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TESTO E COMMENTO 

LIBRO PRIMO (SALMI 1-41) 

SALMO 1. IL PORTALE D’INGRESSO AL SALTERIO: LE DUE VIE 

PRESENTAZIONE  

I Salmi 1 e 2, sprovvisti di titolo, sono stati posti dal redattore finale del Salterio come la 
prefazione dell’intera opera perché ne fungessero da chiave di lettura in quanto ne rias-
sumono la dottrina morale e le idee messianiche. 
Sappiamo che i Salmi sono le preghiere del popolo di Dio, ma il Salmo 1 non è una pre-
ghiera in senso stretto, bensì una esclamazione, una beatitudine. Esso appartiene alla fa-
miglia dei “Salmi sapienziali”. “La sua pittura in bianco (bene) e nero (male), dai confini 
molto marcati, risente del tono didattico e di prefazione che il salmo ha.” (Ravasi, LS). 
Diversi indizi permettono di collocare la datazione del Salmo 1 nell'ambito dell'epoca elle-
nistica, forse il III sec. a.C.  
Lo scopo del Salmo 1 è convincere ad aderire alla legge del Signore. Forse il salmista si 
rivolge ai giudei che sono tentati di rinnegare la propria fede e abbracciare l’ellenismo per 
avere successo nel nuovo contesto sociale.  
Il salmista, infatti, invita a prendere una decisione in merito all’adesione alla Legge o al 
suo rifiuto; non esistono posizioni intermedie. Infatti, la condizione fondamentale perché si 
possa dire: «Beato l’uomo» (1,1), cioè felice, consiste nella chiarezza e nella certezza del-
la decisione presa a favore della Legge. Da questo punto di vista il salmo può essere con-
siderato quasi come un avvertimento per chi si accinge a leggere il Salterio.  
Il Salmo 1 a prima vista appare molto semplice. In realtà esso è una sintesi della sapien-
za ebraica, centrato com’è sul tema delle due vie e quindi dei due destini opposti del giu-
sto e del malvagio.  
Il tema dominante di questo salmo è l’evanescenza dell’empio in contrapposizione alla 
solidità del giusto. Costui è come un albero alto e frondoso, piantato presso un fiume; le 
sue foglie non avvizziscono, i suoi frutti sono costanti. Il malvagio è, invece, come pula 
arida, senza vita, dispersa dal vento. I destini, come si vede, sono netti e antitetici. 
Il giusto-saggio è saldo perché non si è lasciato tentare dal male, ma ascolta e mette in 
pratica la Torah, la Legge, sintesi della rettitudine morale e religiosa. Egli è detto «beato». 
Diversamente il malvagio-stolto, rifiutando di compiere i precetti divini, sarà votato al giudi-
zio inesorabile di Dio.  
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STRUTTURA 

Il Salmo 1 si suddivide in tre parti: 

 1,1-3. La prima parte presenta il ritratto dell'uomo che vive secondo giustizia. Per pri-
ma cosa definisce chi è il giusto: è colui che non fa certe cose e ne fa invece altre. Poi 
descrive questo giusto con un paragone: è come un albero lungo corsi d'acqua. 

 1,4-5. La seconda parte presenta il quadro opposto, il ritratto di colui che è chiamato 
malvagio: a che cosa si può paragonare, qual è la sua sorte. 

 1,6. La terza parte è una conclusione: come Dio agisce verso l'uno e verso l'altro. 

Salmo 1 

1Beato l’uomo che non entra nel consiglio dei malvagi,  

non resta nella via dei peccatori  
e non siede in compagnia degli arroganti,  
2ma nella legge del Signore trova la sua gioia,  
la sua legge medita giorno e notte.  
3È come albero piantato lungo corsi d’acqua,  
che dà frutto a suo tempo:  

le sue foglie non appassiscono  
e tutto quello che fa, riesce bene.  

4Non così, non così i malvagi,  
ma come pula che il vento disperde;  
5perciò non si alzeranno i malvagi nel giudizio  
né i peccatori nell’assemblea dei giusti,  

6poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti,  

mentre la via dei malvagi va in rovina.  

S IMBOLOGIA  

È importante conoscere l’apparato simbolico presente in un salmo perché ciò aiuta a com-
prendere il testo più a fondo. 
Tra i simboli presenti nel Salmo 1 predomina innanzitutto quello delle due vie. Questo 
simbolismo è classico nella Bibbia. Due vie si aprono dinanzi all'uomo e lui può scegliere 
liberamente di muovere i suoi passi sull'una o sull'altra. Via, come noto, è sinonimo di vita, 
di atteggiamento. «Ecco, io metto davanti a voi la via della vita e la via della morte» (Ge-
remia 21,8). Il simbolo delle due vie è tipico anche nella teologia sapienziale: «La strada 
dei giusti è come la luce all'alba, che aumenta lo splendore fino al meriggio. La via degli 
empi è come oscurità…» (Proverbi 4,18-19). Questo simbolismo è caratteristico anche 
della teologia deuteronomistica: «Vedi, io pongo oggi davanti a te la vita e il bene, la morte 
e il male. … Scegli dunque...» (Deuteronomio 30,15.19). E la decisione fondamentale per 
la vita consiste in questo: «amare il Signore, tuo Dio, camminare per le sue vie, osservare 
i suoi comandi, le sue leggi e le sue norme» (Deuteronomio 30,16), proprio come suggeri-
sce il nostro salmo, che pone la Legge al centro della via del bene (1,2). 
Cristo stesso usa la metafora delle due vie nel discorso della montagna: «Entrate per la 
porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti 
sono quelli che vi entrano.» (Matteo 7,13). Negli Atti degli Apostoli, la «via» per eccellenza 
è quella del vangelo, e questa è quella che devono percorrere tutti gli uomini. 
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Il secondo importante simbolismo è quello vegetale dell'«albero», che è frequente nell’in-
tera Bibbia ed è particolarmente caro alla letteratura sapienziale.  
Legato al ritmo delle stagioni e portatore di frutti, l’albero era per gli antichi simbolo di vita 
e di fertilità. Merita attenzione soprattutto un brano di Geremia, ritenuto il prototipo del no-
stro testo: «Benedetto l'uomo che confida nel Signore… È come un albero piantato lungo 
un corso d'acqua, verso la corrente stende le radici; non teme quando viene il caldo, le 
sue foglie rimangono verdi, nell'anno della siccità non si dà pena, non smette di produrre 
frutti» (Geremia 17,7-8). 
Il simbolismo vegetale è abbastanza comune anche nel Nuovo testamento. Già Cristo 
aveva comparato il regno dei cieli a un albero di senape (Matteo 13,31-32), i veri e i falsi 
profeti a due alberi coi loro frutti buoni o velenosi (Matteo 7,15-20), se stesso alla vite e i 
credenti ai tralci (Giovanni 15,1-8). Paolo aveva descritto Israele e la Chiesa come un olivo 
e il suo innesto (Romani 11,16-24), e aveva invitato i cristiani a essere «radicati» in Cristo 
(Colossesi 2,7; Efesini 3,17) e a dare «i frutti dello Spirito» (Galati 5,22). 
Nel nostro salmo, al simbolismo vegetale possiamo accostare il simbolo agricolo negativo 
della «pula» (1,4). Alla solidità dell'albero si oppone la vacuità della pula, arida, leggera e 
inconsistente. Una lunga tradizione biblica equipara l'empietà a questa realtà inutile e im-
palpabile (Osea 13,3; Isaia 17,13; 29,5). Giobbe la nomina, in polemica con la teoria del 
nostro salmo, per negare che i malfattori «siano come paglia di fronte al vento o come pu-
la in preda all'uragano» (Giobbe 21,18). L'immagine della pula (o paglia) è nei vangeli si-
nottici l'annuncio del giudizio di Cristo fatto dal Battista: «Tiene in mano la pala per pulire 
la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio; ma brucerà la paglia con un fuoco 
inestinguibile» (Luca 3,17; cf Matteo 3,12). 

COMMENTO  

Come detto, il Salmo 1 presenta due figure di uomini fra loro contrapposte: il giusto e il 
malvagio. Figure diverse, non per intelligenza o cultura o condizione sociale, ma per la 
qualità delle loro scelte quotidiane. Due uomini, due modi di interpretare la vita. Uno con 
garanzia di riuscita, l'altro votato al fallimento. 

Il primo ritratto: il giusto e la sua via (1,1-3) 

L'uomo giusto è descritto in 1,1-2 attraverso il suo comportamento. Innanzitutto il salmi-
sta elenca quali azioni non fa: «non entra nel consiglio dei malvagi», cioè non si lascia 
convincere da una mentalità negativa che considera il male una norna di vita; «non resta 
nella via dei peccatori», ovvero non fa sue le scelte di peccato; «non siede in compagnia 
degli arroganti», ossia non appartiene al gruppo dei prepotenti, disposti a schiacciare diritti 
e dignità altrui per ottenere il proprio tornaconto. Il giusto è un uomo che non si lascia tra-
scinare da una cultura, da un ambiente, da una visione del mondo, da una forma di pensa-
re interessata solo alla propria soddisfazione e al proprio guadagno. L’uomo giusto deve 
correre il rischio di essere un isolato, uno posto in minoranza, di essere considerato un 
eccentrico, uno che va controcorrente.  
Poi il salmista passa a descrivere il giusto in base a ciò che fa: «la legge del Signore medi-
ta giorno e notte», cioè sempre, perché è la sua gioia, la sua scelta di vita. Come un uomo 
e una donna innamorati pensano sempre uno all’altra, così il giusto non può fare a meno 
di pensare incessantemente a ciò che lui ama più di ogni altra cosa: la legge del Signore. 
Il verbo ebraico tradotto con «medita» indica una lettura a bassa voce accompagnata da 
una riflessione su ciò che si sta leggendo, come si era soliti fare in Israele. 
La Parola di Dio ha rapito il cuore del giusto; “è sempre lì davanti a lui: parola capace di 
sostenere, di consolare, di ridare speranza, di aprire il futuro. Parola unica, capace di co-
prire ogni chiacchiera inutile, perché in grado di far emergere il vero volto di ciascuno, di 
rivelare una chiamata, di ridare dignità. 
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Parola da bisbigliare nel proprio cuore, rivolta a se stessi prima che agli altri, parola da far 
scendere nel profondo, cibo da cui trarre forza.” (Landoni). 
Il ritratto dell’uomo giusto è completato dal simbolo dell’albero. Attraverso questo parago-
ne il salmista afferma che la felicità o la corruzione di un uomo si decide là dove affonda le 
proprie radici, proprio come fa un albero.  
Ebbene, il giusto «è come albero piantato lungo corsi d'acqua, che dà frutto a suo tempo, 
le sue foglie non appassiscono» (1,3). È un albero sempreverde che non sente lo scorrere 
delle stagioni come una minaccia; darà frutto al momento opportuno, senza anticipi e sen-
za ritardi. «Tutto quello che [il giusto] fa, riesce bene», ”letteralmente: tutte le sue opere 
Dio le fa riuscire. […] Chi ha posto tutto il suo amore nella legge del Signore non dovrà 
rimpiangere la sua scelta.” (Landoni). Nulla del bene compiuto andrà perduto. 
“D'altro canto l'affermazione che l'albero porterà frutto «a suo tempo» fa capire che il suc-
cesso non viene subito. L'affermazione del salmista, più che una rassicurante affermazio-
ne, assomiglia ad un atto di fede.” (Crimella). Questo perché la concezione del salmista, 
secondo cui la retribuzione delle azioni dell'uomo avviene sulla terra, cioè durante la no-
stra vita terrena, si scontra con l’esperienza negativa delle vicende umane. 

Il secondo ritratto: l’empio e la sua via (1,4-5) 

La seconda parte del Salmo 1 descrive per contrapposizione l’empio - colui che non prati-
ca la giustizia - che è chiamato «malvagio». Costui «non [è] così» come il giusto, anzi è 
proprio l’opposto. Quindi, possiamo pensare a un uomo inconsistente, che non ha solide 
basi, che pretende di vivere senza Dio, che conta sulla propria autosufficienza, sulla pro-
pria forza. Chiuso all'ascolto dell'unica Parola che può dare vita, si condanna ad un'esi-
stenza, che può sembrare felice, ma è incapace di costruire relazioni autentiche. Il malva-
gio può infatti godere di successo e illudersi della sua riuscita, ma a lungo termine emergerà 
tutta l'inconsistenza di una vita radicata sull'effimero. Per questo il salmista lo paragona alla 
«pula», “ovverosia ciò che rimane della spiga una volta che il grano è stato trebbiato e se-
parato dall'involucro che lo conteneva. La separazione del grano dalla pula è un'immagine 
di giudizio. La pula non ha consistenza e viene portata dappertutto dal vento, oppure è de-
stinata al fuoco.” (Crimella). 
Il senso dell’espressione: «i malvagi non si alzeranno nel giudizio» è che costoro non po-
tranno rimanere in piedi di fronte alla forza del giudizio divino, che può essere il giudizio 
escatologico sulla storia o un giudizio qualunque di Dio in questa vita. È da escludere che 
il salmista alluda alla risurrezione dei giusti, dottrina non presente in quell’epoca in Israele.  

Conclusione: come Dio agisce verso l'uno e verso l'altro (1,6) 

“Nell'ultimo versetto le due vie vengono poste a confronto perché il discepolo possa sce-
gliere la via giusta e rigettare quella sbagliata.” (Crimella). “Felicità e rovina sono i due esiti 
opposti di due contrapposte scelte di vita. […] «Il Signore veglia sul cammino dei giusti»: 
teneramente li accompagna, li sostiene. Per questo i giusti sono beati.” (Landoni). 

MESSAGGIO E ATTUALIZZAZIONE:  L’ESISTENZA UMANA È UN A SCELTA  

Il primo salmo del Salterio affronta un discorso sapienziale profondamente etico-morale. 
Pone l’uomo davanti a una scelta: o segue una via o ne segue un'altra, non ve n’è una 
terza.  
“L'avventura umana non passa da una esperienza all'altra: è un'avventura che va da una 
decisione all'altra, e ogni decisione impegna il futuro dell'uomo. Questo salmo è pervaso 
da un senso drammatico dell'esistenza umana, che è una scelta. Una scelta che può es-
sere sbagliata, e sbagliata definitivamente; una scelta in cui l'uomo gioca se stesso, il suo 
avvenire, il suo essere uomo. L'uomo si fa o si distrugge nelle sue decisioni; è di fronte a 
decisioni costruttive o distruttive per sé e per gli altri; a questa realtà drammatica nessuno 
sfugge.” (Martini, PS). 
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Questo è dunque il messaggio del Salmo 1. Esso funge da premessa ai salmi-preghiera 
che seguono, i quali sono appunto segnati da una incessante contrapposizione fra bene e 
male, fra amore e odio, fra luce e tenebre, fra verità e menzogna, che chiamano l’uomo a 
scelte continue e drammatiche.  
Ora domandiamoci: al giorno d’oggi, chi è esattamente l’uomo chiamato giusto, chi è esat-
tamente l’uomo chiamato malvagio. La prima risposta che potremmo dare è a livello mo-
rale: l'uomo giusto è colui che compie il bene, che serve il fratello, che perdona, che ama, 
che prega; il malvagio è colui che ruba, che uccide, che fa violenza, che sfrutta il prossi-
mo, è colui che semina la divisione, l'odio. 
Abbiamo visto però che, nella descrizione del giusto che viene fatta nei primi versetti, il 
punto di riferimento è più alto: l'uomo viene descritto non in relazione alla condotta morale, 
ma in relazione a ciò che ama. E allora l'uomo giusto chi è? Costui, che qui è chiamato 
«beato» (1,1), cioè felice, riuscito, è l'uomo che ha capito che la chiave per sentirsi giusto 
e vero è l'accoglienza della Parola di Dio, la Torah. Quest’ultima per gli Ebrei non è una 
mera serie di imposizioni, ma il più grande dono di Dio agli uomini. È l'espressione dell'a-
more del Signore per l’uomo e non va seguita esteriormente, ma con il cuore. È una rive-
lazione divina che ci porta la gioia, non certo l'oppressione. Per l'ebreo lo studio della To-
rah era già preghiera, cioè dialogo con Dio.  
Anche noi dovremmo guardare attentamente il sentimento che la legge di Dio suscita nei 
nostri cuori: essa non deve essere sentita come una cappa di piombo fatta di comandi e di 
divieti, insomma di costrizioni. I comandamenti dell’Antico Testamento e quelli di Gesù 
Cristo sono il segno dell’alleanza offerta da Dio alla quale l’uomo deve aderire con gioia. 
L'uomo che accoglie nel suo cuore la Parola di Dio si qualifica sempre per la sua capacità 
di uscire dal chiuso dell'egoismo e raccogliere l’invito della Parola stessa al dono di sé. 
“Questa è la moralità dell'uomo che ascolta la Parola, la moralità che dà frutto a suo tem-
po, cioè che matura lungo il cammino dell'uomo, secondo il tempo di sviluppo. […] Questa 
è l'immagine dell'uomo e della sua moralità che ci viene dal Salmo 1.” (Martini, PS) 
Siamo nel giusto se la Parola di Dio suscita in noi la gioia di un insegnamento che ci viene 
da chi ci ama, non il fastidio di un dovere imposto. 
E chi è l'uomo malvagio? È l’opposto dell’uomo giusto, quindi quello che non riesce a 
comprendere il primato della Parola di Dio, che la rifiuta perché non riesce a immaginare 
quali orizzonti si aprirebbero alla sua vita se sapesse accoglierla. 

 “All'inizio della raccolta dei Salmi siamo subito posti davanti a una scelta vitale: o Dio o il 
nulla. Una alternativa questa, del resto, che ci viene incontro attraverso tutta la Bibbia. Le 
apparenze possono ingannare, ma resta il fatto: una vita di virtù e di verità è un cammino 
di felicità, perché è un cammino verso Dio; colui invece che soffoca la coscienza ha come 
unico avvenire la rovina. Ogni volta che il lettore pregherà con un salmo, sarà costretto a 
scegliere tra le due vie.” (Martini, PS). 
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SALMO 2. IL RE-MESSIA 

PRESENTAZIONE  

Il Salmo 2 appartiene alla famiglia dei “Salmi regali di intronizzazione”. “Scritto origina-
riamente come inno per l'incoronazione di un re di Giuda (2,6-9), il salmo esprime la cer-
tezza che il Signore sosterrà sempre il suo consacrato, nonostante i mutamenti e le alter-
ne vicende della storia. Tutto ciò in Israele si rendeva visibile nella dinastia davidica, de-
positaria delle promesse e delle benedizioni messianiche (cf 2Samuele 7).” (CEI-UELCI).  
Il Salmo 2 forma con il precedente il prologo al Salterio. Il Salmo 1 tratta il tema delle due 
vie, che consistono nell’accoglienza o nel rifiuto della «legge del Signore», mentre questo 
affronta il tema messianico. 
In concreto, nel Salmo 2 è descritta la tipica situazione di interregno, cioè il periodo di 
crisi politica che intercorre tra la morte di un re e l'incoronazione del suo successore. In 
questo lasso di tempo manca un potere effettivo e forte, perché i possibili successori sono 
impegnati a combattersi fra loro. Di conseguenza i re vassalli, che fino ad allora stavano 
sottomessi, si ribellano e congiurano per scrollarsi di dosso il peso del potere centrale. 
Mentre i vassalli sono in rivolta viene intronizzato un nuovo re. La gioia e l'entusiasmo del-
le feste per l'incoronazione sono quindi smorzati dall'incubo della guerriglia ai confini dello 
stato e nella liturgia dell'incoronazione si inserisce l'augurio della vittoria e della pace. 
L'inno così concepito poteva avere riedizioni in occasione degli anniversari del regno. 
Questo è il dramma rievocato nel salmo e che ritorna spesso nella storia d'Israele.  
Siamo in presenza di una delle pagine più antiche della preghiera d’Israele, probabilmen-
te composta al tempo del regno di Giuda. È vano tentare di isolare con maggior precisione 
un dato storico reale perché il linguaggio del salmo è iperbolico, come era richiesto dallo 
stile di corte, e i riferimenti storici a rivolte sono convenzionali.  
Secondo von Rad, il Salmo 2 si preoccupa di definire lo statuto teologico della monarchia 
davidica, cioè la sua legittimazione divina. Per tale ragione questo canto trovò posto dap-
prima in una liturgia per la consacrazione del re, poiché ogni re era un "messia", cioè un 
“unto” con l'unzione di consacrazione nel nome di Dio. Caduta la monarchia davidica, do-
po l’esilio, il salmo ha acquistato per gli Ebrei una connotazione messianica. Sotto il profilo 
del re cantato dal salmo si intravede ormai la figura del re perfetto, il messia, che avrebbe 
procurato la salvezza definitiva a Israele annientando i nemici della nazione per sempre. 
Poiché i nemici di Israele sono spesso considerati come la personificazione del male, il 
combattimento contro di loro prefigura la lotta della fine dei tempi fra il Signore e le forze 
del male. Nel salmo si formula altresì la speranza della conversione finale di tutte le nazio-
ni che riconosceranno finalmente il Signore come l’unico e vero Dio. 
La rilettura cristiana ha visto nel re del nostro salmo il Messia, Gesù Cristo, discendente 
di Davide e Figlio di Dio, che salva il suo popolo. 

STRUTTURA 

Il Salmo 2 si suddivide in quattro strofe di uguale lunghezza: 

 2,1-3. La prima strofa allude a una ribellione di vassalli contro Israele.  

 2,4-6. La seconda strofa presenta Dio che, nel cielo, si leva in favore del suo rappre-
sentante terreno e gli garantisce protezione e vittoria.  

 2,7-9. Nella terza strofa il re recita l’oracolo divino che lo riguarda. È il vertice del 
salmo con l’autoproclamazione dell’investitura divina a re d’Israele. 

 2,10-12. La quarta strofa contiene un invito ai re della terra a obbedire al Signore, il so-
vrano celeste.  
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Salmo 2 

IL POETA  1Perché le genti sono in tumulto  
e i popoli cospirano invano?  
2Insorgono i re della terra  
e i principi congiurano insieme  
contro il Signore e il suo consacrato:  
3«Spezziamo le loro catene,  
gettiamo via da noi il loro giogo!».  

4Ride colui che sta nei cieli,  
il Signore si fa beffe di loro.  
5Egli parla nella sua ira,  
li spaventa con la sua collera:  
6«Io stesso ho stabilito il mio sovrano  
sul Sion, mia santa montagna».  

IL RE  7Voglio annunciare il decreto del Signore.  
Egli mi ha detto: «Tu sei mio figlio,  
io oggi ti ho generato.  
8Chiedimi e ti darò in eredità le genti  
e in tuo dominio le terre più lontane.  
9Le spezzerai con scettro di ferro,  
come vaso di argilla le frantumerai».  

IL POETA  10E ora siate saggi, o sovrani; 
lasciatevi correggere, o giudici della terra;  
11servite il Signore con timore  
e rallegratevi con tremore.  
12Imparate la disciplina,  
perché non si adiri e voi perdiate la via:  
in un attimo divampa la sua ira.  
Beato chi in lui si rifugia.  

S IMBOLOGIA  

Il simbolo dominante è di tipo politico-militare. Infatti, il nostro salmo ha sullo sfondo una 
ribellione di vassalli che nasce durante il periodo di interregno fra un re e l’altro. Tipica-
mente, era questo il momento in cui i vassalli tentavano di rendersi indipendenti. Questa 
ribellione è la rappresentazione simbolica dei nemici che si oppongono al progetto divino 
che si manifesta in modo visibile nel sovrano di Giuda, discendente di Davide.  
In altre parole, le realtà storiche concrete dei conflitti tra Israele e i popoli confinanti, ven-
gono lette come un simbolo della eterna lotta tra la sovranità di Dio e l’orgoglio dell’uomo 
che a essa si ribella. 

COMMENTO  

La rivolta dei vassalli (2,1-3) 

Il Salmo 2, analogamente al Salmo 1, non ha titolo. Si apre con uno stupito «Perché?» - 
cioè a che scopo - popoli vassalli di Israele osano orgogliosamente ribellarsi contro il rap-
presentante ufficiale di Dio sulla terra. Dal tono di stupore del salmista già si comprende 
che tutto ciò che i ribelli vanno tramando è cosa vana e inutile. 
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Il poeta che entra in scena e pone questa domanda presenta un tentativo di colpo di stato 
messo in atto da re e principi di nazioni vassalle. In realtà tale situazione storica di dominio 
sui popoli vicini esistette per la nazione ebraica soltanto all’epoca di Davide e Salomone 
(X sec. a.C.). Ma il linguaggio ampolloso venne conservato, secondo lo stile di corte, an-
che coi successori davidici, regnanti sul piccolo regno di Giuda e su un manipolo di mode-
sti vassalli. La base di tutte queste esaltazioni è nell’oracolo di 2Samuele 7,9-11 rivolto a 
Davide: «renderò il tuo nome grande come quello dei grandi che sono sulla terra. Fisserò 
un luogo per Israele, mio popolo […] Ti darò riposo da tutti i tuoi nemici». 
Il complotto dei vassalli contro il «consacrato»1 è descritta con verbi che rappresentano 
efficacemente le operazioni oscure delle coalizioni segrete: «cospirare, insorgere, congiu-
rare». Il fine di queste manovre losche è folle perché, stante il rapporto particolare esisten-
te fra il Signore e il re consacrato, la ribellione contro il re equivale alla ribellione «contro il 
Signore» stesso (2,2). 
Chiude la strofa il versetto 2,3 che contiene il manifesto programmatico dei rivoltosi: libe-
rarsi dal dominio che il opprime e che li fa sentire incatenati. 

La solenne dichiarazione del Signore (2,4-6) 

Alla turbolenza di re e principi ribelli si contrappone ora la grandiosa scena celeste che 
rappresenta la reazione divina alle macchinazioni folli dei sediziosi. Il Signore appare, non 
teme la rivolta, rimane seduto sul suo trono nei cieli e rompe il silenzio con il suo riso im-
pressionante, deridendo chi pensa di spodestare il suo protetto. Ai ribelli il Signore si rivol-
ge adirato, terrorizzandoli con una dichiarazione ufficiale: la monarchia davidica è stata 
una sua scelta ed è stata collocata sul Sion, il monte di Gerusalemme dove Dio ha fissato 
la sua dimora sulla terra. Questo oracolo è la conferma definitiva del rapporto di piena so-
lidarietà esistente fra il Signore e il re giudaico, ed è la garanzia della solidità, dell'inviolabi-
lità della monarchia davidica. 

La solenne dichiarazione del sovrano (2,7-9) 

La scena ora cambia e torna sulla terra. Davanti ai popoli in tumulto si presenta il nuovo re 
di Giuda, il luogotenente di Dio, annunciando il decreto divino di adozione e di difesa nei 
confronti delle trame eversive che incombono sugli inizi del suo regno. Nell’oracolo vengo-
no pubblicamente indicate l'identità del re-messia (è figlio del Signore) e il suo diritto al 
dominio sul mondo. Due prerogative ricevute per grazia, non pretese né conquistate. 
Il primo comma del decreto divino «Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato» (2,7) è una ti-
pica formula di adozione divina (cf 2Samuele 7,14). Il secondo comma «Chiedimi e ti darò 
in eredità le genti e in tuo dominio le terre più lontane» (2,8) contiene la promessa di una 
signoria cosmica, un potere non limitato ma continuativo e universale. L'«eredità» che ora 
viene promessa è la conseguenza logica della filiazione. Il testo risente dello stile magni-
loquente di corte, dato che non potevano certo essere sottomessi a un sovrano di un re-
gno così piccolo come quello di Giuda - non certo un impero - tutte le nazioni della terra. 
Infine, il terzo comma dell’oracolo (2,9) contiene la promessa della vittoria contro le popo-
lazioni ribelli che sono l’«eredità» del re. «Lo scettro di ferro», simbolo del potere, è lo 
strumento implacabile della giustizia che spezza ogni resistenza e ogni opposizione. Il re è 
qui rappresentato nel suo ruolo guerresco tradizionale. L’immagine forte del fare a pezzi 
intere nazioni come fossero vasi di argilla, allude, probabilmente, a un rituale di esecrazio-
ne praticato nel mondo orientale antico, quello di scrivere i nomi dei re e delle nazioni ne-
miche su vasi di argilla che venivano poi fracassati. Era questo un modo per simboleggia-
re la caduta e la fine dei nemici. 

                                            
1 Consacrato. Il termine è la traduzione dell'ebraico mashiah, che alla lettera significa “unto” con 

olio. Il rito di unzione suggellava la scelta divina del re (cf 1Samuele 16) e quindi anche il legame 
speciale fra il Dio e il re, paragonabile a una adozione filiale. 
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La sottomissione dei re vassalli (2,10-12) 

Nell’ultima scena, con tutta probabilità, è il salmista stesso che prende la parola e si rivol-
ge ai re vassalli in rivolta col tono di un ultimatum, invitandoli a non sfidare l’ira di Dio che 
protegge il suo consacrato. Il lessico della strofa è carico di espressioni sapienziali: «esse-
re saggi, lasciarsi correggere, servire Dio con timore, imparare la disciplina, perdere la 
via».  
Il Salmo 2 finisce con due echi del Salmo 1: il «perdere la via» dei re ribelli (cf 1,6) e la 
formula di congratulazione conclusiva «beato». L’ultimo verso è forse un’aggiunta del re-
dattore per dare al salmo un finale meno aspro, evitandogli di chiudersi con l’immagine 
tremenda «dell’ira di Dio che divampa». 

LETTURA CRISTIANA  

Il Salmo 2 è, insieme al 110, uno dei testi più celebri del Salterio. Come detto, alle origini il 
nostro salmo era un canto liturgico usato nei riti di intronizzazione del re di Giuda. Caduta 
la monarchia è stato letto dagli Ebrei come un canto messianico, che esaltava la venuta di 
un re perfetto, ultimo e definitivo (escatologico). In questa luce è stato usato dal Nuovo 
Testamento, che l'ha applicato alla persona di Gesù Cristo. C'è, infatti, un elemento del 
Salmo 2 che ha attirato l'attenzione dei cristiani. È il versetto 2,7, dove esplicitamente si 
dice che quello che viene annunciato di seguito è il «decreto del Signore». Questo decreto 
è quello di incoronazione di un nuovo sovrano ed era letto in occasione della cerimonia 
dell'insediamento. «Egli [il Signore] mi ha detto: “Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato”». 
Questa affermazione corrisponde a una consuetudine in uso nel Vicino Oriente antico: il 
sovrano nel giorno della sua incoronazione era ufficialmente dichiarato “figlio di Dio”. Natu-
ralmente questa formula nel mondo ebraico aveva un valore ridotto: esprimeva la relazio-
ne esclusiva fra il re e il Signore che al massimo si poteva identificare in una filiazione per 
adozione. Una generazione diretta dalla divinità era totalmente esclusa. Questo perché “vi 
è, nella religiosità ebraica, una radicale avversione per ogni forma di contaminazione del 
divino e dell’umano: il re non sarà mai divino”. (Ravasi, LS). 
La fede cristiana, che ritiene che Gesù di Nazaret sia Figlio di Dio in senso stretto, fa sì 
che il versetto 2,7 («Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato») diventi nel Nuovo Testamen-
to un attestato inconfutabile della figliolanza divina di Gesù (cf Ebrei 1,5.8; 5,5-10; Atti de-
gli Apostoli 13,32-33).  
Anche le affermazioni ulteriori del Salmo 2 acquistano una diversa coloritura se lette alla 
luce della venuta di Gesù Cristo. Consideriamo il versetto 2,8: «Chiedimi e ti darò in eredi-
tà le genti e in tuo dominio le terre più lontane». Questa frase, che era inizialmente 
espressione della retorica encomiastica ed enfatica di corte, è stata paragonata alle parole 
di Gesù: «Tutto è stato dato a me dal Padre mio.» (Matteo 11,27). «A me è stato dato ogni 
potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli.» 
(Matteo 28,18-19; cf Luca 1,32-33). 
I versetti 2,8-9 sono ripresi anche dal Libro dell’Apocalisse (2,26-27; 12,5; 19,15) e riferiti a 
Cristo risorto che ha potere su tutte le genti ed è vincitore del male. 
 “Il Salmo 2 si trasforma, così, da celebrazione dell'incoronazione regale nel tempio di Ge-
rusalemme, prima in canto di speranza degli Ebrei, poi nel Nuovo Testamento in visione di 
una promessa il cui compimento è già avvenuto.” (Ravasi, AS). 
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SALMO 3. IL GIUSTO PERSEGUITATO PONE LA SUA FIDUCIA IN DIO 

PRESENTAZIONE  

Con il Salmo 3 ha inizio la serie chiamata "Salmi di Davide” perché, a eccezione del 
Salmo 33, tutti condividono il titolo «Di Davide». Il Salmo 3 appartiene alla famiglia dei 
“Salmi di fiducia”. In questi poemi l’orante, che si trova in una condizione di estrema dif-
ficoltà, manifesta la fiducia che Dio lo salvi. Alcuni commentatori lo considerano invece 
una lamentazione individuale perché l’orante si sente accerchiato da numerosi nemici che 
lo opprimono. Ciò è vero, ma il tema predominante è quello della fiducia. 
Il titolo presenta il nostro salmo come un lamento di Davide emesso mentre il re fuggiva 
davanti al figlio Assalonne. In realtà non esistono argomenti per definire esattamente il 
personaggio che prega. Così, la composizione è diventata, per estensione, il salmo del 
giusto perseguitato che pone la sua fiducia in Dio. Come Davide, il salmista si sente solo e 
inerme davanti alla moltitudine dei nemici che lo assediamo ed espone a Dio la sua ango-
scia. Questo incontro misterioso capovolge la situazione: scompare la paura e subentra la 
fiducia serena nella protezione divina. E questo nuovo sentimento di sicurezza diventa au-
dacia: il salmista già vede Dio in azione che non lascia scampo al male. 

STRUTTURA 

Il Salmo 3 si suddivide in un titolo (3,1) e quatto strofe di uguale lunghezza: 
- 3,2-3.  La prima strofa presenta i nemici dell’orante che si fanno beffe della sua impo-

tenza e dell'apparente assenza di Dio. 
- 3,4-5. Nella seconda strofa l’orante si dichiara invece consapevole che il suo Signore 

non lo abbandona. 
- 3,6-7. Nella terza strofa l’orante trova pace nella certezza dell'intervento divino. 
- 3,8-9. La quarta strofa, di tono liturgico, invoca la punizione dei nemici e la benedizio-

ne per tutto il popolo. 

S IMBOLOGIA  

Fra i tanti citiamo i due più evidenti. Il primo è quello militare, ampiamente articolato in 
una lunga serie di metafore: «avversari, insurrezione, scudo, accampamento, mascelle 
colpite e denti spezzati» nel fervore di una battaglia. 
Il secondo simbolismo è rappresentato dal polarismo “addormentarsi-svegliarsi” (cf 
3,6). Questo, come altri polarismi (“entrare-uscire”, “alzarsi-sedersi”), suggerisce l’idea di 
totalità. In tal senso i due estremi della veglia e del sonno racchiudono l'orizzonte tempora-
le intero dell'esistenza umana. 

Salmo 3 

1Salmo. Di Davide. Quando fuggiva davanti al figlio Assalonne. 

2Signore, quanti sono i miei avversari! 
Molti contro di me insorgono.  
3Molti dicono della mia vita:  
«Per lui non c’è salvezza in Dio!».  

4Ma tu sei mio scudo, Signore,  
sei la mia gloria e tieni alta la mia testa.  
5A gran voce grido al Signore  
ed egli mi risponde dalla sua santa montagna.  
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6Io mi corico, mi addormento e mi risveglio:  

il Signore mi sostiene.  
7Non temo la folla numerosa  

che intorno a me si è accampata.  

8Sorgi, Signore! Salvami, Dio mio!  
Tu hai colpito alla mascella tutti i miei nemici,  

hai spezzato i denti dei malvagi.  
9La salvezza viene dal Signore:  

sul tuo popolo la tua benedizione.  

COMMENTO  

Titolo (3,1) 

Il titolo ambienta il Salmo 3 in uno dei momenti più drammatici e sofferti della vita di Davi-
de, quando suo figlio usurpa il suo trono regale e lo costringe a fuggire da Gerusalemme 
per salvarsi la vita (cf 2Samuele 15-17). La situazione di pericolo e di angoscia sperimen-
tata da Davide fa dunque da sottofondo a questa preghiera e aiuta a comprenderla. 

I nemici dell’orante (3,2-3) 

Il salmo inizia con un’invocazione del salmista al Signore: «Signore, quanti sono i miei av-
versari! Molti contro di me insorgono. Molti dicono della mia vita: “Per lui non c’è salvezza 
in Dio!”».  
La descrizione che l’orante fa della sua situazione è quindi fortemente drammatica. Per 
ben tre volte il salmista ribadisce l’idea di essere minacciato da un gran numero di nemici, 
così da sottolineare l’enormità del pericolo che incombe su di lui in modo ripetitivo, quasi 
martellante. Questa insistenza sulla numerosità degli avversari serve a esprimere la per-
cezione, da parte dell’orante, dell’assoluta sproporzione esistente tra lui e i suoi persecuto-
ri: gli oppressori sono tanti, prendono il sopravvento, mentre il salmista è solo e inerme, in 
balìa dei suoi aggressori. 
La prima parola che l’orante pronuncia, ancor prima di indicare il motivo del suo lamento, è 
«Signore». Il salmista, anche nella situazione di grave pericolo in cui si trova, mantiene 
saldo il rapporto con il suo Dio e a Lui per prima cosa si rivolge, in cerca di aiuto. 
Però i nemici tentano di spezzare questo legame dell’orante con il Signore e di incrinare la 
fede della loro vittima. L’aggressione quindi non è solo fisica, ma tocca la dimensione spiri-
tuale: Essi insinuano che il Signore non può intervenire, affermano che neppure Dio può 
salvarlo e, in questo modo, attaccano in profondità l’animo dell’orante.  
È questa l’estrema tentazione a cui ogni credente è sottoposto quando è sovrastato da 
eventi tragici: è la tentazione di perdere la fede, la fiducia nella salvezza che viene da Dio. 
Come reagirà il salmista? 

Il Signore, scudo del fedele (3,4-5) 

Il salmista supera la prova e resta saldo nella fede e nella certezza che Dio può aiutarlo. 
Allora invoca nuovamente il Signore e si rivolge a Lui con un «tu» enfatico, che esprime 
una rapporto forte e consolidato. La visione dei nemici ora scompare perché il fedele è si-
curo che il Signore è aiuto, difesa, salvezza; come «scudo» protegge chi si affida a Lui, e 
gli fa sollevare la testa, nel gesto di trionfo e di vittoria.  
L’orante, che si vedeva ormai perduto, può sollevare il capo: ora non è più solo, i nemici 
non sono imbattibili come sembravano, perché il Signore ascolta il grido dell’oppresso, 
grido che esprime il suo bisogno di aiuto e che è anche un atto di fede nella disponibilità 
all’ascolto di Dio, nella certezza della sua risposta salvifica. 
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E infatti il Signore risponde dal luogo della sua presenza, dal suo monte santo, il monte 
Sion, sul quale sorge il Tempio, sede della presenza divina sulla terra.  
Questo intrecciarsi di grido umano e risposta divina è la dialettica della preghiera e la 
chiave di lettura di tutta la storia della salvezza: 

L’orante, nella fiducia dell’intervento del Signore, trova pace (3,6-7) 

La certezza della vicinanza e protezione da parte del Signore, dona al salmista una sicu-
rezza totale: è finita la paura e l’orante può andare a letto tranquillo, in un inequivocabile 
atteggiamento di abbandono fiducioso. Intorno a lui una moltitudine di avversari si accam-
pa per stringerlo d’assedio con l’intenzione di annientarlo, ma lui non se ne cura e invece 
si addormenta serenamente e si abbandona a un sonno beato. Poi, al risveglio, trova Dio 
ancora accanto a sé come un custode che non dorme, che lo «sostiene», che gli è sempre 
vicino e lo tiene per mano. 

Inno finale: punizione dei nemici e benedizione per il popolo (3,8-9) 

Il salmista, dopo le sue espressioni di fiducia, alza una nuova implorazione al Signore: 
«Sorgi, Signore! Salvami, Dio mio!» (3,8a). Nel versetto 3,2 l’orante dice che gli aggressori 
“insorgono” contro di lui. Ora si comprende che la loro manovra è velleitaria. Invece, chi “si 
alza” è il Signore, ed è per abbattere i nemici dell’orante. Costoro, colpiti alla mascella e 
con i denti spezzati, non potranno più aggredire la loro vittima e non potranno più insinua-
re il dubbio nell’azione salvifica di Dio: il loro parlare insensato e blasfemo è definitivamen-
te smentito e ridotto al silenzio dall’intervento punitivo del Signore (cf 3,8bc).  
L’orante è così sicuro dell’azione liberatoria del Signore che la vede come se fosse già av-
venuta. Infatti, dopo la richiesta rivolta al Signore di alzarsi e salvare, il salmista descrive la 
vittoria divina usando i verbi al tempo passato.  
I «nemici» e i «malvagi» (3,8) annientati dal Signore non sono solo gli avversari reali 
dell’orante. Questi personaggi, con la loro ingiusta e crudele oppressione, sono anche il 
simbolo di tutto ciò che si oppone a Dio e al suo piano di salvezza.  
Il salmista può quindi concludere la sua preghiera con una frase dalle connotazioni liturgi-
che che celebra, nella gratitudine e nella lode, il Dio che salva il suo popolo (3,9).  

ATTUALIZZAZIONE  

Secondo la tradizione biblica il Salmo 3 descrive i sentimenti di dolore, di amarezza e in-
sieme di fiducia in Dio che avevano accompagnato Davide in fuga da Gerusalemme. In 
quegli stessi stati d’animo vi si può riconoscere ogni uomo e ogni donna che si trovi in una 
situazione di dolore o di pericolo, come spesso avviene nella vita.  
Il salmo è pervaso da sentimenti contrastanti. Accanto alla fiducia granitica in Dio che 
salva, sopravvive nell'animo del salmista anche lo spazio per una certa apprensione. In ciò 
non c'è nessuna contraddizione: infatti il salmo rispecchia la realtà della vita, nella quale 
fiducia in Dio e inquietudine spesso convivono. L'importante è saper trasformare anche 
questa inquietudine in preghiera.  
Dice Benedetto XVI: “Il Salmo 3 ci tocca molto personalmente: in tanti problemi siamo ten-
tati di pensare che forse anche Dio non mi salva, non mi conosce, forse non ne ha possibi-
lità; la tentazione contro la fede è l'ultima aggressione del nemico, e a questo dobbiamo 
resistere. 
Il Salmo 3 ci ha presentato una supplica piena di fiducia e di consolazione. Pregando que-
sto salmo, possiamo fare nostri i sentimenti del salmista, figura del giusto perseguitato che 
trova in Gesù il suo compimento. Nel dolore, nel pericolo, nell’amarezza dell’incomprensio-
ne e dell’offesa, le parole del salmo aprono il nostro cuore alla certezza confortante della 
fede. Dio è sempre vicino - anche nelle difficoltà, nei problemi, nelle oscurità della vita - 
ascolta, risponde e salva nel suo modo. Ma bisogna saper riconoscere la sua presenza e 
accettare le sue vie, come Davide nella sua fuga umiliante dal figlio Assalonne, come il 
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giusto perseguitato del Libro della Sapienza (cf c. 2) e, ultimamente e compiutamente, 
come il Signore Gesù sul Golgota. E quando, agli occhi degli empi, Dio sembra non inter-
venire e il Figlio muore, proprio allora si manifesta, per tutti i credenti, la vera gloria e la 
definitiva realizzazione della salvezza. Che il Signore ci doni fede, venga in aiuto della no-
stra debolezza e ci renda capaci di credere e di pregare in ogni angoscia, nelle notti dolo-
rose del dubbio e nei lunghi giorni del dolore, abbandonandoci con fiducia a Lui, che è no-
stro «scudo» e nostra «gloria» (3,4).”  
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SALMO 4. PREGHIERA DELLA SERA 

PRESENTAZIONE  

Come il precedente, anche il Salmo 4 appartiene alla famiglia dei “Salmi di fiducia”. È 
una intensa preghiera individuale che tratta il tema tipico di questa famiglia di salmi: solo 
dalla fiducia in Dio viene la pace e la gioia.  
La sua datazione è incerta, i commentatori spaziano dal periodo pre-esilico a quello dei 
Maccabei. 
Il Salmo 4 è ambientato di notte, come si può intuire dai versetti 4,5 («sul vostro letto, 
esaminate il vostro cuore») e 4,9 («in pace mi corico e subito mi addormento»). Ciò ha fat-
to di questo salmo una preghiera della sera. Un'atmosfera di pace e di serenità lo avvolge. 
La venatura di angoscia che lo attraversa è solo funzionale: ha lo scopo di far risaltare più 
nitidamente la gioia che procura abbandonarsi fiduciosamente nelle mani del Signore. 
II contenuto del salmo è la preghiera serale di un fedele che, prima di coricarsi, fa il bilan-
cio della sua giornata, nella quale ha vissuto ansia e tribolazione per le insidie - forse co-
stituite da attacchi calunniosi – provenienti da avversari arroganti (4,3). A questi nemici, 
uomini empi che rifiutano Dio e si affidano invece agli idoli, l’orante indirizza l’esortazione a 
rinnovare la fiducia nel Signore che fa prodigi per chi gli è fedele (4,4-5). A Dio invece ri-
volge una supplica perché ascolti la sua preghiera. La certezza dell’aiuto fa sparire 
l’angoscia (4,2). L’orante può così addormentarsi tranquillamente. La pace e la gioia che lo 
pervadono alla fine della giornata, prima di addormentarsi (4,8-9), diventano l'occasione 
per rassicurare tutti quelli che, trovandosi nella disgrazia, non avvertono più il favore divino 
(4,7). 
Il Salmo 4 è la commovente testimonianza di una coscienza pura e serena. Le sue parole 
si trasformano in un inno alla letizia interiore. L’orante può dar voce a quanti come lui pon-
gono la loro piena fiducia nel Signore.  

STRUTTURA 

Il salmo si suddivide in un titolo (4,1) e quattro strofe di diversa lunghezza:  
- 4,2. Nella prima strofa l’orante supplica Dio di rispondere alla sua preghiera. 
- 4,3-7. Nella seconda (4,3-4) e terza strofa (4,5-7), collegate fra loro, il salmista espri-

me la sua fiducia nel Signore e rivolge un appello agli increduli, adoratori degli idoli, af-
finché riflettano, si convertano e trovino la vera pace. 

- 4,8-9. Nella quarta strofa l’orante manifesta la gioia e la sicurezza che gli dà la vici-
nanza del Signore. 

S IMBOLOGIA  

Una coppia simbolica implicitamente regge tutta la composizione, quella della «luce» e 
della «notte». La luce è simbolo di vita, in opposizione alla notte che è simbolo di morte; la 
luce è però, anche un simbolo teologico perché può servire a chiarire il mistero della 
"trascendenza” e insieme “immanenza" di Dio.  
Dio è lontano, non possiamo vederlo, ma possiamo vedere la luce che egli emana che ci 
raggiunge e ci avvolge. La luce non la possiamo trattenere, afferrare, eppure ci illumina e 
ci riscalda. Per questo il collegamento tra luce e Dio è una delle costanti simboliche dell'in-
tero Salterio.  
L’altro simbolismo importante del salmo è presente nel versetto 4,8 ed è di tipo agricolo. 
«Vino» e «grano» sono i segni del benessere e della prosperità in una società rurale; anzi 
nella Bibbia diventano quasi i prodotti nazionali, assieme all’olio d’oliva. Ma vino e frumen-
to sono segni anche di una gioia elementare, primitiva, istintiva, di una gioia pacifica; so-
prattutto il vino è segno di gioia frenetica. (Tratto da Ravasi, I Salmi) 
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Salmo 4 

1Al maestro del coro. Per strumenti a corda. Salmo. Di Davide. 

2Quando t’invoco, rispondimi, Dio della mia giustizia!  

Nell’angoscia mi hai dato sollievo;  

pietà di me, ascolta la mia preghiera.  

3Fino a quando, voi uomini, calpesterete il mio onore,  

amerete cose vane e cercherete la menzogna?  
4Sappiatelo: il Signore fa prodigi per il suo fedele;  

il Signore mi ascolta quando lo invoco.  
5Tremate e più non peccate,  

nel silenzio, sul vostro letto, esaminate il vostro cuore.  
6Offrite sacrifici legittimi  

e confidate nel Signore.  
7Molti dicono: «Chi ci farà vedere il bene,  

se da noi, Signore, è fuggita la luce del tuo volto?».  

8Hai messo più gioia nel mio cuore  

di quanta ne diano a loro grano e vino in abbondanza.  
9In pace mi corico e subito mi addormento,  

perché tu solo, Signore, fiducioso mi fai riposare.  

COMMENTO  

Titolo (4,1) 

La tradizione biblica attribuisce il salmo a Davide, ma in realtà il suo compositore è un 
poeta anonimo.  
Nei titoli del Salterio è frequente l’espressione «Al maestro del coro». Potrebbe trattarsi di 
colui che, nel Tempio, aveva l’incarico di dirigere il canto.  

Supplica a Dio (4,2) 

L’orante è un uomo a lungo provato, ma che non ha perso la fiducia nel Signore, perché 
sa che Dio è la sua «giustizia», il suo difensore. Allora con tutte le sue forze lo invoca e 
attende fiducioso una sua risposta efficace. La fiducia nel Signore è così tanta, che basta 
la preghiera per ottenere conforto: «nell'angoscia [Dio] mi hai dato sollievo». 

Appello agli increduli a confidare nel Signore (4,3-7) 

“Queste due strofe di stampo esortativo contengono il messaggio centrale del salmo, che 
è un vigoroso appello a optare per Dio, abbandonandosi nella fiducia al suo progetto e al 
suo amore, vincendo ogni tentazione di vacillare.” (Ravasi, I Salmi). 
Il salmista si rivolge ai suoi aggressori, uomini che «calpestano il suo onore», che rifiutano 
Dio: «amano cose vane e cercano la menzogna», cioè sono adoratori degli idoli. Il «cerca-
re le menzogne» potrebbe però alludere a una campagna di diffamazione lanciata contro 
l’orante. Comunque, queste persone, con il loro comportamento, contribuiscono a rendere 
il mondo soffocante e malvagio. 
L’orante chiede a questi uomini cattivi, quando di sera si trovano nel proprio letto, in silen-
zio, di fare un onesto esame di coscienza e decidere di ribellarsi contro il male che è in 
essi, operando una scelta decisiva contro il peccato. Sette imperativi si susseguono, quasi 
a tracciare un itinerario penitenziale di conversione: «sappiatelo, tremate e non peccate; 
fate silenzio, esaminate il vostro cuore, offrite sacrifici e confidate».  
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La strofa si conclude con una domanda, sospesa nell’aria, che attende risposta: «Chi ci 
farà vedere il bene, se da noi, Signore, è fuggita la luce del tuo volto?» (4,7). Essa è lan-
ciata da tutti coloro che, ingiustamente avversati, sentono nascere nel cuore il dubbio 
quando il Signore sembra nascondere il suo volto, cioè sembra essere indifferente. 
Il volto designa la persona, la sua presenza, il suo essere. L’immagine del volto è usata 
nella Bibbia specialmente a proposito di Dio che si rivolge all’uomo. Poiché è impossibile 
all’uomo vedere Dio – pena la morte (cf Esodo 33,20) – il Signore si manifesta attraverso 
la luce che emana. L’espressione «la luce del tuo volto», frequente nel Salterio, sta dun-
que a indicare la presenza benevola di Dio. 

Esclamazione finale (4,8-9) 

Il salmista chiude la sua lirica con un finale maestoso in cui ci offre quasi un profilo auto-
biografico: anche se gli affanni non gli mancano, la sua vita è serena e felice perché posta 
nelle mani del Signore. La sua pace interiore è infinitamente superiore alla soddisfazione 
che altri («loro») ricercano nel possesso di gran quantità di beni materiali («grano in ab-
bondanza») e nell’euforia passeggera procurata dal vino (4,8).  
La notte scende, ma il cuore del salmista è colmo di gioia e di speranza. L’orante si ad-
dormenta senza ansia nell’attesa dello schiudersi di una nuova giornata, perché il suo se-
greto è l’abbandono fiducioso in Dio: «tu solo, Signore, fiducioso mi fai riposare.» (4,9).  

ATTUALIZZAZIONE  

“Quando uno è immerso nella vita, facilmente inganna se stesso cercando la felicità nelle 
ricchezze e nelle vanità del mondo. Un uomo, ricco di fiducia e di gioia, ci invita a scoprire 
il valore dell'amicizia con Dio: «la luce del tuo volto». Ecco una preghiera per la sera, tutta 
impregnata del desiderio di Dio; desiderio che per il cristiano oltrepassa le prospettive ter-
restri.” (Martini, I Salmi). 
La tradizione ebraica suggeriva sia agli empi che ai giusti di recitare questo salmo alla se-
ra prima di coricarsi.  
A coloro che in vari modi opprimono gli altri il salmista rivolge l’invito a temere le conse-
guenze dei loro egoismi, a compiere un serio esame di coscienza e infine a convertirsi, 
cioè confidare nel Signore e non nella loro autosufficienza..  
Invece, a coloro che si sentono oppressi e schiacciati dall’angoscia, il salmista indirizza 
l’invito a non abbattersi nei momenti d'incertezza, ma essere perseveranti nelle proprie 
scelte di fede, mantenendo salda la fiducia nel Signore, che solo può rischiarare il cammi-
no della nostra esistenza. 
Noi, onestamente, a quale categoria pensiamo di appartenere? Siamo con il salmista e 
con quelli che si affidano al Signore o con coloro, non necessariamente cattivi, ma certa-
mente di limitate vedute che cercano altrove le loro sicurezze. Con un certo sarcasmo os-
serva padre Lino Pedron2: “quando facciamo i sapienti e ci riempiamo la bocca di filosofia 
e di teologia, elogiamo il distacco, la povertà e l’esempio di Cristo e dei santi: ‘I beni mate-
riali sono fragili, futili, illusori, deludenti...’, ma quando smettiamo di parlare, subito ripren-
diamo ad arraffare e... addio bei discorsi!. Quando dalla nostra faccia saranno caduti i se-
gni della paura, dell’egoismo, della pigrizia, dell’indifferenza, dell’orgoglio, della durezza, 
allora potremo presentarci al mondo con il volto trasformato dalla luce di Dio e manifestare 
il bene, quello vero, quello che tutti cercano e reclamano: «Chi ci farà vedere il bene?» 
(4,7).” 

                                            
2
 Lino Pedron (1939-2010). Religioso e sacerdote della Congregazione dei Sacerdoti del Sacro Cuo-

re (dehoniani). 
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SALMO 5. PREGHIERA DEL MATTINO 

PRESENTAZIONE  

Dopo due salmi di fiducia, il Salterio presenta un salmo appartenente alla famiglia delle 
“Suppliche personali” che, come noto, sono le più numerose. D’altronde, come scriveva 
Kierkegaard, “il primo segno della vita è il grido”. Il salmista però, nonostante l’intensa la-
mentazione, non perde la fiducia in Dio, sempre pronto a sostenere il suo fedele affinché 
non inciampi nel cammino della vita. 
Per le parole contenute nel versetto 5,4 («Al mattino [Dio] ascolta la mia voce; al mattino ti 
espongo la mia richiesta e resto in attesa».) questo salmo si presenta come una preghie-
ra del mattino, il canto del fedele all’inizio della giornata. 
La situazione concreta è probabilmente quella di un uomo che ha subito un'ingiustizia da 
un tribunale umano, in seguito alla quale si rivolge a Dio per chiedere che intervenga in 
suo favore e punisca i suoi nemici.  
Nella tradizione biblica, l’ora del sacrificio del mattino è la più propizia alla preghiera e al 
suo esaudimento da parte del Signore. Il mattino è il momento dei favori divini. Per questo 
l’orante si reca al Tempio di buon mattino e attende la celebrazione del sacrificio che apre 
la giornata. Allora prorompe in una supplica accorata e insistente, la cui sostanza è nella 
descrizione delle cattiverie - in particolare le calunnie – di cui è oggetto: in una civiltà pre-
valentemente orale com'era quella del Vicino Oriente antico, la parola è spada, è tomba, è 
veleno.  
Il salmista si vede circondato da avversari malvagi e bugiardi. Oppresso da tanto male si 
appella alla giustizia di Dio affinché prenda posizione contro la malvagità e disperda gli ar-
roganti e gli ingannatori. Costoro sono anche ribelli al Signore perché Dio ha in avversione 
il male e di conseguenza detesta coloro che lo commettono. 
Con la fiducia nell’intervento divino l'orante affronta la giornata, che sarà di gioia per tutti 
coloro che amano il nome del Signore e che lo sentono vicino come uno scudo protettivo. 
"Se esiste un ateismo peccaminoso, ed è quello degli ingiusti e dei violenti contro cui si 
leva la vibrata protesta dell’orante, esiste anche un’assenza di Dio. […] E il nostro salmo è 
anche un amaro appello al Dio muto e sordo, perché riappaia all’orizzonte vuoto e desola-
to del “credente senza Dio”.» (Ravasi, LS). 

Non esistono elementi per definire con certezza la datazione di questo salmo, che per il 
tono può essere tanto pre-esilico quanto post-esilico. 

STRUTTURA 

Il salmo si suddivide in un titolo (5,1) e cinque strofe: 
 5,2-4. La prima strofa contiene l’appello del salmista affinché Dio ascolti, intenda, 

stia attento alla sua supplica. 
 5,5-7. La seconda strofa delinea il ritratto di Dio: egli detesta il male e rigetta coloro 

che lo compiono. 
 5,8-9. Nella terza strofa è descritta l’adorazione del Signore da parte dell’orante nel 

Tempio. 
 5,10-11. La quarta strofa contiene la descrizione dei malvagi e la richiesta della loro 

punizione da parte del Signore. 
 5,12-13. La quinta strofa è la conclusione liturgica contenente l’invocazione per la pro-

tezione divina degli uomini pii e per la benedizione del giusto. 

S IMBOLOGIA  

È possibile cogliere nel Salmo 5 un ricco apparato simbolico. 
Rileviamo innanzitutto il simbolismo militare espresso dallo «scudo» (5,13), immagine del-
la protezione divina a favore dei fedeli.  
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Presente è pure il simbolismo somatico. Le metafore anatomiche sono utilizzate nella de-
scrizione dei malvagi. L'evocazione di organi quali «bocca, cuore, gola e lingua» (5,10) ha 
lo scopo di rappresentare i loro peccati contro la morale biblica. 
Rileviamo anche il simbolismo antropomorfico. Dio è infatti rappresentato attraverso due 
organi collegati alla comunicazione: l'«orecchio» dell'ascolto, per prestare attenzione al 
lamento del fedele (5,2), e l'occhio dello «sguardo» (5,6), davanti al quale non possono 
resistere gli empi. 
C'è infine un altro importante simbolismo: è quello del Tempio, che è evocato non solo 
esplicitamente (5,8), ma anche con il termine «tua casa» (5,8). Al simbolismo del Tempio 
si accompagna la «tua strada» (5,9) quella che porta a esso, che l’orante chiede che sia 
spianata, cioè agevole, senza difficoltà. Al simbolismo del Tempio sono riconducibili anche 
i verbi rituali classici: «entrare» (5,8), termine tecnico per “presentarsi” davanti a Dio e per 
celebrare il culto, «prostrarsi» (5,8) nell'adorazione rituale solenne, «essere ospite» se-
condo la tradizionale concezione del Tempio come residenza del Signore sulla terra (5,5). 

Salmo 5 

1 Al maestro del coro. Per flauti. Salmo. Di Davide. 

2Porgi l’orecchio, Signore, alle mie parole:  
intendi il mio lamento.  
3Sii attento alla voce del mio grido,  
o mio re e mio Dio,  

perché a te, Signore, rivolgo la mia preghiera.  
4Al mattino ascolta la mia voce;  
al mattino ti espongo la mia richiesta  

e resto in attesa.  

5Tu non sei un Dio che gode del male,  

non è tuo ospite il malvagio;  
6gli stolti non resistono al tuo sguardo. 

Tu hai in odio tutti i malfattori,  
7tu distruggi chi dice menzogne.  

Sanguinari e ingannatori, il Signore li detesta.  

8Io, invece, per il tuo grande amore,  

entro nella tua casa;  
mi prostro verso il tuo tempio santo  

nel tuo timore.  
9Guidami, Signore, nella tua giustizia  

a causa dei miei nemici;  

spiana davanti a me la tua strada.  

10Non c’è sincerità sulla loro bocca,  

è pieno di perfidia il loro cuore;  
la loro gola è un sepolcro aperto,  

la loro lingua seduce.  
11Condannali, o Dio, 

soccombano alle loro trame,  
per i tanti loro delitti disperdili,  

perché a te si sono ribellati.  



69 –  Salmo 5  

- 19 - 

12Gioiscano quanti in te si rifugiano,  

esultino senza fine.  
Proteggili, perché in te si allietino  

quanti amano il tuo nome,  
13poiché tu benedici il giusto,  

Signore, come scudo lo circondi di benevolenza.  

COMMENTO  

Appello dell’orante affinché Dio ascolti la sua supplica (5,2-4) 

Le prime parole del salmista sono una insistita richiesta d'ascolto rivolta al Signore, che è 
chiamato dal salmista: «mio re e mio Dio» (5,3). Con la confidenza (e l’audacia) che nasce 
dalla familiarità, il Signore è invitato a «stare attento» alle parole gridate dell’orante. Costui 
può rivolgersi con fiducia al Signore perché sa che il suo Dio, trascendente e irraggiungibi-
le, misteriosamente si manifesta sul colle di Sion, vicino a lui. 
Pronunciata la richiesta di ascolto, il salmista «rimane in attesa» (5,4) della risposta divina, 
che normalmente veniva trasmessa attraverso l'oracolo sacerdotale. Quella dell’orante è 
un'attesa vigile e carica di tensione perché molte sono le sue preoccupazioni. 

Dio detesta il male e rigetta quelli che lo compiono (5,5-7) 

In attesa della risposta divina il salmista prosegue il suo dialogo con il Signore, e lo fa di-
segnandone il profilo. La sequenza di attributi che l’orante indirizza al Signore descrive un 
Dio fortemente morale, intransigente nei confronti dell'ingiustizia - condannata ovunque 
essa s'annidi -, alieno da ogni compromesso col male («Tu non sei un Dio che gode del 
male» [5,5]) e con chi lo compie («Tu hai in odio tutti i malfattori» [5,6]). A costoro è negato 
il diritto di accesso al Tempio («non sono tuoi ospiti» [5,5]). Si tratta, ovviamente, degli av-
versari dell’orante, descritti con sei terribili aggettivi: «malvagi, stolti, malfattori, menzogne-
ri, sanguinari, ingannatori». 

L’orante adora il Signore nel Tempio (5,8-9) 

L’orante fedele è invece certo che le porte del Tempio sono spalancate davanti a lui. 
“Ospite del Signore è solo il giusto, è l’oppresso nei cui confronti Dio diventa avvocato di-
fensore e amico” (Ravasi, LS).  
Nelle parole adoranti che il salmista nel Tempio rivolge al Signore ne emergono due: il 
«suo grande amore» (5,8) e la «sua giustizia» (5,8-9). «Amore» e «giustizia» sono i due 
attributi che, nella religiosità ebraica, esprimono gli atteggiamenti positivi del Signore nei 
confronti dei suoi fedeli. L’«amore» suggerisce la passione, la misericordia, la tenerezza, 
la fedeltà; la «giustizia» allude alla rettitudine, alla santità, alla salvezza. 
Consapevole dell’amore e della giustizia di Dio che proteggono i fedeli dal cuore puro, il 
salmista - attraverso la preghiera mattutina nel Tempio - riceve la carica interiore per af-
frontare un mondo spesso ostile.  

Descrizione dei malvagi e invocazione a Dio per la loro punizione (5,10-11) 

Dopo aver adorato il Signore, il salmista si scaglia contro i suoi nemici, quei malvagi che 
già erano sullo sfondo nei versetti precedenti. Essi sono una massa ostile, simbolo del ma-
le del mondo. La loro fisionomia è tratteggiata attraverso quattro parti del corpo: «bocca, 
cuore, gola, lingua» (5,10), strumenti della loro perversione, dell’empietà insita nelle loro 
scelte: la loro bocca è colma di falsità, il loro cuore (sede delle intenzioni) ordisce costan-
temente perfidie, la loro gola è come un sepolcro aperto, pronta a volere solo la morte 
(degli altri), la loro lingua è seducente, ma è piena di veleno mortale. (Tratto dall’Udienza 
generale di Giovanni Paolo II, 30 maggio 2001). 
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Dopo questo aspro e realistico ritratto dei nemici del salmista che scelgono il male come 
stile di vita, l’orante si abbandona a una esplosione di rabbia e invoca la condanna divina 
su di loro (5,11). “Scegliere il male comporta automaticamente una sfida a Dio, una «ribel-
lione» a lui (5,11). Perciò, i nemici del salmista sono anche nemici di Dio, che [secondo 
l’autore del salmo] non può restare indifferente quando è in gioco il suo onore.” (Ravasi, LS). 
“Tali appelli alla vendetta divina contro i nemici di Dio e del fedele ritornano molto spesso 
nei Salmi. Sotto il regime della retribuzione temporale, quale era ancora quello dell'antica 
alleanza, essi traducono un bisogno di giustizia.” (BJ). Poiché spesso nell’esperienza della 
vita questa giustizia di Dio non si manifesta, il progresso della Rivelazione ha posticipato 
la realizzazione della giustizia di Dio in un’altra vita, dopo la morte terrena. Infine Gesù ci 
insegna a non odiare il nemico, ma a perdonarlo, «affinché siete figli del Padre vostro che 
è nei cieli» (Matteo 5,43-48).  
La liturgia cristiana (Liturgia delle Ore) omette questi versetti, volendo in tal modo confor-
marsi alla rivelazione neotestamentaria dell’amore misericordioso, che offre anche al mal-
vagio la possibilità della conversione. 

Preghiera per la benedizione dei giusti (5,12-13) 

Per non chiudere il salmo sull'oscuro scenario della condanna e della punizione degli em-
pi, il salmista introduce un finale pieno di gioia che racconta il destino del giusto. 
Un’ondata di esultanza e di gioia avvolge chi è fedele al Signore. Il salmista, che conosce 
in profondità il cuore e lo stile di Dio, non ha alcun dubbio: la gioia è in coloro che si affida-
no a Dio, invocano la sua protezione e «amano il suo nome», perché il Signore «benedice 
il giusto e come scudo lo circonda di benevolenza.» (5,13). Forte di questa certezza 
l’orante può affrontare serenamente la giornata che ora si apre davanti a lui. Anche se il 
giorno sarà segnato da fatiche e ansie, sa che potrà sempre contare sulla benedizione e 
protezione divina. 

ATTUALIZZAZIONE  

Questa preghiera del mattino è sostanzialmente una supplica contro gli incubi e le ama-
rezze dell’esistenza e una proposta di orientamento morale e religioso.  
Per noi la religiosità è divenuta sinonimo di una disposizione d’animo ben temperata, ca-
ratterizzata dalla repressione ed eliminazione di tutti gli stati d’animo più forti. Perciò ci 
siamo abituati ad un linguaggio di preghiera in cui non si grida più. Ciò quando tutto va 
bene. Purtroppo, però, anche l’uomo più fedele e giusto spesso si scontra col mistero del 
dolore innocente, con l'assurdo dell'esistenza.  
In questi frangenti, ma non solo, il cristiano, senza far propri gli appelli alla vendetta pre-
senti nel testo (cf 5,11), trova in questo salmo le parole e il momento (la mattina) per una 
preghiera spontanea e fiduciosa che sia l’aprire il proprio cuore a Dio e la richiesta della 
forza necessaria per vincere la tentazione di scendere a compromessi con il male. Infatti, 
molte difficoltà sempre accompagnano chi vuol vivere con giustizia e bontà. 
“Oggi è più facile trovare gente pronta a parlare che disposta ad ascoltare. Noi tutti invece 
abbiamo bisogno di qualcuno che ci stia pazientemente ad ascoltare e ci comprenda. Dio 
ci ascolta con la massima calma e disponibilità: non ha altro da fare. Per essere ammessi 
in udienza da lui, non occorrono appuntamenti concordati con notevole anticipo e neppure 
credenziali di opere buone, anzi, è la nostra miseria il migliore appello alla sua misericor-
dia.” (Pedron). 
Dunque, preghiamo pure senza timore anche i salmi in cui il salmista chiede al Signore di 
essere il suo vendicatore. Ricordiamoci però che la supplica a Dio deve esprimere 
l’avversità contro il male ma salvare coloro che ne sono causa. Allora queste preghiere, 
opportunamente purificate dal risentimento personale, manifestano il nostro bisogno di 
giustizia, di fronte al male imperante nel mondo. 
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SALMO 6. PREGHIERA DEL MALATO 

PRESENTAZIONE  

Il Salmo 6 è la preghiera di un malato; appartiene, come il precedente, alla famiglia delle 
“Suppliche personali”. È anche il primo dei sette salmi che la tradizione cristiana chiama 
“Salmi penitenziali”, ossia le preghiere del fedele che si riconosce peccatore. 
Il salmista è una persona gravemente inferma che sente di essere in una situazione senza 
speranza e vede vicina la fine. La sofferenza fisica lo sta devastando, l’anima è sconvolta, 
in preda alla paura della morte. E questa condizione penosa è vissuta dall’orante - alla lu-
ce della teoria della retribuzione - con la convinzione che tutto ciò fa parte di un disegno 
divino che lui sente come la punizione divina per i suoi peccati. Si presenta allora davanti 
a Dio e, come un umile peccatore, indirizza a Lui il suo lamento 
L’infermo già vede davanti a sé lo sheol, la triste dimora riservata ai defunti. Secondo la 
concezione tradizionale, laggiù è impossibile comunicare con Dio, nemmeno lo si può lo-
dare. Se il salmista morisse, Dio perderebbe un fedele che canti le sue lodi. Per scongiu-
rare tale evenienza il salmista chiede al Signore un supplemento di vita. Eleva quindi ri-
chieste accorate a Dio: «non punirmi... non castigarmi... pietà di me... guariscimi... libera-
mi... salvami». 
Il sofferente è stremato, il suo letto è inzuppato dalle lacrime, gli occhi sono consumati, il 
senso di invecchiamento lo opprime. La malattia in realtà non è descritta: il tremare delle 
ossa da cui è afflitto potrebbe essere il tremito della febbre, ma non c'è una diagnosi me-
dica. Piuttosto l'orante esprime con il suo lamento un'esperienza interiore che è quella del 
disfacimento totale, del sentirsi venir meno, del non farcela più, dell’impotenza assoluta.  
Tuttavia, il lamento del sofferente non è un semplice sfogo, ma è l’espressione di una spe-
ranza; addirittura, l’orante esprime la certezza dell'ascolto da parte di Dio. Si assiste così a 
un cambiamento di scena e il salmista grida la gioia dell’esaudimento: «Il Signore ascol-
ta... il Signore ascolta... il Signore accoglie»; a fare da corona a questa triplice affermazio-
ne di esaudimento c'è la fuga degli avversari del fedele: «via da me voi che fate il male... 
arrossiscano i miei nemici». 

STRUTTURA 

Dopo il titolo (6,1), il salmo si può suddividere in tre parti:  
- 6,2. La prima parte contiene l’intensa invocazione iniziale;  
- 6,3-8. La seconda parte, che costituisce il corpo centrale del salmo, racchiude la 

grande supplica dell’infermo. Si articola in tre strofe: 
- 6,3-4: descrizione della drammatica sofferenza psico-fisica in cui si dibatte il malato; 
- 6,5-6: esposizione dei motivi perché Dio debba salvarlo; 
- 6,7-8: seconda descrizione della situazione drammatica in cui si dibatte l’orante. 

- 6,9-11. Nella terza parte il salmista esprime la certezza dell’accoglienza della supplica e 
lancia un’invettiva contro coloro che gli sono ostili. 

S IMBOLOGIA  

C’è innanzitutto nel salmo un forte ricorso al simbolismo antropomorfico. Si comincia con 
l’«ira» di Dio (6,2), un elemento teologico classico nella Bibbia per esprimere la reazione 
di Dio contro il peccato. Si tratta però di un’ira che ha una funzione pedagogica: non vuole 
arrivare alla distruzione del peccatore ma spingerlo alla conversione. 
“Un altro curioso e originale antropomorfismo è racchiuso nel pressante appello del verset-
to 6,5: Dio è pregato di «ritornare» dalla sua lontananza.” (Ravasi, LS). Sappiamo che il 
verbo ritornare, nel linguaggio biblico, è una metafora della conversione. Dunque il malato 
suggerisce a Dio di convertirsi e desistere dalla sua ira, dal suo desiderio di castigo. 
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Infine, nel versetti 6,9, è presentato Dio che «ascolta» la supplica del malato e lo esaudi-
sce. “Questo svela la reale personalità di Dio che, lungi dall’essere una forza neutra e cie-
ca, è una persona che ascolta il grido dei sofferenti e li salva”. (Ravasi, LS). 
Il secondo sistema simbolico presente nel salmo è quello somatico. Tre elementi defini-
scono il ritratto del nostro orante sofferente: l’«anima» (6,4), le «ossa» (6,3), gli «occhi» 
(6,8). L'essere umano è composto di anima e di corpo; per gli ebrei queste due realtà sono 
inscindibili. Citare questi elementi quando si parla di se stessi equivale, nell’antropologia 
ebraica, a rappresentare la totalità della persona.  
L’ultimo simbolismo rilevabile nel salmo è quello militare, anche se è meno forte che al-
trove. Esso si può intravedere nei versetti 6,9.11 che sembrano rappresentare quasi un 
esercito in rotta. È quello dei nemici del salmista, ai quali il malato augura, secondo la leg-
ge del taglione, le sue sofferenze e le sue umiliazioni. 

Salmo 6 

1Al maestro del coro. Per strumenti a corda. Sull’ottava3. Salmo. Di Davide. 

2Signore, non punirmi nella tua ira,  
non castigarmi nel tuo furore.  

3Pietà di me, Signore, sono sfinito;  
guariscimi, Signore: tremano le mie ossa.  
4Trema tutta l’anima mia.  
Ma tu, Signore, fino a quando?  
5Ritorna, Signore, libera la mia vita,  
salvami per la tua misericordia.  
6Nessuno tra i morti ti ricorda.  
Chi negli inferi canta le tue lodi?  
7Sono stremato dai miei lamenti,  
ogni notte inondo di pianto il mio giaciglio,  
bagno di lacrime il mio letto.  
8I miei occhi nel dolore si consumano,  
invecchiano fra tante mie afflizioni.  

9Via da me, voi tutti che fate il male:  
il Signore ascolta la voce del mio pianto.  
10Il Signore ascolta la mia supplica,  
il Signore accoglie la mia preghiera.  
11Si vergognino e tremino molto tutti i miei nemici,  
tornino indietro e si vergognino all’istante.  

COMMENTO  

Invocazione d’apertura (6,2) 

«Signore, non punirmi… non castigarmi». Il salmista, in accordo con la teoria della retribu-
zione, ritiene che la sua malattia sia la punizione divina di qualche peccato, nascosto o 
meno. Il fedele accetta serenamente la propria colpevolezza, non afferma la propria inno-
cenza; non ha dubbi che esista un rapporto tra il suo dolore e la colpa.  

                                            
3 Sull’ottava. Si allude forse alla tonalità con cui veniva cantata la composizione. Altri invece tra-

ducono: “per strumento a otto corde”. 
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Il salmista invece teme che Dio, sdegnato per il suo peccato, non trattenga la rabbia e lo 
annienti del tutto. L'orante non si lamenta soltanto per una malattia del corpo, la sua soffe-
renza più acuta è quella spiritale ed è la conseguenza dei suoi peccati. 
L’ammissione della propria colpevolezza rende il poema un vero “salmo penitenziale.” È 
sulla base di questo aspetto che il Salmo 6 è stato inserito dall'antica tradizione cristiana 
(VI secolo) nei cosiddetti “Salmi penitenziali” e usato nella liturgia. 

La grande supplica (6,3-8) 

“È subito evidente la descrizione della sofferenza fisica, accompagnata da quella interiore: 
le ossa tremanti per la febbre, il pianto, le veglie notturne a causa dell'insonnia, gli occhi 
che bruciano, la vecchiaia ma anche l'incubo della morte, la solitudine e le malignità degli 
amici. La supplica si fa veemente e ha quella tipica domanda che incontreremo in altri testi 
salmici: «Fino a quando...?» (6,4).” (Ravasi, BF). 

La sofferenza del malato (6,3-4). Il presente tragico in cui si dibatte il salmista è il centro 
attorno a cui si svolge la prima strofa. È la diagnosi impietosa di una devastazione totale 
dell’essere in cui il tormento dell'anima si coniuga con il dolore fisico. L’orante non tenta 
una difesa perché non ha nulla da far valere a sua discolpa. Implicitamente ammette le 
sue colpe e dichiara il suo pentimento. Pertanto non può che appellarsi alla misericordia di 
Dio: «Pietà di me, Signore.» (6,3). Schiacciato dalla sofferenza insopportabile, il salmista, 
presentando la sua situazione, indirizza la famosa, angosciata e audace domanda: «Si-
gnore, fino a quando?» (6,4). Questa espressione è presente in diversi salmi; di volta in 
volta va completata con i verbi sottintesi: fino a quando tarderai? fino a quando verrà me-
no il tuo aiuto?  

I motivi per cui Dio deve salvare il supplicante (6,5-6). La seconda strofa si apre con 
un nuovo appello all'intervento liberatore di Dio. L’azione auspicata è definita attraverso tre 
verbi: «ritornare» - il verbo della “conversione” di Dio che dalla giustizia passa al perdono -
«liberare» e «salvare». 
I motivi che vengono addotti dall’orante per ottenere la liberazione sono due. 
Il primo è la «misericordia» divina. Il salmista, come detto, è sicuro che la giustizia di Dio 
punisce le colpe, e che quindi esiste un legame inscindibile tra il suo peccato e la sua ma-
lattia. Tuttavia, l’orante sa anche che la misericordia di Dio è più forte di tutto, anche della 
sua giustizia, e si manifesta nel perdono di coloro che si pentono delle proprie colpe. La 
punizione, dunque, non è mai l'ultima parola di Dio quando il peccatore si converte. 
Il secondo argomento per far intervenire Dio, è piuttosto curioso: fa appello al presunto 
“piacere che prova Dio nell’essere lodato” e si spiega con la visione che l'antico Israele 
aveva dell'oltrevita: «Nessuno tra i morti ti ricorda. Chi negli inferi canta le tue lodi?» (6,6). 
Dio, lasciando morire l’orante lo farebbe entrare negli «inferi»4. Così perderebbe un fedele 
che canta le sue lodi come avviene nel Tempio, durante la vita terrena. Gli conviene? 

 Seconda descrizione delle sofferenze dell’orante (6,7-8). La terza strofa della supplica 
offre una nuova esposizione delle infermità del malato, per certi versi ancora più carica di 
amarezza e di commozione rispetto alla prima (6,3-4).  

                                            
4
 Inferi. La vita dopo la morte terrena è presentata nel Salterio, tranne qualche rara eccezione, se-

condo il modello tradizionale ebraico. Dopo la morte si precipita nello sheol, il “regno dei morti” - 
qui tradotto con «inferi» - dove si conduce una non-esistenza spettrale avvolta nelle tenebre. 
Nell’aldilà le anime, o meglio le ombre degli uomini, sono ancora esistenti, ma cessa ogni attività e 
in particolare cessa l’attività di adorazione e di lode a Dio che l’uomo svolge nella vita terrena. 
L'assenza di conoscenza e di lode di Dio nell'aldilà è un motivo presente in altre lamentazioni. La 
rivelazione a quel tempo non era ancora completa. Solo gradualmente entrerà nella Bibbia l’idea 
dell’esistenza ultraterrena, della retribuzione e dalla risurrezione. Nel nostro salmo non ci sono an-
cora le intuizioni illuminanti del Libro della Sapienza. Nel regno dei morti il tempo è concluso, non 
si attende più nulla, la speranza non esiste più. 
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Le metafore sembrano esagerate, come quella del letto «inondato» dalle lacrime e degli 
«occhi consumati e invecchiati» per via del pianto ininterrotto. Queste immagini forti ser-
vono però a esprimere una situazione che va oltre la mera malattia e a farci “intravedere il 
groviglio di sentimenti che sconvolgono l’orante: terrore, rimorso, coscienza della colpa, 
dolore fisico, paura per il futuro.” (Ravasi, LS). 

Certezza dell’esaudimento e imprecazione contro i nemici  (6,9-11).  

In quest’ultima parte del Salmo 6 il tono della preghiera cambia improvvisamente e radi-
calmente. Questa è una caratteristica frequente del finale delle suppliche. 
Il salmista malato è un vero fedele; dopo il pentimento e la supplica nasce in lui la fiducia 
che le sue sofferenze avranno fine. La guarigione non è ancora avvenuta, ma è sicuro che 
avverrà e la supplica cede il posto alla certezza dell'esaudimento, testimoniata dalle escla-
mazioni: «Il Signore ascolta» (due volte), «il Signore accoglie».  
Il salmista però non è ancora contento. Infatti, secondo la legge del taglione, norma fon-
damentale di giustizia dell’Antico Testamento, l’intervento equilibratore di Dio si deve 
estende anche ai malfattori (cf 6,9) e ai «nemici» (6,11) del sofferente. Chi sono costoro? 
“I «nemici» che gli stavano attorno sono tutti quegli uomini che approfittano dell'uomo in 
stato di debolezza per depredarlo, per ridere di lui, per rubargli ciò che ha. C'è qui certa-
mente l'immagine di una società cattiva, molto violenta, nella quale finché uno riesce a di-
fendersi con le proprie mani i nemici sono a distanza, ma appena perde un po' di vigore è 
finito. L'uomo che è ormai incapace di gestire la sua vita è circondato da gente che sta 
spiando la sua caduta, che sta cercando di approfittare della sua incapacità a farsi ragio-
ne. Ma improvvisamente, quando la speranza è nata in lui, allora sente che anche tutto 
questo non avrà più seguito, sente in sé la forza di vincere e di farsi strada: e questo per-
ché il Signore ha ascoltato.” (Martini, PS). 
Il salmista trova così il coraggio di inveire contro coloro che gli vogliono male e forse desi-
derano la sua morte: «Si vergognino» (6,11). Il concetto di “vergogna” nel mondo biblico 
indica il disonore, il disprezzo, l'indegnità. La vergogna è spesso associata al peccato, 
perché “svergognare” significa mettere a nudo le colpe e l'indegnità dell'altro. Per questo il 
verbo viene usato nell'invocare l'azione di Dio contro i nemici e gli avversari.  

ATTUALIZZAZIONE  

A ben guardare, tutto il Salmo 6 gioca tra due momenti: il pentimento-conversione del 
salmista, «Pietà di me Signore» (6,3) e il perdono di Dio, «Il Signore ascolta» (6,9b.10a); 
sono questi i due momenti fondamentali del cammino di fede del credente.  
“Ogni cristiano malato, sofferente, solo, perseguitato ripete l’esperienza dell’orante del 
Salmo 6. Quando noi recitiamo questo salmo ci uniamo con la preghiera a tutti coloro che 
soffrono; forse non possiamo raggiungere la loro sofferenza né con parole né con gesti di 
conforto; ma con questo salmo noi ci uniamo al lamento universale di coloro che invocano 
il Dio salvatore.” (Martini, PS). 
E se i malati fossimo noi? Con la preghiera e l'umiltà potremo comprendere la verità di 
questa parola, verità che dovremo tradurre in nostri termini e che potrà forse aiutarci in si-
tuazioni analoghe per viverle non con ribellione, ma con l'umile accoglienza di ciò che la 
condizione umana comporta, e con desiderio di esserne salvati dal Dio che è potente. 
Confrontiamoci con Gesù che nell'urlo della morte dice: «Mio Dio, mio Dio, perché mi hai 
abbandonato?» (Matteo 27,46; Marco 15,34) e poi: «Padre, nelle tue mani consegno il mio 
spirito» (Luca 23,46). È la duplice realtà di essere al limite della sopportazione umana, 
pronti a scoppiare nella disperazione e nella bestemmia, ma anche vivere la fine della vita 
nella consapevolezza che Dio, nel momento della morte, non ci abbandona, anzi, ci è più 
vicino che mai. (Tratto da Martini, PS). 
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SALMO 7. LAMENTO DEL GIUSTO PERSEGUITATO 

PRESENTAZIONE  

Il Salmo 7 appartiene, come i due precedenti, alla famiglia delle “Suppliche (o lamenti) 
personali”. È la protesta d’innocenza davanti a Dio di un uomo che ha la coscienza di es-
sere accusato di qualche cosa che non ha commesso. 
Diversi autori pensano che il salmo sia opera di un redattore che avrebbe riunito in 
un’unica preghiera moduli preesistenti di diverse tonalità. Nella sua forma attuale, il salmo 
è quasi sicuramente, post-esilico. 
L'elemento dominante del salmo è il cosiddetto giuramento d'innocenza, una procedu-
ra legale fondamentale dell'antico Israele (cf Giobbe 31). Quando un dibattito processuale 
non permetteva di giungere a un verdetto di innocenza o di colpevolezza, o quando l’impu-
tato non poteva addurre testimoni a sua discolpa, l’accusato pronunciava questo giura-
mento in cui, per difendersi in modo decisivo da una accusa, dichiarava la propria inno-
cenza e sincerità davanti a Dio in modo solenne e formale. Chi pronunciava questo giura-
mento invocava su di sé tutta una serie di disgrazie – in pratica si automalediva - qualora 
quanto asseriva non fosse vero. Nel tribunale ebraico tale giuramento, in mancanza di al-
tre prove, valeva come testimonianza. 
La situazione narrata è quella di un uomo accusato falsamente che, certo della sua inno-
cenza ma privo di prove o testimoni a sua favore, presta il giuramento d’innocenza (7,4-6). 
L’orante implora poi il Signore perché lo liberi e lo salvi da coloro che lo accusano e lo 
perseguitano. Costoro sono dipinti come belve pronte a sbranare (7,3) o come malvagi 
che preparano strumenti per seminare morte tendendo insidie calunniose e mortali (7,13-
15). Il salmista sa che il Signore è giudice giusto (7,11-12). La giustizia concepita dal sal-
mista è però quella espressa della legge del taglione. Pertanto chiede al Signore sia di af-
fermare la sua innocenza sia di punire i falsi accusatori (7,7-10). Il salmo si conclude con 
la certezza di vedere costoro vittime dalle loro stesse macchinazioni perverse e con la 
promessa di lode a Dio per il suo aiuto (7,16-18). 

STRUTTURA 

La struttura, parlando di un salmo composito, non è chiara; quella proposta è una possibilità:  

 7,2-3:  appello iniziale al Signore per la liberazione; 

 7,4-6:   giuramento d’innocenza; 

 7,7-10:  invocazione dell’intervento per ottenere giustizia; 

 7,11-14:  dichiarazione di fiducia nella protezione di Dio e nel castigo dei malvagi; 

 7,15-17: riflessione sapienziale sul male e su chi lo commette; 

 7,18:  ringraziamento finale al Signore per la sua giustizia. 

S IMBOLOGIA  

I più importanti simbolismi presenti nel Salmo 7 sono i tre elencati di seguito: 
il simbolismo giuridico, che è fondamentale perché l’ambientazione del salmo è tipica-
mente processuale con al centro il giuramento d’innocenza; 
il simbolismo animale, che è rappresentato dal «leone» che sbrana (7,3). Questa imma-
gine raffigura sia il male in genere sia un nemico concreto. Quindi si può applicare alla cat-
tiveria dei nemici, alle calunnie, alle persecuzioni morali, come pure all'avversario in un 
processo o il nemico in battaglia. Il leone che sbrana è in ogni caso l'immagine di un peri-
colo incombente di estrema gravità; 
il simbolismo militare, che è disseminato in tutto il salmo. È presente nella automaledi-
zione (7,6), dove si ha la rappresentazione di una sconfitta in battaglia. È poi abbastanza 
evidente nell’immagine del Signore assiso sul suo trono e circondato dal consiglio della 
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corona (7,7). Dio non è solo un giudice, ma anche un generale che dispone di un esercito 
per fare rispettare le sue sentenze. Il simbolismo militare è anche ben espresso quando il 
Signore è raffigurato come un guerriero che affila la sua spada e come un arciere impla-
cabile che prepara frecce infuocate (7,13-14).  

Salmo 7 

1Lamento che Davide cantò al Signore a causa delle parole di 
Cus, il Beniaminita.  
2Signore, mio Dio, in te ho trovato rifugio:  
salvami da chi mi perseguita e liberami, 
3perché non mi sbrani come un leone,  
dilaniandomi senza che alcuno mi liberi.  
4Signore, mio Dio, se così ho agito,  
se c’è ingiustizia nelle mie mani,  
5se ho ripagato il mio amico con il male,  
se ho spogliato i miei avversari senza motivo,  
6il nemico mi insegua e mi raggiunga,  
calpesti a terra la mia vita  
e getti nella polvere il mio onore.  
7Sorgi, Signore, nella tua ira,  
alzati contro la furia dei miei avversari,  
svegliati, mio Dio, emetti un giudizio!  
8L’assemblea dei popoli ti circonda:  
ritorna dall’alto a dominarla!  
9Il Signore giudica i popoli. 
Giudicami, Signore, secondo la mia giustizia,  
secondo l’innocenza che è in me.  
10Cessi la cattiveria dei malvagi.  
Rendi saldo il giusto,  
tu che scruti mente e cuore, o Dio giusto.  
11Il mio scudo è in Dio: 
egli salva i retti di cuore.  
12Dio è giudice giusto,  
Dio si sdegna ogni giorno.  
13Non torna forse ad affilare la spada,  
a tendere, a puntare il suo arco?  
14Si prepara strumenti di morte,  
arroventa le sue frecce.  
15Ecco, il malvagio concepisce ingiustizia,  
è gravido di cattiveria, partorisce menzogna.  
16Egli scava un pozzo profondo  
e cade nella fossa che ha fatto;  
17la sua cattiveria ricade sul suo capo,  
la sua violenza gli piomba sulla testa.  
18Renderò grazie al Signore per la sua giustizia  
e canterò il nome di Dio, l’Altissimo. 
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COMMENTO  

Titolo (7,1) 

«Cus, il Beniaminita» è un personaggio sconosciuto, variamente identificato dagli studiosi: 

 Kis, il padre del re Saul (cf 1Samuele 9,1); 

 un calunniatore di Davide e partigiano di Saul, come farebbe pensare il fatto che egli è 
detto appartenere alla tribù di Beniamino, la stessa di Saul, avversa a Davide; 

 lo schiavo-messaggero etiope che annunciò a Davide la morte del figlio Assalonne (cf 
2Samuele 18,21-32). Cus, in ebraico, è infatti il nome dell’Etiopia. 

Appello iniziale (7,2-3) 

Il salmista inizia la sua preghiera con un’invocazione di aiuto indirizzata a Dio: «Signore, 
mio Dio, in te ho trovato rifugio». Fare del Signore il proprio rifugio è una metafora fre-
quente nel Salterio per indicare l'atto di abbandono della propria vita alle cure di Dio quan-
do ci si trovi in una situazione di pericolo o di incertezza. 

Giuramento d’innocenza (7,4-6) 

Come detto, la prassi di questo tipo di giuramento prevede due fasi: la dichiarazione 
d’innocenza (7,4-5) e l’automaledizione (7,6). 
Nella dichiarazione d’innocenza dell’orante è evidenziata molto bene la legge del taglione, 
la quale stabiliva che si rendesse bene per bene e male per male. Infatti, in 7,5a l’accusato 
afferma che mai ha fatto del male a un amico; parallelamente, in 7,5b, dichiara di aver 
sempre reagito correttamente, ricambiando il male con il male, evitando di eccedere nella 
reazione. 
Nella successiva automaledizione la punizione invocata dall’accusato che giura è espres-
sa attraverso una serie di imprecazioni roboanti, secondo lo stile orientale: abbiamo l'im-
magine movimentata dell'inseguimento del nemico, che lo rincorre, lo raggiunge, lo butta a 
terra e, vittorioso, lo trascini nella polvere. La «polvere» è quella della tomba. 

Invocazione dell’intervento di Dio per ottenere giustizia (7,7-10) 

Dopo aver giurato, il salmista lancia a Dio l'arcaico grido della guerra santa («Sorgi, Signo-
re, nella tua ira» [7,7a]) invitandolo ad «alzarsi» (7,7b) come un prode pronto alla battaglia 
e a “darsi una mossa” («svegliati» [7,7c]) per pronunciare una sentenza davanti all’«as-
semblea dei popoli» (7,8), ossia al cospetto di tutta l’umanità. Nella visione enfatica del 
salmista, il Dio dell'alleanza è chiamato a far giustizia al singolo suo fedele davanti a tutto 
il mondo. L'irruzione giudicatrice di Dio “dovrà” ovviamente essere di liberazione per 
l’orante innocente e di castigo per i suoi falsi accusatori (cf 7,7b). Si noti che il verdetto di-
vino è emesso «dall’alto» (7,8b); l’immagine esprime l’idea del dominio di Dio sui popoli. 
Dopo aver invocato il Dio giusto e terribile, l’orante chiede il giudizio su di sé, che si dichia-
ra nuovamente innocente (7,9). Dio è assolutamente imparziale perché può esaminare e 
vagliare l'autentica realtà di ogni uomo penetrando fino nel profondo della coscienza 
(«mente e cuore», 7,10c). L’effetto del giudizio di Dio sarà la protezione dell’orante («il 
giusto») e la cessazione della «cattiveria dei malvagi» (7,10a), coloro che lo hanno trasci-
nato in tribunale con false accuse. 

Dichiarazione di fiducia nella protezione di Dio (7,11-14) 

Il salmista poi dichiara di avere fiducia nella protezione del Signore («Dio è il mio scudo») 
perché Dio è un «giudice giusto» che salva chi ha il cuore sincero, ma «ogni giorno» - os-
sia sempre – «si sdegna» contro gli empi (7,11-12). L’immagine è quella del Signore che 
costantemente, senza pausa, è in azione per rimettere le cose al loro posto: ristabilire il 
giusto e punire il malvagio. 
La scena si chiude con la rappresentazione di Dio che sta preparando i suoi micidiali 
strumenti di guerra e di morte contro i malvagi.  
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Riflessione sapienziale sul tema del male (7,15-17) 

In questo paragrafo il centro dell’attenzione si sposta sul malvagio. Il messaggio dominan-
te, di tipo sapienziale, è quello della nemesi immanente, frequente nel Salterio. È espresso 
dall’immagine della fossa scavata per la caccia o per un’imboscata tesa al giusto, in cui il 
malvagio casca dentro.  
L'empio dunque rimane vittima dei suoi stessi complotti. La sua malizia e la sua violenza 
sono come un boomerang: ripiombano su di lui che le ha perpetrate ai danni del giusto 
(7,17). In un certo senso i versetti 7,16-17 correggono quanto finora proclamato e invoca-
to: non è tanto Dio che punisce il peccatore, quanto piuttosto il suo stesso peccato. Sa-
rebbe perciò quasi superfluo l’intervento di Dio. 

Ringraziamento finale (7,18) 

Il salmista ha potuto scorgere nella preghiera una via d'uscita alla sua drammatica situa-
zione e vuole ora lodare e cantare il nome del Signore. Lo fa con un rito di ringraziamento 
che spesso si concretizza in un sacrificio. Questo finale è tipico dei salmi di supplica.  
Il versetto 7,18 è forse un'aggiunta modellata sul tradizionale repertorio del culto ufficiale. 
La persona («il nome») di Dio, l'«Altissimo», è al centro di questa lode. Dio con la sua 
azione ha ristabilito la giustizia. I nemici, secondo la legge del taglione, sono stati puniti.  
In realtà, da momenti successivi della rivelazione, sappiamo che la giustizia divina, pur es-
sendo anche rifiuto del male, è soprattutto amore misericordioso che perdona e salva. 

ATTUALIZZAZIONE  

Possiamo recitare questo salmo come una preghiera per implorare il Signore che ci tolga 
da una situazione di ingiustizia che stiamo vivendo. Il Signore è un Dio che salva e, allora, 
ciò che conta veramente è la fiducia in Lui. 
Mentre preghiamo questo salmo, però, “per noi dovrà essere secondario il fatto che, a 
quell'epoca antica, chiusa come in una morsa nella legge del taglione, si prenda gusto a 
immaginare la sorte riservata all'accusatore.” (Martini, I Salmi). 
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SALMO 8. INNO ALLA GRANDEZZA DI DIO E ALLA DIGNITÀ DELL’UOMO 

PRESENTAZIONE  

Il Salmo 8 appartiene alla famiglia degli “Inni alla creazione”. È il primo di questo genere 
che si incontra nel Salterio. Dopo tre salmi carichi di lamenti ecco un inno che canta la 
grandezza di Dio creatore. Il salmo è anche la celebrazione ammirata - senza falsa mode-
stia - della grandezza dell'uomo, una creatura minima se paragonata all’immensità dell’uni-
verso, eppure «fatto [dal Creatore] poco meno di un dio» (8,6). Giovanni Paolo II al termi-
ne del suo ciclo di catechesi sui Salmi ha definito il Salmo 8 “splendido su tutti”. 
In una notte stellata il poeta contempla la meravigliosa opera dell’artista divino nell’uni-
verso e rimane in stupita ammirazione davanti ad essa (8,2-3). Si rende conto dell’estrema 
piccolezza dell'essere umano (8,4-5) e si domanda: che cos’è l’uomo di fronte all’infinito? 
Ma ciò che più stupisce l'orante è l'elevazione della fragile creatura umana alla partecipa-
zione della signoria del Signore sul creato (8.6-9). Perché l’uomo merita tanto? La risposta 
è che l’uomo, pur nella sua fragilità e debolezza (8,5), è stato creato a immagine e somi-
glianza di Dio (8,6-9; cf Genesi 1,26-28). Da ciò derivano la grande dignità dell’uomo e il 
dominio che possiede su tutta la creazione, dominio che è però legato alla imprescindibile 
responsabilità di custodirla al meglio. 
Tutto il salmo ruota attorno a questi tre basilari concetti: Dio è creatore; l’uomo è somma-
mente amato da Dio; l’universo, opera di Dio, è affidato all’uomo. 
Secondo Ravasi (Libro dei Salmi), quelle del poeta non sono soltanto sensazioni ed emo-
zioni romantiche nate dalla fantasia, ma concetti limpidissimi a lungo meditati. 

Datazione. I temi di questo inno lo avvicinano ai racconti della creazione di Genesi 1 e 2. 
Ma non è detto che dipenda da essi. Entrambi potrebbero dipendere da un modello comu-
ne. In ogni caso, anche se mancano argomenti decisivi, alcuni elementi presenti nel testo 
fanno ritenere che il salmo sia stato composto in epoca abbastanza antica (X-VI sec. a.C.). 

Contesto. “Per alcuni studiosi il salmo suppone una liturgia notturna, celebrata sotto il 
cielo mirabilmente stellato d'oriente. Per altri, invece, si tratterebbe più generalmente di un 
canto sacro per il servizio sacerdotale nel tempio, come si può dedurre dall'antifona inizia-
le e finale (sempre che non sia un'aggiunta cultica). Comunque sia, il carme ha il marchio 
di una personalità originale ed è opera di un poeta che ha calato nell'inno una vigorosa e 
personalissima meditazione sull'uomo.” (cf Ravasi, LS). 

STRUTTURA 

Dopo il titolo (8,1), il Salmo 8 si articola in quattro parti. La prima e la quarta sono costitui-
te dall’antifona che si ripete all’inizio e alla fine del canto. La seconda e la terza parte costi-
tuiscono le due scene in cui si divide il corpo del salmo. 
 8,2ab. Prima parte. Antifona di inclusione: acclamazione al nome di Dio. 
 8,2c-5. Seconda parte. Corpo del salmo. Prima scena: la domanda. La contemplazione 

dell’immensità e perfezione del creato porta il poeta a chiedersi perché Dio si prenda 
tanta cura dell'uomo, creatura così piccola e di vita breve (8,4-5). 

 8,6-9. Terza parte. Corpo del salmo. Seconda scena: la risposta. L’uomo è al vertice 
del creato perché Dio «lo ha coronato di gloria e di onore» (8,6). 

 8,10. Quarta parte. Antifona di inclusione: acclamazione al nome di Dio. 

S IMBOLOGIA  

Diversi sono i simbolismi presenti nel Salmo 8. I principali sono quello cosmico, quello an-
tropomorfico, usato per descrivere Dio, e quello somatico applicato all’uomo. 
Il simbolismo cosmico è dominante e avvolge l’intera composizione. Comprende «i cieli», 
la «campagna», cioè la terra, e il «mare». Nel cielo si distinguono il settore degli astri «lu-
na e stelle» e quello degli «uccelli». 
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Nella descrizione del Signore il poeta evoca le «dita» (8,4), minuscole se poste in contra-
sto con le colossali opere risultanti, e le «mani» (8,7), con cui Dio plasma tutti gli esseri vi-
venti. Dell'uomo invece sono menzionati la «bocca» (8,3), che è incerta - come quella dei 
lattanti - davanti al mistero di Dio e del cosmo, e i «piedi» (8,7), sotto cui sono posti tutti gli 
animali del cielo, della terra e del mare.  

Salmo 8 

1Al maestro del coro. Su «I torchi». Salmo. Di Davide. 

2aO Signore, Signore nostro,  
2bquanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra!  

2cVoglio innalzare sopra i cieli la tua magnificenza,  
3acon la bocca di bambini e di lattanti: 
3bhai posto una difesa contro i tuoi avversari,  
per ridurre al silenzio nemici e ribelli.  
4Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita,  
la luna e le stelle che tu hai fissato,  
5che cosa è mai l’uomo perché di lui ti ricordi,  
il figlio dell’uomo, perché te ne curi?  

6Davvero l’hai fatto poco meno di un dio,  
di gloria e di onore lo hai coronato.  
7Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani,  
tutto hai posto sotto i suoi piedi:  
8tutte le greggi e gli armenti  
e anche le bestie della campagna,  
9gli uccelli del cielo e i pesci del mare,  
ogni essere che percorre le vie dei mari.  

10O Signore, Signore nostro,  
quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra!  

COMMENTO  

Titolo (1,1) 

Il titolo contiene il tradizionale riferimento davidico, che è da considerare, più che altro, 
come un patronato ideale. C'è poi il riferimento al «maestro del coro», il direttore, a cui 
vengono date le informazioni per l’esecuzione musicale, che deve essere «su “I torchi”».  
Non sappiamo esattamente che cosa indichi questo termine. Una prima interpretazione 
suppone che si tratti di uno strumento musicale a corde simile a un’arpa costruito in Fili-
stea. Un'altra ipotesi pensa invece a un’aria o melodia musicale sempre di origine filistea.  
Una terza congettura ipotizza che il vocabolo «torchi» sia da porre in relazione canti into-
nati durante il lavoro nelle vigne poi adattati alla festa delle Capanne, che veniva celebrata 
nel periodo della vendemmia.  

Antifona d’inclusione (8,2ab e 8,10) 

Come accade spesso negli inni che esaltano il Creatore, il Salmo 8 inizia e termina con 
una solenne antifona rivolta al Nome divino - ossia a Dio stesso - la cui magnificenza è 
disseminata nell'universo: «Signore… quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra!». 
Dunque, non soltanto a Gerusalemme e nel Tempio si alza la lode al Signore.  
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Le opere di Dio sono visibili dappertutto e raccontano a tutti gli uomini quanto è grande il 
Creatore. Viene in mente il Libro della Sapienza, quando il suo autore, nella sua critica alla 
cosmolatria (adorazione degli astri) afferma: «dalla grandezza e bellezza delle creature per 
analogia si contempla il loro autore» (Sapienza 13,5). 

Prima scena: la grande domanda (8,2c-5) 

Ecco aprirsi, subito dopo l’antifona, il suggestivo scenario di una notte limpida, con la luna 
e le stelle che brillano nel cielo (cf 8,4). Di fronte a tale orizzonte infinito il salmista canta la 
lode alla gloria del Signore, una lode che il poeta vuole «innalzare sopra i cieli» (8,2b), os-
siala regione superiore dell’universo, dove ha sede la corte celeste. L’orante eleva la sua 
lode con le parole semplici dei fanciulli, con i suoni dei lattanti. Dio non ha bisogno dei pa-
roloni degli intellettuali per essere lodato. Le parole genuine e incerte dei bambini appaio-
no invece le più indicate. “Lo spirito d’infanzia interiore è l’atteggiamento più autentico della 
lode.” (Ravasi, LS).5 
Nel versetto 8,3b il salmista definisce il motivo della lode a Dio. Lui, il Signore, ha costruito 
nei cieli una fortezza, un baluardo contro i propri avversari. Chi sono costoro? Sono quelli 
che rifiutano Dio, che negano la sua azione nella storia: pertanto sono chiamati «nemici e 
ribelli». È probabile che Israele abbia con il tempo dato un nome a questi avversari, identi-
ficandoli come i suoi nemici reali. 
Davanti alla magnificenza e immensità del creato il salmista non può evitare di porsi l’eterna 
domanda: «Che cosa è mai l'uomo?» (8,5). La prima e immediata risposta parla di nullità, 
di un granello nell’infinito, sia in rapporto all'immensità dei cieli sia soprattutto rispetto alla 
maestà del Creatore. Il cielo, infatti, dice il salmista, è «tuo», la luna e le stelle sono state 
«da te fissate», ossia hanno una stabilità inattaccabile, una rigida struttura di leggi che ne 
regolano i movimenti. Tutto il creato è maestoso e perfetto, riverbero del suo Artefice, in 
quanto è «opera delle sue dita» (8,4). Bella è quest'ultima espressione, invece della più 
comune «opera delle sue mani» (8,7).  
La reazione del salmista di fronte a tanta magnificenza è di sgomento: come può Dio «ri-
cordarsi» e «curarsi» di questa creatura così fragile ed esigua che è l’uomo (8,5)? Questa 
domanda stupita è l’elemento chiave del salmo. Il salmista non risponde, lascia aperta la 
domanda. Ma nella scena che segue offre un'indicazione molto preziosa. 

Seconda scena: la risposta (8,6-9) 

Ecco la grande sorpresa del salmo: l’uomo, che sperimenta la sua limitatezza e la sua fra-
gilità, si rende conto di essere al centro dell’amore di Dio, che ha dato all’uomo una dignità 
stupenda, costituendolo di poco inferiore a un dio (cf 8,6). Chi è questo dio con la “d” mi-
nuscola? Non esiste, né si può pensare agli angeli. Il confronto è fra Dio e l’uomo, non ci 
sono figure intermedie. Il senso della frase è quindi che il Signore, “ha creato l’uomo poco 
meno di Dio”, cioè di se stesso. Ma il confronto non riguarda la natura degli esseri, Dio e 
l’uomo, ma la funzione: Dio ha dato all’uomo sul creato una posizione quasi divina. 
Grazie al Signore, il piccolo uomo si trasforma in una creatura grandiosa che diventa come 
il luogotenente in terra del Creatore. Dio, infatti, lo ha «coronato di gloria e di onore» come 
un viceré, destinandolo a una signoria universale e assoluta: «Tutto hai posto sotto i suoi 
piedi» (8,7). 
L’orizzonte della sovranità dell’uomo sulle altre creature viventi è specificato quasi evocando 
la Genesi (cf 2,19-20): greggi, armenti, bestie selvatiche, uccelli del cielo e pesci del mare 
sono consegnati all’uomo perché se ne serva per il suo lavoro e il suo sostentamento. 

                                            
5 Gesù ha citato esplicitamente le parole del Salmo 8 - «Voglio innalzare sopra i cieli la tua magnifi-

cenza con la bocca di bambini e di lattanti» (8,2b-3a) - nel giorno del suo ingresso a Gerusalemme. 
«I capi dei sacerdoti e gli scribi, vedendo i fanciulli che esclamavano nel tempio: “Osanna al figlio di 
Davide”, si sdegnarono, e gli dissero: “Non senti quello che dicono?”. Gesù rispose loro: “Sì, non 
avete mai letto: ‘Dalla bocca di bambini e di lattanti hai tratto per te una lode?’ ”» (Matteo 21,15-16). 
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LETTURA CRISTIANA  

L’autore della Lettera agli Ebrei ha osservato che le espressioni dei versetti 8,6-7 si appli-
cano a Cristo in maniera privilegiata, cioè più precisa che per gli altri uomini. Egli commen-
ta: «[Dio] Avendo sottomesso a lui [Gesù] tutte le cose, nulla ha lasciato che non gli fosse 
sottomesso. Al momento presente però non vediamo ancora che ogni cosa sia a lui sot-
tomessa. Tuttavia quel Gesù, che fu fatto di poco inferiore agli angeli, lo vediamo coronato 
di gloria e di onore a causa della morte che ha sofferto, perché per la grazia di Dio egli 
provasse la morte a vantaggio di tutti.» (Ebrei 2,8-9). 
Anche Paolo non esita ad applicare il passo «tutto hai posto sotto i suoi piedi» a Gesù Cri-
sto: infatti ai Corinzi scrive «L'ultimo nemico ad essere annientato sarà la morte, perché 
ogni cosa [Dio] ha posto sotto i suoi piedi» (1Corinzi 15,26-27). E, agli Efesini chiarisce 
che colui che ha sotto i suoi piedi ogni cosa è esplicitamente il Cristo risorto: «Tutto infatti 
gli ha messo sotto i suoi piedi, [costituendolo] capo su tutte le cose». (Efesini 1,22). 

ATTUALIZZAZIONE  

“Il Salmo 8 ci rende consapevoli della nostra grandezza, ma anche della nostra responsa-
bilità nei confronti del creato (cf Sapienza 9,3).” (Giovanni Paolo II). 
La preghiera di questo salmo può essere pericolosa se viene letta come una dichiarazione 
del dominio assoluto dell'uomo sugli animali e sulla natura, in modo da non sentirsi vinco-
lati al loro rispetto. È invece legittimo usare questa preghiera solo se si percepisce in essa 
la dipendenza dell'uomo da Dio Creatore, e se si coglie il ruolo dell'uomo nel creato, quello 
di suo custode rispettoso e solerte, non di utilizzatore senza scrupoli. 
Il Salmo 8 ci ricorda che il dominio dell’uomo sul creato non è conquistato dalle capacità 
umane, ma è un dominio donato da Dio. Però, anche se si tratta di un dono, l’uomo non 
può disporre a suo piacimento delle risorse della natura ma le deve custodire, conservan-
done l'armonia e la bellezza. Le può usare ma non ne deve abusare.  
 “Purtroppo, il governo dell'uomo sulla natura, affermato nel salmo, può essere malamente 
inteso e deformato dall'uomo egoista, che spesso si è rivelato più un folle tiranno che un 
governatore saggio e intelligente. [… ] La storia documenta il male che la libertà umana 
dissemina nel mondo con le devastazioni ambientali e con le ingiustizie sociali più clamo-
rose.” (Giovanni Paolo II). 
“Dio ha creato l’uomo a sua immagine e somiglianza, «poco meno di un dio» (8,6a). Leg-
gendo il libro della storia e le pagine della cronaca quotidiana si ha la squallida impressio-
ne che l’uomo usi il suo tempo e tutti i prodotti della sua inventiva per togliersi dal volto 
questa impronta divina. L’uomo «coronato di gloria e di onore» (8,6b) ama presentare la 
sua immagine in cui appare spesso come un mostro del male.” (Pedron).  
L’autore del salmo percepisce chiaramente la sua piccolezza di fronte all’immensità dell'u-
niverso e comprende che la presenza di ogni uomo e donna sulla terra è passeggera. 
Sorgono spontanee in lui le domande cruciali: che cosa è l'uomo? Cosa sono io, qual è il 
mio posto in questo mondo? Se il Signore mi ama e si prende cura di me, forse si attende 
anche qualcosa da me? Che cosa? Ho una missione da compiere? Quale? Il salmista impli-
citamente rivolge queste domande a Dio, perché solo lui è in grado di rispondere. Anche noi 
cristiani possiamo fermarci e porci queste domande. Allora avvertiremo la nostra fragilità e 
insieme la grandezza del nostro essere, chiamato alla vita eterna nelle braccia di Dio.  
Il salmista ci insegna anche che l'uomo creato «poco meno di un dio» e governatore-
custode della terra è ognuno di noi. L’uomo «coronato di gloria e onore» è ogni uomo, sia 
egli potente o misero, geniale o semplice, abitante dei paesi ricchi o del sud povero del 
mondo, maschio o femmina, bianco o nero.  
Ogni essere umano è quindi degno di onore: anche tutti coloro che frequentiamo. Martini a 
questo punto suggerisce una domanda che ognuno dovrebbe porsi: “So onorare veramen-
te ogni uomo [e donna]? So rendere onore a coloro che Dio mi ha messo vicino?”. 
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