ְר ַמ“ח ֵא ָבר ָ
ֶיה ְו ִל ְשׁ ָס“ה ִגּ ֶיד ָיה ְלר ּ
סוּקים ֶשׁל ְשׁלוֹשׁ
וֹצ ִאים ִמ ְּפ ִ
דוֹשׁים ָהיּ ְ
ֲתהְּ .בּ ֵשׁמוֹת ַה ְּק ִ
וּכ ִמ ְריָם ַה ְּנ ִביאָה ִמ ָצּ ַרע ָּ
ֵמ ָח ְליוֹ ְ
וֹתיָךֵ ,אל נָא ְר ָפא נָא
ֶע ְשׂרֵה ִמ ּד ֶ
לפלונית בת פלונית
וּבי ְִראָה ְו ִת ֶּתן
ֲבה ְ
ֶיה ְכּ ֵדי ֶשׁ ַּתעֲבוֹד ָלְך ְבּאַה ָ
ֲריְך עוֹד ְי ֵמי ַחיּ ָ
וּל ַהא ִ
אוֹתהּ ֵמ ָח ְליָהּ ְ
ְל ָה ִקים ָ
ָכהְ ,כּ ִד ְכ ִתיב ִכּי
ֲמים ַחיִּים ֶשׁל ְבּ ִריאוּתַ ,חיִּים ֶשׁל ָשׁלוֹםַ ,חיִּים ֶשׁל ְבּר ָ
ָלהּ ַחיִּים ֶשׁל ַרח ִ
אָמן ֶס ָלה:
יוֹסיפוּ ָלְך ֵ
וּשׁנוֹת ַחיִּים ְו ָשׁלוֹם ִ
ָמים ְ
אֹרְֶך י ִ

2
6

שמות כג ,כה-כו; דברים ז ,טו;
מלאכי ג ,כ; ישעיה נח ,ה.
3

7

4

יואל ב ,כו-כז;

5

ישעיה נז ,יח-יט;
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dei tuoi giorni 2»; «E l’Eterno rimuoverà da te tutti i malanni e le sofferenze dell’Egitto le
cose cattive di cui ben sai e non li farà più capitare a te, scagliandoli invece contro tutti
coloro che ti odiano 3».
Per mano dei Tuoi servitori, i profeti, è scritto:
«E mangerete a sazietà e loderete il nome dell’Eterno, vostro Signore che ha compiuto
miracoli per voi, per far sì che il Suo popolo non provasse mai vergogna. E saprete che Io
risiedo in mezzo a Israele, che Io sono l’Eterno vostro Signore e non vi è altri, [così] che
il Mio popolo non debba mai provare vergogna 4»; «Ho considerato il suo comportamento
e l’ho guarito e risollevato; ho portato consolazione a lui e a coloro che soffrono per lui;
Io creo il frutto delle labbra: Pace, pace a chi è lontano e a chi è vicino, dice l’Eterno, e Io
lo risanerò 5»; «E per voi che temete il Mio nome brillerà il sole della giustizia e troverete
un balsamo nei suoi raggi 6»; «La tua luce irromperà come il mattino che sorge e la tua
guarigione presto ﬁorirà 7».
Se Tu vuoi guarirci, o Eterno, guariremo e se vuoi salvarci saremo salvi, perché Tu sei
l’oggetto della nostra lode; e fai sorgere una guarigione completa per tutte le piaghe del
Tuo popolo Israele e in particolare...
per (nome della persona) ﬁglia di (nome della madre)
una guarigione completa per le sue 248 membra e i suoi 365 tendini, nervi e vasi, per
guarirlo come avvenne per Tzidkiàu, re di Giuda, dalla sua malattia e per Miriàm la
profetessa, dalla sua infermità. In nome dei Tuoi nomi santi, che traggono origine dai
versi [che descrivono] i Tuoi tredici attributi, o Signore, guarisci
(nome della persona) ﬁglia di (nome della madre)
per risollevarla dalla sua presente malattia e per prolungare ulteriormente i giorni della
sua vita, in modo che possa servirTi con amore e con timore, donandole una vita ricca di
bontà, salute, pace e benedizione, così come è scritto: «Che ti vengano concessi lunghi
giorni e anni di vita in pace». Amèn, séla.

2

Shemòt 23, 25-26; 3 Devarìm 7, 15;
6
Malachia 3, 20; 7 Isaia 58, 5.

4

Gioele 2, 26-27;

5

Isaia 57, 18-19;
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TERMINI INTRODUTTIVI DEI SALMI

Nei salmi 57 e 59 il termine, che significa “non distruggere”, designa
57, 1; 58, 1; 59, 1; la preghiera di Davide al Signore affinché lo salvi dai soldati inviati
75, 1
da Saul per ucciderlo. La rettitudine e l’umiltà di Davide sono eccezionali in quanto, malgrado l’accanimento e l’odio implacabile di Saul
nei suoi confronti, egli persistette nell’accettarlo come re e nell’astenersi in qualsiasi modo di intaccarne la sovranità essendo sua principale
preoccupazione non la propria vita, ma quella del suo re. Il salmo 58
narrerebbe di quando gli uomini di Davide insistettero per approfittare
dell’opportunità avuta di uccidere il loro nemico Saul, ma Davide li trattenne dicendo al taschèt~non distruggere (Alsich). Il tema del salmo 75
invece riguarda il popolo di Israele nella tormentata fase finale dell’esilio, da cui il preambolo rivolto al Signore: al taschèt~non distruggere.
Al tashchèt

Alamòt
46, 1; 68, 26

Ghittìt
8, 1; 81, 1; 84, 1

Alsich spiega che il salmo 46 descrive l’intenso amore di Israele per il
Signore. In analogia a quanto si trova nel Cantico dei Cantici (1, 3), anche qui Israele è indicato con il termine alamòt~giovani ragazze perché
l’amore che esse sanno esprimere è molto intenso. Secondo Rashi e Radàk il termine indicherebbe uno strumento musicale usato nel Santuario, ipotesi comprovata da I Cronache 15, 20. Il commentatore Meirì,
per convalidare la propria teoria che il nome degli strumenti ne indica
in qualche modo la caratteristica musicale, spiega che questo strumento
aveva la speciale capacità di risvegliare una gioia straordinaria, come
quella che si trova nelle alamòt~giovani ragazze.
Le spiegazioni a proposito di questo termine sono molteplici e discordanti. Molti commentatori suggeriscono che ghittìt sia lo speciale strumento musicale che doveva accompagnare questi salmi. Meirì dice che
forse lo strumento era stato ideato o realizzato da esperti artigiani della
città di Gat, invece Radàk avanza la teoria che i salmi che iniziano con
quel nome siano stati composti quando Davide si trovava in quella città,
mentre Ibn Ezrà ritiene che Davide abbia affidato l’esecuzione di questa
composizione alla famiglia del ghittèo Oved Edòm, che era un levita.
Un’interpretazione del tutto differente fa risalire il nome al gat~tino
ove si pressa l’uva.
Rashi cita i Maestri del Midràsh che sostengono che il termine ghittìt
si riferirebbe ai nostri nemici, destinati a essere schiacciati dal Signore
come i grappoli d’uva nel frantoio.
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ALCUNE DELLE POSSIBILI VARIANTI NELLA SCRITTURA
DEI SALMI IN EBRAICO

posizione

in questo testo

varianti possibili

Epi«l¥ ¨rÎ− dqp«

¥ ¨r− ha delle varianti
il tàam sulla parola Epi«l

7, 17

FÀc wc  w
Œ

9, 14

ipÄpp g

FÀcwc  w
Œ
ipÄppg

aÄx`n§ A
sŸ¬hgi ,i® p¨r sF´hg«©l
« ß sŸ¬hgi ,i® p¨r sF´hg©l
«
d¨k® ¥lg
zF´xn`
«
zªÀlŒ f

4,

7

12,

7

12,

9

aÄx`
 n§ A
sŸ¬hgi ,i® p¨r sF´hg«©l
«
d¨k®l¤ g
zF´xn«`
«
zEÀlfŒ

16,

5

i w§¬ lgÎzp n

i w§¬ lgÎzp n

16,

6

17,

5

17, 11

mi®n¦r p©A
ixW`††
EpixW
 Ý `†

17, 14

mi¬z nn
«

mi®ni¦r p©A
ixEW`††
EpxW
 Ý `† ß EpixEWÝ `† ß EpxW
 Ý `†
mi¬znn
«

18, 19

Îm«Fi§ a ipE¬ncÝ w i

cambiando il tàam sotto la prima parola, la
vèt diventa bèt: Îm«FiA ipE†ncÝ wi

18, 31

miÄq
 eŸ gd
iÀz
 n
Ÿ A
¨Œ

miÄq
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Ÿ d

iÀz
 eŸ n¨AŒ
L
¬ z«e p r
© « e
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© Ýn
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¦Œ

e® W
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10,

8

10,

9

10, 14

18, 34

Ý

Ý

«

«

Ý

Ý

«

«

«

«

§

 

20,

7

24,

4

L
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© « e
f´t
¨ Ýn
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¦Œ
[i® W
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24,

6

[ei® W
 xC
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27,

5

[» FkÝ q§ A]

alcuni non segnalano il kerì-ketìv e scrivono:
» FkÝ qA oppure » dkÝ qA

27,

5

ip«x
 Y
 q
 i †

ip«x
 iYq
 i †

18, 36
19, 11

il kerì-ketìv non è accettato da tutti
alcuni non segnalano il kerì-ketìv e scrivono:

§

§
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Modalità di lettura dei salmi

Scansione settimanale di lettura dei salmi
domenica
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato

1-29
30-50
51-72
73-89
90-106
107-119
120-150

Scansione mensile di lettura dei salmi 1
giorno
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1

salmi da leggere
1- 9
10 - 17
18 - 22
23 - 28
29 - 34
35 - 38
39 - 43
44 - 48
49 - 54
55 - 59
60 - 65
66 - 68
69 - 71
72 - 76
77 - 78

1

giorno
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

salmi da leggere
79 - 82
83 - 87
88 - 89
90 - 96
97 -103
104 -105
106 -107
108 -112
113 -118
119, 1-96
119, 97-176
120 -134
135 -139
140 -144
145 -150

Quando il mese ha 29 giorni il 29º giorno si leggono anche i salmi del 30º.
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Vaikrà

139
29
110
11
45
36
3
140
112
40
48
41
99
46
77
66
19
72
26
65
75
61
45
50
107
128
106

Vaikrà

Bereshìt
Nòakh
Lech lechà
Vayerà
Khayè Sarà
Toledòt
Vayetzè
Vayishlàkh
Vayèshev
Mikkètz
Vayiggàsh
Vayekhì
Shemòt
Vaerà
Bò
Beshallàkh
Itrò
Mishpathìm
Terumà
Tetzavvè
Ki Tissà
Vayakèl
Pekudé
Vaikrà
Tzàv
Sheminì
Tazrìa

Bemidbàr

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4

Devarìm

Shemòt

Bereshìt

Salmi da recitare ciascun sabato dell'anno
secondo la parashà della settimana
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Metzorà
Akharè Mot
Kedoshìm
Emòr
Behàr
Bekhukkotài
Bemidbàr
Nasò
Behaalotechà
Shelàkh
Kòrakh
Khukkàt
Balàk
Pinkhàs
Mattòt
Mas’è
Devarìm
Vaetkhannàn
Èkev
Re’è
Shofetìm
Ki Tetzè
Ki Tavò
Nitzavìm
Vayèlech
Ha’azìnu
Vezòt Haberachà

120
26
15
42
112
105
122
67
68
64
5
95
79
50
111
49
137
90
75
97
17
32
51
81
65
71
12
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INDICE DEL LIBRO DEI SALMI

PRIMO LIBRO
Domenica - יום ראשון

27 - fk
28 - gk

1° giorno del mese

1
2
3
4
5
6

-

`
a
b
c
d
e

7 -f
8 -g
9 -h

(6 versi)

pag.

2

(12 versi)

”

3

29 - hk

(9 versi)

”

5

Lunedì - יום שני

(9 versi)

”

6

(13 versi)

”

8

(11 versi)

”

11

(18 versi)

”

13

(10 versi)

”

15

(21 versi)

”

17

2° giorno del mese

10
11
12
13
14
15
16
17

-

i
`i
ai
bi
ci
eh
fh
fi

(18 versi)

”

20

(7 versi)

”

23

(9 versi)

”

25

(6 versi)

”

26

(7 versi)

”

27

(5 versi)

”

29

(11 versi)

”

30

(15 versi)

”

32

(51 versi)

”

35

(15 versi)

”

43

(10 versi)

”

45

(14 versi)

”

47

(32 versi)

”

49

3° giorno del mese

18
19
20
21
22

-

gi
hi
k
`k
ak

4° giorno del mese

23
24
25
26

-

bk
ck
dk
ek

(6 versi)

”

54

(10 versi)

”

55

(22 versi)

”

57

(12 versi)

”

60

(14 versi)

pag.

62

(9 versi)

”

65

(11 versi)

”

67

(13 versi)

”

70

(25 versi)

”

72

(11 versi)

”

77

(22 versi)

”

80

(23 versi)

”

83

(28 versi)

”

86

(13 versi)

”

91

(40 versi)

”

93

(23 versi)

”

99

(14 versi)

”

102

(18 versi)

”

105

(14 versi)

”

108

(12 versi)

”

111

(5 versi)

”

114

(27 versi)

”

115

(18 versi)

”

119

(12 versi)

”

123

(10 versi)

”

124

(15 versi)

”

126

(21 versi)

”

128

(23 versi)

”

132

5° giorno del mese

30
31
32
33
34

-

l
`l
al
bl
cl

6° giorno del mese

35
36
37
38

-

dl
el
fl
gl

7° giorno del mese

39 - hl
40 - n
41 - `n

SECONDO LIBRO
42 - an
43 - bn
8° giorno del mese

44
45
46
47
48

-

cn
dn
en
fn
gn

9° giorno del mese

49 - hn
50 - p
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CONTENUTO DEL CD

Nel CD allegato al libro si trova la registrazione della lettura di tutti i salmi effettuata da
rav Elia Richetti secondo il rito italiano.
Nella cartella principale, oltre ai brani dei 150 salmi vi sono anche quelli delle relative
benedizioni, precedenti e seguenti la lettura, tutti in ordine e suddivisi per circostanze, per
i giorni feriali, per quelli festivi e per il Sabato. In essa si trova anche la benedizione per
una persona ammalata, sia per un maschio che per una femmina.
Nel CD vi sono delle sottocartelle: la prima contiene solo le benedizioni mentre nelle successive sono stati raccolti i salmi della giornata nella scansione settimanale come in quella
mensile. Allo scopo di reperirli facilmente, nelle sottocartelle dei giorni della settimana
sono state inserite anche le benedizioni precedenti e seguenti la lettura agevolando così
l’utilizzo del CD e il trasferimento dei brani su un qualsiasi lettore MP3.
Buon ascolto

CARTELLA PRINCIPALE:
(tutti i salmi in ordine con le benedizioni relative)
(tutte le benedizioni contenute nel libro)
►0 BENEDIZIONI
►1 DOMENICA

(salmi del giorno con le benedizioni)

►2 LUNEDÌ

(salmi del giorno con le benedizioni)

►3 MARTEDÌ

(salmi del giorno con le benedizioni)

►4 MERCOLEDÌ

(salmi del giorno con le benedizioni)

►5 GIOVEDÌ

(salmi del giorno con le benedizioni)

►6 VENERDÌ

(salmi del giorno con le benedizioni)

►7 SABATO

(salmi del giorno con le benedizioni)

►SCANSIONE LETTURA MENSILE: ►30 sottocartelle in ognuna delle
quali si trovano i salmi da leggere
in quel giorno del mese
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Lamnatzzéacĥ binghinòt

•

ַל ְמ ַנ ֵצּ ַח ִבּ נְ ִג ינוֹת

SALMO 67
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