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TESTO E COMMENTO 

LIBRO PRIMO (SALMI 1-41) 

SALMO 24 (23). LITURGIA DI INGRESSO NEL TEMPIO 

PRESENTAZIONE

Il Salmo 24 (23), fra i più antichi del Salterio, appartiene alla famiglia dei salmi liturgici, in 
particolare al sottogruppo dei salmi d’ingresso. L’altro salmo di questo sottogruppo è il 
Salmo 15.  

Contesto e contenuto. Possiamo immaginare la festa commemorativa dell’ingresso del 
Signore nel Tempio, evocante l’episodio in cui Davide portò l’Arca dell’alleanza a Gerusa-
lemme e «la collocò al centro della tenda che egli aveva piantato per essa» (cf 2Samuele 
6,13-15.17). Nella cornice di questa festa l’Arca viene portata in processione fino a rientra-
re nel Tempio. Il corteo processionale dei fedeli si mette in marcia dietro ai sacerdoti e ai 
leviti intonando un canto che esalta la signoria suprema del Signore sul creato. Quando i 
fedeli giungono davanti alle porte del santuario, un sacerdote recita una specie di omelia 
dialogata. Il dialogo è costituito da una serie di domande e di risposte tra il sacerdote e il 
corteo dei fedeli, ai quali vengono ricordati i requisiti morali, non quelli formalistici, richiesti 
per potere essere ammessi alla presenza di Dio e partecipare alla funzione liturgica. 
Infine, tutti intonano un inno trionfale, in parte dialogato, che immagina l’ingresso del Signo-
re, come un re glorioso, nella sua dimora. Davanti a lui le porte dovranno non solo spalan-
carsi, ma anche alzarsi in segno di omaggio alla sua grandezza. Possiamo immaginare il 
Signore ritto in piedi e invisibile sul propiziatorio, la lastra d’oro che copriva l’arca, sopra il 
quale vi erano due cherubini, posti uno di fronte all'altro e collocati alle sue estremità. 

Origine. Nella sua attuale forma, il Salmo 24 è articolato in tre strofe molto differenti che in 
origine erano indipendenti e che sono state poi riunite in un'unica composizione per l’uso 
liturgico nel Tempio.  
La strofa più importante e più antica è l'ultima (24,7-10), “documento dell’antica poesia 
ebraica, testimonianza forse dell’epoca davidica.” (Ravasi, LS). A questa strofa si sarebbe 
accostata, in epoca posteriore, la strofa intermedia (24,3-6). Essa è un frammento di litur-
gia d'ingresso o penitenziale che si svolgeva sulla soglia del Tempio. A queste due com-
posizioni, ormai unificate e usate nella liturgia processionale, un redattore ha posto in testa 
la terza strofa (24,1-2), un mini inno al Signore creatore e Dio dell’universo. 
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S IMBOLOGIA  

Anche se il Salmo 24 è un poema composito, tuttavia le strofe sono unite, oltre che dal to-
no liturgico, anche dalla presenza di un sistema simbolico omogeneo.  
Il simbolismo principale sono le «porte» del Tempio (24,7.9), simbolo del limite fra l’area 
umana e l’area sacra. Esse devono essere raggiunte e varcate per accedere al Tempio, sia 
dal Signore (24,7-10) sia dai fedeli (24,3-6). 
Il movimento di Dio (24,7-10), simboleggiato dall’Arca, è trionfale ed esige che le porte del 
Tempio, viste come persone, si spalanchino e alzino i loro frontoni, perché Dio è immenso 
e non può curvarsi per entrare.  
Il secondo movimento verso l’area sacra è quello dei fedeli in processione che desiderano 
partecipare alla funzione liturgica. Al Tempio può accedere solo il giusto, il cui profilo mo-
rale è tracciato in 24,4 con una simbologia somatico-esistenziale, espressa dalle parti 
del corpo «cuore puro» e «mani innocenti», e dalle azioni «non rivolgersi agli idoli» e «non 
giurare con l’inganno». 

STRUTTURA 

Dopo il titolo (24,1a), il Salmo 24 si suddivide in tre parti o strofe.  
 24,1b-2. Preludio cosmico: inno a Dio creatore e Signore dell’universo. 
 24,3-6. Liturgia d’ingresso: dialogo in merito alle tre condizioni necessarie per entra-

re nel Tempio e partecipare alla celebrazione del culto. 
 24,7-10. Inno trionfale: esaltazione dell’ingresso del Signore nella sua santa dimora 

sulla terra: il Tempio. Si distinguono due movimenti simili:  
 24,7-8:  appello - domanda – risposta;  
 24,9-10:  appello - domanda - risposta definitiva. 

Salmo 24 (23) 

1Di Davide. Salmo.   

Processione Del Signore è la terra e quanto contiene:  

Inno al il mondo, con i suoi abitanti.   
Signore 2È lui che l’ha fondato sui mari   

 e sui fiumi l’ha stabilito.  

Fedeli 3Chi potrà salire il monte del Signore?  

 Chi potrà stare nel suo luogo santo?  
Liturgia 4Chi ha mani innocenti e cuore puro,  

d’ingresso chi non si rivolge agli idoli,  

(sacerdote) chi non giura con inganno.  
5Egli otterrà benedizione dal Signore,  

giustizia da Dio sua salvezza.  
6Ecco la generazione che lo cerca,  

che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.  

Fedeli 7Alzate, o porte, la vostra fronte,  

 alzatevi, soglie antiche,  
 ed entri il re della gloria.  

Sacerdote 8Chi è questo re della gloria?  
Fedeli Il Signore forte e valoroso,  

il Signore valoroso in battaglia.  
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9Alzate, o porte, la vostra fronte,  

alzatevi, soglie antiche,  
ed entri il re della gloria.  

Sacerdote 10Chi è mai questo re della gloria?  

Fedeli Il Signore degli eserciti è il re della gloria. 

COMMENTO  

Prologo cosmico (24,1b-2) 

La prima strofa del Salmo 24 è una breve acclamazione a Dio cantata dal corteo dei fedeli 
che porta l’Arca in processione. Il tema dell’inno è il dominio del Signore sul cosmo; è 
questo uno dei punti fondamentali della teologia biblica. Il versetto 24,1 esplicita questo 
articolo di fede e lo presenta quasi come la tesi d'apertura del salmo. Alla base di questa 
professione di fede c'è la concezione di Dio creatore dell’universo e di quanto contiene 
(24,2). Dunque, se tutto quanto esiste è stato creato da Dio, a Lui anche appartiene.  
Il versetto 24,2 presenta l’universo secondo la concezione comune agli antichi ebrei e agli 
altri popoli del Vicino Oriente antico. La creazione era concepita come un’immane opera 
architettonica: in particolare la terra era pensata come una piattaforma immensa sostenuta 
da grandiose colonne gettate su «mari» e su «fiumi» sotterranei, simbolo delle forze del 
caos primordiale dominate da Dio. 

Liturgia d’ingresso (24,3-6) 

Nel secondo quadro del salmo la processione arriva finalmente davanti al Tempio. Qui 
giunti, i fedeli rivolgono ai sacerdoti in servizio alle porte del santuario la domanda ufficiale 
per poter entrare e partecipare al culto: «Chi potrà salire il monte del Signore? Chi potrà 
stare nel suo luogo santo?» (24,3). Il Tempio è chiamato «luogo santo», cioè altro, separa-
to dall’ambito umano, perché esso è il luogo particolare scelto dal Signore per stabilire la 
sua dimora sulla terra. Il Tempio è l’elemento di congiunzione fra cielo e terra, è lo spazio 
privilegiato e sacro dove Dio e uomo si incontrano.  
I sacerdoti rispondono alla domanda dei fedeli officiando una specie di liturgia d’ingresso o 
catechesi di ammissione in cui elencano le condizioni per poter accedere alla presenza del 
Signore ed entrare in comunione con lui attraverso il culto. È qualcosa di simile all'odierno 
atto penitenziale che noi cristiani compiamo all’inizio della Messa.  
La risposta dei sacerdoti è contenuta in tre semplici e precise condizioni (24,4) che rias-
sumono gli undici impegni prescritti dal Salmo 15. Notiamo che nessuna esigenza è relati-
va ad atti formali da osservare; invece, i requisiti richiesti riguardano impegni morali e so-
ciali da praticare. Le tre condizioni enunciate dai sacerdoti costituiscono la sintesi essen-
ziale dell’atteggiamento esistenziale del credente ebreo. 
Innanzitutto bisogna avere «mani innocenti e cuore puro» (24,4a). «Mani» e «cuore» sono 
simboli dell’azione e dell’intenzione, cioè di tutto l’essere dell’uomo. Dunque, l'integrità del-
la persona passa attraverso le azioni quotidiane orientate al bene, attraverso la coscienza 
limpida, aliena da manovre subdole e ipocrisie. 
La seconda esigenza riguarda un preciso impegno religioso: «non rivolgersi agli idoli» 
(24,4b). Il sacerdote ribadisce, così, il primo comandamento del Decalogo. Per accedere 
nella casa del Signore ed essere ammessi alla sua presenza è richiesta, oltre alla rettitu-
dine personale, anche una religiosità corretta e un’adorazione sincera nel proprio cuore. 
Infine, ecco la terza condizione. Essa riguarda l’onestà delle relazioni col prossimo: «Non 
giurare con l’inganno» (24,4c). Questo requisito è tipico dell'etica biblica: non danneggiare 
il prossimo con una falsa testimonianza. Ma oltre all’aspetto sociale, c’è in questa norma 
anche l’aspetto religioso. Infatti, la testimonianza coinvolge lo stesso Dio, che è chiamato 
in causa attraverso la garanzia del suo Nome invocato nel giuramento.  
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Chi possiede la fisionomia morale, sociale e religiosa finora tratteggiata, non solo ha la 
possibilità di accedere al Tempio, ma anche otterrà dal Signore i consueti doni largiti ai 
giusti: «benedizione e giustizia» (24,5), ossia ogni bene terreno e la protezione dai nemici. 
A questo punto il sacerdote conclude la catechesi d’ingresso con la frase: «Ecco la gene-
razione che cerca il Signore, che cerca il suo volto» (24,6). I fedeli che sinceramente si ri-
volgono al Signore sono quelli che rispettano le condizioni esistenziali elencate; essi po-
tranno accedere al culto e assaporare l’intimità con Dio.  

Inno trionfale (24,7-10) 

Non solo i fedeli devono entrare nel Tempio. Vi deve entrare anche l’Arca dell’alleanza 
portata in processione, simbolo della presenza del Signore. I fedeli lanciano, allora, alle 
porte del Tempio personificate un categorico imperativo ad aprirsi e alzare i loro timpani 
affinché l’Arca e «il re della gloria» (24,7) possano accedere al luogo sacro. Sembra quasi 
di assistere alla scena dell'ingresso solenne e trionfale di un grande imperatore nel suo 
palazzo, mentre la capitale dell’impero è in festa.  
Poiché la «gloria» è l’attributo di Dio che indica, enfatizzandola all’estremo, ogni possibile 
qualità divina: splendore, magnificenza, maestà, onnipotenza, ecc., dire re della gloria è 
come dire il Signore. Solo alla fine Dio apparirà esplicitamente con il suo titolo specifico 
(«Signore degli eserciti», 24,10b).  
Al primo appello, indirizzato alle porte (24,7), segue una domanda rituale di controllo («Chi 
è questo re della gloria?», 24,8) che è avanzata probabilmente dalle porte stesse, imma-
ginate appunto come responsabili dell'accoglienza del magnifico personaggio. Natural-
mente nella celebrazione liturgica la domanda era formulata dal sacerdote o dal coro dei 
cantori all'interno del Tempio. 
I fedeli rispondono alla domanda offrendo una seconda e più ampia definizione di Dio, co-
stituita da attributi bellici e quindi storici: «Il Signore forte e valoroso, il Signore valoroso in 
battaglia.» (24,8cd). Questi attributi militari del Signore sono intimamente connessi all'ideo-
logia della guerra santa, in cui l’Arca svolgeva un ruolo determinante. 
La risposta data dai fedeli potrebbe essere sufficiente, ma il gusto del climax1 (che deve 
condurre ad una definizione apicale di Dio) introduce una replica della scena. Ecco infatti 
in 24,9abc un nuovo invito perentorio alle porte identico a quello di 24,7abc. La domanda 
rituale di verifica del sacerdote (24,10a) è simile a quella di 24,8a, ma qui è rinforzata 
dall’avverbio «mai»: «chi è mai questo re della gloria?». Con la risposta finale si giunge al 
vertice, alla risposta decisiva, quella che fa spalancare le porte del Tempio: «Il Signore 
degli eserciti è il re della gloria» 24,10b). Cosa significa attribuire a Dio questo titolo? 
Il titolo «Signore degli eserciti» ha assunto nel tempo vari connotati che possiamo sintetiz-
zare come segue: 
(1) Alle origini il suo valore era innanzitutto cosmologico. Le stelle, venerate come divinità 
nel mondo orientale pagano, vengono da Israele ridotte al rango di semplici creature al 
servizio dell’unico Dio, costituendo così il suo esercito, assieme ai componenti la corte ce-
leste (gli angeli) e alle forze della natura. 
(2) In epoca monarchica, il titolo acquista una connotazione più storica: quando Israele 
combatte una battaglia, l’Arca, che misteriosamente rappresenta la presenza viva del Si-
gnore, esce in mezzo al suo popolo. Il Signore allora indossa i panni di un generale che 
comanda le sue schiere, le potenze cosmiche, naturali e meteorologiche per sostenere e 
condurre a vittoria l’esercito israelita. 
(3) Infine, dopo l’esilio, quando Israele non ha più eserciti propri, il titolo è usato in ambito 

                                            
1 Climax. Figura retorica, detta anche gradazione o gradazione ascendente, consistente nel pas-

sare gradatamente da un concetto all’altro, o nel ribadire un concetto unico con vocaboli sinonimi 
via via più efficaci e intensi, o più genericamente nel disporre i termini di una frase in ordine cre-
scente di valore e di forza. (www.treccani.it). 
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liturgico e acquista una significato più generico, identificandolo in pratica col titolo teologi-
co di «Dio della gloria», senza per questo elidere totalmente le venature cosmiche (Signo-
re dell’universo) e belliche. “Con i termini eserciti o schiere vengono designati anche i leviti 
al servizio della liturgia del Tempio.” (VVV). 

Il suggestivo gioco di appelli, domande e risposte contenuto in questa ultima strofa ha lo 
scopo di delineare una professione di fede che si precisa progressivamente: Dio è definito 
«re della gloria, Signore forte e valoroso, Signore degli eserciti». Il salmista, dunque, per-
cepisce il Signore come un re eroico e un generale valoroso alla guida di un esercito po-
tente. E questo Dio invincibile è a fianco del suo fedele per sostenerlo nella vita e del suo 
popolo per salvarlo dai nemici. 

ATTUALIZZAZIONE  

Noi cristiani riviviamo l’esperienza di fede narrata nel Salmo 24 ogni qualvolta siamo riuniti 
in assemblea per la celebrazione della Messa. Attraverso la proclamazione della Parola e 
il sacramento eucaristico, riviviamo l’esperienza della comunione con il Signore, il Dio on-
nipotente ed eterno che si adatta alla creatura umana e si accosta a lei per incontrarla e 
ascoltarla nel dialogo e nell’amore.  
“A tale incontro ci si dispone nell'atto penitenziale, che è la risposta dei cristiani all'interro-
gativo del versetto 24,3: «Chi potrà stare nel suo luogo santo?». Mentre le mani battono il 
petto, il cuore contrito accoglie il perdono misericordioso. Ogni autentica esperienza di 
Dio, nell'ambito ecclesiale, richiederebbe sempre il soffermarsi alle porte per varcarle con 
una vera conversione e un atto di riconoscimento-adorazione. Non si entra che converten-
dosi. Poi il Signore fa il resto.” (Della Torre) 
Per il salmista, se veramente si vuole cercare il Signore, bisogna controllare mani, cuore e 
lingua: le mani, cioè le azioni, devono essere innocenti, oneste, prive di violenza e sopraf-
fazione; il cuore, cioè le intenzioni, deve essere buono, puro, limpido, innocente; la nostra 
parola, simbolo delle relazioni sociali, deve sempre essere improntata al bene del prossi-
mo, alla verità, all’edificazione e mai alla menzogna, alla denigrazione. L’incontro con Dio 
avviene entro questo spazio, che è fedeltà alla sua Parola nella vita quotidiana. 



72 –  Salmo 25 (24)  

- 6 - 

SALMO 25 (24). LAMENTO ALFABETICO DI UN PECCATORE 

PRESENTAZIONE  

Il Salmo 25 (24) appartiene alla famiglia delle suppliche personali. Questa preghiera di 
domanda d’aiuto si presenta sotto la forma di salmo alfabetico2. È il secondo di questo 
tipo che si incontra nel Salterio (il primo è stato il Salmo 9-10). Nel testo del salmo è indi-
cato in corsivo il nome della lettera ebraica con cui inizia ciascuna strofa. Nel nostro salmo 
vi è qualche irregolarità nei versetti 1b e 5 e manca la lettera qof che sarebbe dovuta ap-
parire al versetto 18. Questa tecnica letteraria ha il vantaggio di favorire la memorizzazio-
ne del salmo ma impedisce la totale libertà di espressione poetica. Nonostante questo li-
mite, “i sentimenti offerti dal testo sono sinceri e calorosi.” (BF) 
Oltre al genere letterario dominante della supplica individuale (25,2-7.16-22) è presente 
anche il genere della fiducia nel Signore (25,8-15) che non dimentica mai chi gli è fedele. 
La supplica è anche venata da motivi sapienziali: il salmista sa che dal Signore viene l'in-
segnamento che porta tutti, giusti e peccatori, a percorrere la giusta «via» (25,4.5.8.9) me-
tafora del cammino esistenziale. 
I temi principali del salmo sono: la consapevolezza che l’angoscia presente è la conse-
guenza delle colpe (25,7.11.18); la supplica del salmista relativa al perdono dei suoi pec-
cati (25,6-7.11.18); la fiducia nella protezione del Signore dai nemici. 

S IMBOLOGIA  

Il Salmo 25 offre una simbologia piuttosto ridotta ed essenziale. Prevale il simbolo della 
«via» del Signore (25,4.8-10.12), via di amore, fedeltà e giustizia, lungo la quale Dio guida 
i «poveri» (25,9) e i «peccatori» (25,8) che si convertono. Al simbolo della via è associato 
quello venatorio, presente in 25,15 dove si parla di «rete che impiglia il piede», immagine 
dei pericoli della vita, da cui il salmista è preservato grazie al Signore.  
Altro simbolo presente è quello somatico, riconoscibile in 25,17 dove l’orante chiede a 
Dio: «allarga il mio cuore angosciato» (25,17), nel senso di essere liberato dagli affanni. 
L’ultimo simbolo degno di nota è quello del rifugio, ovviamente riferito a Dio e al Tempio. 
Lo si ravvisa in 25,20 quando l’orante invoca la protezione del Signore: «Proteggimi, por-
tami in salvo; … perché in te mi sono rifugiato».  

STRUTTURA 

Dopo il titolo (25,1a), il salmo 25 si suddivide come segue: 

 25,1b. Antifona iniziale, inserzione posteriore per l’uso liturgico del salmo personale. 

 25,2-7. Supplica (prima parte) stesa nella seconda persona: Tu. 

 25,8-15. Esposizione motivata della fiducia in Dio stesa nella terza persona: Egli. 

 25,16-21. Supplica (seconda parte) stesa nelle seconda persona: Tu. 

 25,22. Antifona finale: inserzione posteriore per l’uso liturgico del salmo personale. 
  

                                            
2 Salmi alfabetici. In questo tipo di salmo la prima parola di ogni versetto o strofa inizia con una 

delle 22 lettere dell’alfabeto ebraico secondo la loro successione. Si tratta di un artificio tipico di 
una civiltà orale com'era quella ebraica antica avente lo scopo pratico di facilitare la memorizza-
zione del poema.  
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Salmo 25 (24) 
1Di Davide.  

Alef  A te, Signore, innalzo l’anima mia, Antifona 

Bet  2mio Dio, in te confido: che io non resti deluso!  Supplica: Tu 

Non trionfino su di me i miei nemici!  
Ghimel  3Chiunque in te spera non resti deluso;  

sia deluso chi tradisce senza motivo.  
Dalet  4Fammi conoscere, Signore, le tue vie,  

insegnami i tuoi sentieri.  

He  5Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi,  
perché sei tu il Dio della mia salvezza;  

Vau  io spero in te tutto il giorno.  
Zain  6Ricordati, Signore, della tua misericordia  

e del tuo amore, che è da sempre.  

Het  7I peccati della mia giovinezza  
e le mie ribellioni, non li ricordare:  

ricordati di me nella tua misericordia,  
per la tua bontà, Signore.  

Tet  8Buono e retto è il Signore,  Motivo della fiducia: Egli 
indica ai peccatori la via giusta;  

Iod  9guida i poveri secondo giustizia,  

insegna ai poveri la sua via.  
Caf  10Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà  

per chi custodisce la sua alleanza e i suoi precetti.  
Lamed  11Per il tuo nome, Signore,  

perdona la mia colpa, anche se è grande.  

Mem  12C’è un uomo che teme il Signore?  
Gli indicherà la via da scegliere.  

Nun  13Egli riposerà nel benessere,  
la sua discendenza possederà la terra.  

Samec  14Il Signore si confida con chi lo teme:  

gli fa conoscere la sua alleanza.  
Ain  15I miei occhi sono sempre rivolti al Signore,  

è lui che fa uscire dalla rete il mio piede.  

Pe  16Volgiti a me e abbi pietà,  Supplica: Tu 
perché sono povero e solo.  

Sade  17Allarga il mio cuore angosciato,  
liberami dagli affanni.  
18Vedi la mia povertà e la mia fatica  
e perdona tutti i miei peccati.  

Res  19Guarda i miei nemici: sono molti,  

e mi detestano con odio violento.   
Sin  20Proteggimi, portami in salvo;  

che io non resti deluso,  
perché in te mi sono rifugiato.   

Tau  21Mi proteggano integrità e rettitudine,  

perché in te ho sperato.  

22O Dio, libera Israele Antifona finale 

da tutte le sue angosce.  
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COMMENTO  

Antifona iniziale (25,1b) 

Il salmista, dovendo iniziare il salmo con la prima lettera dell'alfabeto, cerca un'antifona 
generica che inizia con quella lettera e la inserisce in testa al poema. In origine l’antifona 
doveva essere di almeno due versi. Col tempo ha subito un troncamento e ora essa si ri-
duce ad un frammento esilissimo costituito da un solo verso. L'espressione che rimane 
(«A te, Signore, innalzo l’anima») è una frase antifonale presente con leggere modifiche 
anche altrove nel Salterio (cf 86,4; 143,8). Essa raffigura in modo dinamico (innalzare 
l’anima) l'atteggiamento dell'orante rivolto con tutto se stesso (l’anima) a Dio. Questa 
espressione ha lo scopo di predisporre Dio all’ascolto della supplica che segue. 

Supplica (prima parte) stesa nella seconda persona: Tu (25,2-7) 

Il salmista supplica il Signore affinché i nemici che lo minacciano non abbiano la meglio su 
di lui (25,2b). Egli confida nell’intervento divino e spera che la sua fiducia in Dio non vada 
incontro alla delusione. Qui emerge un dato teologico significativo: la fede di Israele non è 
tanto credere in qualcosa, ma aver fiducia in qualcuno. 
Chi sono i «nemici» del salmista? Essi sono definiti come «chi tradisce senza motivo» 
(25,3). L'espressione ha un duplice significato perché allude contemporaneamente ai due 
grandi peccati condannati dalla Bibbia: il tradimento del fratello e l'infedeltà nei confronti 
del Signore. 
Nei versetti 25,4-5 il Signore è invocato come maestro che rivela al salmista le sue «vie», i 
suoi «sentieri», cioè la sua volontà, così che egli la possa abbracciare come norma di vita. 
Il salmista, dopo aver chiesto al Signore di essere «guidato» e «istruito» (25,4-5), fa appel-
lo alla sua bontà: «Ricordati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore... Ricordati di 
me nella tua misericordia, per la tua bontà, Signore». (25,6-7). Secondo il linguaggio bibli-
co, quando Dio ricorda, non si ferma a meditare, ma agisce di conseguenza. Dunque, se 
Dio ricorda la sua misericordia, mette in atto il suo perdono. 
Per contro, il «non ricordare» di Dio (25,7b) indica un’azione di annientamento e dissolvi-
mento. Ed è ciò che il salmista invoca per i suoi peccati. Così, l’espressione «non ricorda-
re i peccati» è un'altra metafora per esprimere l'idea dell'assoluzione e del perdono. 
Nel versetto 25,7, per definire i suoi peccati, il salmista aggiunge una strana specificazio-
ne, che ricorre solo qui nel Salterio: «i peccati della mia giovinezza». Cosa sono? Forse i 
peccati di una persona ancora immatura, frutto più di ignoranza e temerarietà che di mali-
zia. L'orante sa che la scelta della strada del bene può essere preceduta da sbandamenti 
e da errori, e sa anche che il Signore è sempre pronto a perdonare chi si pente e ritorna 
da lui. 

Esposizione motivata della fiducia in Dio, stesa nella terza persona: Egli (25,8-15) 

La parte centrale del salmo è pervasa dal senso di fiducia che il salmista prova per il Si-
gnore. L’orante per spiegare da cosa nasce questa fiducia totale traccia un meraviglioso 
profilo del Signore e descrive i benefici che ottengono quanti gli sono fedeli.  
Il Signore è presentato come il maestro «buono e retto» (25,8a) che insegna la «via giu-
sta» (25,8b) a chi è caduto nel peccato ed è desideroso di sollevarsi. Per essere ricettivi 
dell’insegnamento di Dio bisogna, però, avere lo spirito dei «poveri», un termine ripetuto 
due volte in 25,9, che indica l’atteggiamento interiore di umiltà e docilità nei confronti del 
Signore. 
Se l’uomo si mantiene fedele all’«alleanza» con il Signore, ossia vive secondo i precetti 
della Torah, allora i «sentieri del Signore» (25,10), cioè il suo atteggiamento, il suo in-
camminarsi sulle strade dell'uomo al suo fianco sarà segnato dall’amore.  
La prima parte della strofa si chiude in 25,11 con una breve e folgorante implorazione di 
perdono («perdona la mia colpa, anche se è grande»), con cui l’orante riconosce di aver 
commesso un grande peccato e che si rivolge al Signore dandogli del Tu.  
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L’invocazione è accompagnata da una motivazione apologetica, Dio perdona «per il suo 
nome» (cf 23,3 e relativo commento), cioè per il suo onore, per la sua gloria. Questa af-
fermazione equivale alla dichiarazione del terzo grande attributo di Dio: la coerenza. An-
che se il peccato è grande, Dio, se vede il peccatore pentito e rimesso totalmente alla sua 
misericordia, non può infierire su di lui e non perdonarlo, proprio per la coerenza con la 
sua gloria, il suo onore, il suo «nome», il suo essere profondo. 
Nella seconda parte della strofa (25,12-15) il salmista delinea i benefici che il Signore 
elargisce all’uomo fedele che lo «teme» (25,12a). A costui, Dio indica la via giusta da se-
guire (25,12b). E, in base al patto di alleanza con il Signore, l’uomo che si incammina lun-
go la strada indicata avrà una vita ricca di benedizioni: benessere materiale (25,13a), a cui 
si aggiunge, l’eredità della terra (25,13b), un elemento che, in quanto promessa di Dio (cf 
Genesi 15,7.18), progressivamente ha acquistato una dimensione sempre più teologica ed 
escatologica. “Alla convinzione ereditata dai saggi di Israele, che una ricompensa terrena 
è accordata al giusto, si aggiunge qui la speranza dei Giudei, ritornati dall'esilio, del pieno 
godimento del paese degli antenati.” (BJ) 
Vi è un altro grande beneficio offerto a «chi teme il Signore» (25,14): Dio «si confida» con 
lui. Come va intesa questa frase? Il senso della frase potrebbe essere che Dio mette a co-
noscenza dei suoi progetti e delle sue decisioni segrete («gli fa conoscere la sua allean-
za») coloro che lo temono, facendoli in qualche modo partecipi delle cose divine, del suo 
mistero. Forse, però, più che una rivelazione delle cose soprannaturali, il salmista allude al 
particolare rapporto di amicizia, di confidenza e di intimità che si instaura tra il Signore e il 
suo fedele timorato di Dio. È attraverso questa esperienza mistica d'amore che il fedele 
può giungere a intuire qualcosa del mistero di Dio. Del resto il salmista afferma che sem-
pre il suo sguardo è rivolto verso il Signore alla ricerca del suo sguardo benefico (25,15a). 
La strofa si chiude con il simbolo venatorio della «rete» (25,15b). “Esso ha lo scopo di 
esaltare la liberazione che Dio compie nei confronti del suo fedele che mai sarà abbando-
nato allo scatenarsi dei nemici.” (LS). 

Supplica (seconda parte) stesa nella seconda persona: Tu (25,16-21) 

Nell’ultima strofa il salmista riprende la supplica che aveva interrotto nel versetto 25,7. Si 
sente abbandonato da Dio e implora il suo sguardo misericordioso. Prorompe quindi in un 
detto («Allarga il mio cuore angosciato», 25,17) il cui senso è allevia le angosce del mio 
cuore. 
I nemici che erano stati rappresentati simbolicamente dalla «rete» in 25,15b ora si concre-
tizzano e sono numerosi. Si può dire che due siano le categorie dei nemici dell'orante. In-
nanzitutto quelli esterni, che lo «detestano con odio violento» (25,19b), ossia sono animati 
da un’ostilità aggressiva. Ma l'avversario più pericoloso è nell'interno dell'uomo e si chiama 
miseria di sentimenti, fatica di vivere, e, soprattutto, coscienza e rimorso del peccato 
(25,18). Qui il salmista riprende il motivo del peccato e del perdono già toccato in prece-
denza (cf 25,7.11) e lo amplifica offrendoci la testimonianza di un alto senso del peccato: è 
questa la disgrazia maggiore per l'uomo poiché lo getta nell’angoscia lo scoraggia.  
Il salmista nelle ultime battute della sua preghiera riprende il tema dei versetti iniziali (25,2-
3): la fiducia in Dio che non delude, anzi genera sicurezza, senso di protezione e libera-
zione (25,20). Infine l’orante presenta due sue qualità: «integrità e rettitudine» (25,21). I 
due attributi, personificati, non sono qualità intrinseche; essi sono la conseguenza del per-
dono di Dio e sono stati inviati all’orante per la sua fede e il suo pentimento («perché in te 
[Dio] ho sperato», 25,21b). In questa luce non risulta contraddittoria questa dichiarazione 
di rettitudine col precedente riconoscimento del proprio essere peccaminoso (25,7.11.18). 
Questi due attributi, prima di tutto specifici di Dio, sono ora inviati al salmista affinché lo 
proteggano. “Sono quasi i due «angeli custodi» che accompagneranno e difenderanno il 
fedele nel groviglio delle vicende della sua esistenza. ” (LS). 
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Antifona finale (25,22) 

Questo versetto è in sovrappiù nella serie alfabetica; probabilmente è una antifona finale 
aggiunta nel periodo postesilico per adattare all’uso liturgico questa supplica personale. 
L’antifona è una invocazione per l'intero Israele, chi è tornato dall’esilio e chi è disperso 
per il mondo: Dio, come ai giorni dell'esodo, «libererà» il suo popolo da tutte le sue ango-
sce e tragedie nazionali.  
La presenza dell'antifona è una “spia della storia redazionale vissuta da questa e da altre 
composizioni prima di entrare nel libro ufficiale della preghiera d'Israele.” (Ravasi, LS). 

ATTUALIZZAZIONE  

Il salmista rivolge a Dio, con il linguaggio caratteristico delle suppliche, i suoi appelli affin-
ché lo liberi da tutte le angustie che lo opprimono. Le espressioni accorate usate dal sal-
mista lasciano intendere che lui sta attraversando un periodo di grande angoscia, ango-
scia provocata della cattiveria che sente intorno a sé, dalla solitudine, forse anche dall'in-
quietudine che a volte è dentro l'uomo senza un motivo apparente, ma soprattutto dal ri-
morso del peccato.  
Infatti, il salmista si riconosce peccatore (lo ripete per tre volte: 25,7.11.18). Egli, però, no-
nostante il suo peccato, resta un fedele intimamente legato a Dio: si introduce, così, una 
netta distinzione tra il peccato radicato, mortale, scelta di vita dell’empio, e il peccato che 
scaturisce dalla fragilità umana ma che non è scelto come norma morale generale. Anche 
se l'atto peccaminoso è detto «grande» (25,11), esso è pur sempre un peccato nato dalla 
debolezza umana e non può interrompere totalmente la comunicazione con Dio che, infat-
ti, continua ad «indicare la via giusta ai peccatori» (25,8). 
L'atteggiamento spirituale corretto per recitare questa preghiera è quello del povero del 
Signore (25,9.16), di cui il salmo disegna quasi il profilo: egli è un uomo che «confida in 
Dio» (25,2a), «spera» in Lui (25,3a), «custodisce l'alleanza di Dio e i suoi precetti» 
(25,10a), «teme Dio» (25,12.14), i suoi «occhi sono sempre rivolti al Signore» (25,15), ma 
nonostante tutto questo ammette di essere un peccatore bisognoso di perdono 
(25,7.11.18).  
L'antico israelita che confessa il suo tormento è un esempio per uomo di sempre perché 
egli non si abbandona alla disperazione ma prega e apre il suo cuore a Dio senza vergo-
gna, senza pudori, perché sa che Dio è un Padre buono. “L'angoscia può chiudere in se 
stessi, ma può anche aprire e renderci sensibili ai problemi di tutti e allora si stempera 
nell'amore.” (B. Maggioni). 
Il salmo diventa, allora, una preghiera semplice e adatta a tutti i fedeli che, lungi dal cre-
dersi perfetti, sentono di essere ancora impigliati nella miseria del loro peccato, ma nello 
stesso tempo pongono la loro fiducia e speranza in Dio, il Padre che li perdona sempre. 

Infine, questo salmo ci sprona all’ascolto della Parola di Dio. Facciamo nostre le parole del 
salmista: «insegnami [Dio] i tuoi sentieri… istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvez-
za» (25,4-5). La Parola di Dio è l’unico mezzo che abbiamo per conoscere la volontà del 
Padre; solo essa ci incammina lungo la strada giusta, accompagnati dell’amore misericor-
dioso del Signore (25,10). 
.  
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ALFABETO EBRAICO 

 

Nella tabella si può vedere come si scrivono e si pronunciano le lettere dell'alfabeto nella 
lingua della Bibbia. Nell'elenco si trovano 23 suoni a causa dello sdoppiamento di "sin" e 
"shin" (differenti pronunce della stessa lettera). (Tratto da La Bibbia per la famiglia). 
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SALMO 26 (25). PREGHIERA DELL’INNOCENTE 

PRESENTAZIONE  

Il Salmo 26 (25) appartiene alla famiglia delle suppliche personali. Alcuni esegeti lo col-
locano nel genere letterario delle preghiere d’ingresso, come i Salmi 15 e 24; Ravasi lo de-
finisce un salmo d’innocenza. 
Contesto. L'implorazione con cui si apre il salmo («Fammi giustizia, Signore») definisce il 
tono del poema e ci porta subito al cuore della situazione: un uomo falsamente accusato 
rischia di subire una condanna ingiusta. Ma lui è innocente e grida la propria innocenza, 
non davanti al giudice che è forse già convinto della sua colpevolezza, ma davanti al Si-
gnore Dio. Solo Dio può far venire alla luce la verità. La pressante richiesta iniziale di sal-
vezza più avanti viene ripetuta con altre parole: «Non associare me ai peccatori né la mia 
vita agli uomini di sangue… riscattami e abbi pietà di me» (26,9.11). 
Il salmista pensa che la sua supplica avrà maggiore efficacia se sarà innalzata al Signore 
durante una cerimonia liturgia. Egli però sa che il culto è gradito a Dio e la preghiera è 
ascoltata se il fedele che prega conduce una vita nella rettitudine. Infatti, il profetismo ave-
va sempre richiamato l’esigenza di una relazione profonda tra preghiera e vita, tra culto e 
carità, perché la preghiera senza la giustizia è farsa e la liturgia senza la vita onesta è su-
perstizione e magia. 
Quindi, per far intervenire il Signore in sua difesa, al salmista non basta partecipare a un 
rito; deve soddisfare alcuni requisiti. Pertanto, prima della liturgia, l’orante compie una sor-
ta di esame di coscienza e invoca Dio affinché saggi la sua integrità morale: «Scrutami Si-
gnore, e mettimi alla prova» (26,2a). Rilascia così una lunga dichiarazione d’innocenza 
(26,1c-8), un genere che abbiamo già incontrato (cf Salmi 7,4-6 e 17,3-5). I riferimenti a un 
altare e al Tempio in 26,6-8 e altre affinità (cf Salmo 16 e Esodo 30,17-21) indicano che 
chi parla è un sacerdote o un levita addetto al servizio del culto nel tempio di Gerusalemme. 
“Questa protesta d'innocenza davanti al Dio giudice, che saggia come in un crogiuolo la 
purezza della vita (26,2), si muove per tutto il salmo, lungo due direttrici: l'una positiva, l'al-
tra negativa. Positivamente, l'orante dichiara di camminare costantemente alla luce della 
Rivelazione (la «verità», 26,3), di «lavarsi le mani nell'innocenza» (26,6), scegliendo cioè 
una prassi onesta e giusta nei confronti del prossimo, e di poter quindi partecipare alla 
comunione gioiosa della liturgia nel Tempio (26,6-8). Negativamente, l'orante dichiara di 
aver sempre rifiutato l'aggregazione agli empi e alle loro macchinazioni (26,4-5). Egli spe-
ra, perciò, di essere difeso da Dio e tutelato contro gli attacchi dei perversi che coi loro re-
gali riescono a pagarsi le sentenze di magistrati e politici, ma che certo non riusciranno a 
corrompere il Signore della giustizia (26,9-10).” (cf Ravasi, LS) 

Datazione. Il Salmo 26 è difficilmente riconducibile a un'epoca precisa della storia d'Israe-
le; però si deve supporre l'esistenza del Tempio e si notano le influenze profetiche esiliche 
e post-esiliche; inoltre vien detto che la corruzione si è fortemente infiltrata nella società 
(26,9-10) come è avvenuto nel periodo post-esilico, che quindi sembra la datazione più 
probabile. 

S IMBOLOGIA  

Il simbolismo dominante è quello del camminare che, come è già stato osservato, è il 
simbolo del vivere. In tre passi si cita esplicitamente il camminare: «nell’integrità» (26,1.11) 
e nella «verità» (26,3). Al simbolo del camminare è connesso quello della stabilità, pre-
sente in negativo in 26,1d: «non potrò vacillare», a motivo della fiducia posta nel Signore, 
e in positivo in 26,12a: «il mio piede sta sulla terra piana», quindi poggia sul terreno non 
accidentato e cammina sicuro, metafora di vita giusta e retta sotto la protezione di Dio.  
Sempre nell'ambito dei simbolismi di movimento e di stabilità non è da ignorare la succes-
sione dei tre verbi di 26,4-5. L’orante «non va con gli ipocriti», non «siede» (due volte) con 
«gli uomini falsi e con i malvagi». È un modo per dire che il salmista evita nel modo più 



72 –  Salmo 26 (25)  

- 13 - 

assoluto gli empi, se ne sta ben lontano. Al contrario, l’orante ama il Tempio, definito con 
un ricco ed intenso lessico in 26,8: «casa dove tu dimori» e «luogo dove abita la tua gloria».  
Un altro sistema simbolico evidente è quello fisiologico, usato per esprimere le manife-
stazioni dell'uomo. Prima di professare la sua innocenza il salmista chiede che Dio gli 
scruti, col suo sguardo indagatore, «il cuore e la mente» (26,2); prosegue menzionando i 
suoi «occhi» (26,3) rivolti verso la «bontà» del Signore, quindi senza peccato. Poi l’orante 
afferma che «le sue mani sono lavate nell’innocenza» (26,6), cioè pulite, innocenti, ben 
diverse dalle «mani» dei «peccatori», sporche di «delitti» (26,10a) e con la «destra» 
(26,10b) pronta a corrompere. 
Infine, la verifica del giuramento è espressa con il simbolo della prova, introdotto in 26,2 
con la classica metafora del «fuoco» che raffina e con il gesto di «scrutare cuore e mente». 

STRUTTURA 

Dopo il titolo (26,1a), il salmo 26 si suddivide secondo il seguente schema: 
 26,1b. Antifona iniziale: Signore, fammi giustizia, sii il mio giudice. 

 26,1cd. Tema fondamentale: io ho camminato nell’integrità: 
 26,2-5: Prima professione d’innocenza; 
 26,6-10: Seconda professione d’innocenza. 

 26,11-12a. Tema fondamentale: io cammino nell’integrità. 
 26,12b. Antifona finale: benedirò il Signore. 

Salmo 26 (25) 

1Di Davide.   

Fammi giustizia, Signore:  

nell’integrità ho camminato,  
confido nel Signore, non potrò vacillare.  

2Scrutami, Signore, e mettimi alla prova,  

raffinami al fuoco il cuore e la mente. 
3La tua bontà è davanti ai miei occhi,  
nella tua verità ho camminato.  
4Non siedo con gli uomini falsi  

e non vado con gli ipocriti;  
5odio la banda dei malfattori  
e non siedo con i malvagi.   
6Lavo nell’innocenza le mie mani  

e giro attorno al tuo altare, o Signore,   
7per far risuonare voci di lode  
e narrare tutte le tue meraviglie.   
8Signore, amo la casa dove tu dimori  

e il luogo dove abita la tua gloria.   
9Non associare me ai peccatori  
né la mia vita agli uomini di sangue,   
10perché vi è delitto nelle loro mani,   

di corruzione è piena la loro destra.  

11Ma io cammino nella mia integrità;  
riscattami e abbi pietà di me.  
12Il mio piede sta su terra piana;  

nelle assemblee benedirò il Signore.  
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COMMENTO  

Antifona iniziale (26,1b) 

Il salmo inizia con una breve antifona, probabilmente indipendente, che è stata apposta al 
poema in un secondo momento. Essa si riduce sostanzialmente a un imperativo: «Fammi 
giustizia, Signore» (alla lettera: «giudicami»); è una formula frequente dei salmi per implo-
rare un intervento liberatore e vendicatore di Dio (cf Salmi 7,9; 35,24; 43,1). Nel contesto 
del nostro salmo si tratta di un appello indirizzato al Dio giudice e arbitro della morale a ve-
rificare l'innocenza del salmista. 

Tema fondamentale: io ho camminato nell’integrità (26,1cd) 

La prima dichiarazione del salmista («nell’integrità ho camminato, confido nel Signore, non 
potrò vacillare»), potrebbe essere intesa come l'espressione di un moralismo autosuffi-
ciente di stampo farisaico. Non è così. In verità, l’orante dichiara, attraverso la metafora 
del camminare, che tutta la sua vita è stata improntata alla fedeltà alla Torah («l’integrità») 
e che abbandona fiducioso nelle mani di Dio l'intera sua esistenza («confido»); per questo 
non teme il giudizio di Dio («non potrò vacillare»). 

Prima professione d’innocenza (26,2-5) 

Il salmista rivolge la sua supplica a Dio perché è convinto che Lui non è indifferente alla 
condotta degli uomini: al contrario è sicuro che Dio vagli accuratamente la loro moralità e li 
giudichi con attenzione. Dio non si accontenta della superficie, ma penetra nella coscienza 
(«il cuore e la mente», 26,2): scruta i sentimenti e le scelte fondamentali della persona. 
Fatta questa premessa il salmista inizia la sua dichiarazione d’innocenza. Egli guarda le 
due virtù divine fondamentali, la «bontà» e la «verità», e le considera il faro, la stella pola-
re della sua esistenza. L’orante ha «camminato» lungo la via indicata dal Signore, cioè ha 
impostato la propria vita seguendo come un discepolo il suo maestro, Dio (26,3). 
Camminare lungo le strade del Signore comporta il rifiuto del male e di chi lo commette. 
Pertanto l’orante afferma di aver evitato ogni frequentazione degli empi, le persone che 
hanno scelto il male come norma della loro esistenza. Gli attributi negativi, classici nella 
letteratura sapienziale, con cui gli empi sono raffigurati, ne tracciano un profilo raccapric-
ciante. Essi sono innanzitutto «uomini falsi», un’espressione che potrebbe essere resa an-
che con uomini degli idoli, cioè idolatri. L’orante dice poi che sono «ipocriti», termine che 
descrive l'atteggiamento di chi inganna, simula, compie subdole e oscure macchinazioni. 
L'altra coppia di vocaboli per indicare gli empi è «malfattori» e «malvagi» (26,5), ossia de-
diti completamente al male. 

Seconda professione d’innocenza (26,6-10) 

La seconda parte della dichiarazione d'innocenza si apre con un nuovo simbolo, quello 
della lavanda delle mani (21,6a). Il rito, che è universalmente considerato come segno di 
purificazione attraverso l'acqua, è praticato ancora oggi dal musulmano che si purifica alla 
fontana posta davanti alla moschea; anche la prassi di intingere le dita dell'acqua benedet-
ta, usata dai fedeli all'ingresso delle chiese cattoliche, si muove in questa linea. Il nostro 
orante afferma che le sue mani sono lavate nell'innocenza (26,6a); è come se dicesse: io 
sono pulito dentro come lo sono le mie mani, cioè mi dichiaro innocente.  
Purificato con l’abluzione rituale, ma soprattutto grazie alla coscienza pulita, il salmista può 
accedere all’area sacra, la cui descrizione occupa i versetti 26,6b-8. Ecco l'altare dei sacri-
fici, attorno al quale si compiono processioni e si svolge la danza liturgica. È da questi rife-
rimenti che si è potuto dedurre che il salmista fosse un uomo fortemente legato al Tempio 
e al suo culto: probabilmente un levita o un sacerdote. Ecco anche il canto di lode che in-
tona l’assemblea e che ha come oggetto le «meraviglie» (26,7) del Signore cioè le sue 
azioni salvifiche sperimentate da Israele nella sua Storia di salvezza. Ecco, infine, profilar-
si all'orizzonte il Tempio, che riceve un'appassionata dichiarazione d'amore: «Signore, 
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amo la casa dove tu dimori» (26,8). Nel santuario, infatti, c'è la presenza viva di Dio e della 
sua «gloria», che è un altro modo per indicare Dio stesso. Qui all’orante sarà possibile, at-
traverso il culto, entrare in intimità con Dio e presentargli la sua supplica. 
La prima cosa che il salmista chiede al Signore è di non essere «associato» (26,9) al de-
stino degli empi. L'orante ha evidenziato la diversità totale della sua scelta morale rispetto 
a costoro; quindi, secondo il dogma della retribuzione, anche la sua sorte (in questa vita) 
deve essere diversa. Gli empi sono ora definiti esplicitamente come «peccatori», cioè gen-
te che non vive secondo la Torah; sono «uomini di sangue» (26,9), cioè uomini violenti, 
sanguinari, criminali che non esitano ad attentare alla vita del prossimo pur di raggiungere 
i loro obiettivi. Sono operatori di iniquità: «vi è delitto nelle loro mani» (26,10a). Le mani 
simboleggiano l’agire dell’uomo, buono o cattivo. Si noti il contrasto fra le mani di coloro 
che compiono il male, piene di progetti turpi, e quelle del salmista, purificate nell'innocenza 
(24,6a). Infine, la mano destra degli empi è «piena di corruzione», cioè di donativi per cor-
rompere magistrati e politici, così da deviare l'andamento della giustizia; “in italiano collo-
quiale si potrebbe tradurre con «mazzette» o «bustarelle».” (VVV). In altri passi dell’Antico 
Testamento si parla di «regali». Ma il termine «corruzione», in senso ampio, può anche indi-
care le degenerazioni della lussuria, della prostituzione, dell'adulterio e anche dell'idolatria. 

Tema fondamentale: io cammino nell’integrità (26,11-12a) 

Questa strofa, riprendendo quasi alla lettera l'avvio del versetto 26,1c, ripropone la metafo-
ra del camminare: il salmista, al contrario degli empi, si muove nell’«integrità». Quindi può 
rivolgersi fiducioso al Signore per supplicare il suo intervento salvifico, che è espresso con 
due azioni fondamentali. La prima è il «riscatto» o redenzione che esprime l'impegno di 
Dio nei confronti del suo parente più caro e prossimo che è il giusto; la seconda azione è 
«l’avere pietà», che esprime l’intervento della misericordia divina che perdona, ma anche 
della grazia che pervade l'uomo e che lo trasforma. Il fatto che la via del salmista è quella 
della rettitudine ha anche un’altra conseguenza: egli non teme di cadere, metafora di pec-
care, perché, dice, «il mio piede sta su terra piana» (26,12), cioè su un suolo uniforme, 
privo di inciampi, perché il Signore lo protegge. 

Antifona finale (26,12b) 

«Benedirò il Signore». Questa espressione di lode che conclude il nostro salmo si leva a 
Dio «nelle assemblee» di Israele, ovverosia durante le celebrazioni liturgiche. Le benedi-
zioni del Signore spesso concludono le lamentazioni perché l’orante, che già si sente 
esaudito nelle sue implorazioni, esprime per mezzo di esse il ringraziamento al Signore.  

ATTUALIZZAZIONE  

Il Salmo 26 è la testimonianza, da parte di un levita o di un sacerdote, di grande fiducia 
nell’intervento divino a favore dell’uomo giusto. Chi è l’uomo giusto? Il salmista stesso, 
nella sua dichiarazione d’innocenza, ci fornisce un ritratto di costui: l’uomo giusto cammina 
nella integrità e nella verità, non si lascia irretire da uomini falsi e violenti, non cede al fa-
scino dei loro successi e mantiene sempre le dovute distanze da loro; partecipa alle cele-
brazioni liturgiche e nelle assemblee loda il Signore e ricorda i suoi prodigi; chiede perdo-
no a Dio purificando le sue mani, ama la casa del Signore. È questo l’esemplare ritratto di 
un uomo onesto nella vita e scrupoloso nell'osservare i suoi doveri religiosi. Insomma, di 
un’anima pura che sa di dipendere da Dio e cerca la comunione con lui. 
Non deve impressionare il lettore cristiano questa autogiustificazione che potrebbe sem-
brare orgogliosa, dato che solo Gesù poteva formulare la protesta d’innocenza di questo 
salmo, nel senso dell’assoluta assenza di peccato. Anche se non può escludere il merito, 
caro all'ideologia veterotestamentaria, la dichiarazione del salmista va intesa non come 
una professione di non-peccaminosità, quanto piuttosto di aver cercato di vivere secondo 
la Torah, di aver partecipato con gioia al culto e di aver evitato il male come stile di vita. 
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SALMO 27 (26). IL SIGNORE È LUCE E RIFUGIO 

PRESENTAZIONE  

Il Salmo 27 (26) appartiene alla famiglia dei salmi di fiducia perché l’elemento dominante 
del poema è la fiducia che il salmista sempre ripone nel Signore. Infatti, l’orante, anche se 
impaurito da assalti bellici, dall'abbandono familiare e da aggressioni sociali, esprime la 
sua ferma fiducia nella protezione del Signore e pertanto non teme di soccombere.  
Nella preghiera del salmista si distinguono due stati d’animo: egli è sereno e tranquillo da-
vanti alle minacce degli uomini (27,1-6), ma è timoroso e supplice davanti a Dio (27,7-13). 
Tranquillità e paura sono i due sentimenti che si alternano costantemente nella vita di una 
persona. Sia che predomini la serenità sia che predomini il timore, uno solo è 
l’atteggiamento da tenere: avere fiducia in Dio, come è formulato sinteticamente dall’ora-
colo finale di speranza (27,14). 

Contenuto. La prima parte del salmo (27,1-6) è contraddistinta da un senso di sicurezza. 
Anche di fronte a un assalto delle forze del male, l'orante non teme perché Dio gli offre un 
rifugio sicuro nel tempio di Gerusalemme. Quest’ultimo viene indicato attraverso quattro 
termini: «casa del Signore» e «santuario» (27,4), derivati dal tempio salomonico, e «ten-
da» e «dimora» (27,5), derivati dall'esperienza dell’esodo nel deserto. Il Tempio è descritto 
anche come «roccia» (27,5d), termine che indica il monte Sion (su cui sorge il santuario) 
simbolo di sicurezza e rifugio.  
Nella seconda parte del salmo (27,7-14) la sicurezza svanisce e subentra l’angoscia. Allo-
ra l’orante grida verso il Signore un’accorata richiesta di aiuto («Abbi pietà di me, rispon-
dimi!», 27,7); poi esprime una intensa ricerca del «volto» del Signore, unita al timore di es-
sere abbandonato da Lui (27,8-9). Quindi il fedele espone al Signore la sua situazione 
drammatica dove gli stessi affetti familiari vengono meno (27,10) mentre compaiono «av-
versari» e «falsi testimoni» (27,12), segno di incombente e grave pericolo. Infine, il salmi-
sta chiede al Signore di essere guidato sulla via della giustizia (27,11) ed esprime la cer-
tezza di sperimentare la bontà del Signore per tutto il tempo della propria vita (27,13). 
Il salmo si chiude con l’oracolo di un sacerdote che fa intravedere all’orante l’esito favore-
vole della sua supplica: «Spera nel Signore, sii forte, si rinfranchi il tuo cuore…» (27,14). 

Autore e datazione. Il testo di questa lirica così libera ed intensa, in cui l’unico contesto 
certo è la liturgia celebrata nel Tempio, non fornisce indicazioni utili a definirne l’autore. I 
pareri degli studiosi sono i più disparati: un semplice fedele, un sommo sacerdote, un re, 
forse Davide, o un rappresentante dell'epoca dei Maccabei.  

S IMBOLOGIA  

Un nutrito apparato simbolico è presente nel testo e utilizzato per descrivere Dio e i nemici 
del salmista. Dio è rappresentato con termini che si riferiscono alla sua attività benefica: 
Egli è «luce», cioè è principio di vita, è «salvezza» e «difesa» (27,1), cioè liberazione e 
protezione da ogni minaccia. Strettamente correlato al Signore – quasi un suo sinonimo - 
è il Tempio, la sua residenza sulla Terra e prova della presenza di Dio nella storia. 
Il simbolo forse più importante riferito a Dio è però quello del «volto», ripetuto tre volte nel 
nostro salmo: «Cercate il mio volto! Il tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo 
volto» (28,8-9). Nel linguaggio dei salmi cercare il volto del Signore è spesso sinonimo di 
stabilire la comunione con Dio.  
 “Le immagini usate per descrivere gli avversari dell’orante, che sono il segno del male che 
inquina la storia, sono di due tipi. Da un lato, sembra che ci sia un’immagine di caccia fe-
roce: i malvagi sono come belve che avanzano per ghermire la loro preda e straziarne la 
carne, ma inciampano e cadono (27,2). Dall’altro lato, c’è il simbolo militare di un assalto 
compiuto da un’intera armata: è una battaglia che divampa impetuosa seminando terrore e 
morte (27,3).” (Giovanni Paolo II – Udienza Generale - Mercoledì, 21 aprile 2004). 
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STRUTTURA 

Dopo il titolo (27,1a), possiamo suddividere il Salmo 27 in due parti che, per le idee e le 
immagini, si specchiano una nell’altra a conferma dell’unità di composizione: la prima 
esprime una fiducia serena e intensa nell'azione di Dio, la seconda presenta una fiducia 
che si fa supplica per un intervento liberatorio. Chiude il salmo un oracolo di speranza: 

Prima parte: la fiducia serena (27,1b-6) 

27,1. Professione di fiducia nel Signore. 
27,2-3. L’incubo dei nemici. 
27,4-5. Il rifugio nel Tempio. 
27,6. Professione di fiducia nel Signore. 

Seconda parte: la fiducia supplice (27,7-13) 

27,7. Antifona di fiducia nel Signore. 
27,8-11. Il rifugio in Dio e nel Tempio. 
27,12. L’incubo dei nemici. 
27,13. Antifona di fiducia nel Signore. 

Oracolo conclusivo di speranza (27,14) 

Salmo 27 (26) 

1Di Davide.  

Fiducia Il Signore è mia luce e mia salvezza:  
serena di chi avrò timore?  

Il Signore è difesa della mia vita:  
di chi avrò paura?  
2Quando mi assalgono i malvagi  

per divorarmi la carne,  
sono essi, avversari e nemici,  

a inciampare e cadere.  
3Se contro di me si accampa un esercito,  

il mio cuore non teme;  
se contro di me si scatena una guerra,  

anche allora ho fiducia.  
4Una cosa ho chiesto al Signore,  

questa sola io cerco:  
abitare nella casa del Signore  

tutti i giorni della mia vita, 
per contemplare la bellezza del Signore  

e ammirare il suo santuario.  
5Nella sua dimora mi offre riparo  

nel giorno della sventura.  

Mi nasconde nel segreto della sua tenda,  
sopra una roccia mi innalza.  
6E ora rialzo la testa  
sui nemici che mi circondano.  

Immolerò nella sua tenda sacrifici di vittoria, 
inni di gioia canterò al Signore.  

Fiducia 7Ascolta, Signore, la mia voce.  
supplice Io grido: abbi pietà di me, rispondimi!  

8Il mio cuore ripete il tuo invito: 
«Cercate il mio volto!».  

Il tuo volto, Signore, io cerco.  
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9Non nascondermi il tuo volto,  

non respingere con ira il tuo servo.  
Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi,  

non abbandonarmi, Dio della mia salvezza.  
10Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato,  
ma il Signore mi ha raccolto.  
11Mostrami, Signore, la tua via,  
guidami sul retto cammino, 

perché mi tendono insidie.  
12Non gettarmi in preda ai miei avversari.  

Contro di me si sono alzati falsi testimoni  
che soffiano violenza.  
13Sono certo di contemplare la bontà del Signore  
nella terra dei viventi.  

Oracolo 14Spera nel Signore, sii forte,  

sacerdotale si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore.  

COMMENTO  

Prima parte: la fiducia serena e tranquilla (27,1b-6) 

Professione di fiducia nel Signore (27,1). «Il Signore è mia luce e mia salvezza… è di-
fesa della mia vita» (27,1). L’orante in poche battute esprime la sua totale dipendenza da 
Dio. Da Lui riceve la «luce», che è vita, la «difesa», ossia la protezione dalle insidie della 
vita e, quando queste ultime sembrano prevalere, la «salvezza», cioè la liberazione dalla 
sofferenza e dall’oppressione.  
Forte di questa certezza l’orante è tranquillo e può porre a se stesso due domande retori-
che: «di chi avrò timore? … di chi avrò paura?». Di nessuno ovviamente, perché se dagli 
uomini vengono le minacce che incutono paura, dal Signore vengono vita, protezione e 
salvezza. Si prepara, così, la scena militare della strofa successiva. 

L’incubo dei nemici (27,2-3). Entrano ora in scena i nemici del salmista, che da ogni par-
te lo attaccano: le immagini per descriverli sono quelle belliche e venatorie. Al centro si 
staglia la figura solitaria dell'orante; attorno c'è un esercito «accampato» (27,3) pronto a 
scatenare una furiosa battaglia. Accanto al simbolo militare il poeta allinea quello della 
caccia spietata: i «malvagi» sono dipinti come belve che assalgono la preda per sbranarla 
e divorarla. Tuttavia, la minaccia mortale che sta abbattendosi sull'orante non scalfisce 
minimamente la sua fiducia ed egli resta tranquillo. Infatti questi minacciosi avversari in-
ciampano e cadono miseramente. L’orante si immagina questa scena, anzi la dà per certa, 
perché ha l'incrollabile fiducia nell'efficace protezione divina.  

Il rifugio nel Tempio (27,4-5). Il salmista svela adesso, in concreto, da dove proviene il 
suo sentimento di sicurezza: dal Tempio; è questo il suo rifugio inattaccabile. La preghiera 
dell’orante - espressa dai due verbi della richiesta ansiosa ed urgente, «chiedere» e «cer-
care» - ha, quindi, un unico scopo e un unico desiderio: «abitare nella casa del Signore 
tutti i giorni della vita», cioè sempre.  
Infatti, chi si trova nel Tempio come ospite è sotto la protezione del Signore, il potentissi-
mo padrone di casa. Dunque, il Tempio è il luogo di rifugio per eccellenza «nel giorno della 
sventura» (27,5ab). 
Ma se questo è l’aspetto pratico, vogliamo credere che in realtà l'orante cerchi anche 
qualcos’altro, di natura più spirituale: egli vuole instaurare la comunione con il Signore ed 
entrare in dialogo intimo con Lui («contemplare la bellezza del Signore», 27,4e). 
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Il terzo aspetto legato al risiedere nel Tempio è che lì l’orante potrà «ammirare il santua-
rio». Più che l’osservazione dell’architettura dell’edificio, l’espressione ribadisce il tema 
della gioia di essere alla presenza del Signore in comunione con lui.  
Il canto del Tempio prosegue in 27,5cd con termini che evocano con nostalgia il tempo del 
deserto, quando Dio viaggiava assieme al suo popolo pellegrino. Ecco allora «il segreto 
della tenda», cioè lo spazio chiamato santissimo - dove era collocata l’Arca dell’alleanza - 
che era riservato solo al sacerdote ma ora idealmente è accessibile anche all’orante. E 
questo avviene perché Dio vuole «nascondere» nel suo ambito più privato il fedele, sot-
traendolo alle insidie dei malvagi, che qui rappresentano il male del mondo. Allora il Tem-
pio, da luogo di culto, si trasfigura in una «roccia» sicura, baluardo inespugnabile, emble-
maticamente rappresentato dal colle roccioso di Sion. L’idea di fondo è che la protezione 
di Dio si ottiene attraverso la pratica religiosa: partecipazione alla liturgia e preghiera. 

Professione di fiducia nel Signore (27,6). Il salmista nel Tempio ha trovato la protezione 
del Signore; i nemici sono ormai abbattuti o comunque resi inoffensivi. Il pericolo è cessa-
to. Ora è giunto il momento di ringraziare pubblicamente il Signore attraverso una specifi-
ca funzione liturgica. Questo epilogo è abbastanza scontato ed è ripetuto in molti salmi. 
Ciò che è originale è il rito che viene compiuto; esso è definito «un sacrificio di vittoria». Di 
cosa si tratta? Dato che nel salmo si usa un linguaggio bellico, si è pensato che qui si allu-
da a rituali sacrificali di ringraziamento dopo un trionfo militare. Comunque sia, accanto a 
questo rituale di ringraziamento per la vittoria, si aggiunge poi il tradizionale «inno di gioia» 
per la presenza salvifica di Dio. 
Si chiude, cosi, questa prima pagina del Salmo 27, che racconta come la fiducia in Dio 
annichilisca ogni avversità. A questo quadro di luce succede ora una scena ugualmente 
fiduciosa, ma venata dal tono della supplica accorata. 

Seconda parte: la fiducia supplice (27,7-13) 

Anche se la salvezza dai nemici è stata ottenuta, il ricordo dei momenti di angoscia non è 
del tutto dimenticato. Così l’orante, nel Tempio, assieme a una rinnovata professione di 
fede alza a Dio una supplica accorata, forse perché quelle situazioni di pericolo superate 
da poco non si ripetano. 

Antifona di fiducia nel Signore (27,7). «Ascolta la mia voce, abbi pietà di me, rispondi-
mi!». È un grido di aiuto tipico delle suppliche per un grave pericolo. 

Il rifugio in Dio e nel Tempio (27,8-11). Il «cuore» (27,8a) del salmista, simbolo delle in-
tenzioni e dalla volontà dell’uomo, si rivolge a Dio, che ora è interpellato direttamente in 
seconda persona. L’orante risponde all’invito del Signore - «Cercate il mio volto!» (27,8b), 
cioè venite a me - e formula la sua decisione: «il tuo volto, Signore, io cerco» (27,8c). 
Poiché, come noto, il Dio d’Israele non viene rappresentato da immagini, l’espressione si-
gnifica desiderare di stabilire un rapporto di intimità con Dio; è in questa relazione che il 
salmista trova il senso della propria vita. Ma come allacciare questo rapporto? Esso si può 
instaurare sia durante la partecipazione alla liturgia nel Tempio, dove Dio fa sperimentare 
al fedele la sua presenza, sia attraverso la preghiera personale. Ma se vogliamo dare 
all’espressione «il tuo volto, Signore, io cerco» un senso spirituale più profondo, allora, la 
ricerca interiore di Dio si ottiene vivendo nel suo timore, facendosi poveri, aprendosi al 
prossimo. 
Il volto di Dio è luce di vita. Il fedele è certo che, senza questa luce, la sua vita sarebbe 
senza scopo, senza pace, in balìa del male. Nel versetto 27,9 egli ipotizza con terrore 
questa assenza, che è la conseguenza del respingimento da parte di Dio. Per questo l'o-
rante implora di non essere abbandonato, di non essere lasciato. 
L’orante si definisce, rivolgendosi al Signore: «tuo servo» (27,9). Lungi dall'essere un titolo 
umiliante, questo appellativo esprime la grande dignità di chi è chiamato a una missione 
importante ed accetta di collaborare con Dio alla realizzazione del suo progetto di salvezza.  
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L’orante prosegue nel suo lamento descrivendo il vuoto e la solitudine in cui è immerso: 
«Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato» (27,10). Persino i suoi genitori l’hanno 
lasciato. Forse l’abbandono dei genitori significa che essi sono morti. Comunque sia 
l’orante è solo al mondo. Quando le certezze umane, anche le più care e incrollabili, ven-
gono meno, bisogna ricordare che Dio è sempre al fianco di chi lo cerca: «ma il Signore mi 
ha raccolto». Sappiamo infatti che “nell’Antico Testamento Dio è spesso invocato come 
padre degli orfani e sostegno delle vedove” (VVV).  
“L'orante conclude la prima parte della sua lamentazione con l’invocazione «Mostrami, Si-
gnore, la tua via»; essa è il «cammino retto», cioè giusto (27,11). Il simbolo della via trac-
ciata da Dio per il suo fedele è metafora della volontà di Dio espressa nella Torah ed è un 
leit-motiv della teologia del Salterio. Chi percorre la via indicata da Dio cammina sereno 
nonostante le insidie tese da un mondo ostile. 

L’incubo dei nemici (27,12). Momenti di serenità e di angoscia si affollano e si sovrap-
pongono nell’animo del salmista. Ora l’orante è preso dalla paura dei nemici e grida il suo 
terrore al Signore con un appello veemente: «Non gettarmi in preda ai miei avversari». 
Implora protezione perché già sente l'ansimare smanioso degli avversari che urlano false 
accuse contro di lui; sembrano belve inferocite che soffiano davanti alle loro prede pronte 
a piombarle addosso con l’intento di sbranarle. 

Antifona di fiducia nel Signore (27,13). Anche nel momento dell’attacco più violento la 
fiducia dell’orante nel Signore non viene meno: «Sono certo di contemplare la bontà del 
Signore». Questa frase significa: “ci sarà senz’altro l'intervento di Dio a mio favore con cui 
i miei accusatori ingiusti saranno messi a tacere”. L’orante non sarà consegnato nelle loro 
mani, ma sarà riabilitato.  
Tutto questo avverrà «nella terra dei viventi», letteralmente «la terra della vita», cioè in 
questa vita. Infatti, «essere strappati dalla terra dei viventi» (Geremia 11,19) significa en-
trare nel buio e nel silenzio dello sheol, lontani da Dio e dalla vita. Il fedele dunque pro-
clama la certezza incrollabile che la minaccia di adesso è scongiurata. L'orizzonte del sal-
mista è ancora quello terreno; egli pensa che avrà giustizia in questa vita. 

Oracolo conclusivo di fiducia (27,14) 

Dopo che il salmista ha terminato la sua supplica, un sacerdote pronuncia un oracolo - 
come se ricevesse una risposta divina - in cui dichiara l’accoglimento o il rigetto delle invo-
cazioni dell’orante. Il versetto 27,14, «Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuo-
re…», è il frammento che rimane di detto oracolo che doveva essere più lungo. Attraverso 
il vaticinio viene data all’orante l’assicurazione che la sua preghiera sarà esaudita da Dio. 
Sembra che il Signore dica al credente: «Non temere, io sono con te». 
Vi sono però altre ipotesi: (1) il versetto potrebbe essere una formula finale liturgica ag-
giunta ad un oracolo pronunciato dal sacerdote che è andato perso; (2) oppure potrebbe 
essere non un oracolo ma una semplice formula finale di incoraggiamento, indirizzata dal 
sacerdote al fedele; insomma, un caloroso appello alla speranza in Dio, anche quando la 
vita è piena di persecuzioni e di paure; (3) infine potrebbe essere un invito che, nel racco-
glimento interiore, l'orante rivolge a se stesso a non disperarsi e mantenere sempre viva la 
fiducia nel Signore.  

ATTUALIZZAZIONE  

L’orante del Salmo 27 esprime il rapporto fiducioso con Dio in due atteggiamenti: l'esultan-
za, che porta al rendimento di grazie, e la supplica, che implora aiuto e protezione. Fra 
queste due espressioni della preghiera fiduciosa non vi è contraddizione. Come la vita è 
un’alternanza di momenti sereni e altri di cupa preoccupazione, anche la preghiera, cioè il 
dialogo con il Signore, che è padre buono e sempre pronto all’ascolto, oscilla fra il ringra-
ziamento, quando abbiamo fruito delle sue benedizioni, e la richiesta di aiuto, quando gli 
affanni della nostra esistenza prendono il sopravvento.  
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Lo spazio ideale nel quale il fedele esprime i suoi sentimenti aprendo il suo cuore a Dio è 
quello del culto. Ospiti del Signore nella sua casa ci si sente accolti come figli e si può in-
tessere un dialogo nel quale - nella pace del raccoglimento e nel tumulto dei sentimenti - 
la lode e l’implorazione si intrecciano nella certezza di essere in ogni caso ascoltati, aiutati 
e guidati. 
Per questo il sogno del nostro salmista è di «abitare nella casa del Signore tutti i giorni del-
la sua vita» (27,4); là potrà percepire la soavità e la dolcezza derivanti dalla comunione 
con il Signore; là potrà contemplare e ammirare qualcosa del mistero divino; là raggiunge-
rà la quiete interiore, la fortezza d’animo e la pace.  
Il vero credente però non esaurisce il suo rapporto con Dio nello spazio cultuale, ma lo 
prosegue nella vita in famiglia e nella società, dove, per la coerenza fra culto e vita predi-
cata dai profeti, deve camminare con rettitudine lungo la via indicata dal Signore (27,11). 
È nella vita concreta, segnata da difficoltà e tribolazioni, che sperimentiamo come il Signo-
re sia con noi. 

“Assumiamo questo salmo per esprimere la nostra fiducia nel Signore, che non viene me-
no neppure nelle situazioni più drammatiche, quando sembrano prevalere le forze avver-
se, quando gli stessi familiari sembrano averci abbandonato, quando sembrano avere la 
meglio coloro che si oppongono a noi. Proprio la comunione con Dio, cercata e implorata, 
ci dona un' interiore sicurezza e ci fa sperare in un domani migliore.” (Della Torre). 

“La vita del credente è spesso sottoposta a tensioni e contestazioni, talora anche a un ri-
fiuto e persino alla persecuzione. Il comportamento dell’uomo giusto infastidisce, perché 
risuona come un monito nei confronti dei prepotenti e dei perversi. […]  
Il fedele è consapevole che la coerenza crea isolamento e provoca persino disprezzo e 
ostilità in una società che sceglie spesso come vessillo il vantaggio personale, il successo 
esteriore, la ricchezza, il godimento sfrenato.” (Giovanni Paolo II - Udienza Generale, mer-
coledì, 21 aprile 2004). 
Tuttavia egli non è solo e il suo cuore conserva una sorprendente forza interiore, perché - 
come dice la splendida antifona d’apertura del Salmo - «il Signore è luce e salvezza, è di-
fesa della vita» del giusto. E dunque ripete continuamente: «Di chi avrò timore?… Di chi 
avrò paura?… Il mio cuore non teme… Anche allora ho fiducia» (27,1.3). Il Signore crea 
attorno al suo fedele che lo cerca un orizzonte di pace, un arsenale morale che lo difende 
dal male. “La comunione con Dio è sorgente di serenità, di gioia, di tranquillità; è come en-
trare in un’oasi di luce e di amore.” (Giovanni Paolo II). 
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SALMO 28 (27). CONTRO I NEMICI, IL SIGNORE È FORZA E SCUDO 

PRESENTAZIONE  

Il Salmo 28 (27) appartiene al genere delle suppliche personali, come si può dedurre dal 
blocco dei versetti 28,1-7 in cui si fondono espressioni enfatiche del dolore di un fedele de-
rivante da persecuzione o malattia o entrambe le cose. Tuttavia, alcuni autori ritengono, 
basandosi sul versetto 27,8a («Forza è il Signore per il suo popolo»), che il salmo sia una 
supplica comunitaria; per altri esegeti il poema sarebbe invece un salmo regale (preghiera 
per il re), poiché in 28,8b si parla di «salvezza per il consacrato».  

Contenuto. Il salmista si trova in una situazione di estremo pericolo e rivolge al Signore 
un'accorata supplica affinché allontani da lui lo spettro della morte. All’orante, nella sua 
angustia, sembra di essere abbandonato da Dio; dal Lui attende una risposta, ma Egli ta-
ce (28,1-5), e il suo silenzio, cioè la sua lontananza, è ciò che lo rattrista maggiormente. 
Il salmista supplica Dio con tanto ardore perché nutre la fiducia assoluta nella giustizia del 
Signore; il Dio giusto non può abbandonare il suo fedele in balia della morte e dei nemici. E 
la fiducia del salmista non resta delusa. Infatti, Dio non rimane indifferente e accoglie la 
supplica. L'orante riceve la risposta risolutrice di Dio probabilmente attraverso un oracolo 
pronunciato da un sacerdote nel Tempio. Il ringraziamento e la lode al Signore perché ha 
ascoltato la preghiera sgorgano allora spontanee dal suo cuore (28,6-7). 
Il salmo si conclude con un’acclamazione (28,8,9) che è probabilmente un’aggiunta al 
poema originario (28,1-7). L’ovazione, cantata dall’assemblea o dal coro, testimonia l'ap-
plicazione del salmo personale all'intera assemblea d'Israele riunita nel Tempio. Sappiamo 
che spesso preghiere nate da esperienze personali si sono trasformate in salmi comunitari. 

Datazione e autore. A motivo dell’uso liturgico e regale suggerito dai versetti 28,8-9, la 
datazione più plausibile del Salmo 28 è quella pre-esilica.  
Ora domandiamoci: di chi è questa voce che sale verso un Dio a prima vista indifferente e 
muto? Per molti il protagonista sarebbe un perseguitato, ridotto allo stremo da una banda 
di avversari implacabili (28,3-5). Per altri, invece, l’autore sarebbe un malato grave (28,1d) 
che è anche circondato da ostilità, come spesso si verifica nei salmi dei malati (cf Salmo 6). 
Il riferimento al «consacrato» ha fatto pensare ad alcuni studiosi che il salmista sia il re 
stesso che prega a nome di tutta la nazione che sta correndo un grave rischio. 

S IMBOLOGIA  

Dobbiamo innanzitutto sottolineare il simbolo del silenzio di Dio. Essendo un silenzio rife-
rito al Signore esso è efficace: come la Parola di Dio è forza creatrice e vita per il creden-
te, così il suo silenzio distrugge e annichilisce. Per questo, come conseguenza del silenzio 
di Dio, c'è la «discesa nella fossa» (28,1), uno dei tanti modi per indicare lo sheol, il non-
regno dei morti. Questa discesa è descritta in 28,3 con un verbo militare e venatorio, 
«essere trascinati via», cioè strappati dal mondo per essere scaraventati nello sheol.  
Antitetica al silenzio di Dio si colloca la «voce della supplica» dell’orante (28,2a) che sale 
verso Dio, plasticamente raffigurata dalle «mani che si alzano» (28,2c) verso il tempio sul 
monte Sion - ma è come dire verso il cielo - nell'atto della preghiera. Quello delle mani al-
zate è l’atteggiamento abituale della preghiera nella tradizione religiosa ebraica, in cui il 
corpo segue il movimento dell'anima che si eleva verso Dio. Il gesto è motivato dalla con-
cezione ancestrale che considera il cosmo come bipartito: l'alto è la zona di Dio, il basso 
quello dell'uomo, come noi proclamiamo quando cantiamo il Gloria nella Messa: «Gloria a 
Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini, amati dal Signore». La preghiera a mani 
alzate è dunque come un ponte di comunicazione tra l’ambito umano e quello divino. 
I nemici, attraverso un'immagine di tipo militare, vengono rappresentati come una città ra-
sa al suolo che non sarà più riedificata (28,5).  
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Dio è descritto attraverso una simbologia di tipo militare, politica e giuridica. Quella mili-
tare è visibile negli attributi comuni di «roccia» (28,1b), di «scudo» (28,7a) e di «rifugio» 
(28,8b). Un'altra metafora militare è la «forza» (28,7a.8a), spesso nel senso militare di 
«fortificazione» e non solo in senso astratto di potenza bellica. 
Il simbolo politico è visibile in 28,9b: Dio è «pastore», un simbolo di guida del popolo - usa-
to in particolare dopo la fine della monarchia - che abbiamo già incontrato nel Salmo 23.  
La metafora giuridica è quella dell'«eredità» (28,9a). Essa vuole indicare che Dio conside-
ra il popolo d'Israele la sua realtà più preziosa e amata. 

STRUTTURA 

Dopo il titolo (28,1a), il Salmo 28 si può suddividere come segue: 

 28,1b-7. La grande supplica. Essa si articola lungo tre movimenti: 

 28,1b-2: L’orante si rivolge con la seconda persona al Signore (Tu) e chiede di 
essere ascoltato; 

 28,3-5: L’orante supplica il Signore di liberarlo dai nemici e chiede la loro puni-
zione. Dal versetto 28,5 si passa alla terza persona (Egli); 

 28,6-7: La supplica, considerata come ascoltata, si trasforma in ringraziamento e 
benedizione. 

 28,8-9. L’acclamazione corale posteriore. Si compone di due antifone parallele ag-
giunte in tempi diversi.  

Salmo 28 (27) 

1Di Davide.  

Salmista A te grido, Signore, mia roccia,  

con me non tacere:  

se tu non mi parli,  
sono come chi scende nella fossa.  
2Ascolta la voce della mia supplica,  
quando a te grido aiuto,  

quando alzo le mie mani  
verso il tuo santo tempio.  
3Non trascinarmi via con malvagi e malfattori,  
che parlano di pace al loro prossimo,  

ma hanno la malizia nel cuore.  
4Ripagali secondo il loro agire,  

secondo la malvagità delle loro azioni;  
secondo le opere delle loro mani,  

rendi loro quanto meritano.  
5Non hanno compreso l’agire del Signore  

e l’opera delle sue mani:  

egli li demolirà, senza più riedificarli.  
6Sia benedetto il Signore,  

che ha dato ascolto alla voce della mia supplica.  
7Il Signore è mia forza e mio scudo,  

in lui ha confidato il mio cuore.  
Mi ha dato aiuto: esulta il mio cuore,  

con il mio canto voglio rendergli grazie.  



72 –  Salmo 28 (27)  

- 24 - 

Assemblea 8Forza è il Signore per il suo popolo,  

rifugio di salvezza per il suo consacrato.  
9Salva il tuo popolo e benedici la tua eredità,  

sii loro pastore e sostegno per sempre.  

COMMENTO  

La grande supplica (28,1b-7) 

Primo movimento: l’orante e Dio (28,1b-2). «A te grido, Signore, con me non tacere… 
Ascolta la voce della mia supplica, quando a te grido aiuto». Chi grida al Signore è un uo-
mo circondato da persone malvagie, forse falsi accusatori, che desiderano la sua morte. A 
questo grido reiterato dell'orante, si oppone la sordità e il silenzio inesorabile di Dio, 
espresso da due verbi: «tacere» e il sinonimo «non parlare». È questa una delle esperien-
ze frequenti e più tragiche sperimentate dagli oranti del Salterio. 
Il salmista è disperato perché, se Dio non risponde alla sua invocazione, per lui non c'è 
scampo; abbandonato a se stesso è destinato a soccombere davanti ai suoi nemici: il suo 
destino è la morte, è essere «come chi scende nella fossa» (28,1), cioè precipitare nello 
sheol. Si comprende, allora, l’insistente e frenetica invocazione del salmista, che prega al-
zando le sue mani verso il «santo tempio», letteralmente il «santo del tempio», cioè l'aula 
chiamata santissimo dove è posta l'Arca dell’alleanza, il luogo della presenza divina. Le 
mani dell'orante sono rivolte verso quel punto, secondo la prassi della preghiera orientata, 
prassi ancor oggi seguita dai musulmani e testimoniata nelle moschee da quella particola-
re nicchia, nota come mihrab, orientata verso la Mecca. 

Secondo movimento: Dio e i nemici del salmista (28,3-5). Con il versetto 28,3 ha inizio 
la supplica vera e propria. Essa introduce nuovi protagonisti, i nemici dell’orante; costoro 
sono innanzitutto definiti come «malvagi e malfattori»; la terza loro caratteristica è la falsità 
nelle relazioni interpersonali: «parlano di pace al loro prossimo, ma hanno la malizia nel 
cuore.»(28,3), cioè hanno intenzioni abiette. Il salmista chiede a Dio di non essere asso-
ciato a loro nel castigo che, secondo la teoria della retribuzione, piomberà su di essi: sa-
ranno «trascinati via» (28,3a), condotti a forza nello sheol. 
L’orante, certo che Dio non può restare indifferente davanti a questi peccatori irriducibili, 
supplica Dio di punirli duramente. La sorte invocata per loro è dipinta a tinte fosche, come 
in altri salmi, e segue la tesi tradizionale della retribuzione e del taglione. In sostanza, si 
augura al peccatore la norma del contrappasso: «ripagali secondo il loro agire, secondo la 
malvagità delle loro azioni; secondo le opere delle loro mani, rendi loro quanto meritano» 
(28,4). Il contrappasso è una delle norme fondamentali della morale veterotestamentaria 
ed è sostanzialmente un'esigenza profonda di giustizia che il Nuovo Testamento innalzerà 
alla dignità superiore dell'amore e del perdono.  
In 28,5 il salmista aggiunge un motivo alla richiesta del giudizio di Dio: il Signore deve in-
tervenire perché peccando l'empio dimostra di non comprendere la volontà divina, quindi 
la ignora e ciò equivale al rifiuto del Signore. Questo peccato, scelto come stile di vita, è 
una manifestazione di ateismo, è incomprensione della realtà profonda della Storia della 
Salvezza: «l’agire del Signore e l’opera delle sue mani». Invece nella storia, nonostante le 
apparenze, Dio agisce e interviene. La sentenza che l’orante chiede per gli empi è drastica 
e senza appello: Dio li deve demolire come una città conquistata e rasa al suolo dagli in-
vasori, che più non potrà essere ricostruita.  

Terzo movimento: la supplica ascoltata si trasforma in ringraziamento (28,6-7). 
Di colpo sia la supplica per la salvezza sia la richiesta di una punizione esemplare per gli 
empi si dissolvono. Non è necessario insistere oltre. Allo sconforto e al desiderio di giusti-
zia subentra il ringraziamento perché tanta è la fiducia del salmista nell’intervento risoluto-
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re di Dio che egli lo vede come se fosse già avvenuto. 
Probabilmente il sacerdote, durante un rito liturgico, ha proclamato l’oracolo divino in ri-
sposta alla supplica del salmista. Comunque sia, l’orante riconosce che il Signore, prima 
sordo e muto, ha finalmente «dato ascolto alla voce della sua supplica» (28,6b). Quindi, 
con il cuore esultante di gioia per la salvezza ottenuta esplode in un’esclamazione di lode 
e di ringraziamento: «Sia benedetto il Signore» (28,6a).  
Una formula di benedizione sigilla frequentemente i salmi, anche quelli di supplica; essa 
suona come una vera e propria professione di fede conclusiva e decisiva. 
Quello che doveva essere il salmo originale si chiude con un versetto (28,7) in cui il salmi-
sta dichiara di aver avuto fiducia nella protezione del Signore, espressa dai due simboli 
militari della «fortezza» e dello «scudo», di aver ricevuto da lui l’aiuto richiesto e quindi vo-
lerlo ringraziare. 

L’acclamazione corale posteriore (28,8-9) 

I versetti 28,8-9 sono un’aggiunta fatta alla supplica personale originaria per renderne 
possibile l'uso da parte dell'assemblea d'Israele riunita nel Tempio. Secondo Ravasi si de-
vono distinguere due aggiunte: la prima è quella del versetto 28,8; è la più antica e risale 
all’epoca monarchica. La seconda (28,9), più generica, risale al post-esilio, e sostituisce al 
re temporale, ormai scomparso dopo la fine della monarchia davidica, la regalità unica di 
Dio, il vero pastore e re d'Israele che guida il popolo, sostenendolo nel cammino della vita 
e della storia. 
Nel versetto 28,8a Dio è visto come «forza» del suo popolo, termine che qui esprime la 
fortificazione militare che difende dagli attacchi dei nemici il «consacrato» di Dio, il re.  
La Bibbia di Gerusalemme la pensa diversamente: secondo il parallelismo fra il primo e il 
secondo stico del versetto 28,8, il «consacrato» non sembra essere il re bensì il popolo di 
Dio, consacrato al servizio del Signore (cf Esodo 19,5-63; Abacuc 3,13) ed «eredità» sa-
cra a Dio (28,9). 

ATTUALIZZAZIONE  

La supplica dell’orante, depurata dalle maledizioni contro i nemici, può essere fatta pro-
pria, come uno sfogo salutare, da ogni sofferente che si sente abbandonato da Dio proprio 
quando ne avrebbe più bisogno. 
Le due antifone finali (28,8-9) sono un invito al lettore di oggi a trasformare in preghiera 
attuale e personale il canto del passato: Signore sostieni e proteggi i tuoi fedeli e come un 
pastore guidali sempre. 
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SALMO 29 (28). INNO ALLA POTENTE VOCE DI DIO CHE DOMINA IL MONDO 

PRESENTAZIONE  

Il Salmo 29 (28) appartiene al genere letterario degli inni alla creazione (cf Salmi 8 e 19). 
Il tema primario è la manifestazione di Dio attraverso la tempesta. Per il poeta questo fe-
nomeno esprime in modo grandioso e inequivocabile il dominio di Dio sul creato. 

Origine. Questo salmo non è tra quelli che vengono utilizzati molto nella liturgia; eppure è 
uno dei salmi maggiormente studiati, perché ha delle caratteristiche singolari e interessan-
ti: origine, arcaicità, rielaborazione. Si tratta di uno dei testi più antichi del Salterio, proba-
bilmente il più antico in assoluto dato che è derivato da un inno pagano delle popolazioni 
cananee che abitavano la Palestina prima dell’arrivo degli ebrei.  
L’inno originario era una esaltazione della divinità: nello scoppio di una tempesta, soprat-
tutto sulle alte montagne, questi uomini antichi sentivano qualche cosa che li faceva tre-
mare come davanti a un evento soprannaturale, ed esprimevano questi sentimenti attra-
verso la poesia e nel quadro della loro cultura pagana. Il mondo indigeno pre-israelitico, 
con questo inno cantava Baal-Hadad, il dio della tempesta devastatrice - con i fulmini, la 
grandine e il diluvio - ma anche della fecondità, di cui la pioggia era il segno visibile.  
Gli ebrei, senza remore, hanno utilizzato il canto cananeo applicando al Signore l’insieme 
dei simboli e delle rappresentazioni con cui i pagani celebravano il dio Baal-Hadad. Però, il 
canto cananeo non è stato semplicemente adottato, sostituendo alla parola Baal il nome 
santo Jahweh (Signore). Al contrario, esso è stato oggetto di un’opera di adattamento de-
cisa e intensa. Soprattutto la fede biblica nel Signore unico e trascendente ha cancellato 
ogni traccia di politeismo: il Signore è l'unico arbitro della natura, sia nelle sue dimensioni 
negative e distruttrici sia in quelle positive e fecondatrici. Il salmo 29 è dunque un esempio 
significativo di una valorizzazione che il popolo di Dio ha fatto di poemi e di canti sacri di 
altre culture, rileggendoli per invocare il Signore dell'universo nel quadro della propria con-
cezione del Dio unico e del suo rapporto con l'uomo. È comunque curioso che il credo di 
Israele sia professato rielaborando una pagina di quella religione, la cananea, che si vole-
va combattere e con cui si polemizzava. 
Forse questo processo di trasformazione del poema cananeo è avvenuto nel periodo ini-
ziale della monarchia (XI secolo a.C.) allo scopo di rendere il canto idoneo alla coreografia 
liturgica nata con l’organizzazione del culto operata da Davide (cf 1Cronache cc. 21-29). 
In merito all’autore, non si hanno elementi convincenti né a favore né contro l'attribuzione 
a Davide ipotizzata dal titolo. 

Contenuto. Il salmo ci pone di fronte al dispiegarsi progressivo di una tempesta. Essa è 
scandita nell’originale ebraico dal vocabolo onomatopeico qol, che significa contempora-
neamente “voce” e “tuono”. Si potrebbe definire il salmo “l’inno della voce del Signore”, 
perché nel testo la parola «voce» è menzionata per ben sette volte. Per il salmista la voce 
del Signore è il tuono che esplode durante una tempesta. Il tuono, che per noi è un sem-
plice fenomeno naturale, per il salmista è una teofania, cioè una manifestazione del Dio 
trascendente che, con la sua irraggiungibile potenza, irrompe nella realtà creata fino a 
sconvolgerla e gettare sgomento negli uomini che la osservano.  
Questo Dio, che con la sua voce scuote il mondo, è colui che difende Israele dai suoi ne-
mici e benedice il suo popolo con la pace. Pertanto gli angeli e i fedeli sono chiamati alla 
sua glorificazione i primi in cielo i secondi nel tempio di Gerusalemme. 

S IMBOLOGIA  

Domina il salmo il sistema simbolico cosmico. Esso si presenta nelle direzioni orizzontale 
e verticale. Il simbolismo è di tipo orizzontale quando viene descritto l'itinerario della tem-
pesta, che si estende su mari, monti e deserti; è di tipo verticale quando idealmente, sia 
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all’inizio sia alla fine, sono congiunti nella lode la corte celeste e il tempio di Gerusalemme 
(29,1b-2.9c-11). 
Appartiene alla simbologia cosmica anche la tempesta, uno dei simboli classici della teo-
logia e della mitologia orientale arcaica. La tempesta è una apocalisse divina, una rivela-
zione; e la parola di Dio è emblematicamente racchiusa nel tuono.  

STRUTTURA 

Dopo il titolo (29,1a), si può dividere il Salmo 29 come segue: 

 29,1b-2. Prologo: la corte celeste è invitata a glorificare Dio che fa il suo ingresso 
trionfale sulla scena dell’universo mentre i fedeli ebrei si prostrano nel Tempio. 

 29,3-9b. Corpo del salmo: inno al tuono, voce del Signore. Manifestazione grandiosa 
della potenza divina nel tuono-voce. Si articola in tre scene: 

 29,3-4: Prima scena: il tuono-voce sulle acque del Mediterraneo; 

 29,5-6: Seconda scena: il tuono-voce sui monti del Libano; 

 29,7-9b: Terza scena: il tuono-voce sul deserto della Palestina. 

 29,9c-11 Epilogo: il Signore si insedia sul suo trono cosmico, da cui dona forza e pace 
al suo popolo che lo glorifica nel Tempio: 

 29,9c-10: Acclamazione corale da parte della corte celeste; 

 29,11: Preghiera di benedizione, nel Tempio, per il popolo di Dio. 

Salmo 29 (28) 
1Salmo. Di Davide.  

In cielo Date al Signore, figli di Dio,  
date al Signore gloria e potenza.  

Nel Tempio 2Date al Signore la gloria del suo nome,  
prostratevi al Signore nel suo atrio santo.  

Teofania 3La voce del Signore è sopra le acque,  
tuona il Dio della gloria,  
il Signore sulle grandi acque.  
4La voce del Signore è forza,  
la voce del Signore è potenza.  
5La voce del Signore schianta i cedri,  
schianta il Signore i cedri del Libano.  
6Fa balzare come un vitello il Libano,  
e il monte Sirion come un giovane bufalo.  
7La voce del Signore saetta fiamme di fuoco,  
8la voce del Signore scuote il deserto,  
scuote il Signore il deserto di Kades.  
9La voce del Signore provoca le doglie alle cerve  
e affretta il parto delle capre.  

In cielo  Nel suo tempio tutti dicono: «Gloria!».  
10Il Signore è seduto sull’oceano del cielo,  
il Signore siede re per sempre.  

Nel Tempio 11Il Signore darà potenza al suo popolo, 
il Signore benedirà il suo popolo con la pace.  
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COMMENTO  

Prologo (29,1b-2) 

Il salmo si apre con una scena intrisa di armonia e di pace che si svolge contemporanea-
mente nelle due estremità dell'asse cielo-Gerusalemme: ai «figli di Dio» - gli angeli che 
formano la corte celeste – si associano i fedeli ebrei prostrati nel Tempio, qui chiamato 
«atrio santo»; alla lode pura delle schiere celesti fa eco quella dei canti dell’assemblea li-
turgica terreste.  
Il personaggio che domina la scena è il Signore, il cui nome è ripetuto ben quattro volte in 
soli quattro versi. 
Il coro degli angeli e quello dei fedeli, idealmente riuniti per celebrare il Signore, hanno un 
solo canto sulle labbra: «Gloria!». Questo termine riferito a Dio è ripetuto quattro volte nel 
salmo. Esso indica la realtà misteriosa di Dio, contemporaneamente trascendente eppure 
vicino all’uomo.  

Corpo dell’inno: irruzione potente di Dio nella storia (29,3-9b) 

Al quadro di perfetta simbiosi fra cielo e terra nel glorificare il Signore subentra, improvviso 
e violento, lo scatenarsi della tempesta che squassa il cosmo; allora appare la gloria di Dio 
e rimbomba agghiacciante la sua voce: il tuono. 
Seguiamo la marcia dell'uragano tenendo sotto gli occhi la mappa topografica della Pale-
stina. Scoppiano i primi tuoni in lontananza, sul mare: la tempesta si muove sulla distesa 
sconfinata del mare Mediterraneo (le «grandi acque», 29,3) e si sposta verso la costa. Ora 
i boati si fanno più vicini (29,5-6) e incombono sulla terraferma: i cedri maestosi del Libano 
sono fracassati dai fulmini; le catene montuose, come sotto l’effetto di un terremoto, sem-
brano animali imbizzarriti che saltano all’impazzata. La tempesta nel suo dilagare raggiun-
ge infine la steppa e il deserto (29,7-9).  

Prima scena: il tuono-voce sulle acque del Mediterraneo (29,3-4). «La voce del Signo-
re è sopra le acque, tuona il Signore sulle grandi acque» (29,3). Questa prima scena può 
essere letta secondo due angoli di visuale. Le «grandi acque» potrebbero essere le acque 
del caos primordiale, dominate dalla Parola di Dio durante la Creazione, ma che attentano 
in continuazione allo splendore del creato; ebbene il Signore con la sua Parola, che è voce 
tonante, imperiosa ed efficace, le domina e le rende inoffensive.  
Tuttavia la scena supposta dal salmo può essere anche realistica, come realistica è la de-
scrizione dei luoghi della Palestina. In questo caso, più probabile, le «acque» sarebbero il 
Mar Mediterraneo e il poeta seguirebbe il movimento tradizionale dei temporali palestinesi, 
che si formano sul mare e si muovono col loro fronte tempestoso verso la costa. 
«La voce del Signore è forza, la voce del Signore è potenza» (29,4). Il parallelismo di que-
sto versetto vuole marcare il crescendo sonoro del rombo dei tuoni e il prodigioso dispie-
garsi delle energie esplosive racchiuse nella tempesta. Questa dimostrazione di forza im-
mane, per il salmista, è la chiara espressione dell’onnipotenza di Dio.  

Seconda scena: il tuono-voce sui monti del Libano (29,5-6). L’uragano si è spostato a 
nord, sulle alte vette della catena del Monte Libano e del Monte Hermon (chiamato qui col 
nome fenicio «Sirion»). Il primo effetto del temporale è devastante: i tronchi degli imponen-
ti cedri che ricoprono queste montagne sono spezzati dalla furia degli elementi (29,5). 
Nella poetica biblica il cedro del Libano, enorme nei suoi 12-18 m di circonferenza, è sim-
bolo proverbiale di grandezza e potenza. Questo grande albero può essere anche il sim-
bolo dei nemici orgogliosi del popolo di Dio che non riconoscono il Signore. La metafora è 
allora abbastanza evidente: i cedri si trasformano in simbolo di coloro che si oppongono al 
piano di Dio e quindi su di essi scende inesorabile il giudizio divino. Il progetto di salvezza 
di Dio non conosce ostacoli.  
Anche in questa scena, quindi, accanto alla rappresentazione concreta del paesaggio pa-
lestinese, sono presenti nel testo significative allusioni religiose. 
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La descrizione degli effetti del tuono diventa ancor più vivace e pittoresca nella scena se-
guente (29,6). Il tuono coi suoi rimbombi fragorosi crea effetti simili a quelli d'un terremoto. 
Il Libano e il Sirion si trasformano poeticamente in animali impazziti che barcollano e si 
mettono a «balzare» come un vitello che corre per i prati o come i bufali pieni di vigore 
selvaggio. L'immagine, piuttosto surreale, è forse suggerita dall'agitarsi tormentato e spa-
smodico delle chiome dei cedri delle fitte foreste, che rendono la superficie dei due monti 
instabile e quasi fluida.  
Anche qui, come nelle altre strofe, l'allusione teologica non manca. Il vitello e il toro erano, 
infatti, i simboli di Baal e il monte Sirion era la sede d'un santuario pagano. Il versetto 29,6 
rivela così una finalità allusiva anti-idolatrica. Il Dio della tempesta e del cosmo si fa beffe 
di tutte le false immagini degli dei pagani e le demolisce.  

Terza scena: il tuono-voce sul deserto (29,7-9b). La terza scena della tempesta ci porta 
sul deserto meridionale. Il tuono è ora accompagnato dalla coreografia luminosa delle 
saette simili a «fiamme di fuoco» (29,7) guizzanti e affilate. Simbolicamente sono le folgori 
con cui il Signore trafigge i suoi nemici.  
Il fronte temporalesco si proietta verso il sud attraversando velocemente tutto il cielo pale-
stinese, fino a raggiungere il «deserto» (29,8a), forse quello di Giuda. L’area del ciclone si 
estende poi fino al «deserto di Kades» (29,8b). Kades non è una città o un punto preciso, 
ma una zona di oasi a nord della penisola del Sinai. Essa è situata nel deserto di Sin (cf 
Numeri 20,1; 33,36), a nord di quello di Paran. Qui gli ebrei fecero una sosta nel loro lungo 
peregrinare nel deserto e qui morì e fu sepolta Maria, la sorella di Mosè e Aronne.  
La realtà arida ed informe del deserto è simbolo di desolazione, di nulla e di morte. Dio è 
quindi Signore e dominatore non solo del nulla acquatico ma anche di quello secco. Que-
sto è un polarismo che racchiude tutta la realtà terrestre. È un modo di evidenziare che 
Dio è il Signore di tutto.  
L’irruzione della tempesta semina panico anche nel deserto. La sconfinata distesa della 
steppa si «scuote» (29,8b) sotto l'incalzare dell'uragano: come le altissime e poderose 
montagne del Libano anche la steppa desertica sembra assumere le sembianze di una 
creatura vivente che si muove e si agita. Forse lo sconvolgimento è rappresentato attra-
verso le trombe d'aria che scagliano verso il cielo turbini di sabbia e polvere. Il cielo, oscu-
rato, è trafitto dai bagliori di lampi accecanti mentre tutt’intorno rimbombano i tuoni.  
Questo panorama terrificante genera un tale terrore negli animali che le cerve e le capre 
incinte partoriscono prematuramente.  

Epilogo: il Signore si insedia sul suo trono cosmico (29,9c-11) 

La maestosa teofania è terminata. Ora il salmo riprende i toni liturgici del prologo (29,1-2). 
Come nei versetti iniziali anche qui si unificano verticalmente tempio terrestre e tempio ce-
leste. L'acclamazione del coro degli angeli ha, come nel prologo, un unico tema: la cele-
brazione della «gloria» (29,9c) di Dio.  
Ed ecco finalmente apparire sul suo trono cosmico il Signore-(29,10): ai suoi piedi è posto 
l’«oceano del cielo». Sono le acque superiori, che Dio ha accumulato al di sopra del fir-
mamento, la calotta solida in cui sono incastonati gli astri. Queste masse d’acqua scendo-
no sulla terra attraverso fori praticati nella volta celeste. Esse erano all’origine della piog-
gia benefica, ma anche di ogni grandioso intervento demolitore, dal diluvio di Noè a tutte le 
tempeste. Il dominio di Dio sull'oceano celeste indica, quindi, il suo potere assoluto sulle 
forze della natura e garantisce l’ordine nell’universo, che non è governato dal caso. 
Nel versetto finale il salmista immagina l’esistenza di un canale di comunicazione che uni-
sce il santuario celeste e il santuario di Gerusalemme dove è raccolta tutta l'assemblea 
orante di Israele (29,11). L'antifona cantata dai fedeli è forse un'aggiunta tardiva al salmo, 
probabilmente da intendere come una preghiera («Il Signore dia...»). Essa introduce due 
temi importanti: il primo è quello della «potenza» (29,11a) che il Signore dà al suo popolo 
per metterlo al sicuro dalle minacce delle nazioni avversarie. 
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Il secondo tema è quello liturgico e teologico della «benedizione» che Dio elargisce al suo 
popolo attraverso il dono della «pace» (shalom), intesa come benessere e salvezza pieni 
e totali. 
La conclusione è che nelle tempeste della storia e della vita i fedeli hanno un punto fermo 
nel Signore: solo da lui viene la vera pace.  

MESSAGGIO E ATTUALIZZAZIONE  

Ci si dovrebbe accostare a questo salmo ricordando l'impressione subita per lo scoppio 
improvviso di una tempesta, con tuoni e lampi, quando si scatenano le energie racchiuse 
nella natura, sovrastandoci e sgomentandoci. Di fronte a questi fenomeni che noi non riu-
sciamo a dominare ci chiediamo chi li può governare. Nasce allora spontaneo il senso del-
la trascendenza di Dio, del mistero del suo essere, che noi non possiamo comprendere.  

La voce potente del tempo atmosferico può essere anche riletta come la voce di Dio che si 
manifesta per ciascuno di noi nel mondo e nella storia di oggi; essa orienta la nostra esi-
stenza, talora sconvolta, e la riporta alla piena coscienza di sé. Quindi il salmo può venire 
riletto come una lode alla voce di Dio che, nella mia vita, schianta tutte le resistenze, colpi-
sce tutto ciò che vorrebbe deprimermi, che vorrebbe tenermi schiavo, e mi apre le porte 
della libertà e dell'autenticità. 
Questa è la voce potente di Dio che risuona ancora in mezzo a noi, che è proclamata nella 
Chiesa, che è viva nella forza dello Spirito Santo che abbiamo ricevuto con il Battesimo, e 
in tutte le esperienze autentiche di dono, di sacrificio, di rinuncia. 
Questa è la voce che noi siamo invitati e riconoscere come voce del Dio della gloria «sulle 
grandi acque», che «schianta i cedri», che fa fremere le montagne. È la voce della fede 
capace di trasportare le montagne, la voce di Dio divenuta nostra, interiorizzata, resa pre-
sente nella nostra esistenza e capace di esprimersi con coraggio e franchezza nel nostro 
ambiente, capace di opporsi coraggiosamente ad ogni voce diversa. 
Il salmo è, dunque, la professione di fede nella potenza della voce di Dio, che ha creato 
ogni cosa, che si manifesta nella natura, nella storia del popolo che si è scelto e nella vita 
di ciascuno di noi, e ci invita a vedere il mondo e l'esistenza umana come portati, sostenuti 
e vivificati da questa Parola. 
La tempesta, vista come simbolo della Parola di Dio, è l’elemento dominante del poema. Il 
secondo polo tematico del salmo è il Tempio; è qui che viene proclamata la professione di 
fede. Riascoltiamola e facciamola nostra. 
L’invitatorio che fa da Prologo al salmo, cantato in cielo e in terra - «Date al Signore, figli di 
Dio, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome» - ci invita da 
un parte a vedere la potenza di Dio nella nostra esistenza e intorno a noi e dall’altra a ri-
conoscerci deboli, fragili, paurosi, timidi. 
Il salmo termina con una promessa: «Il Signore darà potenza al suo popolo, benedirà il 
suo popolo con la pace». Chi riconosce la potenza della voce di Dio nella natura, nella sto-
ria e nella sua vita, riceve la promessa della forza e della pace. Il riconoscere la Parola di 
Dio nell'esistenza, come progetto, come stimolo, come appello, è pace per l'uomo. (Libe-
ramente tratto dal commento di C.M. Martini). 
L’aspetto liturgico, fortemente marcato, ci invita alla preghiera e alla celebrazione della li-
turgia per difenderci dal caos del male e dalle tempeste della storia. Davanti al volto di Dio, 
in comunione con lui, l’orante si sente in pace, avvolto dal manto di protezione che la 
Provvidenza offre a chi loda Dio e segue le sue vie. 
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SALMO 30 (29). INNO DI RINGRAZIAMENTO PER LA GUARIGIONE 

PRESENTAZIONE  

Il Salmo 30 (29) appartiene al genere letterario dei salmi di ringraziamento. Anche se il 
tono del ringraziamento è spesso presente nei salmi di supplica e in quelli regali (ringra-
ziamento per la vittoria del re), questo salmo è il primo che incontriamo in cui un singolo 
fedele intona a Dio un canto completamente pervaso dal sentimento del ringraziamento.  
Il tema del canto è: la vita gustata dopo che si è provato il sapore amaro della morte.  
Le prime parole del salmo: «Ti esalterò», inquadrano già il tono alla composizione. Rivive-
re dopo essere stati colpiti da una malattia mortale, quando ormai si era giunti alla frontie-
ra dello sheol, è un miracolo non confrontabile con nessuna altra grazia.  
Il salmista, ottenuta la guarigione per opera di Dio, si rivolge ripetutamente al «Signore» - 
10 volte - sia per annunziare che lo loderà sia per ricordare il suo intervento liberatore sia 
per invocare di nuovo la sua misericordia. In un altro passo, il fedele invita la comunità a 
cantare inni al Signore per rendergli grazie. 
Questo salmo è una composizione unica nel panorama del Salterio per l'assoluta originali-
tà dei simboli e per l’intensità delle emozioni, che si esprimono libere, non vincolate dalla 
rigidità di un resoconto ordinato. Le sensazioni del salmista, infatti, oscillano costantemen-
te tra il terribile ricordo dell’incubo attraversato e la straripante gioia per la liberazione. Cer-
to, la memoria del pericolo lasciato alle spalle è ancora nitida; il pianto si è asciugato negli 
occhi solo da poco. Ma ormai è sorta l’alba di un nuovo giorno; alla morte è subentrata la 
prospettiva della vita che continua. 
Dopo aver confessato atteggiamenti di superbia avuti nel tempo della prosperità, il salmi-
sta ricorda che – in seguito a questo - Dio si era allontanato da lui, gettandolo nello scon-
forto: «Quando mi hai nascosto il tuo volto, lo spavento mi ha preso» (30,8). La malattia 
che lo ha colpito è stata intesa come la punizione divina. Allora ha implorato il Signore 
supplicandolo di essere preservato dalla morte. Ha addotto come motivo il fatto che la mor-
te non reca nessun vantaggio al Signore poiché i morti non sono più in grado di lodarlo. 
Il poema è costruito su molteplici contrasti: vita e morte, gioia e pianto, stabilità e caduta. 
L'accento predominante è però posto sui termini positivi delle opposizioni: sulla vita, sulla 
gioia, sulla stabilità. Ecco perché il cuore (l’animo) del salmista si apre totalmente a Dio in 
una lode che non può più essere trattenuta e che non si spegnerà mai. 

S IMBOLOGIA  

Passiamo ora all'esame del ricchissimo materiale simbolico usato dal poeta per comporre 
il suo cantico. Attraverso i simboli l’autore ha saputo riproporre le idee tradizionali della 
teologia biblica con un tocco di originalità.  
Tutto il poema è articolato su una sequenza di polarismi che vogliono raccogliere, attra-
verso i due estremi di una realtà, la completezza della realtà stessa. In particolare si tratta 
di poli antitetici che oppongono l’aspetto positivo a quello negativo. Questa alternanza è 
appunto l'altalena della vita. Vediamo le coppie antitetiche più evidenti: allo «scendere nel-
la tomba» si oppone il «risalire dagli inferi» (30,4); alla «collera di un istante» da parte di 
Dio si contrappone «la sua bontà per tutta la vita» (30,6ab); al «pianto» serale subentra la 
«gioia» del mattino (30,6cd); al «lamento» succede la «danza» (30,12a); all’«abito» luttuo-
so di «sacco» si sostituisce la veste di «gioia» (30,12bc). 
Il polarismo fondamentale è ovviamente morte-vita, espresso dal movimento discesa (nel-
lo sheol)-risalita (sulla terra). La morte è percepita realisticamente con l’immagine del ca-
davere che è calato nella «fossa» (30,4). La prospettiva della discesa negli inferi suscita 
comportamenti e sentimenti negativi: turbamento, pianto, vestito di sacco, lamento. Per 
contro, l'iniziativa divina di salvezza è percepita come una risalita dagli inferi stessi, che si 
traduce concretamente nella guarigione. 
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STRUTTURA 

Lo sviluppo del pensiero del salmista sembra sgorgare dal flusso istintivo dei suoi senti-
menti più che da un piano razionalmente elaborato. Per questo gli esegeti propongono 
piani di struttura molto divergenti. Presentiamo di seguito la struttura proposta da Ravasi. 
Dopo il titolo (30,1), il Salmo 30 si suddivide in cinque strofe, ciascuna contraddistinta da 
un polarismo e contenente una antifona: 

 30,2-4. Prima strofa: ringraziamento per la guarigione: Polarismo: vita-morte. 

 30,5-6. Seconda strofa: invito ad altri a unirsi alla lode. Polarismo: pianto-gioia. 

 30,7-9. Terza strofa: ricordo del peccato di superbia. Polarismo: stabilità-vacillamento. 

 30,10-11. Quarta strofa: ricordo della supplica per essere salvato dalla morte. Polari-
smo: vita- morte. 

 30,12-13. Quinta strofa: nuovo ringraziamento per la guarigione. Polarismo: pianto-
gioia. 

Salmo 30 (29) 

1Salmo. Canto per la dedicazione del tempio. Di Davide. 

Ringraziamento 
2Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato,  

non hai permesso ai miei nemici di gioire su di me.  
3Signore, mio Dio,  

a te ho gridato e mi hai guarito.  
4Signore, hai fatto risalire la mia vita dagli inferi,  
mi hai fatto rivivere perché non scendessi nella fossa.  

Invito alla lode  5Cantate inni al Signore, o suoi fedeli,  
della sua santità celebrate il ricordo,  
6perché la sua collera dura un istante,  
la sua bontà per tutta la vita.  

Alla sera ospite è il pianto  
e al mattino la gioia.  

Ricordo del 7Ho detto, nella mia sicurezza:  

peccato «Mai potrò vacillare!».  
8Nella tua bontà, o Signore,  

mi avevi posto sul mio monte sicuro;  
il tuo volto hai nascosto 
e lo spavento mi ha preso.  
9A te grido, Signore,  
al Signore chiedo pietà:  

Ricordo della 10«Quale guadagno dalla mia morte,  
supplica dalla mia discesa nella fossa?  

Potrà ringraziarti la polvere  

e proclamare la tua fedeltà?  
11Ascolta, Signore, abbi pietà di me,  

Signore, vieni in mio aiuto!».  

Ringraziamento 
12Hai mutato il mio lamento in danza,  
mi hai tolto l’abito di sacco,  

mi hai rivestito di gioia,  
13perché ti canti il mio cuore, senza tacere;  

Signore, mio Dio, ti renderò grazie per sempre.  
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COMMENTO  

Titolo (30,1) 

«Canto per la dedicazione del tempio». Questo titolo suppone che il salmo venisse cantato 
al tempo dei Maccabei (II secolo a.C.) in ricordo della riconsacrazione del tempio di Geru-
salemme che era stato profanato da Antioco IV Epìfane, sovrano dei Seleucidi.  
Da questo gesto - compiuto da Giuda Maccabeo nel 164 a.C. (1Maccabei 4,52-61; 
2Maccabei 10,1-8) - era nata una festa invernale, chiamata della Dedicazione, che è men-
zionata anche nel Vangelo di Giovanni (10,22). Ancora oggi è celebrata dagli ebrei, che la 
chiamano col nome hanukkà, che significa dedicazione o inaugurazione; la festa è cono-
sciuta anche con il nome di Festa delle luci o Festa dei lumi. Scriveva S. Mowinckel: "Per 
quella festa non fu composto un nuovo salmo, ma dal Salterio si scelse un salmo che fos-
se il più adatto e al quale si potesse dare un nuovo significato. Si scelse così il Salmo 30, 
che da inno personale di ringraziamento per la morte scampata si trasformò in un carme 
nazionale di vita, di speranza e di gioia, dopo la tragedia dell'oppressione.” 

Ringraziamento per la guarigione. Polarismo: vita-morte (30,2-4) 

Il salmo è aperto da due antifone (30,2-3) che specificano il motivo del ringraziamento: la 
liberazione per mano di Dio da una malattia mortale.  
Inizialmente l’orante dichiara che, grazie al Signore, è stato «risollevato» (30,2a), letteral-
mente: è stato tirato fuori (dallo sheol), e che è stato salvato dai nemici: «non hai permes-
so ai miei nemici di gioire su di me». È possibile che questi «nemici» siano un termine ge-
nerico per descrivere il nemico per eccellenza, la morte. Tuttavia è anche abbastanza fre-
quente nei salmi trovare attorno a un malato grave ormai in fin di vita una masnada di gen-
te malvagia, sciacalli che vogliono approfittare della situazione. 
Davanti al terrore della morte, il salmista ha lanciato il suo grido di dolore a Dio cui è se-
guita l’azione di salvezza del Signore: «mi hai guarito» (30,3b). Questa grazia ricevuta è 
descritta attraverso il polarismo morte-vita riconoscibile nel movimento «scendere nella 
fossa», ossia morire, e «risalire dagli inferi» (30,4), ossia ritornare calla vita. Solo Dio, che 
governa queste azioni, può far «risalire» il suo fedele che aveva imboccato la discesa pre-
cipitosa verso lo sheol. 

Invito ad altri ad unirsi alla lode. Polarismo: pianto-gioia (30,5-6) 

Immaginiamo ora il popolo riunito nel Tempio e il salmista che, dopo essere stato sul pun-
to di morire, si presenta per essere reintegrato nella comunità e invita i fedeli alla preghie-
ra. Due sono i movimenti della preghiera che essi dovranno rivolgere al Signore: «cantare 
inni», cioè innalzare una lode pura, e «celebrare il ricordo» delle azioni salvifiche. 
Il motivo della lode è esplicitato dai tre polarismi del versetto 30,6: la collera che dura un 
istante-la bontà che dura per tutta la vita; sera-mattina; pianto-gioia.  
Dio appare nei suoi attributi fondamentali, quello della giustizia che castiga («la collera») e 
quello della misericordia che perdona («la bontà»). Ma non c'è un equilibrio perfetto tra i 
due attributi, perché il primo è solo un abbozzo, un "soffio" che passa per un istante e si 
spegne, mentre la misericordia è inestinguibile, è viva per sempre.  
Tradizionalmente la notte (la «sera»), cioè la tenebra è segno di morte, male, nulla, a cui 
si oppone la «luce» (il «mattino») che è segno di vita, bene, creazione. Come la sera e il 
mattino si alternano nel giorno, così il male e il bene si avvicendano nella vita del salmista 
e di ogni altro uomo. Alla coppia «sera-mattino» si associa, allora, come ovvia conseguen-
za, quella del «pianto» e della «gioia». Questo tema è frequente nel Salterio, dove spesso 
la notte è il tempo della supplica e del pianto, e il mattino è il tempo dell'oracolo divino di 
salvezza e di gioia. 
“Dio solo può far spuntare, sugli occhi velati dalle lacrime, la luce della felicità.” (Ravasi, 
LS).  
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Ricordo del peccato di superbia. Polarismo: vacillare-essere stabile (30,7-9) 

Dopo aver invitato l’assemblea alla lode, il salmista confessa pubblicamente il suo pecca-
to. Quando la sua vita era volta al benessere e alla prosperità, invece di ringraziare il Si-
gnore per quei doni, è stato colto da un senso di autosufficienza che ha creato in lui l'illu-
sione di essere al sicuro da tutto, di non temere nulla, di non aver bisogno di Dio. Questo 
atteggiamento è il peccato di superbia, che oltre ad essere un’offesa a Dio è anche un 
grosso inganno che l’uomo fa a se stesso perché la sicurezza di sé è effimera, illude e du-
ra poco; solo nel Signore si ha un appoggio stabile e duraturo sul «monte sicuro» (30,8b). 
Ma l’orante non l’aveva capito e il Signore, non più cercato, si è ritirato: «ha nascosto il 
suo volto». In realtà è l’orante che si era allontanato da Dio, non il contrario! Quando il 
salmista si è reso conto della lontananza del Signore è stato colto dal panico («lo spavento 
mi ha preso», 30,8b), anche perché nel frattempo è stato colpito da una grave malattia. Il 
salmista, secondo la tradizionale teoria della retribuzione, lascia intendere che questa ma-
lattia sia stata provocata dal Signore come punizione o quantomeno come prova avente lo 
scopo di far capire all'uomo il senso del suo peccato e portarlo alla conversione. 
Così è stato; l’orante ha aperto gli occhi e, pentito, ha chiesto al Signore misericordia e 
sostegno: «A te grido, Signore, chiedo pietà» (30,9).  

Ricordo della supplica estrema per la vita. Polarismo: morte-vita (30,10-11) 

Il salmista continua il racconto pubblico della sua storia di risurrezione fisica e morale. 
Adesso, come in una specie di flashback, ricorda quali argomenti aveva addotto per con-
vincere il Signore a esaudire la sua supplica.  
Questa strofa riprende il polarismo morte-vita ed è l'espressione, molto umana, di una 
supplica estrema per la vita. L'argomentazione del versetto 30,10 suppone, infatti, la con-
cezione tradizionale dello sheol come la regione sotterranea dove l’uomo è ridotto a uno 
spettro immerso nel buio e nel silenzio assoluti. L’immagine qui usata dal salmista per 
esprimere lo stato di disfacimento e di inconsistenza dell'essere umano dopo la morte è 
quella della «polvere» (30,10c). 
Si sviluppa allora, nel versetto, un tema già sentito altrove: lasciando che un fedele preci-
piti nello sheol, Dio perderebbe un cantore delle sue lodi. A Lui, che tanto gradisce essere 
adorato, ciò conviene? Questa captatio benevolentiae è una testimonianza della sincerità 
primitiva della preghiera biblica. A noi oggi questo ragionamento fa sorridere, ma nella pro-
spettiva biblica di allora, che negava la possibilità di una vita dopo la morte, aveva senso. 
 “Così l’Antico Testamento esprimeva l’intenso desiderio umano di una vittoria di Dio sulla 
morte e riferiva parecchi casi in cui questa vittoria era stata ottenuta: gente minacciata di 
morire di fame nel deserto, prigionieri sfuggiti alla pena di morte, malati guariti, marinai 
salvati dal naufragio. Si trattava però di vittorie non definitive. Presto o tardi, la morte riu-
sciva sempre a prendere il sopravvento. 
L’aspirazione alla vittoria si è tuttavia, malgrado tutto, mantenuta sempre ed è diventata, 
alla fine, una speranza di risurrezione. La soddisfazione di questa potente aspirazione è 
stata pienamente assicurata con la risurrezione di Cristo.” (Giovanni Paolo II – Udienza 
Generale, Mercoledì, 12 maggio 2004). 
La strofa è chiusa dall’antifona: «Ascolta, Signore, abbi pietà di me, vieni in mio aiuto!» 
(30,11) che riecheggia quelle dei versetti 30,3 e 30,9. 

Ringraziamento finale. Polarismo: pianto-gioia (30,12-13) 

Lasciato alle spalle il ricordo dei terribili momenti di angoscia, il salmista può esplodere in 
un moto di felicità incontenibile: alza un inno entusiastico e danzante a Dio che ha sostitui-
to nel suo animo la gioia al lamento e alla sofferenza. L’antitesi pianto-gioia è visualizzata 
nel passaggio da un quadro funebre e penitenziale - simboleggiato dall'«abito di sacco», la 
veste di stoffa ruvida che veniva indossata nei giorni di lutto e di penitenza - ad una scena 
di «danza» in cui la «gioia», materializzata, diventa l’abito sfarzoso che indossa l’orante. 
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Il miracolo è compiuto. L'orante, pentito e perdonato, ritornato alla vita e rientrato nella 
comunità, chiude la sua preghiera alzando a Dio un canto di ringraziamento che nasce dal 
suo «cuore», dal suo intimo più profondo. Ed è una lode che non si spegnerà mai: «Signo-
re, mio Dio, ti renderò grazie per sempre!», 30,13). Scriveva Alonso Schökel: "Le parole 
finali del salmo significano realmente ciò che dicono: «per sempre». Il salmo è ora total-
mente aperto. Non chiudiamolo di nuovo entro limiti angusti.”  

MESSAGGIO  

L’ideologia del salmista non si discosta dalla teologia tradizionale d'Israele. Innanzitutto si 
ribadisce la visione escatologica tradizionale: dopo la vita l’essere umano discende nello 
sheol dove conduce una non-esistenza lontana da Dio. Il salmista anche è allineato con la 
teoria della retribuzione: durante l’esistenza terrena il bene è premiato, il peccato è punito. 
Il peccato fondamentale è l'orgoglio (30,7), radice di ogni altra colpa. Dio è giusto giudice e 
come tale deve intervenire punendo; però l'amore e il perdono sono più forti della sua giu-
stizia (30,6). È questo un comportamento che, secondo la rigida norma della retribuzione, 
appare irrazionale. Ma le cose stanno proprio in questo modo: come l'uomo è irrazionale 
nell'odio, così Dio è irrazionale nell'amore. 
Se il peccatore tarda a convertirsi, impedendo l’azione misericordiosa del Signore, allora 
Dio ricorre alla prova. Si introduce, così, il tema della funzione pedagogica del dolore, tesi 
sostenuta da un amico di Giobbe per spiegare le sue sofferenza. La prova nell'uomo pro-
spero e sicuro di sé, ben sazio e insensibile, diventa come una scossa che lo turba e lo por-
ta al pentimento e alla conversione. Dunque, anche la prova sarebbe un segno dell'amore 
divino. 
Lo studioso francese Rémi Lack così sintetizza il messaggio del Salmo 30: “la vita umana 
conosce alternanze estreme di sofferenza e di gioia. Esse, lungi dall’essere segno di un 
destino capriccioso e incontrollato, si inseriscono nel quadro di un disegno concertato, 
coerente e positivo. Tuttavia quel che la vita comporta di negativo rivela il proprio valore e 
il proprio senso soltanto dopo che la crisi è stata superata”. 

ATTUALIZZAZIONE  

Nel momento del benessere tutto sembra solido e sicuro, e l'uomo si illude di potere esse-
re autosufficiente: «Ho detto, nella mia sicurezza “Mai potrò vacillare!”» (30,7). Poi viene il 
momento dell’angoscia, del timore per il domani e della malattia grave; in questi frangenti 
l'uomo si scopre improvvisamente fragile e così impotente da non essere in grado di ag-
giungere neppure un'ora di vita ai suoi giorni. Nel momento estremo del pericolo, quando 
tutto sembra perso, cosa fare? Certamente non bisogna cadere nell’illusione di salvarsi da 
soli, con le proprie risorse. Prendiamo esempio dal salmista. Egli, ravveduto e pentito, in-
tuisce che la sua sicurezza poggia sul Signore; è certo che Dio accorrerà in suo aiuto e lo 
implora con forza. Fare esperienza del proprio limite diventa un momento di grazia. Il dolo-
re si trasforma in gioia. Per il salmista è stato così. Ma se anche la sofferenza persiste, 
almeno si ha il conforto della vicinanza di Dio che mai abbandona chi lo cerca.  
Quando recitiamo questo salmo siamo indotti a riconoscere di essere stati salvati da Dio 
da varie situazioni negative della nostra vita; perciò anche nei momenti di dolore fisico e 
morale, anche i più gravi, non perdiamo la speranza di un suo nuovo intervento salvifico.  
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