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SALTERIO: TESTO E COMMENTO 

LIBRO PRIMO (SALMI 1-41) 

SALMO 9. SUPPLICA AL SIGNORE RE E GIUDICE. 1A PARTE 

PRESENTAZIONE

Il primo problema che tradizionalmente viene sollevato in relazione al Salmo 9 è quello 
della sua unità con il Salmo 10: secondo gli esegeti è certo che originariamente il Salmo 9 
e il 10 erano un’unica composizione, e ciò si desume sia dall'esame della struttura, che 
costituisce un acrostico1, sia dall'impianto ideologico generale. Invece la tradizione ebraica 
(Testo Masoretico) ha considerando la composizione come due poemi indipendenti; quindi 
quello che era originariamente il Salmo 9 è stato spezzato in due: Salmo 9 e Salmo 10. 
Questo ha dato origine alle note difficoltà di numerazione dei Salmi. La Bibbia CEI – che è 
quella a cui facciamo riferimento – segue la numerazione della Bibbia ebraica; pertanto il 
testo è diviso nei Salmi 9 e 10. Dal Salmo 10 fino al Salmo 113 i Salmi presentano una 
doppia numerazione: la prima è quella Ebraica-CEI, la seconda, fra parentesi e diminuita 
di un’unità, è quella Settanta-Vulgata. 
I Salmi 9-10 appartengono alla famiglia delle suppliche; in particolare essi sono una sup-
plica personale contrassegnata da uno schema alfabetico lesionato e quindi privo di al-
cune lettere. Sono anche presenti il tono del ringraziamento, quello della regalità del Si-
gnore e quello sapienziale. 
La seconda questione riguarda l’argomento fondamentale trattato da questi salmi. Gli 
studiosi concordano sul fatto che essi costituiscono una grande meditazione sui temi esi-
stenziali di sempre: il salmista si interroga sul senso della storia e sulla tentazione sempre 
presente nell'uomo dell’orgoglio e della sopraffazione. 

                                            
1 Salmo acrostico o alfabetico. In questo tipo di poema la prima parola di ogni strofa inizia con 

una lettera dell'alfabeto ebraico in successione. Ciò si verifica anche in altri salmi (25, 34, 37, 111, 
112, 119, 145). Si tratta di un ritrovato dell’ingegnosità orientale antica per rendere più agevole 
l’apprendimento a memoria. Nel testo riportato (Bibbia CEI 2008), le parole in corsivo accanto alle 
strofe sono appunto i nomi delle lettere ebraiche con cui iniziano le strofe stesse. 

SOMMARIO 

TESTO E COMMENTO  

Libro Primo (Salmi 1-41) 

Salmo 9.  Renderò grazie al Signore con tutto il cuore (supplica personale) 

Salmo 10 (9).  Perché, Signore, ti tieni lontano? (supplica personale) 

Salmo 11 (10). Nel Signore mi sono rifugiato (di fiducia) 

Salmo 12 (11). Salvami, o Dio! Non c'è più un uomo giusto (supplica comunitaria) 

Salmo 13 (12). Fino a quando, o Dio, continuerai a dimenticarmi? (s. personale) 

Salmo 14 (13). Lo stolto pensa: «Dio non c'è» (sapienziale) 

Salmo 15 (14). Signore, chi abiterà nella tua tenda? (salmo d'ingresso) 

Salmo 16 (15). Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio (di fiducia) 

Salmo 17 (16). Ascolta, Signore, la mia giusta causa (supplica personale) 
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In relazione a Dio il salmista affronta il tema della teodicea, cioè della giustizia di Dio: co-
me può Dio tollerare il male, ovvero restare in silenzio davanti allo scandalo permanente 
dei poveri oppressi mentre agli empi va tutto bene? Secondo l’orante, Dio dovrebbe col 
suo intervento mettere fine all'ingiustizia che domina il mondo e così liberare i poveri dalla 
triste situazione in cui versano. Il salmista, alla fine, arriva alla conclusione che i poveri, 
anche se apparentemente sconfitti, sopravvivono perché Dio è schierato dalla loro parte. 
Ma chi è il povero? Quando il salmista parla di povero – chiamato nei nostri salmi anche 
«misero» - non si riferisce solo a chi manca del minimo vitale. Il «povero» dei Salmi 9-10, 
così come di tutto il Salterio, è colui che si trova in balia dei «malvagi», ai quali non può 
opporre resistenza; egli è sostanzialmente un oppresso, vittima dei superbi, dei corrotti, 
dei potenti, che se lo possono acquistare come schiavo.  
Col passare dei secoli e l’evolversi del pensiero biblico, il termine povero ha acquistato 
sempre più un connotato religioso: i poveri non sono più solo le persone indifese, gli ultimi 
della scala sociale, ma piuttosto le persone che si appoggiano soltanto a Dio e alla sua 
Parola, ponendo in Lui tutta la loro fiducia. Nel post-esilio i poveri sono i fedeli del Signore 
più integri, alieni dalla tentazione del sincretismo e per questo, talvolta, sottoposti a vessa-
zioni di ogni genere e perseguitati.  
Contrapposti ai «poveri» ci sono naturalmente i «malvagi»; con questo termine il salmista 
indica coloro che vivono come se Dio non ci fosse e pongono la loro fiducia unicamente 
nella loro forza e nella loro ricchezza. Ma ci sono anche le «nazioni» e le «genti», termini 
che si riferiscono ai popoli pagani ostili a Israele, anch’essi rientranti nella categoria dei 
malvagi. 

Datazione. Il procedimento alfabetico, prassi letteraria tardiva, il richiamo al Tempio (9,8) 
e alle porte della città di Gerusalemme (9,15) sono tutti elementi che inducono a collocare 
storicamente il Salmo 9-10 in epoca tardo post-esilica, e a ritenere che la supplica rifletta 
la situazione dei fedeli ebrei in quel periodo, quando la vita della comunità giudaica era 
continuamente sconvolta da nazioni che si succedevano nell'esercitare il dominio sulla Pa-
lestina.  

S IMBOLOGIA  

Il materiale simbolico dei Salmi 9-10 è molto ricco. Attraverso l’analisi dei simbolismi è 
possibile cogliere come si sviluppa il pensiero del salmista. 
Si parte dal povero che subisce l’attacco da parte delle forze del male e delle potenze ter-
rene. Questa minaccia è dipinta con il simbolismo venatorio. L'immagine della «fossa» e 
della «rete» (9,16) appartengono, infatti, alla tecnica della caccia. In questi strumenti del 
cacciatore, però, non cadono le prede a cui sono destinate. Infatti, i malvagi sprofondano 
nella fossa scavata per la loro vittima e la rete da essi tesa impiglia il loro piede. Queste 
immagini diventano metafore della cosiddetta nemesi immanente: nel peccato è già rac-
chiusa la sua stessa punizione. Il simbolismo venatorio è presente anche in 10,8-9, ove è 
vivacemente illustrato l'agguato che l'empio sta tendendo al giusto. Questa figura fa ricor-
so anche al simbolismo animale: il malvagio è simile a un «leone» che, accovacciato nei 
cespugli, attende con impazienza la sua preda per piombarle addosso. 
Davanti a questo pericolo imminente l’orante prorompe nell’esclamazione «Sorgi!» (9,20; 
10,12) rivolta al Signore. Essa ci introduce nel simbolismo giudiziario-regale, molto im-
portante nel nostro salmo. Sorgere, infatti, ha valore giuridico, riferendosi sia al testimone 
che si alza per rilasciare la sua deposizione sia alla pubblica accusa che si alza per tenere 
la requisitoria conclusiva sia all'avvocato difensore che si alza per pronunciare l’arringa fi-
nale sia al giudice che emette la sentenza. 
Il «trono» del giudice giusto è ricordato due volte (9,5 e 9,8). In 9,20 e in 10,18 si ricorda 
l'azione giudiziaria divina e in 10,16 si proclama apertamente la regalità divina: «il Signore 
è re in eterno». Si tratta di una sovranità fondata sulla giustizia e decisiva per ristabilire 
l'armonia nel mondo devastato dai potenti ingiusti, siano essi nazioni o singoli individui. 
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Il Signore poi smette i panni del giudice e indossa quelli del generale, concetto espresso 
dal simbolismo bellico. Esso appare in 9,4, dove i nemici del salmista sono respinti e co-
stretti a retrocedere: nella fuga inciampano, andando incontro a una strage che è espressa 
dai violenti verbi di 9,6-7 («minacciare», «sterminare», «cancellare», «battere») e dalla ba-
rocca immagine dello «spezzare il braccio» (10,15). Al simbolismo bellico è da associare 
pure l’immagine descritta in 9,7, dove sembra messa in scena la tecnica militare del rade-
re al suolo fortezze e città riducendole a un ammasso di rovine.  
Il Signore, in seguito al suo intervento prima come re e giudice, poi come generale, costitui-
sce l’unica difesa per i poveri. Questa azione è descritta attraverso il simbolismo della sicu-
rezza e del rifugio: «il Signore sarà rifugio per l’oppresso nei momenti di angoscia» (9,10).  
Il Signore, oltre che con i sistemi simbolici giudiziario-regale, bellico e del rifugio, è descrit-
to anche col simbolismo antropomorfico. In 10,11 l'empio dichiara che il «volto» di Dio è 
nascosto, si illude (e spera) che il Signore, auto-segregatosi nel suo mondo trascendente, 
non si curi del nostro piccolo pianeta dove, perciò, il malvagio può liberamente spadro-
neggiare. Questa affermazione è accompagnata da altri verbi antropomorfici: Dio «non 
vede», «dimentica» (10,11). In 10,4 si arriva al vertice del rifiuto di Dio: «Dio non ne chiede 
conto, non esiste!». Ma questa indifferenza di Dio è solo un abbaglio perché Dio interviene 
trionfalmente, «sorge» (9,20), «alza la sua mano» (10,12) ben vivo e sveglio, e inizia la 
sua azione che è proprio la negazione di quanto l'empio aveva pensato. Dio, infatti, «vede 
l'affanno e il dolore» (10,14) dei poveri, «li guarda e li prende nelle sue mani» (10,14), 
ascolta, «porge l'orecchio perché sia fatta giustizia all'orfano e all'oppresso» (10,17-18). 
Non è vero che Dio si nasconde nel momento del bisogno (10,1), come dice l’orante nel 
suo lamento; è vero invece che il Signore «non dimentica i poveri» (10,12), ma «ricorda» e 
«non dimentica» il loro grido (9,13). 

CONTENUTO E STRUTTURA  

Dopo il titolo (9,1), l’intera composizione dei Salmi 9-10 si può dividere in tre sezioni: 
 9,2-13. Prima sezione: inno di lode alla regalità del Signore. È una professione di fede 

piena di entusiasmo (9,2-3), in cui al ritratto del Signore assiso in trono come re e giudi-
ce (9,8-9) si attribuiscono due azioni contrapposte: giudizio sugli empi e i pagani (9,4-7), 
e salvezza per il povero e l’oppresso (9,10-13). 

 9,14-21. Seconda sezione: prima supplica al Signore re e giudice. Il salmista auspica 
che nella storia si realizzino due destini diversi e opposti per il povero e il malvagio: spe-
ranza di liberazione per il primo, giudizio e castigo per il secondo. La contrapposizione è 
sviluppata in quattro quadri: 
 9,14-15: oppressione del povero, per opera dei nemici, contrapposta alla sua sal-

vezza da parte di Dio;  
 9,16-17: il Signore compie giustizia per il povero e fa sì che l’empio si punisca con 

le sue stesse mani;  
 9,18-19: gli empi precipitano nello sheol, dove ci si dimentica addirittura di Dio; il 

povero invece non è dimenticato. La speranza del povero sfida la morte e gli inferi;  
 9,20-21: appello a Dio perché intervenga («Sorgi!»). Il «sorgere» del Signore come 

re, giudice e generale è speranza per il povero e terrore per gli empi. 
 10,1-18 Terza sezione: seconda supplica al Signore re e giudice. La sezione, centrata 

sulla questione della teodicea, si può suddividere in quattro quadri diseguali: 
 10,1:  Dio sembra indifferente alle sventure del povero;  
 10,2-11: il salmista denuncia lo scandalo dell'ingiustizia che prospera e trionfa nel 

mondo mentre il povero è oppresso;  
 10,12-13: nuovo appello a Dio perché intervenga e faccia giustizia;  
 10,14-18: intervento di Dio nei confronti del potente e del povero. Dio vigila sul dolo-

re degli indifesi e accoglie la loro richiesta di giustizia esaltando i poveri e umiliando i 
potenti. 
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Salmo 9 

1Al maestro del coro. Su «La morte del figlio». Salmo. Di Davide.  

Alef 2 Renderò grazie al Signore con tutto il cuore, 
annuncerò tutte le tue meraviglie.  
3Gioirò ed esulterò in te,  
canterò inni al tuo nome, o Altissimo,  

Bet 4mentre i miei nemici tornano indietro,  
davanti a te inciampano e scompaiono,  
5 perché hai sostenuto il mio diritto e la mia causa:  
ti sei seduto in trono come giudice giusto.  

Ghimel 6 Hai minacciato le nazioni, hai sterminato il malvagio,  
il loro nome hai cancellato in eterno, per sempre.  
7 Il nemico è battuto, ridotto a rovine per sempre.  
È scomparso il ricordo delle città che hai distrutto.  

He 8Ma il Signore siede in eterno,  
stabilisce il suo trono per il giudizio:  
9 governerà il mondo con giustizia,  
giudicherà i popoli con rettitudine.  

Vau 10 Il Signore sarà un rifugio per l’oppresso,  
un rifugio nei momenti di angoscia.  
11 Confidino in te quanti conoscono il tuo nome,  
perché tu non abbandoni chi ti cerca, Signore.  

Zain 12Cantate inni al Signore, che abita in Sion,  
narrate le sue imprese tra i popoli,  
13perché egli chiede conto del sangue versato,  
se ne ricorda, non dimentica il grido dei poveri.  

Het 14Abbi pietà di me, Signore,  
vedi la mia miseria, opera dei miei nemici,  
tu che mi fai risalire dalle porte della morte,  
15 perché io possa annunciare tutte le tue lodi;  
alle porte della figlia di Sion  
esulterò per la tua salvezza. 

Tet  16Sono sprofondate le genti nella fossa che hanno scavato,  
nella rete che hanno nascosto si è impigliato il loro piede.  
17 Il Signore si è fatto conoscere, ha reso giustizia;  
il malvagio è caduto nella rete, opera delle sue mani.  

Iod 18Tornino i malvagi negli inferi,  
tutte le genti che dimenticano Dio. 

Caf 19Perché il misero non sarà mai dimenticato,  
la speranza dei poveri non sarà mai delusa.  
20 Sorgi, Signore, non prevalga l’uomo:  
davanti a te siano giudicate le genti.   
21Riempile di spavento, Signore,  
riconoscano le genti di essere mortali.   
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COMMENTO  

Titolo (9,1) 

Su «La morte del figlio». L'espressione viene intesa come il nome di una melodia nota sul-
la quale cantare le parole del salmo. 

Inno di lode alla regalità del Signore (9,2-13) 

La prima sezione del Salmo 9-10 si apre con una lode al Signore (9,2-3) che trabocca di 
espressioni di felicità: ringraziare con tutto il cuore, annunciare «meraviglie», gioire ed 
esultare, cantare. Le «meraviglie» (9,2) del Signore sono i prodigi che Dio ha compiuto a 
favore del suo popolo. Esse testimoniano che Dio non è assente dalla storia. Il passato 
salvifico è, per il salmista, garanzia di nuovi interventi salvifici, perché totale è la sua fidu-
cia nella fedeltà del Signore alla alleanza contratta col suo popolo. 
Segue il giudizio sui nemici (9,4-7). Esso è emesso dal «giudice giusto assiso in trono» 
(9,5b) e descritto attraverso una sequenza di verbi di sconfitta e di annientamento. Questi 
avversari dell’orante possono essere tanto le nazioni pagane occupanti la Palestina quan-
to i malvagi oppressori del singolo individuo. Davanti all’azione di Dio essi «tornano indie-
tro» (9,4a), cioè si ritirano, «inciampano» e addirittura «scompaiono» (9,4b), sono «minac-
ciati», «sterminati» e «il loro nome cancellato» per sempre dalla storia (9,6). La fede di 
Israele non prevedeva una vita piena nell'aldilà, per cui la sopravvivenza era garantita dal-
la trasmissione del proprio nome. Cancellarlo equivaleva a una condanna all'oblio eterno. 
Infine, i nemici sono ridotti a un ammasso di «rovine» (9,7). Il riferimento, parlando di po-
poli invasori, è alle loro fortezze, ma forse anche ai loro idoli. Fatto sta che le loro città so-
no distrutte e di esse è «scomparso il ricordo» (9,7). In realtà non è ancora visibile il trionfo 
di Dio su queste genti che rappresentano il male; la fiducia del salmista in Dio è però tale 
che egli considera il giudizio divino come già ottenuto. 
In contrasto con la descrizione delle nazioni che spariscono dalla storia, il salmista passa 
alla lode al Signore re e giudice (9,8-9); in essa dichiara che Dio è re in eterno, a differen-
za delle potenze terrene che sono passeggere, e che la sua regalità è fondata sulla «giu-
stizia» e sulla «rettitudine» (9,8). Con queste qualità il Signore governa il creato e la storia. 
Entra ora in scena l’«oppresso» (9,10); egli è innanzitutto l'uomo della fiducia, perché si 
sente sicuro e protetto dal Signore e solo in Lui trova «rifugio». Questo fedele conosce il 
nome di Dio (9,11), cioè ha con il Signore una relazione intensa. Infine, di questo credente 
è detto che «cerca il Signore», come è testimoniato dalle sue scelte morali di vita che sono 
l'unità di misura della genuina ricerca di Dio. 
Questo fedele modello non è un uomo solo, «abbandonato» (9,11), perché Dio vede la 
sua fede e il suo stile di vita e lo ricambia con la premura e la protezione nei suoi confronti. 
Dopo l’invito a cantale le lodi al Signore «che abita in Sion» - il luogo dove sorge il Tempio 
- e far conoscere ai popoli i suoi prodigi (9,12), la prima sezione del salmo si chiude con 
una solenne descrizione di Dio (9,13) fornita attraverso ciò che compie: Dio innanzitutto 
vendica il sangue ingiustamente sparso; poi è detto che egli «ricorda», ovverosia «non di-
mentica» il lamento del povero. Ovviamente il ricordo di Dio nei confronti del povero non 
significa che Dio gode di buona memoria, ma che agisce efficacemente in suo favore. 

Prima supplica al Signore re giudice (9,14-21) 

Nella seconda sezione del Salmo 9-10 il salmista descrive i due destini opposti che il Si-
gnore dovrebbe portare a compimento col suo intervento giudiziario. Il tema è sviluppato in 
quattro quadri in cui l'accento cade soprattutto sull'aspetto condannatorio dei malvagi.  
Il primo quadro (9,14-15) si apre con un imperativo-implorazione caratteristico delle sup-
pliche: «Abbi pietà di me, Signore» (10,14). Avere pietà, indica il gesto d'amore del sovra-
no che si volge benevolmente verso il suo suddito. E lo sguardo di Dio («vedi») è efficace 
come tutte le sue azioni, non si limita a registrare una situazione, ma la trasforma. Esso è 
radice di vita per il giusto che è «risalito dalle porte della morte», espressione poetica per 
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indicare che è preservato dallo sheol, il mondo tenebroso dei morti. Salvato dalla morte, 
l’orante si recherà presso le «porte della figlia di Sion», cioè a Gerusalemme, la città san-
ta. Lì, nel Tempio, il giusto potrà esultare per la salvezza ottenuta. 
Il secondo quadro (9,16-17) è interamente occupato dalla nota scena di caccia in cui il 
cacciatore diventa vittima delle sue stesse trappole venatorie. Quando Dio appare sul pal-
coscenico della storia, «si è fatto conoscere» (9,17), immediatamente la giustizia prende il 
sopravvento e i giochi perversi del potere si dissolvono miseramente.  
Il terzo quadro (9,18-19) è una ripetizione del tema dei due destini. Lo sheol, destino 
dell'empio, la regione sotterranea in cui l'uomo è ridotto a un'ombra, dove nemmeno ci si 
ricorda di Dio, è il luogo ideale per coloro che durante l'esistenza terrena avevano già 
completamente «dimenticato» Dio (9,18). Ma quelli che hanno «conosciuto il nome» di Dio 
(9,11) durante questa vita sono oggetto del ricordo efficace e salvatore del Signore (9,19). 
Il quarto quadro (9,20-21) presenta il «sorgere» bellico-giudiziario del Signore. Anche 
l’uomo più potente non può essere più forte di Dio (9,20). Il superbo, che si crede invincibi-
le e opprime i poveri, soccombe quando il Signore si alza per il suo giudizio. Anzi, è per-
vaso di «spavento» e scopre la sua qualità di «mortale» (9,21).  
Con questa invocazione al Signore perché faccia giustizia nel modo sperato dal salmista, 
cioè terrorizzi e annienti i malvagi, si chiude la seconda sezione del Salmo 9-10. 

SALMO 10 (9). SUPPLICA AL SIGNORE RE E GIUDICE. 2A PARTE 

PRESENTAZIONE  

Il Salmo 10, come evidenziato nel capitolo Contenuto e struttura, costituisce la terza se-
zione dell’unico componimento costituito dai Salmi 9-10. Il salmista qui si focalizza preva-
lentemente sulla descrizione dei malvagi: essi sono arroganti, avidi, orgogliosi, spergiuri, 
ingannatori, prepotenti, violenti e soprattutto lontani da Dio. 

Salmo 10 (9) 

Lamed 1 (9,22)Perché, Signore, ti tieni lontano,  
nei momenti di pericolo ti nascondi? 
2 (9,23)Con arroganza il malvagio perseguita il povero:  
cadano nelle insidie che hanno tramato!   
3 (9,24)Il malvagio si vanta dei suoi desideri,  
l’avido benedice se stesso.   
4 (9,25)Nel suo orgoglio il malvagio disprezza il Signore:  
«Dio non ne chiede conto, non esiste!»; 
questo è tutto il suo pensiero. 
5 (9,26)Le sue vie vanno sempre a buon fine,  
troppo in alto per lui sono i tuoi giudizi:  
con un soffio spazza via i suoi avversari.   
6 (9,27)Egli pensa: «Non sarò mai scosso, 
vivrò sempre senza sventure». 

Pe 7 (9,28) Di spergiuri, di frodi e d’inganni ha piena la bocca,  
sulla sua lingua sono cattiveria e prepotenza. 
8 (9,29) Sta in agguato dietro le siepi,  
dai nascondigli uccide l’innocente.  

Ain 9 (9,30)I suoi occhi spiano il misero,  
sta in agguato di nascosto come un leone nel covo.  
Sta in agguato per ghermire il povero,  
ghermisce il povero attirandolo nella rete.  
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10,10 (9,31)Si piega e si acquatta,  

cadono i miseri sotto i suoi artigli.  
11 (9,32) Egli pensa: «Dio dimentica,  

nasconde il volto, non vede più nulla».  

Kof 12 (9,33)Sorgi, Signore Dio, alza la tua mano,  
non dimenticare i poveri.  
13 (9,34)Perché il malvagio disprezza Dio  
e pensa: «Non ne chiederai conto»?  

Res 14 (9,35)Eppure tu vedi l’affanno e il dolore,  
li guardi e li prendi nelle tue mani.  

A te si abbandona il misero,  
dell’orfano tu sei l’aiuto.  

Sin 15 (9,36)Spezza il braccio del malvagio e dell’empio,  
cercherai il suo peccato e più non lo troverai.  
16 (9,37)Il Signore è re in eterno, per sempre:  
dalla sua terra sono scomparse le genti.  

Tau 17 (9,38)Tu accogli, Signore, il desiderio dei poveri,  
rafforzi i loro cuori, porgi l’orecchio,  
18 (9,39)perché sia fatta giustizia all’orfano e all’oppresso,  

e non continui più a spargere terrore l’uomo fatto di terra.  

COMMENTO  

Seconda supplica al Signore re e giudice (10,1-18) 

Primo quadro (10,1). La sezione è aperta da un interrogativo drammatico e scandalizza-
to, nel più puro stile delle suppliche individuali: «Perché, Signore, ti tieni lontano, nei mo-
menti di pericolo ti nascondi?». L’orante oscilla tra lamento e richiesta di aiuto; constata 
amaramente che quando i malvagi imperversano a danno dei poveri, Dio è assente, non si 
cura del pericolo che corrono, anzi sembra nascondersi per evitare di prestare soccorso. 
Si tratta di uno dei temi classici della teologia sapienziale: il male trionfa e il bene è umilia-
to e offeso a motivo della lontananza di Dio. 
Secondo quadro (10,2-11). Il salmista denuncia la situazione del mondo segnata dalle 
macchinazioni scellerate del «malvagio». La figura di questo è tracciata con tratti vivaci e 
incisivi: le sue caratteristiche primarie sono l’arroganza e l’orgoglio; tende insidie, è avaro, 
pensa solo a se stesso, agisce come un «leone»2 in agguato per ghermire la sua preda, la 
sua azione è sempre tesa a fare del male all’«innocente», dalla sua bocca escono solo 
spergiuri, cattiverie, frodi e inganni. Il malvagio raggiunge l’apice della perversione quando 
«disprezza il Signore» affermando che «Dio... non esiste!» (10,4). Ovviamente non nega 
l’esistenza di Dio, ma sostiene che Dio è incapace di agire, dunque è come se non ci fos-
se, pertanto «non chiede conto» di niente. Il malvagio si sente intoccabile, pensa che Dio 
non si cura dei suoi peccati, anzi neppure li vede, perché «nasconde il volto, non vede più 
nulla» (10,11). Se mostrare il volto evoca il desiderio di entrare in contatto con l'interlocuto-
re, nasconderlo significa l’opposto, cioè interrompere ogni legame, disinteressarsi a quello 
che accade. Pertanto il malvagio è convinto che «vivrà sempre senza sventure» (10,6). 

                                            
2
 Il leone. Il mondo antico era colpito dalla forza e dalla fierezza di questo animale, tanto che esso 

veniva raffigurato e posto a guardia dei templi e dei palazzi reali. Nei Salmi il leone è simbolo del 
pericolo che incombe sull'uomo. «Essere gettato in pasto ai leoni» significa vedere la morte in fac-
cia. La Prima lettera di Pietro vede nel leone l'immagine delle potenze del male: «Il vostro nemico, 
il diavolo, come leone ruggente va in giro, cercando chi divorare» (5,8). 
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Questa presunta indifferenza di Dio è la forza del malvagio. Infatti, nonostante questa in-
solenza, i suoi progetti «vanno sempre a buon fine» (10,5) ed egli può spadroneggiare a 
suo piacimento sui deboli.  
Terzo quadro (10,12-13). A dispetto delle molte ragioni che sembrano confermare un di-
sinteresse di Dio per la condizione umana, il salmista non perde la speranza e lancia un 
nuovo appello al Signore, simile anche a quello che aveva sigillato la seconda sezione 
(9,20-21): «Sorgi Signore, alza la tua mano, non dimenticare i poveri». Dio è invitato a in-
tervenire contro i malvagi e a schierarsi apertamente a favore dei poveri. L’appello del 
salmista è basato sul concetto di giustizia retributiva secondo il quale il Signore “deve” 
«sorgere» come un generale per combattere a fianco dei diseredati, come aveva fatto un 
giorno per Israele oppresso e l'aveva liberato. L'invocazione non è una richiesta di vendet-
ta, ma esprime il desiderio di giustizia dell’orante. Costui, in linea con la dottrina della retri-
buzione, è convinto che il Dio morale dell'alleanza non può tollerare questa situazione di 
ingiustizia e di ateismo pratico3 dell'empio, il quale pensa che Dio non chiede conto di nul-
la perché è lontano e disinteressato; l'uomo gli è indifferente (10,13; cf 10.4).  
Quarto quadro (10,14-18). Il salmista manifesta la fiducia che il Signore non sia indiffe-
rente alla sofferenza del povero: «Tu vedi!» (10,4). Questa affermazione ribalta la logica 
folle e blasfema dell'ateo pratico. E quella mano di Dio che si era levata in giudizio contro 
l'empio (10,12) ora si rivolge con amore al povero per accoglierlo sotto la sua protezione. 
E il «misero» e l’«orfano» si abbandonano fiduciosi al Signore certi del suo aiuto (10,14). 
“«Orfano» uno dei titoli che meglio esprime l’abbandono e la povertà. Nei suoi confronti 
Dio si sente impegnato di persona come difensore e protettore, perché l’orfano è ormai 
privo della difesa paterna. Il titolo con cui Dio è invocato nel Salmo 68 (v. 6) è appunto 
«Padre degli orfani e difensore delle vedove»” (Ravasi, LS). 
Il salmista, nella sua sete di giustizia, chiede a Dio di «cercare il peccato» (10,15) del mal-
vagio, cioè di chiedere conto al malvagio delle sue malefatte, e di infiggergli la punizione 
meritata, annientandone il potere («spezzare il braccio»), cosicché, alla fine, del malvagio 
non rimarrà più nessuna traccia («più non lo troverai»). 
I regni terreni instaurati dalle «genti» sono destinati a infrangersi davanti all'unico progetto 
che Dio con lentezza ma con costanza vuole realizzare, un progetto alternativo ai piani 
economico-politici dei regni umani, un progetto di giustizia e di amore (10,16). 
Il salmo si conclude con l’affermazione del salmista che Dio esaudisce il desiderio espres-
so dai poveri del salmo, rinfranca i loro cuori e porge l'orecchio all'ascolto benevolo e libe-
ratore (10,17-18). 
 “Come si vede, dunque, la proclamazione della certezza nella vittoria finale divina costi-
tuisce la chiusura di un impianto compositivo unitario che attraverso un ricco materiale 
simbolico perviene a realizzare una professione di fede nell'intervento del Signore re e 
giudice, che libererà i poveri dalla paura degli oppressori, che non sono che «uomini fatti 
di terra»”. (Ravasi, LS). 

ATTUALIZZAZIONE  

Questo salmo è “una grande meditazione sul mistero di Dio e del suo silenzio, sulla realtà 
dell'ingiustizia, sul peccato originale dell'uomo che è l'orgoglio e la sopraffazione, sul de-
stino dei poveri, sul senso della storia, sulla lotta per la giustizia e sulla speranza.” (Rava-
si, LS). Il salmo, mentre può diventare la nostra preghiera di speranza per un mondo meno 
ingiusto, ci invita a interrogare a lungo la nostra coscienza e rivedere le nostre scelte di 
campo. 

                                            
3
 Ateismo pratico. Vedi Salmo 14 (13), capitolo Presentazione. 
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SALMO 11 (10). IL GIUSTO CONFIDA NEL SIGNORE 

PRESENTAZIONE  

Il Salmo 11 (10) appartiene alla famiglia dei salmi di fiducia. Il salmo è scandito dal nome 
sacro divino, «il Signore», che compare cinque volte nel breve testo. Questo nome è pre-
sente in apertura (cf 11,1), si trova tre volte al centro del salmo (cf 11,4-5) e risuona alla 
fine (cf 11,7). 
Il salmo è il racconto di un fedele minacciato da uomini malvagi, raffigurati come implaca-
bili arcieri. Egli è tentato dal suggerimento degli amici di fuggire davanti alle loro macchi-
nazioni. Ma, anche se i consigli umani sono dettati dal buon senso e dalle circostanze, il 
salmista preferisce affidarsi al Signore che ha uno sguardo penetrante e ai suoi occhi nulla 
sfugge. Il Signore non è indifferente al bene e al male perché è un Dio giusto che odia chi 
si nutre di violenza e invece «ama le cose giuste» (11,7) e chi le compie. Pertanto, in base 
alla dottrina della retribuzione, secondo la quale l'uomo riceve da Dio sulla terra il premio o 
il castigo per le sue azioni, il Signore colpirà i malvagi con un castigo esemplare, mentre i 
gli uomini retti esulteranno per la vicinanza di Dio. 
I protagonisti sono tre: Dio, il giusto e il malvagio. È interessante mettere a fuoco la di-
namica delle relazioni fra questi soggetti. L’empio colpisce il giusto e indirettamente offen-
de il Signore che è un Dio morale. Il giusto non risponde al malvagio ma si rivolge al Si-
gnore per essere protetto. Dio è l’unico che agisce nei confronti dell’uno e dell’altro, sal-
vando il giusto e condannando il malvagio. 

S IMBOLOGIA  

Notiamo innanzitutto il simbolismo venatorio, presente nell’immagine del passero che 
fugge (11,1). Il simbolismo bellico (o venatorio) è rappresentato nel versetto 11,2 dove si 
menzionano l’«arco», le «frecce» e il verbo «colpire». Il simbolismo spaziale è utilizzato 
dove si menzionano le dimore del Signore: il «tempio santo» sulla terra e il «trono nei cie-
li» (11,4). Il Signore è descritto attraverso tre simbolismi:  
1) antropomorfico: «occhi», «pupille» e le azioni di «osservare» e «scrutare» (11,4-5);  
2) militare: «vento bruciante« e pioggia di «brace, fuoco e zolfo» (11,6);  
3) giuridico, che descrive il Signore come il giudice «giusto» che osserva le situazioni, 

sentenzia, premia e castiga. 

STRUTTURA 

Dopo il titolo (11,1a), il Salmo si articola sostanzialmente in due scene. 
- 11,1b-3. Prima scena: l’empio e il suo trionfo. Dichiarazione che Dio è un sicuro rifugio 

per il giusto. Descrizione dei tempi cattivi, quando gli empi prevalgono. 
- 11,4-7. Seconda scena: il giusto e il suo trionfo. Dio vede tutto e distingue il giusto dal 

malvagio. Due destini opposti li attendono: comunione con Dio per il primo, pioggia in-
fuocata per il secondo. 

Salmo 11 (10) 

1Al maestro del coro. Di Davide.  

Nel Signore mi sono rifugiato.  
Come potete dirmi:  

«Fuggi come un passero verso il monte»?  
2Ecco, i malvagi tendono l’arco,  

aggiustano la freccia sulla corda  
per colpire nell’ombra i retti di cuore.  
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3Quando sono scosse le fondamenta,  

il giusto che cosa può fare?  

4Ma il Signore sta nel suo tempio santo,  

il Signore ha il trono nei cieli.  

I suoi occhi osservano attenti,  
le sue pupille scrutano l’uomo.  
5Il Signore scruta giusti e malvagi,  
egli odia chi ama la violenza.  
6Brace, fuoco e zolfo farà piovere sui malvagi;  
vento bruciante toccherà loro in sorte.  
7Giusto è il Signore, ama le cose giuste;  

gli uomini retti contempleranno il suo volto.  

COMMENTO  

L’empio e il suo trionfo (11,1b-3) 

Il testo si apre con la professione di fede del salmista: ho posto la mia fiducia nel Signore, 
in lui ho costruito il mio rifugio. Si tratta di una scelta religiosa chiara e inequivocabile. Par-
tendo da questo punto fermo, l’orante passa a descrivere il malvagio nel suo apparente 
trionfo. Egli è tratteggiato con immagini di taglio bellico e venatorio: è l’arciere che tende il 
suo arco da guerra o da caccia per colpire violentemente la sua vittima, il «retto di cuore» 
(11,2). Da qui nasce nel fedele la tentazione di ascoltare il consiglio scaturito dalla sag-
gezza umana di fuggire in un luogo solitario, «come un passero verso il monte»4 (11,1), 
per liberarsi da una morsa così implacabile, lontano dall’assedio dei malvagi, dalle frecce 
delle calunnie lanciate a tradimento. 
“C’è una sorta di scoraggiamento nel fedele che si sente solo e impotente di fronte 
all’irruzione del male. Gli sembrano scosse le fondamenta del giusto ordine sociale e mi-
nate le basi stesse della convivenza umana (cf 11,3).” (Giovanni Paolo II – Udienza Gene-
rale - Mercoledì, 28 gennaio 2004). 
Nel salmista sembra allora affiorare un atteggiamento di ateismo pratico5. “Esso può colpi-
re non solo l'empio, tranquillo per l'assenza e per l'indifferenza di Dio, ma anche il giusto, 
scoraggiato per il disordine e il prevalere del male tollerato da Dio. In altri termini, l'interro-
gativo del versetto 11,3 potrebbe essere formulato così: «Che senso ha conservarsi giusti 
in un mondo in balia dell'ingiustizia? Che senso ha essere pecora quando la logica che 
regola i rapporti è quella del lupo e, purtroppo, Dio resta indifferente?»” (Ravasi, LS). 
Le domande sono pressanti e provocatorie: esigono una risposta immediata e concreta. 

Il giusto e il suo trionfo (11,4-7) 

La risposta agli interrogativi del giusto è delineata nella seconda scena, che segna una 
svolta nel racconto: “Il Dio apparentemente silenzioso si muove e interviene sfoderando 
tutta la sua potenza e la sua vicinanza, messa in dubbio per un istante dal fedele e conte-
stata sistematicamente dall'empio.” (Ravasi, LS). 
“Il Signore, assiso sul trono celeste6, abbraccia col suo sguardo penetrante tutto 
l’orizzonte umano. Da quella postazione trascendente, segno dell’onniscienza e onnipo-
tenza divina, Dio può scrutare e vagliare ogni persona, distinguendo il bene dal male e 

                                            
4
 Il monte, nella Bibbia, è il luogo del rifugio (cf 1Re 19,8; Ezechiele 7,16; Matteo 24,16). 

5
 Ateismo pratico. Vedi Salmo 14 (13), capitolo Presentazione. 

6
 “Il Signore è concepito come un sovrano che ha molte dimore: quella principale è nei cieli, men-

tre il tempio di Gerusalemme è la sua reggia terrena.” (VVV). 
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condannando con vigore l’ingiustizia e chi la commette: «odia chi ama la violenza» (11,5). 
È molto suggestiva e consolante l’immagine dell’occhio divino la cui pupilla è fissa e atten-
ta alle nostre azioni. Il Signore non è un remoto sovrano, chiuso nel suo mondo dorato, ma 
una vigilante Presenza schierata dalla parte del bene e della giustizia. Egli vede e provve-
de, intervenendo con la sua parola e la sua azione.” (cf Giovanni Paolo II). 
Certo di questo il salmista si immagina la punizione destinata ai malvagi: costoro avranno 
lo stesso castigo esemplare che toccò a Sodoma e Gomorra (cf Genesi 19,24) e al re Gog 
e al suo esercito (cf Ezechiele 38,22): la pioggia di «brace, fuoco e zolfo» (11,6). Gli empi, 
colpiti da questa pioggia ardente, simbolo del giudizio di Dio e prefigurazione della loro 
sorte ultima, sperimenteranno finalmente che «c’è Dio che fa giustizia sulla terra!» (Salmo 
58,12). 
«Giusto è il Signore» (11,7a). Nella Bibbia si ricorre spesso alla terminologia giuridica per 
parlare di Dio. Un elemento importante della raffigurazione di Dio come giudice è la sua 
venuta alla fine dei tempi per ristabilire nel mondo la giustizia/salvezza (Salmo 98,9). Que-
sti tempi sono chiamati dai profeti «il giorno del Signore». I profeti insistono soprattutto 
sull’aspetto di condanna di punizione dei peccatori, mentre nel Nuovo Testamento il giudi-
zio di Dio è più orientato alla salvezza: «Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per 
condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui.» (Giovanni 3,17). 
Anche “L’ultimo versetto del nostro salmo apre l’orizzonte alla luce e alla pace destinate al 
giusto che contemplerà il suo Signore, giudice giusto, ma soprattutto liberatore misericor-
dioso: «Gli uomini retti contempleranno il suo volto» (11,7b).” (Giovanni Paolo II).  
Come intendere questo verso? Come noto l'uomo non può vedere Dio altrimenti morirebbe 
(cf Esodo 33,20). Tuttavia l'espressione «contemplare il volto di Dio» è frequente nei salmi 
e si riferisce all'esperienza della presenza di Dio nel Tempio (Salmi 11,7; 24,6; 42,3; 84,8), 
dove i giusti possono stare dinanzi a lui e avvertire il calore della sua vicinanza.  
San Paolo, a proposito della contemplazione del volto di Dio così scrive (1Corinzi 13,12): 
«Ora vediamo come in uno specchio, in maniera confusa, ma allora vedremo faccia a fac-
cia. Ora conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente». 

MESSAGGIO E ATTUALIZZAZIONE  

Il salmista si trova in una situazione di pericolo, esposto agli attacchi di persone malvagie 
che lo vogliono colpire. La sua preghiera può diventare quella di ogni fedele che si trovi in 
condizioni analoghe. Anche lui può porsi la domanda, inquietante e attualissima del salmi-
sta: «Quando sono scosse le fondamenta, il giusto che cosa può fare?» (11,3). Le vie so-
no due: o si mette in salvo allontanandosi dal pericolo, come suggeriscono gli amici prag-
matici del salmista, o si affida al Signore.  
L’orante del nostro salmo ha scelto la seconda strada perché è convinto di quanto segue: 

 «il Signore scruta giusti e malvagi» (11,5) e non è indifferente al loro comportamento; 

 Dio è un giudice scrupoloso ed equo e non un fato oscuro, indecifrabile e misterioso;  

 Dio tiene saldamente in pugno la storia, anche quando sembra che gli sia sfuggita di 
mano;  

 Dio alla fine interverrà neutralizzando i malvagi e salvando il giusto, il quale, nella pre-
ghiera, percepirà la vicinanza del Signore: «contemplerà il suo volto».  

Domandiamoci: nei giorni oscuri della mia vita sono capace di far mie queste certezze 
dell’autore del Salmo 11? 
Anche se la Storia testimonia che il male spesso continua a dilagare e gli sfruttati aumen-
tano, innumerevoli giusti, nel corso della storia passata e presente, hanno dimostrato di 
possedere la stessa fiducia in Dio del nostro salmista anche davanti alle prove più dure.  
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SALMO 12 (11). CONTRO LA MENZOGNA E L’ARROGANZA 

PRESENTAZIONE  

Il Salmo 12 (11) appartiene alla famiglia delle suppliche comunitarie. Anche se nel ver-
setto 12,2 il salmista si esprime al singolare, egli tuttavia alza il suo grido a Dio a nome di 
tutti i giusti. Il suo è un duro atto di accusa contro una struttura sociale dove dilagano la 
superbia e la menzogna a danno dei poveri. 
Il tema fondamentale del salmo è quello delle relazioni sociali che nelle società antiche 
erano basate sulla parola: se la parola è falsa, si assiste al trionfo dell’ingiustizia e vengo-
no calpestati i diritti dei più deboli. Una società siffatta costituisce una sfida blasfema che 
gli empi lanciano contro Dio. Il Signore però non resta indifferente di fronte alle menzogne 
e alle parole arroganti degli empi, ma invia un oracolo di salvezza in cui annuncia che si 
alzerà a difesa dei poveri e dei miseri. Il giusto oppresso, armato solo di questa promessa, 
preziosa più dell'argento raffinato col fuoco, affronta con fiducia l’abiezione degli empi. Il 
salmo si chiude così con un messaggio di speranza venato però dalla constatazione reali-
stica che i malvagi continuano a imperversare e la corruzione si espande. 
Preghiera nello stile profetico, il Salmo 12 è un appello al giudizio di Dio di fronte alle 
menzogne e alle prevaricazioni degli uomini malvagi. Come normalmente avviene nei 
salmi di supplica e in quelli di fiducia, il messaggio dell’autore è che Dio non lascerà preva-
lere gli empi. 
Il periodo di composizione del salmo per alcuni studiosi è contemporaneo agli appelli 
per la giustizia della prima grande profezia preesilica; per altri, invece, il salmo risentirebbe 
delle identiche esigenze di giustizia avanzate dalla profezia post-esilica. 

S IMBOLOGIA  

Il simbolo dominante del salmo è quello della parola. Il vocabolario relativo è molto ricco: 
«menzogna», «labbra adulatrici», «cuore doppio», «labbra», «lingua», «gemito», «parole». 
Il simbolo della parola è molto importante soprattutto per quanto riguarda il contrasto tra la 
parola di Dio che è efficace nel bene e, dunque, degna di fiducia, e la parola dei malvagi 
che è menzognera, adulatrice, vanagloriosa, insolente e, come tale, efficace nel male. 
Un simbolo minore presente nel salmo è quello metallurgico espresso dal crogiuolo in cui 
si pone il metallo per liberarlo dalle impurità. Ebbene, la parola di Dio è «pura» - cioè veri-
tiera – come l’argento raffinato sette volte, numero che indica pienezza, cioè il massimo 
possibile. 

CONTENUTO E STRUTTURA  

Dopo il titolo (12,1), il Salmo 12 si presenta come una composizione di quattro strofe di 
lunghezza diseguale: 
- 12,2-3. Implorazione iniziale. Richiesta del salmista di essere salvato e descrizione del 

male di cui l’orante si lamenta: la falsità nelle relazioni sociali. 
- 12,4-5. Supplica. Grido imprecatorio indirizzato a Dio affinché punisca i malvagi. 
- 12,6. Oracolo divino. È la risposta di Dio fornita attraverso un sacerdote. Contiene 

l’assicurazione di Dio di salvare gli oppressi.  
- 12,7-9. Commento all’oracolo. È nello stile delle preghiere di fiducia. Esprime la certez-

za della protezione divina dalla presente società empia. 
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Salmo 12 (11) 

1Al maestro del coro. Sull’ottava. Salmo. Di Davide.  

2Salvami, Signore! Non c’è più un uomo giusto;  

sono scomparsi i fedeli tra i figli dell’uomo.  
3Si dicono menzogne l’uno all’altro,  
labbra adulatrici parlano con cuore doppio.  

4Recida il Signore le labbra adulatrici,  
la lingua che vanta imprese grandiose,  
5quanti dicono: «Con la nostra lingua siamo forti,  
le nostre labbra sono con noi:  

chi sarà il nostro padrone?».  

6«Per l’oppressione dei miseri e il gemito dei poveri,  

ecco, mi alzerò – dice il Signore –;  
metterò in salvo chi è disprezzato».  

7Le parole del Signore sono parole pure,  
argento separato dalle scorie nel crogiuolo,  

raffinato sette volte.  
8Tu, o Signore, le manterrai,  

ci proteggerai da questa gente, per sempre,  
9anche se attorno si aggirano i malvagi  

e cresce la corruzione in mezzo agli uomini. 

COMMENTO  

Implorazione iniziale (12,2-3) 

Il Salmo 12 si apre con un grido d’aiuto, diretto e spontaneo, indirizzato al Signore: «Sal-
vami!». Il motivo della richiesta è la constatazione che sulla Terra non c’è più un uomo 
giusto, sono scomparsi i fedeli, non ci si può più fidare di nessuno perché il mondo sembra 
popolato solo da bugiardi. Il cuore di costoro, sede della loro volontà, è pieno d’inganni. 
Essi sono privi di ogni forma di autentica moralità e religiosità. 

Supplica (12,4-5) 

Dopo aver chiesto l’aiuto del Signore per essere salvato dalla società iniqua in cui vive, il 
salmista ora rivolge a Dio una vibrante richiesta di punizione a danno degli adulatori e dei 
boriosi: a essi vanno tagliate la lingua e le labbra. Questo gesto cruento significa ridurre al 
silenzio e annichilire definitivamente i responsabili della corruzione della società, quelli che 
hanno avvelenato il mondo. Costoro mettono la loro fiducia nel saper parlare; i loro discor-
si sono lo strumento con cui seminano l’ingiustizia. 
Tre sono le formulazioni di questo atteggiamento superbo:  
1) «Con la nostra lingua siamo forti»: la forza del nostro potere è basata sulla capacità di 

manipolazione della società. 
2) «Le nostre labbra sono con noi»: i nostri discorsi falsi e calunniosi sono le nostre armi, 

il nostro arsenale. Con essi abbiamo il pieno controllo della società.  
3) «Chi sarà il nostro padrone?»: nessun Dio potrà opporsi alle nostre trame di dominio. 

Questa affermazione è apertamente blasfema. Qui la sfida al Signore è esplicita: Dopo 
aver piegato gli uomini i malvagi vogliono eliminare anche Dio. 
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Riportiamo una nota di Ravasi (Bibbia per la famiglia) sulla forza della parola. “Per gli an-
tichi la parola possedeva un grande potere magico. Alla forza della parola era affidata l'ef-
ficacia della benedizione e della maledizione. Sulla bocca dei potenti e degli arroganti es-
sa diventava strumento di dominio e di oppressione. Perciò, in una società come quella 
biblica, basata sulla funzione indispensabile della parola, era comprensibile il richiamo ad 
evitare la doppiezza, la calunnia e la falsità nei rapporti personali e sociali”. 

L’oracolo divino (12,6) 

Il Dio giusto, il Dio dell'alleanza, non può restare indifferente a un attacco che mette in di-
scussione la sua signoria sulla storia. Dio non è assente come pensano gli empi: ha ascol-
tato il lamento del salmista e le parole arroganti e blasfeme dei malvagi, e ora risponde in 
prima persona attraverso un oracolo. Gli oracoli divini venivano spesso comunicati nel 
Tempio attraverso un sacerdote durante una liturgia. Ciò conferiva sacralità al responso 
del Signore. Al «gemito» dell’oppresso che si leva verso il cielo corrisponde la levata di 
Dio («mi alzerò»). Il Signore interverrà per salvare chi è sottoposto ai progetti di sfrutta-
mento e di sopraffazione dei potenti. La scelta di campo è fatta: per nulla impressionato 
dalla sfida delle lingue arroganti, Dio si schiera con i «miseri» e i «poveri».  

Commento all’oracolo (12,7-9) 

Le parole del Signore – afferma il salmista – sono parole assolutamente veritiere, senza 
alcuna impurità, come lo è l’argento raffinato dalle scorie mediante il fuoco (12,7). Di con-
seguenza l’orante ha piena fiducia nelle parole dell’oracolo divino: «Tu, o Signore, le man-
terrai» (12,8). In merito a questa dichiarazione l’autore del salmo ci offre due importanti 
considerazioni.  
La prima (12,8) è teologica ed è basata sulla fede di Israele nella incrollabile fedeltà del 
Signore all’alleanza: Dio sempre mantiene le sue promesse. Questo articolo del credo 
ebraico è alla base della speranza dei giusti di essere protetti dagli empi. 
La seconda considerazione è più sociale ed è anche poco chiara a causa del testo pro-
blematico. La protezione del Signore è sempre assicurata, ma sembra si trovi a combatte-
re contro due possibili ostacoli che derivano dall’interpretazione data al versetto 12,9: 
1) la crescente corruzione nel mondo;  
2) la perdita della fiducia dei fedeli dovuta al fatto di vivere in un ambiente dominato da 

uomini senza Dio che ingannano e opprimono.  
La conclusione è in ogni caso la stessa: l’unica speranza per chi è vittima di soprusi e in-
giustizie è in Dio liberatore, anche se il progetto di salvezza trova ostacoli e rallentamenti. 

ATTUALIZZAZIONE  

Quando sparisce la lealtà e imperversa l'empietà, i socialmente deboli, gli ultimi nella scala 
sociale, sono coloro che soffrono maggiormente. Questo salmo ci invita a riflettere e verifi-
care se anche nel contesto sociale in cui noi viviamo - la famiglia, gli amici, il lavoro, i 
gruppi, le associazioni, ecc. - si presentano situazioni analoghe a quelle descritte dal sal-
mista. Scopriremo allora che anche nel nostro mondo abbondano le parole arroganti, le 
menzogne, i pettegolezzi e le chiacchiere inutili. Dobbiamo allora seguire l’esempio 
dell’orante del nostro salmo: pregare fiduciosi il Signore perché intervenga. Consapevoli 
però che non dobbiamo aspettarci miracoli: il “braccio” del Signore è nell’azione del giusto. 
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SALMO 13 (12). LAMENTO DI UN UOMO DISPERATO 

PRESENTAZIONE  

Con la quadruplice ripetizione del grido tipico delle suppliche: «Fino a quando, Signore?», 
il Salmo 13 (12) è uno dei modelli più significativi della famiglia delle suppliche personali. 
Questo interrogativo audace, diretto e categorico, è avanzato da un fedele che si sente 
abbandonato dal suo Dio nel momento in cui più avrebbe bisogno del suo aiuto. 
L'intensità della supplica è provocata da un incubo gravissimo che non è la semplice mi-
naccia d'un pericolo o di un'ostilità indefinita. Il nemico di cui qui si parla qui è la morte.  
La tensione fortissima di quei quattro interrogativi angosciati è quindi ben comprensibile. 
La protesta scagliata contro Dio non cancella però l’intimità e la speranza, tant’è che il Si-
gnore è invocato con una formula di fede personale «mio Dio» (13,4). Così, se all’inizio la 
supplica è segnata dall'invocazione e dalla protesta, più avanti emerge la fiducia perché 
l’orante ha una roccia a cui ancorarsi: la certezza di avere Dio che lo ascolta e che allon-
tana da lui il mostro rapace della morte. Questa non potrà allora gridare: «L'ho vinto!» 
(13,5). Sarà, invece, l'orante a elevare il suo inno di gioia e di felicità al Signore, fonte di 
ogni beneficio.  

S IMBOLOGIA  

La simbologia del salmo è di tipo fisiologico. Il simbolismo dominante è quello visivo. 
L’orante usa più volte immagini legate al senso della vista quando si rivolge al Signore: nel 
versetto 13,2 gli dice «Fino a quando mi nasconderai il tuo volto?» a cui seguono nel ver-
setto 13,4 l’imperativo «Guarda» e l’implorazione «conserva la luce ai miei occhi».  
Il secondo simbolismo è quello del sonno, usato dal salmista per esprimere l’idea di morte 
(«sonno della morte», [13,4]). Il simbolismo della vista e quello del sonno della morte sono 
intimamente correlati ed esprimono concetti opposti: il primo la vita, il secondo la morte. 
Al simbolismo visivo si associa quello dell’udito e del parlare. Dio non ascolta, non sente, 
si lamenta il salmista in 13,2 («Fino a quando, Signore, continuerai a dimenticarmi?»). A 
cui si segue l'appello in 13,4 («Rispondimi»). Infine, in 13,6, le parole dell'orante si tra-
sformano in canto («canterò al Signore»). 
Un cenno finale merita il simbolismo funerario che è la lugubre luce che illumina il nostro 
salmo. La morte è dipinta innanzitutto come un sonno a cui Dio abbandona l'uomo, un 
sonno che è però negazione della vita data l’assenza nel salmista della prospettiva della 
risurrezione. In tal senso, il «sonno della morte» è un’espressione poetica per indicare lo 
sheol. 

STRUTTURA 

Nel salmo, dopo il titolo (13,1), sono facilmente riconoscibili tre movimenti: 
- 13,2-3. Primo movimento: invocazione e lamento. Contiene la sequenza dei quattro 

«Fino a quando?», tormentati e impazienti. 
- 13,4-5. Secondo movimento: supplica. È la preghiera vera e propria, diretta, decisa e 

già venata di fiducia. 
- 13,6 Terzo movimento: espressione di fiducia e lode finale. L’orante, certo 

dell’ascolto da parte di Dio e della salvezza, fa il voto di alzare al cielo una lode di rin-
graziamento. 
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Salmo 13 (12) 

1Al maestro del coro. Salmo. Di Davide.   

2Fino a quando, Signore, continuerai a dimenticarmi?  

Fino a quando mi nasconderai il tuo volto?   
3Fino a quando nell’anima mia addenserò pensieri, 
tristezza nel mio cuore tutto il giorno?  

Fino a quando su di me prevarrà il mio nemico?  

4Guarda, rispondimi, Signore, mio Dio,  

conserva la luce ai miei occhi,  
perché non mi sorprenda il sonno della morte,  
5perché il mio nemico non dica: «L’ho vinto!»  
e non esultino i miei avversari se io vacillo.  

6Ma io nella tua fedeltà ho confidato;  
esulterà il mio cuore nella tua salvezza,  

canterò al Signore, che mi ha beneficato. 

COMMENTO  

Invocazione e lamento (13,2-3) 

«Fino a quando, Signore?». Il grido è la protesta di uomo gravemente malato, colmo di tri-
stezza e angoscia, circondato da un nemico, la morte personificata, che sembra farsi beffe 
di lui, aspettando solo l'esito più nefasto: il decesso. Il lamento è ripetuto quattro volte. 
Quattro sono anche i punti cardinali. Il lamento è quindi totale, essendo diretto in tutte le 
direzioni. L’incalzante sequenza delle domande iniziali indica che il salmista ha molta fret-
ta, motivata dal fatto che egli sente ormai vicino il trionfo del nemico. 
Le prime due domande sono quelle decisive perché riguardano il rapporto dell’orante con 
Dio: «fino a quando, Signore, continuerai a dimenticarmi? Fino a quando mi nasconderai il 
tuo volto?», cioè, hai smesso di occuparti di me, hai cessato di proteggermi, ti sei allonta-
nato da me. Se Dio è assente, lontano, se il fedele non può contare su di lui, l’urlo di dolo-
re diventa disperato, perché non incontra chi sia disposto ad ascoltarlo. L'angoscia e la tri-
stezza, allora, si fanno insopportabili: l’«anima» e il «cuore» - realtà che esprimono la tota-
lità dell’essere – sono devastati, in preda a sensazioni di indicibile sofferenza. Può Dio re-
stare indifferente davanti al lamento di quest’uomo così sconvolto? 

Supplica (13,4-5) 

Forse per sollecitare la risposta di Dio, l’orante prorompe in una supplica ardente che è 
espressa mediante due imperativi rivolti al Signore: «guarda, rispondimi». Il salmista cerca 
disperatamente una reazione che gli faccia capire che il Signore non l'ha dimenticato ma è 
a conoscenza della sua pena. Quindi il fedele implora Dio che lo salvi dalla morte, cioè lo 
mantenga in vita; quest’ultima idea è espressa dal passo «conserva la luce dei miei oc-
chi». Gli occhi che sono illuminati denotano vita, vigore, felicità. La frase è quindi una me-
tafora per indicare la conservazione della vita stessa.  
La risposta di Dio è urgente perché il salmista ormai vede profilarsi all’orizzonte la sagoma 
del suo nemico – la morte – e già gli sembra di udire il suo grido di trionfo: «L’ho vinto». 
L’orante sa che solo Dio può vincere la morte. Non si parla di immortalità, concetto fuori 
dalla prospettiva dell’autore, ma di un allontanamento del pericolo imminente di morire e di 
un ritorno al rapporto di vicinanza con il Signore che si era interrotto.  
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Espressione di fiducia e lode finale (13,6) 

La risposta del Signore finalmente arriva. Il Signore ha risposto perché anche nel momen-
to più drammatico della sua esistenza il salmista non ha perso la fede in Lui: «Ma io nella 
tua fedeltà ho confidato». La fede gli ha consentito di non lasciarsi andare alla disperazio-
ne, di non perdere la speranza, di ritrovare la certezza che Dio non l'ha abbandonato. Era 
appunto l'abbandono del Signore la situazione che lo rendeva angosciato (cf 13,2), ancor 
più della sofferenza fisica.  
Non sappiamo se il Signore ha operato il miracolo della guarigione, se l’orante la sente 
imminente o se, grazie alla certezza della vicinanza di Dio, ha incominciato a guardare con 
occhi nuovi la sua malattia. Il salmista in ogni caso si sente liberato dall’angoscia che lo 
attanagliava e può quindi esultare di gioia perché finalmente ha trovato pace. Può allora 
chiudere la sua preghiera con la promessa di un inno di lode e di ringraziamento per i be-
nefici ricevuti, probabilmente da cantare nel Tempio durante una funzione liturgica. 

ATTUALIZZAZIONE  

Questo breve salmo, grondante ansia e dolore per un pericolo di morte incombente, può 
essere pregato con convinzione da tutti coloro che si sentono intrappolati in una situazione 
di grave pericolo.  
Confrontando questo salmo con le nostre preghiere ci rendiamo conto che le nostre sup-
pliche sono affette da eccessiva timidezza. I quattro «Fino a quando?» del salmista sono 
grida a piena voce, senza silenziatore di sorta, senza compostezza o buona educazione, 
senza alcun timore reverenziale: si tratta di vita o di morte. Non è presunzione, sfrontatez-
za o villania: è semplicemente fede, forte e genuina. Quando si ha veramente fiducia in 
Dio, allora non si ha paura di disturbare, non ci si preoccupa di moderare l’asprezza del 
grido né tantomeno di renderlo melodioso.  
Dunque anche noi credenti, quando ci troviamo di fronte allo scandalo del male, al dolore 
degli innocenti, alle degradazioni delle creature di Dio, siamo autorizzati da questa Parola 
di Dio che è il Salmo 13 a tempestare il Signore con i nostri inquietanti «fino a quando?», 
fiduciosi che Lui provvederà, anche se in modo per noi misterioso e oscuro. 
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SALMO 14 (13). GLI STOLTI VIVONO COME SE DIO NON ESISTESSE 

PRESENTAZIONE 

Il Salmo 14 (13) appartiene alla famiglia dei salmi sapienziali. Altri autori lo classificano 
diversamente. Questo salmo è quasi identico al Salmo 53: solo i versetti 14,5-6 sono di-
versi rispetto a 53,6; inoltre il nome divino «il Signore» dei versetti 14,4.6.7 viene sostituito 
dalla parola «Dio» nei passi corrispondenti del Salmo 53. 

Contesto. In una specie di omelia che serve a educare l'assemblea riunita, un maestro di 
sapienza si ferma a riflettere, forse partendo dalla sua esperienza personale, sul compor-
tamento immorale dello stolto e sul dilagare del male. Lo stolto è convinto che «Dio non 
c’è» (14,1b). La sua non è, però, una negazione teorica e assoluta: infatti, “per gli antichi, 
Dio si impone con una evidenza tale da non richiedere nessuna dimostrazione, anzi la sua 
negazione teorica è un assurdo filosofico.” (Ravasi, LS). 
Il pensiero dello stolto può quindi essere reso così: Non c'è Dio qui ora; il Signore è lonta-
no, indifferente e disinteressato della storia umana. Lo stolto, dunque, non mette in dubbio 
l’esistenza di Dio, ma è convinto che Dio sia come un imperatore impassibile che vive nei 
suoi cieli dorati osannato dalla corte angelica e non si cura minimamente delle vicende ter-
rene perché nessuna alleanza lo vincola all’uomo. Quindi non cambia nulla per l’uomo che 
il Signore esista o non esista, perché comunque sia, è certo che in nessun caso interverrà 
nella nostra storia. Di conseguenza lo stolto imposta la propria vita indipendentemente da 
Dio e dalla sua Parola. 
Questo comportamento, che prende il nome di ateismo pratico o indifferenza religiosa è 
stato criticato dai sapienti d’Israele e combattuto dai profeti soprattutto per i risvolti etico-
sociali che esso implica. Infatti l’indifferenza religiosa ha come conseguenza immediata 
l’indifferenza morale, che è alla base della perversione della società. 

Alla tesi dello stolto il salmista-sapiente ribatte che Dio invece è attento a quanto succede 
sulla terra. Egli dall’alto dei cieli scruta la terra, ormai in mano ai corrotti, per cercare di 
scorgere almeno «un uomo saggio». Dio è dalla parte del giusto e del povero, ed è sicuro 
che interverrà per ristabilire la giustizia calpestata, mostrando così la sua potenza contro i 
prevaricatori, mentre i giusti gioiranno. 
L'evocazione implicita di alcuni passi dei profeti post-esilici fa pensare a una datazione del 
salmo successiva al ritorno degli esuli da Babilonia. Sicuramente di quel periodo è il ver-
setto finale (14,7). 

SIMBOLOGIA 

Il simbolismo più appariscente è il contrasto fra stolti-malfattori e giusti-poveri, fra l'o-
perare iniquo dei primi e la sofferenza dei secondi. È questo un tema frequente nel Salte-
rio. L’indole degli stolti è spiegata con questi termini: «sono corrotti», «fanno cose abomi-
nevoli»; «non c’è chi agisca bene», «sono tutti traviati», «tutti malfattori» e, per ultimo ma 
non meno grave, «non invocano il Signore». L’aggressione al popolo inerme avrà però per 
gli stolti e i malfattori un esito fallimentare perché «Dio è con la stirpe del giusto» (14,5b) 
ed è rifugio sicuro del povero (cf 14,5c). 
Un altro simbolismo presente è quello del cibo (cf 14,3), usato dal salmista quando de-
scrive l’arroganza dei potenti paragonandola alla voracità con cui si consuma un pasto: 
«divorano il mio popolo come il pane».  
Infine citiamo il simbolismo antropomorfico (cf 14,2), con cui il salmista, per descrivere 
l’interesse di Dio nei confronti dell’umanità, immagina il Signore chinato per vedere se fra 
gli uomini è rimasto almeno un uomo saggio.  
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STRUTTURA 

Dopo il titolo (14,1a), è possibile suddividere il Salmo 14 in tre parti di lunghezza diversa: 
- 14,1b-4 Prima parte: lamento sull’ateismo e sull’ingiustizia. Contiene la descrizione sa-

pienziale dello «stolto», la segnalazione della mancanza di uomini saggi e la denuncia 
dell’oppressione a cui è sottoposto il popolo a causa dell’immoralità degli uomini senza 
Dio. 

- 14,5-6 Seconda parte: intervento divino. Dio non è indifferente alle vicende umane e 
interviene. Tremano di spavento i malfattori perché Dio è dalla parte dei giusti ed è rifu-
gio dei poveri. 

- 14,7 Terza parte: antifona finale aggiunta. Preghiera intrisa di speranza per la libera-
zione di Israele. 

Salmo 14 (13) 

1Al maestro del coro. Di Davide.   

Lo stolto pensa: «Dio non c’è».  
Sono corrotti, fanno cose abominevoli:  
non c’è chi agisca bene.  
2Il Signore dal cielo si china sui figli dell’uomo  
per vedere se c’è un uomo saggio,  
uno che cerchi Dio.  
3Sono tutti traviati, tutti corrotti;  
non c’è chi agisca bene, neppure uno.  
4Non impareranno dunque tutti i malfattori,  
che divorano il mio popolo  
come il pane e non invocano il Signore?   

5Ecco, hanno tremato di spavento,  
perché Dio è con la stirpe del giusto.   
6Voi volete umiliare le speranze del povero,  
ma il Signore è il suo rifugio.  

7Chi manderà da Sion la salvezza d’Israele?  
Quando il Signore ristabilirà la sorte del suo popolo,  
esulterà Giacobbe e gioirà Israele. 

COMMENTO  

Lamento sull’ateismo pratico e sull’ingiustizia (14,1b-4) 

Entra subito in scena il protagonista negativo del Salmo 14: lo «stolto». Il termine è carat-
teristico della tradizione sapienziale. Il vocabolo non ha un significato intellettuale; non è, 
come lo intendiamo noi, sinonimo di stupido, sciocco, sprovveduto, ecc., ma si riferisce al-
la dimensione religiosa e morale. Così, all’affermazione dello stolto «Dio non c'è» fa eco 
due volte l’affermazione del salmista «non c'è chi agisca bene» (14,1d.3b). La seconda 
dichiarazione è la conseguenza diretta della prima. Il significato del termine «stolto» dun-
que assume il significato di «malfattore» (14,4a), ossia di persona cattiva, prepotente, cor-
rotta, iniqua, malvagia, immorale, perversa, crudele, violenta, ecc. 
Diversamente da quanto pensano gli stolti, Dio è interessato a quanto avviene sulla terra: 
infatti, «Il Signore dal cielo si china sui figli dell’uomo» (14,2). «Figli dell’uomo» è una co-
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struzione ebraica usata per indicare genericamente ogni essere umano. 
La vista dall’alto permette a Dio di avere uno sguardo completo dell'intero orizzonte, così 
da poter compiere un'inchiesta accurata. “La visione che Dio ha davanti agli occhi è tragi-
ca, l’umanità è una trionfale distesa di peccatori.” (Ravasi. LS): «Non c’è chi agisca bene, 
neppure uno» (14,3b).  
La società è in mano ai violenti e agli oppressori che approfittano del loro potere per crea-
re un clima di ingiustizia sociale: «divorano il mio popolo come il pane» (14,4).  
Secondo alcuni esegeti questa frase indica che il salmista identifica nei sacerdoti i respon-
sabili del clima di ingiustizia sociale. Egli denuncia il sacerdozio indegno e in pratica ateo-
pratico, che divora i fedeli così come si ciba dei «pani dell’offerta»7. Rimanendo invece su 
posizioni generali il testo è una metafora per indicare quelle guide politiche e religiose di 
Israele che annientano il popolo con le vessazioni e lo sfruttamento. 
Il salmista sembra rivolgere a questi malfattori, chiunque essi siano, una domanda retori-
ca: costoro si rendono conto di quello che stanno facendo? (cf 14,4a). 

Intervento divino (14,5-6) 

Entra ora in scena il secondo protagonista del salmo: il «giusto» (14,5b). C’è una relazione 
fra lui e lo stolto: questo agisce iniquamente, il giusto soffre a causa delle sue prepotenze. 
Ma il contrasto è anche sul piano morale. Lo stolto non è mai sazio di beni materiali, il giu-
sto invece vive nella povertà; una povertà che può essere materiale, ma è soprattutto spiri-
tuale. Infatti il «giusto», chiamato anche «povero» (14,6a), è un «uomo saggio» (14,2b) 
privo di arroganza e di superbia; è una persona dall’animo umile che «cerca Dio» (14,2) e 
in lui trova «rifugio» (14,6).  
Appare ora il terzo protagonista, il Signore. E subito si comprende da che parte sta: egli 
sta dalla parte dei giusti e dei poveri (14,5b). I malfattori, invece, un giorno si dovranno 
confrontare con la presenza misteriosa di Dio e con il suo potere: allora tremeranno di 
spavento (14,5a) e saranno inevitabilmente sconfitti: 
È evidente che questi versetti vogliono essere un incoraggiamento per i deboli della socie-
tà, oppressi e sfruttati, la cui sola speranza viene dalla fiducia riposta nel Signore.  

Antifona finale (14,7) 

Chiude il nostro salmo un'antifona forse aggiunta dopo la liberazione degli Israeliti da Ba-
bilonia. In quel periodo storico i profeti predicavano che Dio avrebbe cambiato la sorte del 
suo popolo: le difficoltà e le incertezze del presente sarebbero scomparse mentre Israele 
andava incontro a un tempo di gioia nel Signore, libero da nemici interni ed esterni. 
Chi ha aggiunto questo versetto ha inteso dare al salmo anche una valenza nazionalistica: 
come Dio salva il singolo da capi malvagi, così salva il popolo dalle nazioni nemiche. 

ATTUALIZZAZIONE  

Il salmista denuncia: «Lo stolto pensa: "Dio non c’è"». Oggi bisognerebbe aggiornare il te-
sto e aggiungere: "e lo grida ai quattro venti dalla TV e lo scrive su tutti i libri, le riviste, i 
giornali e i «social network», e se ne vanta". Che cosa risponde l’uomo saggio e giusto di 
oggi? Poche voci si alzano con forza e autorevolezza per replicare a questo atteggiamento 
diffuso di ateismo pratico. Probabilmente perché dentro ognuno di noi convivono contem-
poraneamente colui che cerca Dio, forse quando deve chiedere qualcosa, e colui che, 
presumibilmente quando tutto va bene, agisce come se Dio non ci fosse. 
Un’altra lezione del salmo è questa: dobbiamo comprendere che la povertà nel mondo, 
povertà di cibo, di acqua, di medicine, di vaccini, di pace è un sacrilegio contro il Signore 
che desidera che ogni sua creatura abbia quanto è necessario per vivere.  

                                            
7
 I pani dell’offerta a Dio erano posti su una tavola all’interno del Tempio. Erano ritenuti sacri e 

destinati al consumo da parte dei sacerdoti (cf Esodo 25,30; Levitico 24,5-9; 1Samuele 21,5). 
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SALMO 15 (14). CHI È DEGNO DI STARE ALLA PRESENZA DEL SIGNORE? 

PRESENTAZIONE  

Il Salmo 15 (14) appartiene alla famiglia dei salmi liturgici e in particolare al sottogruppo 
dei salmi d’ingresso. Il salmo contiene l’esame di coscienza che ogni fedele doveva fare 
prima di essere ammesso al tempio di Gerusalemme per partecipare alle celebrazioni li-
turgiche. È qualcosa di simile all’atto penitenziale che noi cristiani compiamo all'inizio della 
Messa («Confesso a Dio onnipotente... ») per essere meno indegni di partecipare alla ce-
lebrazione vera e propria della funzione. Allora come oggi, la preghiera, da serio esame di 
coscienza, era diventata una formula stereotipata e ripetuta per abitudine senza meditare 
su quello che si sta dicendo. 
Contesto. Come sappiamo, a partire dalla fine del VII secolo a.C., gli ebrei si recavano in 
pellegrinaggio a Gerusalemme tre volte all'anno8. Questi pellegrinaggi erano un’occasione 
per gli ebrei ferventi di ricaricarsi. Il corteo dei pellegrini, arrivato alla Città Santa si dirigeva 
verso il Tempio. Giunto alle porte del Santuario i devoti ponevano la domanda ufficiale 
d’ingresso: “chi può entrare nella casa di Dio?”. (cf 15,1).  
I fedeli che venivano da lontano potevano essersi lasciati contaminare da abitudini pagane 
ed è per questo che i sacerdoti, prima di lasciarli entrare nel luogo sacro, officiavano una 
sorta di liturgia di ammissione o d’ingresso, durante la quale impartivano ai pellegrini una 
catechesi elementare, la cosiddetta catechesi alle porte, in cui elencavano i requisiti di pu-
rezza e rettitudine necessari per essere ammessi alla presenza del Signore. Si tratta di 
undici condizioni che ogni fedele doveva rispettare prima di entrare nel Tempio, accostarsi 
degnamente a Dio e rendergli il culto a lui gradito.  
Contrariamente a quanto si possa pensare non venivano richieste o insegnate norme di 
comportamento liturgico da osservare nel Tempio, come purificazioni rituali o abbigliamen-
to particolare. Le norme elencate dai sacerdoti prescrivevano, invece, la purificazione della 
coscienza, perché il rito religioso si svolge in modo sincero e proficuo soltanto quando i 
fedeli sono capaci di condurre la propria esistenza, per strada, al lavoro, in casa, in modo 
da creare relazioni positive con il prossimo. 
Letto in tal senso il Salmo 15 svela il suo chiaro intento didattico. Infatti esso, ispirandosi 
a un rituale liturgico specifico, propone al fedele una verifica del proprio modo di essere.  
Nel salmo si sente vibrare lo spirito dei profeti che ripetutamente invitavano a coniugare 
fede e vita, preghiera e impegno esistenziale, adorazione e giustizia sociale. 
Datazione. Il salmo è probabilmente preesilico perché collegato alla liturgia del Tempio. 

S IMBOLOGIA  

Il salmista, mosso da un’intenzione pedagogica, si preoccupa soprattutto di essere chiaro 
evitando il linguaggio metaforico. Dunque, i simbolismi presenti nel salmo sono pochi. 
Innanzitutto notiamo il simbolismo sacrale o cultuale che è legato al Tempio, visto come 
una «tenda» collocata su una «montagna» in cui abita il Signore (cf 15,1).  
Vi è poi il simbolismo dell’ospitalità, evocato dai verbi «abitare» e «dimorare» (15,1). L'o-
spite è colui che dimora in un luogo per un tempo determinato, poi se ne andrà. È il pelle-
grino per eccellenza che entra nel Tempio per pregare, per incontrare il suo Signore attra-
verso la celebrazione liturgica. Ma poi il fedele esce e torna a casa, dai suoi fratelli. Qui 
deve mettere in pratica gli insegnamenti di vita impartirti dai sacerdoti. 
L’idea di precarietà dell’ospitalità è cancellata della stabilità finale: il giusto che vive in 
comunione con Dio non sarà mai smosso, ma «resterà saldo per sempre» (15,5d); da 
ospite diventa abitante a pieno diritto. 

                                            
8 «Tre volte all'anno ogni maschio si presenterà davanti al Signore, tuo Dio, nel luogo che egli avrà 
scelto: nella festa degli Azzimi [Pasqua], nella festa delle Settimane [Pentecoste] e nella festa delle 
Capanne.» (Deuteronomio 16,16). 
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Infine notiamo l’immagine dello spargere calunnie con la lingua (15,3), che in una società 
orale come quella di allora simboleggia tutte le perversioni possibili nelle relazioni sociali. 

STRUTTURA 

Dopo il titolo (15,1a), il Salmo 15 si articola come segue: 
- 15,1b-1c  Domanda ufficiale d’ingresso rivolta dai pellegrini ai sacerdoti in servizio alle 

porte del Tempio. 
- 15,2-5b Corpo centrale. Risposta con undici condizioni attinte dai fondamenti della 

morale d’Israele. Alcune sono positive, altre negative. 
- 15,2 tre condizioni generali;  
- 15,3 tre condizioni negative nei rapporti con il prossimo;  
- 15,4 tre condizioni positive nei rapporti con il prossimo;  
- 15,5a-5b due condizioni economico-giuridiche; 

- 15,5c-5d Rassicurazione finale. Chi osserva tutte le condizioni vive sicuro. 

Salmo 15 (14) 

1Salmo. Di Davide.   

Signore, chi abiterà nella tua tenda?  

Chi dimorerà sulla tua santa montagna?   

2Colui che cammina senza colpa,  

pratica la giustizia  
e dice la verità che ha nel cuore,   
3non sparge calunnie con la sua lingua,  
non fa danno al suo prossimo  

e non lancia insulti al suo vicino.   
4Ai suoi occhi è spregevole il malvagio,  

ma onora chi teme il Signore.  
Anche se ha giurato a proprio danno,  

mantiene la parola; 
5non presta il suo denaro a usura  
e non accetta doni contro l’innocente.  

Colui che agisce in questo modo  

resterà saldo per sempre.   

COMMENTO  

La domanda ufficiale d’ingresso (15,1) 

«Signore chi abiterà nella tua tenda? Chi dimorerà sulla tua santa montagna?».  
Come detto, entrambi i termini tenda e montagna appartengono al linguaggio cultuale e 
vanno compresi come sinonimi del Tempio. La tenda ricorda la «tenda del convegno», il 
primitivo santuario eretto da Israele nel deserto prima della costruzione del tempio di Ge-
rusalemme. La «santa montagna» è il monte Sion, il luogo su cui il Tempio era costruito. 
«Chi dimorerà» (alla lettera: «sarà ospite») è una metafora per indicare la familiarità con 
Dio. Il senso della frase è dunque: quale tipo di persona è degno di essere ospite di Dio, di 
entrare in comunione con Lui?  
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La risposta del sacerdote con gli undici requisiti richiesti (15,2-5b) 

La risposta del sacerdote è ridotta all’essenziale e, secondo lo stile profetico, orientata 
all’impegno esistenziale: quel che Dio richiede all'uomo che vuole entrare in comunione 
con lui nel Tempio è la qualità delle sue relazioni con il prossimo, non la quantità delle sue 
preghiere. 

Tre condizioni generali (15,2). I primi tre requisiti sono di ordine generale ed esprimono 
una scelta etica: 
1) «camminare senza colpa»: seguire la via dell’integrità morale, ossia avere una condot-

ta irreprensibile; 
2) «praticare la giustizia»: agire con rettitudine nelle relazioni umane. Per un ebreo os-

servante significa mettere in pratica la legge del Signore, la Torah; 
3) «dire la verità che si ha nel cuore»: non è solo rispondere sinceramente a una doman-

da; è anche esprimere lealmente i propri pensieri senza alcuna doppiezza. 
Integrità, giustizia e sincerità sono le tre grandi virtù dell’etica biblica sulle quali si fonda la 
comunità. Il pellegrino che vuole accedere al Tempio è chiamato a verificare la coerenza 
fra la sua religiosità e la sua morale, fra fede e opere.  

Tre condizioni negative (15,3). Seguono tre requisiti che riguardano azioni proibite nelle 
relazione col prossimo: 
4) «non spargere calunnie con la lingua»: non parlare sconsideratamente, non calunnia-

re, non essere denigratore e pettegolo, non fare allusioni malevole; 
5) «non fare danno al prossimo»: evitare ogni azione che possa nuocere al prossimo. 

Probabilmente qui si allude in particolare alla diffamazione e alla falsa testimonianza; 
6) «non lanciare insulti al vicino»: frenare le parole offensive rivolte contro chi vive accan-

to a noi ogni giorno in famiglia, sul lavoro, in comunità. 
Queste tre condizioni riguardano i delitti che si compiono con la parola. Al tempo del sal-
mista, come anche oggi, l’aggressione verbale incide fortemente nella vita comunitaria: ne 
è il cancro. Tutta la Sacra Scrittura insegna a non essere ipocriti, tenendo nascosti i nostri 
veri sentimenti, ma a essere leali e trasparenti nei rapporti con gli altri. Le parole sono im-
portanti ed è necessario riflettere con saggezza prima di pronunciarle in modo superficiale 
o, ancor peggio, denigratorio. Spesso il pettegolezzo sfugge al nostro controllo creando 
divisioni talvolta insanabili nella famiglia e nelle comunità. 
Paolo così esorta gli Efesini, e con essi i cristiani di ogni tempo: «Nessuna parola cattiva 
esca dalla vostra bocca, ma piuttosto parole buone che possano servire per un'opportuna 
edificazione, giovando a quelli che ascoltano.» (4,29). Ovvero: per i cristiani non basta evi-
tare il pettegolezzo, la maldicenza e la calunnia; bisogna sforzarsi di parlar bene, ricor-
dando che poche parole tempestive, adatte al bisogno di un momento particolare, posso-
no produrre risultati meravigliosi. 

Tre condizioni positive (15,4). I prossimi tre requisiti riguardano comportamenti da tene-
re in ambito sociale: 
7) «considerare con disprezzo il malvagio»: questo significa schierarsi dalla parte di Dio 

che a sua volta detesta gli operatori di iniquità (cf Salmi 5,7; 11,5; Proverbi 11,20; Si-
racide 12,6). Ravasi ci avverte sul possibile rischio di integralismo che può prendere 
spunto da questo passo se lo intendiamo come la richiesta di non frequentare coloro 
che scelgono deliberatamente il male. Il grande biblista ci ricorda che “Cristo, lungi 
dall’evitare i contatti con i peccatori, va alla ricerca della pecora perduta, pranza con 
pubblicani e prostitute, come medico va nella casa di chi è malato e non di chi è sano”; 

8) «onorare chi teme il Signore»: a differenza della lingua italiana che carica il verbo te-
mere di una connotazione negativa, l’espressione «temere il Signore» è ricca di signi-
ficati positivi nella Bibbia. Si riferisce a coloro che sono fedeli e devoti al Signore e ri-
spettano i suoi insegnamenti. Dunque la condizione richiesta è quella di frequentare 
coloro che sono autenticamente religiosi ed essere dalla loro parte; 
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9) «mantenere la parola data anche se è a proprio svantaggio»: onorare gli impegni presi 
anche nel caso in cui ne possano derivare conseguenze negative.  

Due condizioni economico-giuridiche (15,5a-5b). Concludono la serie degli undici re-
quisiti necessari per entrare nel Tempio due norme che esprimono lo stesso concetto, non 
essere attaccati al denaro fino ad arrivare a danneggiare il prossimo pur di arricchirsi: 

10) «non prestare il denaro a usura»: nella Bibbia è severamente proibito esigere interes-
se su un prestito concesso a un ebreo, perché è visto come una estorsione (cf Esodo 
22,24; Levitico 25,27; Deuteronomio 23,20), ma è possibile prestare a interesse a uno 
straniero (Deuteronomio 23,21); 

11) «non accettare doni contro l'innocente»: si tratta di doni in denaro o in natura offerti 
per corrompere testimoni o giudici. Come il precedente, anche questo verso sembra 
scritto oggi per la società in cui viviamo, minata dal fenomeno della corruzione nella vi-
ta pubblica. Nella Bibbia la corruzione è una piaga che affiora sovente e ci sono molti 
testi che la condannano (cf Deuteronomio 16,19; 1Samuele 8,3; Proverbi 15,27; ecc.). 

Queste sono le undici condizioni che deve soddisfare chi vuol entrare nel Tempio e onora-
re il Signore. Notiamo che, curiosamente, in questo elenco mancano le colpe più gravi: 
omicidio, furto, sacrilegio, adulterio. Forse il salmista dà per scontato che chi si dichiara 
devoto del Signore e vuol compiere un atto di culto non abbia commesso tali peccati.  

Rassicurazione finale (15,5c-5d) 

«Colui che agisce in questo modo resterà saldo per sempre». È una promessa bellissima 
quella che il sacerdote fa al fedele: rispettare queste norme morali significa essere pronti 
all’incontro con Dio, non solo ora nel Tempio, ma in ogni momento della vita. 

ATTUALIZZAZIONE  

Il Salmo 15 è una mirabile sintesi della morale biblica presentata attraverso una serie di 
norme molto concrete e precise, che hanno tutte una valenza comunitaria e devono rap-
presentare un punto di riferimento permanente della vita del credente.  
Però, il salmo vuole essere soprattutto un vigoroso invito a un culto non formalistico, ma 
esistenziale e radicato nell’impegno quotidiano, perché quello che Dio richiede a chi vuole 
essere in comunione con lui, nel Tempio e nella vita, è la bontà dei rapporti con i suoi fra-
telli e sorelle. 
La Chiesa realizza il significato di questo salmo quando, all'inizio di ogni messa, ci invita 
all'atto penitenziale. È possibile una vera penitenza se esaminiamo la nostra vita, sia pur 
rapidamente, sulla fedeltà alla Parola di Dio, particolarmente per quanto attiene ai rapporti 
col prossimo, che devono essere basati sulla virtù della carità. “In un mondo dominato 
dall'egoismo e dalla violenza, il comportamento dei discepoli di Gesù nei confronti degli 
altri deve essere un segno eloquente che si può vivere in modo diverso.” (Della Torre). 

Un cristiano che va a Messa alla domenica e che, uscito dalla chiesa, si comporta come 
se Dio non esistesse, non è un buon cristiano, perché la pratica del culto non può essere 
separata dalle opere. Ci sarebbe in quel comportamento una frattura grandissima fra la 
sua preghiera (liturgia) e la sua vita (esistenza).  
Il salmista vuole inculcare il concetto che la liturgia senza la carità è vuota così come è 
vuota la vita senza la preghiera. Notiamo che i precetti enunciati dal sacerdote all’ingresso 
del Tempio sono sia in positivo che in negativo. Ciò significa che non è sufficiente non fare 
del male (precetti in negativo), ma che bisogna fare del bene (precetti in positivo).  
La nostra non può essere una fede intimistica (io e il mio Dio) perché il nostro rapporto con 
Dio si misura attraverso il nostro rapporto con gli altri. Se non si è leali e aperti nella vita 
comunitaria non si può nemmeno amare il Signore. (Liberamente tratto dal commento al 
Salmo 15 di don Roberto Pandolfi). 
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SALMO 16 (15). PROFESSIONE DI FEDE DI UN CONVERTITO 

PRESENTAZIONE  

Il Salmo 16 (15) appartiene alla famiglia dei salmi di fiducia. Il salmista dichiara di vivere 
in comunione con il Signore, dal quale è istruito per mezzo della sua Parola che egli medi-
ta giorno e notte, nel quale cammina con sicurezza e dal quale attende di essere sostenu-
to anche nel momento ultimo della morte. Ora il salmista assapora la dolcezza dell’intimità 
con Dio, ma in passato ha inseguito falsi dèi ricavandone solo un gran tormento interiore. 
Questa commovente e intensa professione di fede è giustamente celebre per diversi mo-
tivi. Innanzitutto perché è questa la prima preghiera del Salterio in cui l’autore affronta in 
modo esplicito il mistero della vita oltre la morte terrena e arriva a formulare la fede in una 
vita senza fine presso Dio. 
Un’altra ragione di interesse del salmo risiede nel fatto che esso è uno dei pochissimi in 
cui l’orante mostra di sperimentare un'unione mistica con il Signore. Il salmo costituisce 
quasi la biografia spirituale di un’anima che vive nell’estasi dell’amicizia con Dio e della 
comunione piena e indistruttibile con Lui.  
Dall’esperienza mistica alla prospettiva escatologica il passo è breve. Infatti: “Dio può far 
valicare, a chi è già in comunicazione con l’eterno durante l’esistenza terrena, anche la 
frontiera decisiva ed estrema, quella della morte, per introdurlo nella comunione definitiva 
con lui già gustata in anticipazione e in embrione.” (Ravasi, LS). 
Epoca di composizione. I pareri degli studiosi a questo proposito sono parecchio discor-
danti. Alcuni pensano all’epoca di Davide, altri agli ultimi tempi della monarchia, forse 
all'epoca della riforma deuteronomistica sotto Giosia; altri ancora datano il salmo nel pe-
riodo del post-esilio babilonese; per altri, infine, il salmo sarebbe stato scritto al tempo dei 
Maccabei, quando l'idea della risurrezione stava decisamente prendendo corpo. 

S IMBOLOGIA  

Tre sono i sistemi simbolici fondamentali presenti nel salmo. 
Il primo è il simbolismo della sorte-eredità. È rilevabile nei versetti 16,5-6 dove si parla, 
infatti, di «eredità», «calice», «sorte», termini che si riferiscono alla distribuzione della Ter-
ra Promessa alle tribù dopo la conquista. Le porzioni di territorio furono assegnate alle tri-
bù, cioè date in «eredità», tirando a «sorte». Giosuè aveva estratto i nomi delle tribù dal 
«calice» del sorteggio; in quell'occasione la tribù di Levi non aveva ricevuto nessun territo-
rio, ma il Signore le aveva detto: «I sacerdoti leviti, tutta la tribù di Levi, non avranno parte 
né eredità insieme con Israele; vivranno dei sacrifici consumati dal fuoco per il Signore… 
Non avrà alcuna eredità tra i suoi fratelli: il Signore è la sua eredità.» (Deuteronomio 18,1-
2; cf Giosuè 13,14; Numeri 18,20). In altre parole: le risorse economiche della tribù di Levi 
arriveranno dalle offerte per il culto al Signore. Si forma così la concezione che ai sacerdo-
ti e ai leviti è toccato in «sorte» il Signore medesimo. Questi versetti, in cui l’orante afferma 
che il Signore è la «sua parte di eredità», sono la prova che l’autore del Salmo 16 è un sa-
cerdote o un levita, in ogni caso un appartenente alla tribù di Levi. 
Il secondo simbolismo che si incontra nel salmo è quello fisiologico o somatico. L’orante 
usa i termini «cuore che gioisce», «anima che esulta» e «corpo che riposa» (16,9) per in-
dicare le sue reazioni alle azioni del Signore a suo favore. Con queste espressioni il salmi-
sta fa intendere che tutto il suo essere, anima e corpo, è immerso nell’effluvio di vita pro-
veniente da Dio quando si è in comunione con Lui.  
Ma quale è la via per raggiungere questa intimità? Ecco, allora, il terzo simbolo del salmo, 
quello della via: «Mi indicherai il sentiero della vita» (16,11a). È la strada che conduce alla 
«gioia piena» alla presenza divina, alla «dolcezza senza fine alla destra» del Signore. 
Queste frasi si adattano perfettamente a una interpretazione che allarga la prospettiva alla 
speranza di una vita che oltrepassa la morte nella comunione eterna con Dio. 
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STRUTTURA 

Dopo il titolo (16,1a) incontriamo un’antifona introduttiva (16,1b). Quindi il corpo del salmo 
si divide in due parti: 

- 16,1b Invocazione a Dio. L’orante chiede a Dio, il suo rifugio, di essere protetto.  
- 16,2-6 Prima parte. Professione di fede nel Signore in tre momenti:  

- 16,2 prima confessione positiva: il sì al Signore. Egli è l’unico bene;  
- 16,3-4 confessione negativa: il no agli idoli. Rifiuto di ogni pratica idolatrica; 
- 16,5-6  seconda confessione positiva: il sì al Signore. Egli è la magnifica eredità. 

- 16,7-11 Seconda parte. La gioia di credere e la speranza della vita vera. 
- 16,7 introduzione con benedizione: il salmista benedice il Signore che sempre 

lo istruisce per mezzo della sua Parola;  
- 16,8-10 la vicinanza del Signore non si può interrompere: il salmista dichiara di 

vivere in comunione con il Signore. Ciò lo riempie di gioia e gli dà la speranza di 
venire liberato anche dalla morte, 

- 16,11 il cammino che conduce alla vera vita: il salmista esprime una speranza 
che possiamo definire neotestamentaria, in quanto si immagina una vita alla pre-
senza gioiosa di Dio e nella felicità perenne. 

Salmo 16 (15) 

1Miktam. Di Davide.   

Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.   

2Ho detto al Signore: «Il mio Signore sei tu,  
solo in te è il mio bene».  
3Agli idoli del paese,  
agli dèi potenti andava tutto il mio favore.  
4Moltiplicano le loro pene  

quelli che corrono dietro a un dio straniero.  
Io non spanderò le loro libagioni di sangue,  

né pronuncerò con le mie labbra i loro nomi.  
5Il Signore è mia parte di eredità e mio calice:  

nelle tue mani è la mia vita.  
6Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi:  

la mia eredità è stupenda.  

7Benedico il Signore che mi ha dato consiglio;  

anche di notte il mio animo mi istruisce.  
8Io pongo sempre davanti a me il Signore,  

sta alla mia destra, non potrò vacillare.  
9Per questo gioisce il mio cuore  

ed esulta la mia anima;  
anche il mio corpo riposa al sicuro,  
10perché non abbandonerai la mia vita negli inferi,  

né lascerai che il tuo fedele veda la fossa.  
11Mi indicherai il sentiero della vita,  

gioia piena alla tua presenza,  

dolcezza senza fine alla tua destra.  
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COMMENTO  

Titolo (16,1a) 

Il significato del termine «miktam» è sconosciuto. Alcuni esegeti traducono: “inno”, “poe-
ma”, “preghiera scritta”. Altri propongono “preghiera segreta” o “preghiera a bocca chiusa 
o a bassa voce”. In quest’ultimo caso la parola «miktam» sarebbe il consiglio di evitare la 
recita pubblica del salmo, che per il suo contenuto potrebbe provocare la collera dei paga-
ni del periodo ellenistico, i dominatori della Giudea. 

Invocazione a Dio (16,1b) 

Le prime parole del salmista sono un'accorata invocazione: «proteggimi, o Dio!». Da co-
sa? Forse dalla tentazione di cadere nel compromesso; nella forma seguire Dio, ma nella 
sostanza pensare al proprio interesse. Per prendere una netta decisione in tal senso non 
basta la propria forza: ecco quindi la richiesta d’aiuto al Signore.  

Professione di fede nel Signore in tre momenti (16,2-6) 

Prima confessione positiva (16,2): «Il mio Signore sei tu, solo in te è il mio bene». Il 
salmista comunica con entusiasmo la sua scelta di campo netta e decisiva. Dichiara espli-
citamente che solo la comunione con Dio può dare un senso alla sua vita. Dio è l’unico 
suo bene spirituale, cioè non vi è altro Dio all’infuori del Signore. Il monoteismo biblico è 
sempre un’esperienza vitale che cancella dall’orizzonte dell’esistenza qualsiasi altro centro 
d’amore o di adorazione. Il versetto è di straordinaria intensità mistica. 

Confessione negativa: rifiuto dell’idolatria (16,3-4). Si può considerare il versetto 16,3 
come la confessione di una colpa di idolatria. TILC infatti traduce: «Un tempo adoravo gli 
dèi del paese, confidavo nel loro potere». Il salmista confessa che in passato Dio non è 
stato, purtroppo, l’unico suo bene, ma si è lasciato tentare dal fascino sottile e subdolo del-
le devozioni popolari idolatriche e da quello che queste invocano: potere, successo, ric-
chezza, difesa del proprio interesse. L’esperienza religiosa del salmista è quindi tormenta-
ta e sofferta. Egli ha vissuto una grave crisi di fede. Ora però, dopo quel periodo di sincre-
tismo, è ritornato al suo Dio: «non offrirò più a loro [gli idoli] il sangue dei sacrifici [umani], 
con le mie labbra non dirò più il loro nome.» (16,4 - TILC). Il passato idolatrico di un sa-
cerdote o un levita sembra piuttosto strano. “Tuttavia il sincretismo religioso era una forte 
tentazione anche per il clero che da esso poteva trarre cospicui vantaggi.” (Ravasi). 
Questa confessione poteva essere un monito per coloro che pretendevano di unire l'ado-
razione del Signore al culto degli dèi pagani, pratica che fu per molto tempo la grande ten-
tazione di Israele. Vivere a lungo nel compromesso però non è possibile: viene il momento 
della resa dei conti, il momento in cui ciascuno è costretto a mostrare quale padrone vuole 
veramente servire. Il salmista fa voto di non avere più a che fare con gli dèi pagani e de-
nuncia il male che fanno a loro stessi coloro che cedono al culto degli idoli: «Moltiplicano 
le loro pene quelli che corrono dietro a un dio straniero» (16,4a-4b). 
Seconda confessione positiva: scelta del Signore (16,5-6). A questo punto il salmista, 
dopo aver allontanato dalla sua esistenza la tentazione dell’idolatria, passa a una nuova 
professione di fede. «Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: nelle tue mani è la mia 
vita». Come detto, queste parole sono un riferimento alla situazione giuridico-economica 
degli appartenenti alla tribù di Levi. Nello stesso tempo l’enunciato diventa per l’orante il 
simbolo della sua fede che ha in Dio il suo unico bene sia spirituale sia materiale. 
Infatti, la successiva esclamazione, «Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi: la mia 
eredità è stupenda.», è la presa di coscienza di un sacerdote che dopo il peccato ha ritro-
vato la gioia di essere totalmente dedito al servizio di Dio. Una certezza sostiene questa 
professione di fede del salmista: lui ha avuto in sorte la parte migliore, l'eredità più solida. 
Servire il Signore è un privilegio; la rinuncia alla terra, all’accumulo dei beni terreni, passa 
in secondo piano. 
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La gioia di credere e la speranza della vita vera (16,7-11) 

Benedizione del Signore (16,7). «Benedico il Signore che mi ha dato consiglio; anche di 
notte il mio animo mi istruisce». Questo versetto è importante perché ci dà l’idea della con-
tinuità che ha nel tempo l’insegnamento del Signore, il quale ci istruisce ininterrottamente 
attraverso la sua Parola. 

Il salmista vive in comunione con il Signore (16,8-10). «Io pongo sempre davanti a me 
il Signore, sta alla mia destra, non potrò vacillare.» (16,8). L’immagine del Signore che sta 
alla destra dell’orante è un simbolo di protezione, di difesa. Nei processi, infatti, l’avvocato 
difensore sta alla destra dell'imputato; anche nello schieramento di battaglia il soldato che 
difende una persona è collocato alla sua destra; e nel combattimento la spada è impugna-
ta dalla mano destra. Animato da questo sentimento di sicurezza assoluta, l’orante esulta 
di gioia ed esprime la convinzione che Dio non può interrompere questa relazione di vici-
nanza protettrice: «non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele 
veda la fossa» (16,10).  
Due sono le posizioni prese dagli esegeti in merito all’interpretazione di questo passo: 
1) Alcuni autori sostengono che la prospettiva del salmista sia puramente terrena: egli 

penserebbe semplicemente a un allontanamento della morte attraverso un’altra fase di 
giorni e di anni terreni, così da poter rimanere più a lungo nell’intimità di Dio, la quale 
non è più possibile dopo la morte quando si precipita nello sheol (cf Salmo 6,6). 

2) Per altri studiosi invece la fiducia che il salmista ripone nel Signore e il senso di vici-
nanza che avverte lo porta a coltivare la speranza - ancora imprecisa - che Dio non 
possa permettere che il suo fedele, oltrepassati i limiti della condizione terrena, finisca 
nel nulla o nello sheol. Quest’autore ispirato dell'Antico Testamento non sa come que-
sto si potrà realizzare, ma ha l’intuizione che Dio non può lasciare che la morte inter-
rompa questo intenso legame d’amore dell’uomo verso Dio e di genitoriale attenzione 
di Dio verso l’uomo. Questa percezione lo porta a superare i limiti della dottrina tradi-
zionale e pronunciare formule che lasciano intravedere qualcosa che anticipa la fede 
nell’immortalità e nell’incorruttibilità (nella risurrezione).  

Il sentiero della vita (16,11). «Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua pre-
senza, dolcezza senza fine alla tua destra». Anche in merito a questa frase le posizioni 
degli studiosi sono divergenti.  
1) Nella letteratura sapienziale «il sentiero [o via] della vita» è una metafora per indicare 

il modo retto di vivere, secondo la Legge e nel timor di Dio. Quindi il passo riguarde-
rebbe soltanto la vita terrena, perché se una persona vive in modo giusto, sperimenta 
nella sua vita una gioia piena e una dolcezza immensa.  

2) Alcuni invece pensano che la «gioia piena alla tua presenza» sia un’allusione alla 
gioia completa sperimentabile quando si è alla presenza di Dio nel Tempio.  

3) Infine, per altri esegeti questo versetto confermerebbe la tesi del superamento dello 
sheol, perché dopo la morte terrena il sentiero della vita non si interrompe, ma conti-
nua in un’altra vita colma di gioia e senza fine vissuta alla presenza di Dio. È questa 
l’interpretazione più valida e più bella.  

Comunque sia, le tre diverse interpretazioni possono coesistere senza difficoltà.  

LETTURA CRISTIANA  

Come abbiamo visto, i versetti 16,10-11 possono essere interpretati come un annuncio 
che il «sentiero della vita» non termina nella «fossa» del cimitero, ma prosegue fino al cie-
lo dove il fedele assaporerà la gioia totale poiché vivrà per sempre accanto al Signore 
(«alla tua destra» [16,11c]).  
Questa interpretazione è quella data al Salmo 16 in ambito cristiano. Pietro e Paolo hanno 
proclamato che questo destino beato è stato sperimentato per la prima volta da Gesù Cri-
sto. Gli apostoli lo attestano in due discorsi. 
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Pietro, nel giorno di Pentecoste, identificando l’orante del nostro salmo con Cristo che 
prega il Padre, annuncia il credo della Chiesa, al cui centro c’è la resurrezione di Gesù: «la 
mia carne riposerà nella speranza, perché tu non abbandonerai la mia vita negli inferi né 
permetterai che il tuo Santo subisca la corruzione. Mi hai fatto conoscere le vie della vita, 
mi colmerai di gioia con la tua presenza» (Atti 2,24).  
Anche Paolo nel suo discorso nella sinagoga di Antiochia (Atti 13,16-43) si muove sulla 
stessa linea. Dimostra che la risurrezione di Gesù è stata profetizzata in diversi passi 
dell’Antico Testamento, fra cui uno del nostro salmo: «Non permetterai che il tuo Santo 
subisca la corruzione» (Atti 13,35).  
In linea con esegesi neotestamentaria si è mossa anche la lettura patristica. Indicativa è la 
dichiarazione di Girolamo: “Dato che gli apostoli hanno riferito concordemente questo salmo 
a Gesù salvatore, noi, che vogliamo essere cristiani, dobbiamo seguire la loro opinione”. 

MESSAGGIO E ATTUALIZZAZIONE  

Il messaggio del salmo è molteplice, ma due elementi emergono su tutti: la fede nella vita 
eterna e il rifiuto degli idoli.  

La fede nella vita eterna. È evidente che il Salmo 16 apre la strada alla concezione teo-
logica cristiana. Ogni cristiano può leggere nelle parole del salmo l’annuncio della resurre-
zione di Cristo e intravedere, attraverso di esse, il proprio destino, perché noi crediamo 
che il cammino della nostra esistenza non termina nella tomba, ma continua.  
Dostoevskij, che di ciò era convinto, scriveva: “La mia immortalità è indispensabile, perché 
Dio non vorrà commettere un’iniquità e spegnere del tutto il fuoco di amore dopo che que-
sto si è acceso per lui nel mio cuore. … Se ho cominciato ad amarlo e mi son rallegrato 
del suo amore, è possibile che lui spenga me e la mia gioia e mi converta in zero? Se c’è 
Dio, anch’io sono immortale”.  
Anche ribaltando la questione si giunge alla stessa conclusione. Dice l’autore del Libro 
della Sapienza (11,24). «Tu [Dio] ami tutte le cose che esistono… se avessi odiato qual-
cosa, non l'avresti neppure formata», Questo amore di Dio si riferisce ovviamente anche 
agli uomini e alle donne. Ebbene, se noi che siamo esseri miseri e peccatori proviamo un 
dolore lacerante e incolmabile alla morte di un figlio, possiamo immaginare che Dio, capa-
ce di un amore infinitamente più grande, permetta alla morte di interrompere questo lega-
me d’amore? No! Dunque, se Dio c’è, egli mi amerà in eterno. 

Il rifiuto degli idoli. In passato il salmista aveva subito il loro fascino perverso delle prati-
che idolatriche. Ora invece dichiara con forza il suo rifiuto degli idoli perché si è reso conto 
che andando dietro a loro non faceva altro che moltiplicare le sue pene. Ha ritrovato la ve-
ra gioia e ce ne fornisce anche la fonte. Rivolto al Signore afferma «solo in te è il mio be-
ne» (16,2). È uno che finalmente ha puntato tutto su Dio: «nelle tue mani è la mia vita» 
(16,5). Ha imparato una cosa fondamentale: «porre sempre innanzi a sé il Signore» (16,8).  
Le parole di questo sacerdote ebreo di oltre 2000 anni fa sono in grado di illuminare anche 
noi oggi che ci professiamo cristiani. Le caratteristiche tipiche del credente dovrebbero es-
sere la fiducia, la sicurezza e la gioia. Questo profilo è affascinante ma non sempre è 
riconoscibile nei fedeli. Se sentiamo stridere qualcosa dentro di noi è segno inequivocabile 
che abbiamo ceduto alla grande tentazione di sempre: il sincretismo, cioè il barcamenarsi 
mescolando fede e materialismo, un po’ poco di vera religione e un po’ tanto di idoli mo-
derni: piacere, vanità, potere, successo, prestigio, denaro... Realtà che alla fine si rivelano 
deludenti perché portano a una felicità solo apparente ed effimera, che non sazia. Allora, 
se ci sentiamo confusi, dove cerchiamo le risorse per dare senso alla nostra vita? In real-
tà, solo la Parola di Dio è capace di dare un sostegno forte e duraturo alla nostra vita, e 
farci ripartire dalle nostre cadute. Lasciamoci consigliare dal Signore che ci istruisce giorno 
e notte. 
Dunque un'appropriazione personale del salmo, per rinnovare la nostra fiducia nel Signore 
e per esprimere la nostra speranza ultima, è quanto mai raccomandabile.  
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SALMO 17 (16). SUPPLICA DEL GIUSTO PERSEGUITATO 

PRESENTAZIONE  

Il Salmo 17 (16) appartiene alla famiglia delle suppliche personali. È la preghiera di un 
uomo retto perseguitato dai nemici che si rivolge con fiducia a Dio giudice giusto implo-
rando di essere salvato. E Dio come risponde all’invocazione del salmista?  
“Da una parte emerge la certezza che Dio difende i suoi fedeli, anzi li custodisce come la 
«pupilla dei suoi occhi» e li protegge «all'ombra delle sue ali» (17,8). […] Dall'altra parte, 
però, Dio si erge anche come l'alfiere della giustizia e ingaggia una sua personale batta-
glia contro gli empi che opprimono i giusti. Le scene finali, dalle tinte piuttosto cariche se-
condo lo stile orientale, dipingono il trionfo di Dio sui malvagi, colpiti anche nelle loro gene-
razioni, secondo l'antica tesi della solidarietà familiare nel bene e nel male.” (BF).  

S IMBOLOGIA  

L’apparato simbolico del Salmo 17 è particolarmente ricco e vario.  
Dio è rappresentato attraverso il simbolismo antropomorfico. All’inizio abbiamo l’«orec-
chio» di Dio (17,1d) che ascolta la preghiera del fedele, a cui sono associati gli «occhi» 
(17,2) che verificano la sincerità dell’orante. Sono quindi menzionate le «labbra» di Dio da 
cui esce la sua «parola» che il salmista ha sempre seguito (17,4). Il fedele, quindi, chiede 
a Dio di essere protetto come «pupilla degli occhi» (17,8a), immagine di attenzione verso 
un organo estremamente delicato. Sempre riferito a Dio, vi è poi il simbolo delle «ali» 
(17,8b), all’ombra delle quali l’orante chiede di potersi nascondere dai nemici. L’immagine 
delle ali evoca l'arca dell'alleanza presente nel Tempio, custodita da cherubini alati. Que-
sto simbolo è dunque segno della protezione del Signore. L’ultimo simbolo riferito al Signo-
re è quello del «volto», immagine sia di giudizio (17,2a) sia di comunione con Lui (17,15a). 
L’indole dell’orante e dei suoi nemici è invece descritta facendo ricorso al simbolismo fi-
siologico o somatico. Gli organi citati sono le «labbra senza inganno» del fedele (17,3a), 
immagine di un parlare sincero senza doppiezza, e la «bocca» senza peccato (17,3c), da 
cui non sono mai uscite calunnie o false testimonianze. Abbiamo poi il «cuore» dell’orante 
(17,3a), sede della volontà: esso è senza «malizia», ovvero non escogita alcun progetto 
perverso. Infine vi sono i «piedi» (17,5b), simbolo dell’azione; quelli del salmista si muovo-
no sicuri sulle «vie» del Signore, immagine simbolica che indica la Legge, la Torah. 
I nemici dell’orante sono rappresentati con le immagini delle loro «bocche» che parlano 
con prepotenza (17,10b), degli «occhi» che fissano il fedele con odio (17,11b), del loro 
«ventre», che essi vogliono ben pieno (17,14c), simbolo di ingordigia di beni materiali. 
Sono anche presenti il simbolismo venatorio e quello animale, connessi fra loro e collega-
ti al tema dell’ostilità. I malvagi sono dipinti come «leoni» affamati che stanno in agguato per 
assalire la loro preda (17,12). L’immagine suggerisce la rapidità e la violenza dell’attacco. 
La reazione di Dio è descritta attraverso il simbolismo giuridico-militare. Il Signore si 
«alza» (17,13a) come il giudice che emette la sentenza e come un guerriero brandisce la 
«spada» (17,13b) con la quale «affronta e abbatte» (17,13a) i malvagi e libera il salmista. 

STRUTTURA 

Dopo il titolo (17,1a), il testo del Salmo 17 si suddivide in due parti:  
- 17,1b-5 Prima parte. Dichiarazione d’innocenza davanti a Dio. 
- 17,1b-1d Introduzione: il salmista chiede a Dio di prestare attenzione alla sua pre-

ghiera. 
- 17,1e-5 Dichiarazione d’innocenza. Il salmista dichiara la sua innocenza e invita 

Dio a verificare la verità delle sue affermazioni e a mantenerlo sulla retta via. 
- 17,6-15 Seconda parte. L’orante indirizza una supplica al Signore perché lo protegga e 

punisca gli avversari che lo perseguitano. 
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- 17,6  Introduzione: l’orante si rivolge a Dio perché sa di essere ascoltato. 
- 17,7-9  Supplica, prima strofa. Manifestazione di fiducia. Il salmista invoca prote-

zione dal Signore che sempre difende i suoi fedeli. 
- 17,10-12  Supplica, seconda strofa. Lamentazione. Gli empi sono presentati come 

gente arrogante e senza pietà che opprime il giusto con la ferocia di una belva. 
- 17,13-15  Supplica, terza strofa. Petizione finale. L’orante invoca Dio affinché inter-

venga: la sorte dei malvagi sarà la morte, mentre l'orante vivrà contemplando Dio.  

Salmo 17 (16) 

1Preghiera. Di Davide.  

Ascolta, Signore, la mia giusta causa,  
sii attento al mio grido.  
Porgi l’orecchio alla mia preghiera:  

sulle mie labbra non c’è inganno.  
2Dal tuo volto venga per me il giudizio,  
i tuoi occhi vedano la [mia] giustizia.  
3Saggia il mio cuore, scrutalo nella notte,  
provami al fuoco: non troverai malizia.  
La mia bocca non si è resa colpevole,  
4secondo l’agire degli uomini;  
seguendo la parola delle tue labbra,  
ho evitato i sentieri del violento.  
5Tieni saldi i miei passi sulle tue vie  
e i miei piedi non vacilleranno.  

6Io t’invoco poiché tu mi rispondi, o Dio;  
tendi a me l’orecchio, ascolta le mie parole,  
7mostrami i prodigi della tua misericordia,  
tu che salvi dai nemici chi si affida alla tua destra.  
8Custodiscimi come pupilla degli occhi,  
all’ombra delle tue ali nascondimi,  
9di fronte ai malvagi che mi opprimono,  
ai nemici mortali che mi accerchiano.  
10Il loro animo è insensibile,  
le loro bocche parlano con arroganza.  
11Eccoli: avanzano, mi circondano,  
puntano gli occhi per gettarmi a terra,  
12simili a un leone che brama la preda,  
a un leoncello che si apposta in agguato.  
13Alzati, Signore, affrontalo, abbattilo;  
con la tua spada liberami dal malvagio,  
14con la tua mano, Signore, dai mortali,  
dai mortali del mondo, la cui sorte è in questa vita.  
Sazia pure dei tuoi beni il loro ventre,  
se ne sazino anche i figli e ne avanzi per i loro bambini.  
15Ma io nella giustizia contemplerò il tuo volto,  

al risveglio mi sazierò della tua immagine.  
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COMMENTO  

Dichiarazione d’innocenza (17,1b-5) 

Introduzione (17,1b-1d). L’orante si rivolge a Dio chiedendogli insistentemente di prestare 
la massima attenzione («Ascolta», «sii attento», «porgi l’orecchio») alla dichiarazione 
d’innocenza che sta per fare. Il salmista si rivolge in questo modo a Dio perché è in confi-
denza con Lui e ripone la massima fiducia nel fatto che Dio non sia insensibile alle richie-
ste dei giusti. “Dio, prima o poi, interviene nella trama della storia umana: è questa la cer-
tezza di fondo dell’intera teologia biblica.” (Ravasi, LS) 

Dichiarazione d’innocenza (17,1e-5). Il salmista è sicuro della sua innocenza e chiede a 
Dio di verificare e di emettere il suo giudizio. Il Signore scruti pure a fondo il cuore 
dell’orante, constaterà che in esso non c’è malizia. Il salmista afferma che ha sempre detto 
la verità e che ha sempre evitato la strada dei violenti; è disposto a essere provato al fuo-
co, come si fa nel processo di purificazione dei metalli dalle scorie. Il Signore non troverà 
nulla di falso nelle sue dichiarazioni. 
Le parole del salmista – anche se indicano alcune azioni concrete - hanno lo scopo di illu-
strare una situazione di fondo più che singoli dettagli: la totale fedeltà dell’orante agli inse-
gnamenti di Dio. Questo linguaggio apparentemente vanaglorioso è da leggere dunque 
come la dichiarazione di una scelta di campo che esclude qualsiasi contaminazione con il 
male ed invece esalta l’impegno appassionato per il bene, secondo lo spirito morale della 
Legge. 

Il salmista supplica Dio perché lo protegga e punisca gli avversari (17,6-15) 

Introduzione alla supplica (17,6). L’orante invita nuovamente il Signore all’ascolto usan-
do parole simili a quelle del versetto 1. Ora però aggiunge un elemento nuovo: dice di pre-
gare Dio perché è sicuro che otterrà una risposta. 

Supplica, prima strofa. Manifestazione di fiducia (17,7-9). L’orante si rivolge a Dio sup-
plicandolo di manifestare la sua misericordia e riconoscendo che Egli protegge dai nemici 
coloro che si «affidano alla sua destra», cioè alla sua azione potente. Quindi il salmista 
chiede a Dio di essere custodito, protetto, dall’accerchiamento dei nemici. Per rendere più 
espressiva la sua richiesta utilizza due paragoni:  
(1) «come pupilla dei suoi occhi» (17,8a). L’orante chiede di essere preservato dalle insi-
die dei «malvagi» - i suoi «nemici mortali» - con la stessa attenzione istintiva e particolare 
con cui si proteggono quegli organi così delicati e preziosi;  
(2) «all’ombra delle sue ali» (17,8b). La protezione del Signore può essere paragonata a 
quella di un uccello che protegge la sua nidiata. Ma, per la maggior parte degli autori, le ali 
del Signore sono quelle dei cherubini, le creature alate, mezzo uomini e mezzo animali, 
che, collocati al di sopra dell’arca, ne erano i custodi. Nel deserto, Dio assiso in trono par-
lava a Mosè nascosto da una nube sopra i cherubini. Ecco dunque che le ali rappresenta-
no il simbolo potente della vicinanza e della protezione del Signore. Con questo senso 
l’immagine delle ali del Signore è usata anche altrove nella Bibbia. 

Supplica, seconda strofa. Il lamento (17,10-12). In questa strofa il salmista descrive i 
suoi avversari: sono persone piene di sé, senza pietà, che bramano di annientare le loro 
vittime. Il poeta li rappresenta come leoni. La belva incarna la prontezza dell’assalto e la 
brutalità dell’aggressione che incombono sull’orante. I verbi che descrivono l’azione sono 
plastici: i nemici circondano l’orante come i battitori in una caccia, i loro occhi sono puntati 
sulla preda pronti ad aggredirla per abbatterla al suolo. 

Supplica, terza strofa. Petizione finale (17,13-15). Di fronte a questa minaccia che non 
lascia scampo, l’orante eleva il suo grido a Dio: «Alzati, Signore» (17,13). Sopraffatto dal 
panico il salmista si immagina la reazione divina esprimendola secondo il simbolismo bel-
lico-giudiziario: di condanna e morte («abbattili») per i malvagi e di salvezza per il giusto.  
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I nemici dell’orante, i malvagi, sono chiamati, in 17,14b i «mortali del mondo», ma quello 
che segue è difficile da interpretare perché il testo originale è corrotto e la traduzione si 
basa sulle congetture degli esegeti.  
Cosa significa, riferito a costoro: «la loro sorte è in questa vita. Sazia pure dei tuoi beni il 
loro ventre, se ne sazino anche i figli e ne avanzi per i loro bambini»? Secondo la tradu-
zione CEI 2008 il senso è questo: al giusto oppresso non crea problema che gli empi ab-
biano «in questa vita» tutti i beni che desiderano e ne abbiano anche i loro figli. A lui inte-
ressa giungere a contemplare il volto di Dio e al risveglio saziarsi della sua immagine 
(17,15; cf 16,11c). Ma quando questo dovrebbe avvenire? In questa vita nel Tempio o in 
un altro momento? In proposito gli esegeti non sono della stessa opinione: 

1) alcuni studiosi concordano nel ritenere che la parola «risveglio» sia una allusione vela-
ta alla resurrezione. Sarebbe cioè il risveglio dalla morte per saziarsi della vista del Si-
gnore, visione riservata ai giusti.  

2) Secondo la Bibbia di Gerusalemme, invece, il «risveglio» non è da intendersi come ri-
sveglio dalla morte, ma più semplicemente come risveglio dal sonno notturno. Allora si 
credeva che l’alba fosse l’ambito privilegiato delle elargizioni divine.  

3) Secondo la Bibbia CEI, il «volto» e l’«immagine» di Dio “designano l’aspetto visibile di 
Dio, che l’uomo percepisce nella fede (vedi Esodo 33,11; Numeri 12,8)”. Questa inter-
pretazione si accorda bene con quella della Bibbia di Gerusalemme. 

4) Mettendo insieme le due considerazioni precedenti, si giunge alla conclusione di Rava-
si: «immagine» e «volto» hanno il significato di «presenza» di Dio vicino all'uomo. L'e-
spressione dunque si riferisce alla possibilità di «contemplare» Dio nel Tempio di primo 
mattino («al risveglio») con la preghiera e l’adorazione, contrariamente al destino di 
morte dei nemici del salmista auspicato nei versetti 17,13-14. 

Indipendentemente dal significato che il salmista intendeva dare al finale della sua pre-
ghiera, il salmo si chiude, in ogni caso, con un messaggio di gioia e di speranza radicato 
nella fiducia in Dio.  

ATTUALIZZAZIONE  

Il Salmo 17 è una preghiera che presenta una grande varietà di toni: è una supplica piena 
di paura, ma anche di fiducia; è il grido sincero di chi ha la coscienza innocente e, perciò, 
protesta contro l’ingiustizia che si perpetra nei suoi confronti.  
Le parole della dichiarazione d’innocenza del salmista (17,1e-5) non stonerebbero soltanto 
se venissero collocate sulla bocca di Gesù Cristo. Lui durante il suo processo avrebbe po-
tuto pronunciarle ad una ad una senza alcuna correzione. Invece noi, quando ci sentiamo, 
come il salmista, minacciati dalla meschinità e dalla cattiveria (cf 17,9) e colpiti dalla ca-
lunnia e dal disprezzo della gente (cf 17,10), come possiamo pregare? 
Non potremo certo ostentare la sicurezza del salmista quando afferma, rivolto a Dio: 
«Saggia il mio cuore: non vi troverai malizia» (17,3). Potremo pregare di essere ascoltati 
nella nostra sofferenza e liberati dall’angoscia, ma non potremo chiedere che il Signore, 
con la sua spada affronti e abbatta le persone che ci sono ostili.  
Chiediamo vicinanza e conforto, non miracoli. Noi dobbiamo rivolgerci al Signore come un 
figlio si rivolge fiducioso alla mamma o al papà perché sa di essere amato a prescindere 
dai meriti o dai demeriti. E se ci ama, il Signore ci protegge e viene in nostro aiuto. Questo 
convincimento del salmista deve essere anche il nostro: «Io t’invoco poiché tu mi rispondi, 
o Dio; tendi a me l’orecchio, ascolta le mie parole, mostrami i prodigi della tua misericor-
dia» (17,6-7). 
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