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TESTO E COMMENTO 

LIBRO PRIMO (SALMI 1-41) 

SALMO 31 (30). PREGHIERA FIDUCIOSA DI UN GIUSTO MALATO E DERISO 

PRESENTAZIONE

Il Salmo 31 (30) appartiene alla famiglia delle suppliche personali. Il poema dipende dal 
Secondo Isaia e da Geremia; questo collegamento conferma il carattere tardivo della 
composizione, un’opera unitaria probabilmente post-esilica. 

Contenuto. L'orante si trova in una difficile situazione: una malattia grave - descritta con 
note che richiamano la figura del Servo sofferente (cf Isaia 42; 49; 50; 53) - lo rende ripu-
gnante agli occhi delle persone più care, lo fa bersaglio dello scherno degli avversari e lo 
esclude dalla vita comunitaria e dal culto.  
Nel testo sono presenti molti dei temi tipici dei salmi di supplica: la descrizione della situa-
zione di dolore - la malattia, l’afflizione, la persecuzione, spesso messa in atto attraverso 
la calunnia -, la retribuzione, la solitudine, la richiesta della liberazione rivolta al Signore. 
Tuttavia questi toni cupi della supplica si alternano alle espressioni della fiducia in Dio, alla 
gioia dell’esaudimento e al ringraziamento per la salvezza ricevuta.  
Le tonalità fondamentali del salmo sono tre: la fiducia, la lamentazione e il ringrazia-
mento, individuabili in successione nel testo. I versetti 31,2-9 sono sostanzialmente un 
canto di fiducia. Immerso nella sua profonda angoscia, il pensiero dell’orante va al Signo-
re, roccia, difesa di Israele, rifugio sicuro e salvatore potente: il lamento lascia così spazio 
alla certezza di essere esaudito. Nei versetti 31,10-19 ci ritroviamo, invece, nel clima pre-
valente di una lamentazione sul male di vivere, sulla morte fisica e su quella morale. Un 
velo di lacrime si stende su tutta questa parte, anche se non viene mai meno la fiducia nel 
Signore, a cui si rivolgono invocazioni molto intense (31,15-19). I versetti 31,20-25 appro-
dano, da ultimo, alla gioia del ringraziamento per la riabilitazione davanti agli uomini e per 
la nuova vita ottenuta. Il salmo si conclude con un appello rivolto dal salmista ai fedeli nel 
Tempio ad amare il Signore. 
Il salmo descrive in sintesi le virtù fondamentali del credente ebreo e cristiano: la fede nel 
Signore che offre la salvezza, la speranza nelle prove, la lode al Signore per le sue opere 
salvifiche. 

L’autore. Il profilo umano dell'orante del salmo è quello del «fedele» (31,24), termine che 
indica l’uomo pio che, mosso da una fede limpida e granitica, consacra a Dio la sua esi-
stenza. La sua vita è tutta una preghiera e anche “nella sofferenza, cerca e trova un ap-
poggio in Dio” (A. Weiser).  
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Emerge dal testo, un ritratto dettagliato del «fedele»: egli teme il Signore (31,20) – che nel 
linguaggio biblico significa riconoscerne la grandezza -, lo «ama» (31,24) e in lui «spera» 
(31,25), confida pienamente in lui (31,7.15), si rifugia fiducioso in lui (31,2.20) e si abban-
dona a lui con tutto il suo essere (31,6). Del «fedele» si dà, infine, la definizione più alta: 
egli, come Abramo, Mosè e Davide, è un «servo» del Signore (31,17), cioè un credente 
completamente sottomesso a Dio e quindi uno dei suoi collaboratori più preziosi nella rea-
lizzazione del suo progetto di salvezza. 

SIMBOLOGIA 

Il materiale simbolico usato dal poeta è comune nel Salterio. Iniziamo dalla simbologia 
teologica. Dio è dipinto attraverso immagini di sicurezza e di stabilità, coerentemente 
con lo spirito della fede biblica che è soprattutto un aver fiducia nel Signore, un «rifugiarsi» 
in lui, un cercare «difesa» in lui. Così, i versetti 31,3-4 presentano una sequenza di simboli 
militari di stabilità: «roccia di rifugio», «luogo fortificato», «rupe», «fortezza». In 31,5 si ha 
«difesa» e in 31,22 troviamo «città fortificata».  
Queste metafore, però, oltre che esprimere qualità divine, rappresentano anche il Monte 
Sion, il luogo dove sorge il Tempio. Il santuario è evocato anche in 31,17 dove si introduce 
lo «splendere del volto di Dio» e in 31,21 dove si parla di «nascondere al riparo del volto» 
divino. Come è noto, il volto di Dio è un modo per indicare l'esperienza religiosa nella litur-
gia del Tempio. Il Santuario appare infine con l'evocazione della «tenda» nello stesso ver-
setto 31,21. È chiaro, allora, che cosa sia concretamente il «rifugiarsi» nel Signore in 31,2 
e in 31,20: è il rifugio nel Tempio, è la grande pace offerta dalla liturgia e dalla preghiera. 
Certo, forse c’è anche un riferimento alla istituzione del diritto d'asilo nel Tempio, ma esso 
passa in secondo piano rispetto all’allusione di una più spirituale comunione con Dio.  
Alla simbologia della sicurezza si associa quella della liberazione o salvezza. E questo 
non solo per i riferimenti espliciti alla «liberazione» (31,3.16) e alla «salvezza» (31,17) ma 
anche per le immagini che esprimono questi valori. Ecco in 31,4 l'immagine della marcia 
condotta da una guida esperta verso un luogo sicuro, come nella grande marcia esodica. 
Ecco il passaggio dalle «angosce» soffocanti (31,8), simili ad un carcere, al «luogo spa-
zioso» (31,9), simbolo di libertà. Ecco anche il simbolo delle «mani» di Dio (31,6.16) nelle 
quali il fedele consegna quanto ha di più prezioso, il suo «spirito» (31,6) e i suoi «giorni» 
(31,16), cioè l’intero suo essere. L’immagine di salvezza si ha anche quando Dio strappa il 
suo fedele dalle mani dei suoi nemici (31,9.16). Ancora, ecco la «liberazione dal laccio» 
(31,5), secondo la famosa immagine venatoria tipica del salterio. Infine, sempre in tema di 
liberazione, il fedele è stato «riscattato» (31,6), termine che indica l'opera di riscatto com-
piuta dal Signore nei confronti di Israele al tempo dell’esodo dall’Egitto. Dunque Dio opera 
per il singolo fedele i prodigi della grande liberazione nazionale. 
Un cenno merita anche la simbologia antropomorfica riferita a Dio. Oltre alle «mani» e al 
«volto» di Dio, abbiamo il suo «orecchio» (31,3), teso all’ascolto del grido di dolore del 
salmista.  
La sofferenza che attanaglia l'esistenza dell’orante è descritta mediante due sistemi sim-
bolici. Il primo è quello fisiologico: il «pianto consuma gli occhi» (31,10b) e anche tutto il 
corpo («la gola e le viscere», 31,10c). Le «ossa» (31,11d), sede della resistenza globale e 
strutturale dell'organismo umano, sono in via di disfacimento; il «vigore» (31,11c), cioè la 
forza fisica, viene meno per il dolore. L'organismo ormai è in sfacelo, cosicché la «vita» 
(31,11a), in preda ai tormenti, si logora giorno dopo giorno.  
Il secondo sistema simbolico usato dal salmista per descrivere il suo stato è di stampo so-
ciale. Allo sfacelo fisico si aggiungono le prove, quasi più terribili, dell'allontanamento dalla 
comunità. Il motivo è che la malattia, secondo la teoria della retribuzione, è la conseguen-
za del peccato. All’isolamento si aggiunge anche il disprezzo e lo scherno: i conoscenti e i 
vicini, lo deridono e se ne stanno alla larga, gli avversari lo calunniano.  
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Ormai si sente come un «morto» dimenticato da tutti («lontano dal cuore», 31,13a), come 
un «coccio da gettare» (31,13c) nella spazzatura. (Liberamente tratto da Ravasi, LS). 

STRUTTURA 

Dopo il titolo (31,1a), il Salmo 31 si suddivide in tre parti, ognuna delle quali rivela una 
delle tonalità fondamentali del salmo: la fiducia, la lamentazione, il ringraziamento. 

 31,2-9. Prima parte: il canto della fiducia: 

 31,2-5 prima strofa: preghiera di fiducia; 

 31,6-9 seconda strofa: espressione di fiducia e di speranza della liberazione. 

 31,10-19. Seconda parte: il canto del dolore: 

 31,10-14 prima strofa: lamentazione; 

 31,15-19 seconda strofa: supplica fiduciosa. 

 30,20-25. Terza parte: il canto della gioia e del ringraziamento: 

 31,20-21 prima strofa: lode a Dio (acclamazione);  

 31,22-23 seconda strofa: lode a Dio (benedizione); 

 31,24-25 terza strofa: appello ad amare il Signore e a sperare in lui. 

Salmo 31 (30) 

1Al maestro del coro. Salmo. Di Davide. 

Il canto della fiducia 2In te, Signore, mi sono rifugiato,  

mai sarò deluso;  
difendimi per la tua giustizia.  
3Tendi a me il tuo orecchio,  
vieni presto a liberarmi.  

Sii per me una roccia di rifugio,  
un luogo fortificato che mi salva.  
4Perché mia rupe e mia fortezza tu sei,  
per il tuo nome guidami e conducimi.  
5Scioglimi dal laccio che mi hanno teso,  

perché sei tu la mia difesa.  
6Alle tue mani affido il mio spirito;  

tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele.  
7Tu hai in odio chi serve idoli falsi,  

io invece confido nel Signore.  
8Esulterò e gioirò per la tua grazia,  

perché hai guardato alla mia miseria,  
hai conosciuto le angosce della mia vita;  
9non mi hai consegnato nelle mani del nemico,  
hai posto i miei piedi in un luogo spazioso.  

Il canto del dolore 10Abbi pietà di me, Signore, sono nell’affanno;  
per il pianto si consumano i miei occhi,  

la mia gola e le mie viscere.  
11Si logora nel dolore la mia vita,  

i miei anni passano nel gemito;  

inaridisce per la pena il mio vigore  
e si consumano le mie ossa.  
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12Sono il rifiuto dei miei nemici  

e persino dei miei vicini,  
il terrore dei miei conoscenti;  

chi mi vede per strada mi sfugge.  
13Sono come un morto, lontano dal cuore;  
sono come un coccio da gettare.  
14Ascolto la calunnia di molti: «Terrore all’intorno!»,  
quando insieme contro di me congiurano,  

tramano per togliermi la vita.  
15Ma io confido in te, Signore;  

dico: «Tu sei il mio Dio,  
16i miei giorni sono nelle tue mani».  

Liberami dalla mano dei miei nemici  
e dai miei persecutori:  
17sul tuo servo fa’ splendere il tuo volto,  
salvami per la tua misericordia.  
18Signore, che io non debba vergognarmi  
per averti invocato;  

si vergognino i malvagi,  

siano ridotti al silenzio negli inferi.  
19Tacciano le labbra bugiarde,  

che dicono insolenze contro il giusto  
con orgoglio e disprezzo.  

Il canto della gioia 20Quanto è grande la tua bontà, Signore!  
La riservi per coloro che ti temono,  

la dispensi, davanti ai figli dell’uomo,  
a chi in te si rifugia.  
21Tu li nascondi al riparo del tuo volto,  
lontano dagli intrighi degli uomini;  

li metti al sicuro nella tua tenda,  
lontano dai litigi delle lingue.  
22Benedetto il Signore,  
che per me ha fatto meraviglie di grazia  

in una città fortificata.  
23Io dicevo, nel mio sgomento:  
«Sono escluso dalla tua presenza».  

Tu invece hai ascoltato la voce della mia preghiera  
quando a te gridavo aiuto.  
24Amate il Signore, voi tutti suoi fedeli;  
il Signore protegge chi ha fiducia in lui  

e ripaga in abbondanza chi opera con superbia.  
25Siate forti, rendete saldo il vostro cuore,  

voi tutti che sperate nel Signore.  
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COMMENTO 

Il canto della fiducia (31,2-9) 

La prima strofa (31,2-5) si apre con una azione dell’orante, «in te, Signore mi sono rifu-
giato», e una dichiarazione di fiducia: so che «mai sarò deluso». Fatta questa premessa, 
l’orante lancia a Dio un primo imperativo: «difendimi», alla lettera «liberami» o «salvami». 
La motivazione dell'appello è teologica, è la «giustizia» divina, una giustizia che è fonte di 
salvezza per i fedeli oppressi. 
L'appello rivolto a Dio prosegue in 31,3 con altri quattro imperativi. Il primo è un invito a 
«tendere l'orecchio» per ascoltare la supplica dell'orante. Il secondo («vieni presto») è 
un'esortazione ad affrettare i tempi della liberazione dell'orante dalle sue angustie. Il terzo 
imperativo - «sii per me una roccia di rifugio» - e il quarto - sii «un luogo fortificato che mi 
salva» - sono la naturale conseguenza della precedente invocazione per essere liberato. 
Questi ultimi due imperativi introducono la simbologia militare, presente anche in 31,4a: 
«mia rupe e mia fortezza tu sei». Dio, per l’orante, è la roccia stabile e incrollabile sulla 
quale ci si può rifugiare, è fortino dove si è al sicuro da ogni attacco. Poiché, come detto, 
queste immagini rimandano al Tempio, l'idea di fondo è che l'unico punto fermo nelle vi-
cissitudini della vita è l'incontro con Dio nel Tempio nella preghiera personale e nella litur-
gia. 
Le immagini mutano nei versetti 31,4b-5. Ora il salmista accenna al cammino (immagine 
della vita) lungo il quale il Signore «lo guida e lo conduce». Il motivo per cui Dio traccia 
davanti all’orante la via giusta da seguire è «il suo nome» (cf Salmo 23,3). Questa frase 
esprime la tesi teologica secondo la quale tutto quanto Dio compie lo fa per coerenza con 
il suo essere; perciò, ogni suo atto nei nostri confronti non dipende dai meriti nostri ma na-
sce solo dalla sua libera gratuità, per l'esaltazione del suo «nome», del suo onore, della 
sua gloria. Poiché Dio è l’unica difesa dell’orante, egli può alzare al cielo l’ultimo appello: 
«Scioglimi dal laccio che mi hanno teso» (31,5). Con questa immagine venatoria si inco-
mincia a entrare più da vicino nelle sofferenza del fedele: egli si sente come un animale 
catturato per essere ucciso.  

La seconda strofa (31,6-9) riprende il tema della fiducia e lo fa attraverso un verso tra i 
più intensi e celebri dell'intero Salterio «Alle tue mani affido il mio spirito» (31,6a), letteral-
mente il mio respiro, cioè la mia vita. L'orante mette nelle mani di Dio il soffio vitale che ha 
ricevuto da lui nel momento del concepimento e che l'ha costituito come creatura vivente e 
come uomo. Non è l'anima come l'intendiamo noi occidentali, ma ciò che rende vivente e 
unico l'uomo e che, nel momento della morte, quando l’uomo cessa di essere, ritorna al 
Creatore. Il nostro fedele, invece, quasi anticipando quell'istante, consegna totalmente se 
stesso nelle mani divine che lo hanno creato, fiducioso che in quelle mani la sua vita sarà 
al sicuro. Il verbo «affidare» ha anche una importante sfumatura giuridica: il depositario 
(cioè Dio) accettando di custodire lo «spirito» dell’orante se ne assume anche la piena re-
sponsabilità. Questa idea è confermata anche dal verso successivo (31,6b), che introduce 
il verbo «riscattare». Come noto, il parente più prossimo di una persona, aveva il dovere in 
Israele di riscattare, cioè liberare, il congiunto caduto in schiavitù per debiti o altro. Dio si è 
comportato da difensore riscattando Israele dalla schiavitù egiziana. Ora il salmista si ap-
pella a questa prassi per essere riscattato dal «Dio fedele», cioè fedele al patto di alleanza 
che lo vincola al credente ebreo. È un modo elegante per ricordare a Dio che non può 
smentirsi e quindi deve intervenire.  
Segue ora una protesta d'innocenza dell’orante (31,7) che comprende due affermazioni. 
La prima è il rifiuto dell'idolatria, gli «idoli falsi» (31,7a), alla lettera «vanità di menzogna, di 
falsità»; essi sono un nulla, un vuoto totale che però ha effetti perversi e negativi. Alla ri-
nuncia dell’idolatria, anche nelle forme della magia e della superstizione, si contrappone la 
semplice ma chiarissima seconda affermazione: «io invece confido nel Signore» (31,7b). 
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La fiducia dimostrata nei versetti 31,6-7 è tale che l'esaudimento della supplica è dato per 
certo, anzi come già avvenuto, e l’orante può lasciarsi andare alla gioia e all’esultanza lo-
dando Dio per i suoi interventi liberatori (31,8-9). La prima azione salvifica di Dio è il 
«guardare le miserie» (31,8a). Lo sguardo di Dio non è contemplativo, ma è efficace e 
quindi liberatore. La seconda azione è «conoscere le angosce». La conoscenza di Dio non 
è una mera comprensione compassionevole della sofferenza del fedele ma è una solida-
rietà efficace, per cui il Signore si sente in qualche modo partecipe della situazione 
dell’orante e si adopera per alleviare le sue angustie. Dio, poi, impedisce che il fedele sia 
«consegnato nelle mani del nemico» (31,9); costui può rappresentare gli avversari umani 
che aspettano la sua fine, ma forse è un modo per chiamare l'avversario per eccellenza, la 
morte, da cui può sottrarci solo il Signore. L'ultima azione di Dio è la conseguenza delle 
precedenti: dopo aver salvato l’orante da molti pericoli, Dio lo pone in «un luogo spazio-
so». L’immagine rimanda a luoghi aperti e sconfinati dove ci si può muovere liberi, in pace 
e tranquillità. È evidente il contrasto con le angustie e le strettezze provocate dai dolori fi-
sici e morali, paragonabili a una prigionia. 
Si chiude così la prima parte del salmo. L'orizzonte, finora pieno di luce, adesso si oscura. 
Alla fiducia in Dio che dà speranza si contrappone la realtà di un tragico presente fatto di 
sofferenza fisica e di emarginazione. 

Il canto del dolore (31,10-19) 

Nella seconda parte, il salmo svela pienamente il suo carattere di supplica, supplica che 
però è sempre venata dalla stessa fiducia espressa nella prima parte.  

La prima strofa (31,10-14) si divide in due quadri, il primo (31,10-11) è dedicato alla mor-
te fisica, il secondo (31,12-14) a quella morale e civile. A causa del pianto ininterrotto, la 
vista del sofferente di indebolisce («gli occhi si consumano»), il respiro («la gola») si fa ora 
flebile ora affannoso, mentre le «viscere», segno degli organi interni, lentamente si stra-
ziano a motivo dell’avanzare della malattia (31,10). Lo sfacelo fisico è tale che la vita sem-
bra quasi sfuggire dalle mani («si logora»); gli anni passano, tutti avvolti nella pena e nel 
«gemito»; il «vigore» fisico deperisce a causa delle grandi sofferenze; le «ossa», segno 
della consistenza corporea, si indeboliscono e diventano fragili (31,11). 
Il secondo quadro (31,12-14) descrive la situazione sociale del fedele, paragonata alla 
morte civile. Dal letto del malato si passa alle strade del villaggio. I «nemici» lo considera-
no un rifiuto, e questo ci può stare, ma anche i «vicini» sono della stessa opinione; i «co-
noscenti», poi, lo guardano con terrore e tutti quelli che lo incontrano per strada fuggono 
via (31,12). Chi è colpito da grave malattia, secondo la teoria della retribuzione, deve es-
sere un peccatore; è bene starsene lontano. 
A motivo di questa tragica situazione di emarginazione sociale, il salmista, già provato fisi-
camente, si sente distrutto anche moralmente. Si paragona a un morto dimenticato da tutti 
(«lontano dal cuore») e a un «coccio» di un vaso da gettare nei rifiuti (31,13). Ormai 
l’orante ha la percezione dell'inutilità della propria vita, in preda allo sfacelo più totale.  
Ma la serie delle sofferenze non è conclusa. Oltre ai mali fisici e al disprezzo della gente, 
l’orante deve subire anche la «calunnia» di persone malvagie che tramano contro di lui 
(31,14). È doveroso ricordare che il primo stico del versetto 31,14 è una citazione di Ge-
remia («Sentivo la calunnia di molti: "Terrore all'intorno!”», 20,10). I calunniatori accusano 
l’orante di essere un annunciatore di sventura, un “uccello del malaugurio”. Mossi da odio 
irrefrenabile quanto irrazionale mettono in atto perfide congiure e minacce di morte. Ciò 
che sorprende, qui e in altri salmi, è proprio questa associazione tra malattia e persecu-
zione, come se la malattia generasse odio. Qui si tira in ballo la politica dello scarto, se-
condo cui malati, vecchi, portatori di disabilità, ma anche persone diverse per religione, 
cultura o anche solo lineamenti e colore della pelle, creano sospetto, danno fastidio. Per-
tanto, se non si possono eliminare, almeno vanno nascosti, emarginati. 
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La seconda strofa (31,15-19) è ancora una supplica, ma il lamento si apre adesso alla 
fiducia che il Signore interverrà per porre fine ai tormenti del fedele. 
L'orante inizia con una intensa professione di fede che riprende il tema dell’abbandono fi-
ducioso del versetto 31,6: «Tu sei il mio Dio, i miei giorni sono nelle tue mani» (31,15b-
16a). I «giorni» con quello che contengono, cioè gli eventi che costituiscono la vita di una 
persona, specialmente nascita e morte, non sono frutto del caso.  
Il poeta con un coraggioso accostamento contrappone alle mani di Dio, che reggono la 
sorte del fedele, quelle dei nemici che si accaniscono contro l’orante («Liberami dalla ma-
no dei miei nemici», 31,16b). La mano di Dio è più forte ed è l’inevitabile vincitrice; ed è in 
questo che confida il fedele. 
Ora il salmista si definisce «servo» di Dio e chiede di poter contemplare il suo «volto» 
splendente, metafora della comunione con Dio che si instaura nel tempio di Gerusalemme. 
Il «servo» attende fiducioso la salvezza che è gli offerta dal Signore a motivo della sua 
«misericordia» (31,17), cioè la sua bontà, il suo amore. In 31,4b si dice che Dio interviene 
a favore del fedele a motivo del suo «nome». Fra le due affermazioni non c’è contraddi-
zione perché il nome di Dio, il suo onore, la sua gloria si manifestano e si esaltano nel suo 
amore gratuito verso le sue creature. 
In finale di sezione ritornano le tonalità della supplica e compaiono le imprecazioni contro 
gli avversari. Il Signore “deve“ intervenire altrimenti l’orante sarebbe svergognato nella sua 
fede e, con esso, anche il Signore inerte (31,18ab). Invece chi deve provare «vergogna» 
sono i «malvagi», che devono essere «ridotti al silenzio negli inferi» (31,18cd). Nello sheol, 
dove regna il silenzio più assoluto, essi, trasformati in ombre inattive e senza energia, non 
potranno più corrompere la terra con le loro calunnie.  
Il salmista, infuocato dal livore, prosegue la sua polemica contro i malvagi che attaccano il 
«giusto» con «insolenze» e «disprezzo» (31,19). Questo comportamento «orgoglioso», 
ricordiamo, è anche una sfida a Dio che sempre si schiera dalla parte dei giusti. Per que-
sta ragione devono tacere le «labbra bugiarde». Il termine non riguarda solo la sfera mora-
le ma ha valore soprattutto in ambito sociale e giuridico; esprime uno stile di vita che si 
oppone al bene della comunità. “È un contegno aggressivo, distruttivo della comunità, 
asociale” (Klopfenstein M.A.)  
Con l’imprecazione contro i malvagi si chiude la parte del salmo stesa sul modello delle 
suppliche.  

Il canto della gioia e del ringraziamento (31,20-25) 

Ora, finalmente, il salmo si apre alla lode. Questo gioioso canto si articola in tre strofe. 

La prima strofa (31,20-21) è un'acclamazione indirizzata al Signore e celebra la pienezza 
della felicità che si prova stando con Dio, sia durante la liturgia nel Tempio sia nell'ambito 
della preghiera personale.  
La prima cosa che si gusta in questo rapporto di comunione con Dio è «la sua bontà». 
Nell'originale ebraico, il termine tradotto con «bontà», indica «dolcezza», «soavità», 
«splendore», «bellezza». Sono queste le beatitudini che possono essere provate da chi 
«teme» il Signore (31,20b) e da chi cerca «rifugio» in lui (31,20d). 
In cosa consista il «rifugio» è spiegato in 31,21. In esso si può intravedere un’allusione al 
diritto d'asilo nel Tempio. Il salmista sembra però più orientato verso un sostegno di tipo 
spirituale. Egli percepisce la bontà attiva ed efficace di Dio che stringe a sé il suo fedele 
proteggendolo e salvandolo. Infatti, è nel «volto» di Dio, cioè nella comunione mistica con 
lui - sperimentabile nell'ambito del culto comunitario al Tempio («la tua tenda») – che 
l’orante cerca il luogo ideale in cui rifugiarsi per trovare pace, al riparo dalle minacce 
dell’umanità malevola che si trova all’esterno del Tempio. La prima minaccia sono gli «in-
trighi degli uomini» (31,21b), espressione che suggerisce l'idea delle calunnie, delle false 
testimonianze e forse anche di pratiche religiose idolatre. Nell'orante non è svanito il ricor-
do delle macchinazioni dei nemici a suo danno, ma il suo cuore ora è sereno.  



73 –  Salmo 31 (30)  

- 8 - 

La seconda minaccia sono i «litigi delle lingue» (31,21d), quel tessuto di malizie e di ca-
lunnie che aveva amareggiato la vita dell'orante e che continuamente avvelena la società.  

Nella seconda strofa (31,22-23) l'orante, colmo di gioia, dichiara la sua gratitudine a Dio 
lodandolo e benedicendolo: «Benedetto il Signore» (31,22a). Il motivo della lode-
benedizione sono le «meraviglie di grazia» (31,22b) che il Signore ha compiuto per lui, 
come ha fatto per Israele durante l’esodo. Si rende conto, in questo frangente, che la sal-
vezza procurata alla comunità è offerta anche a ogni singolo credente. Dio compie le sue 
meraviglie «in una città fortificata» (31,22c), espressione che allude al tempio di Gerusa-
lemme, la città fortificata del Signore. È dal Tempio, dimora terrestre di Dio, che parte 
l’energia che si irradia per tutto Israele portando gioia e salvezza. 
Ora che è felice, l'orante non dimentica il tempo della sofferenza (31,23) quando, sottopo-
sto alla scomunica che gli proibiva di accedere al Tempio e in preda a una crisi interiore, 
temeva di essere abbandonato da Dio («escluso dalla tua presenza», 31,23a). Lo sgo-
mento per la lontananza di Dio si è dissolto però quando il Signore è apparso per ascolta-
re e liberare: «hai ascoltato la voce della mia preghiera» (31,23cd). 

La strofa finale (31,24-25) è un appello indirizzato ai «fedeli», i protagonisti spirituali del 
salmo insieme all’orante, affinché mai manchino di «amare il Signore», perché egli è giu-
sto. La sua giustizia è quella espressa nel dogma della retribuzione, che è lucidamente 
formulato in 31,24: «il Signore protegge chi ha fiducia in lui e ripaga in abbondanza chi 
opera con superbia». 
Il versetto finale contiene un appello del salmista rivolto ai fedeli («Siate forti, rendete sal-
do il vostro cuore») che è molto simile a quello che chiude il Salmo 27. Viene infine data 
l’ultima definizione dei pii: essi sono quelli «chi sperano nel Signore». Questa definizione 
del fedele più devoto e sincero, sempre aperto alla speranza, può ben sigillare l'intera 
composizione che ha conosciuto amarezza e fiducia, pessimismo e attesa, dolore e gioia.  

LETTURA CRISTIANA E ATTUALIZZAZIONE  

Il Salmo 31 è diventato celebre in ambito cristiano per l’applicazione di un suo verso («Alle 
tue mani affido il mio spirito», 31,6a) agli ultimi istanti della vita terrena di Gesù (cf Luca 
23,46) e del primo martire cristiano, Stefano (cf Atti 7,59).  

Questo salmo con la sua commistione di angoscia, fiducia e speranza nella liberazione 
può essere cantato da tutti i malati, i calunniati, i perseguitati e gli umiliati. Essi, che al 
mondo appaiono come i perdenti della storia, sono in definitiva i vincitori, perché al loro 
grido di dolore corrisponde l’ascolto efficace, anche se misterioso, di Dio: «Tu hai ascolta-
to la voce della mia preghiera quando a te gridavo aiuto» (31,23).  
L’esortazione finale alla speranza nel Signore è rivolta in particolarmente ai pii, coloro che 
amano Dio e desiderano compierne la volontà, impegnandosi in una dedizione totale 
all'osservanza della legge del Signore. Possiamo domandarci in che misura, attraverso la 
nostra vita in famiglia e in società, possiamo definirci pii.  
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SALMO 32 (31). RINGRAZIAMENTO A DIO PER IL PERDONO DEI PECCATI 

PRESENTAZIONE 

Il Salmo 32 (31) appartiene alla famiglia salmi di ringraziamento. Esso è la testimonian-
za di un esperienza di peccato, malattia, pentimento, confessione, perdono e guarigione. 
In conseguenza del perdono (e della guarigione conseguente) l’orante proclama davanti 
all’assemblea una solenne lode di ringraziamento, in cui esprime tutta la sua gioia per la 
grazia ricevuta dal Signore. Questa esperienza individuale è stata forse usata nelle liturgie 
penitenziali d’Israele. 

Contenuto. Il salmista inizia la sua lode rivelando alla comunità riunita nel Tempio la bea-
titudine di chi sperimenta il perdono divino (31,1-2). Quindi offre la sua testimonianza re-
lativa all’esperienza del peccato, il nemico numero uno dell’uomo perché si annida nella 
sua coscienza, a cui è seguita una sofferenza fisica dovuta a una grave malattia (33,3-4). 
Secondo la teoria della retribuzione, l’orante considera la sua malattia un castigo inflitto da 
Dio come punizione per il suo peccato. Per uscire da tale stato vi è una sola soluzione: 
pentirsi e confessare la propria colpa a Dio misericordioso senza ostinarsi a nasconderla 
(32,5). E infatti, l’orante subito viene perdonato da Dio. Perdono che, sempre secondo la 
suddetta teoria della retribuzione, si manifesta concretamente nella guarigione (32,5). 
L’immagine di Dio che emerge non è quella di Dio giudice che infligge il castigo, ma quella 
di Dio che sempre accorda il perdono a chi si pente. L’orante quindi descrive il senso di 
protezione e di pace che si sperimentano dopo la confessione del peccato a Dio e aver 
ricevuto il suo perdono (32,6-7). Una volta perdonato e guarito, il peccatore pentito diventa 
un maestro di vita per tutta la comunità. I versetti finali (32,8-10), infatti, sono una vera e 
propria lezione sapienziale in cui il salmista invita i fedeli a non assumere un comporta-
mento irrazionale: poiché il peccatore è sottoposto al giudizio di Dio, è molto meglio per lui 
riconoscere e a confessare le proprie colpe per ottenere misericordia e bearsi della pace 
da cui si è pervasi quando Dio perdona e cancella il nostro peccato.  
Chiude il salmo una antifona (32,11) che ben si accorda con la beatitudine iniziale: chi ha 
accolto l'insegnamento dato in questo salmo, confida nel Signore e vive nella gioia. 

S IMBOLOGIA  

La simbologia dominante è quella concernente il peccato e il perdono.  
Il peccato è chiamato «colpa», «delitto», «inganno» e «iniquità». Il salmista, per descrivere 
la situazione di depressione fisica e morale in cui era precipitato in seguito al castigo di 
Dio, usa un simbolismo fisiologico (31,3-4b) in cui dominano le immagini di mutismo 
(«tacevo»), di «ossa logorate», di gemito (il «ruggito») per tutto il giorno (32,3), di «arsura 
estiva» (forse la febbre) che «inaridisce il vigore», cioè fa venir meno le forze. Secondo 
l’orante la grave situazione di sofferenza fisica e di rimorso in cui si trova è provocata dal 
Signore, la cui «mano» pesante lo opprime senza dargli tregua: «giorno e notte» (32,4), 
merismo per dire sempre.  
Il perdono di Dio è espresso mediante tre verbi. La prima azione è «togliere», ossia levare, 
portar via (32,1b.5d). Come l'uomo porta su di sé il peso opprimente del peccato, soppor-
tandone le conseguenze materiali, così Dio «porta via» il peccato dall'uomo pentito. Il se-
condo verbo è «coprire» (32,1c.5b): quando il peccatore scopre il suo peccato, confes-
sandolo, Dio lo «copre» subito, cioè lo nasconde, lo cancella con il suo perdono. Il terzo 
verbo, «non imputare» (32,2a), è un termine che esprime simbolicamente la revoca di una 
responsabilità. Dio col perdono dimentica il peccato commesso; mai più sarà evocato per 
condannare e punire il peccatore. Si ristabilisce, così, la piena armonia tra Dio e l'uomo. 
Il Signore che libera dall’angoscia è chiamato «rifugio» (32,7a), noto simbolo di sicurezza. 
Infatti chi si rifugia nel Signore sarà sempre al sicuro da ogni male, male descritto con 
l’immagine delle «grandi acque» (31,6c). 
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Ai peccatori in generale è dedicato, invece, in 32,9, uno zoomorfismo: essi sono invitati a 
non comportarsi come il «cavallo» e «il «mulo». Normalmente, nella letteratura sapienzia-
le, questi animali sono presentati come ostinati e senza intelligenza: bestie che possono 
essere domate solo con le maniere forti: «il morso» e «le briglie».  

STRUTTURA 

Dopo il titolo (32,1a), il Salmo 32 si suddivide in quattro sezioni: 
 32,1b-2. Prologo. Celebra la beatitudine di chi ha sperimentato la gioia del perdono. 
 32,3-7. Testimonianza. L’orante, rivolgendosi a Dio, rivive il processo penitenziale 

vissuto e conclude che solo nel Signore c’è protezione e salvezza: 
 32,3-4 miseria psichica e fisica del peccato;  
 32,5 pentimento, confessione e perdono; 
 32,6-7 consiglio: ogni fedele che sperimenta il peccato può salvarsi solo ponen-

do la sua fiducia nel Signore misericordioso.  
 32,8-10. Istruzione sapienziale. Il salmista veste i panni di un maestro di sapienza che 

invita l’assemblea a non comportarsi come animali sciocchi. 
 32,11. Epilogo. Antifona che contiene l’esortazione per i giusti a gioire nel Signore. 

Salmo 32 (31) 

1Di Davide. Maskil.  

Prologo Beato l’uomo a cui è tolta la colpa  
e coperto il peccato.  
2Beato l’uomo a cui Dio non imputa il delitto  
e nel cui spirito non è inganno.  

Testimonianza 3Tacevo e si logoravano le mie ossa,  
mentre ruggivo tutto il giorno.  
4Giorno e notte pesava su di me la tua mano,  
come nell’arsura estiva si inaridiva il mio vigore.  
5Ti ho fatto conoscere il mio peccato,  
non ho coperto la mia colpa.  
Ho detto: «Confesserò al Signore le mie iniquità»  
e tu hai tolto la mia colpa e il mio peccato.  
6Per questo ti prega ogni fedele  
nel tempo dell’angoscia;  
quando irromperanno grandi acque  
non potranno raggiungerlo.  
7Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall’angoscia,  
mi circondi di canti di liberazione:  

Istruzione 8 «Ti istruirò e ti insegnerò la via da seguire;  
sapienziale con gli occhi su di te, ti darò consiglio.  

9Non siate privi d’intelligenza come il cavallo e come il mulo: 
la loro foga si piega con il morso e le briglie,  
se no, a te non si avvicinano».  
10Molti saranno i dolori del malvagio,  
ma l’amore circonda chi confida nel Signore.  

Antifona 11Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti!  
Voi tutti, retti di cuore, gridate di gioia!  
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COMMENTO 

Titolo (32,1a) 

Il termine «Maskil» appartiene al linguaggio musicale ma si ignora il suo esatto significato. 
Per cui i traduttori hanno preferito limitarsi a trascrivere il termine ebraico.  

Prologo con beatitudine (32,1b-2) 

La beatitudine introduttiva, di tono sapienziale, è la manifestazione di gioia di una persona 
che è stata perdonata da Dio e che è stata guarita dalla malattia da cui era stata colpita a 
causa del peccato. Le tre azioni di Dio che esprimono il perdono, già esaminate nel capito-
lo Simbologia, sono «togliere», «coprire» e «non imputare». Il motivo del perdono è 
espresso in 32,2b: l'assenza di «inganno», cioè la decisione di non giustificare o tacere la 
propria colpa ma di riconoscerla e confessarla. Solo scoprendo i propri peccati a Dio si ot-
tiene che egli li «copra» perdonandoli. È quindi la sincerità la condizione previa del perdo-
no. “Chi confessa le sue colpe può essere certo del perdono!” (VVV) perché “Tutti noi ab-
biamo il diritto di essere perdonati se chiediamo perdono." (Papa Francesco). 

Testimonianza (32,3-7) 

L’orante, dopo aver dichiarato la beatitudine che lo avvolge, racconta la sua vicenda per-
sonale che può essere scandita in tre momenti. Ecco innanzitutto il tempo del peccato e 
della malattia. L’orante descrive la sua penosissima situazione di coscienza quando «ta-
ceva» (32,3): avendo commesso gravi colpe, egli non aveva il coraggio di confessare a 
Dio i suoi peccati. Era un tormento interiore terribile, descritto con immagini impressionan-
ti. Le «ossa» (31,3a), sintesi dell'intero organismo umano, si consumavano; l’«arsura» at-
tanagliava il suo vigore dissolvendolo; il suo gemito di dolore era ininterrotto. La febbre 
acuta e continua, che bruciava il sangue e prosciugava le energie era la compagna visibile 
di un rimorso che bruciava la coscienza. Questa completa devastazione nell’animo e nel 
fisico era generata dal giudizio del Signore: egli schiacciava inesorabilmente il peccatore 
con la potenza della sua mano (31,4). 
Nella seconda tappa della storia di questo peccatore (31,5) si prospetta una via d’uscita. 
L’unico modo per non morire è la conversione, la grande svolta che salva. Le fasi della 
conversione comprendono il pentimento e la confessione del peccato. La reazione di Dio è 
istantanea: la sua è una parola di perdono: «tu hai tolto la mia colpa e il mio peccato». 
Con il perdono cessa anche ogni tormento, sia fisico sia morale. Ed ecco, infine, il terzo 
momento della vicenda del salmista: il tempo della pace e della serenità. «Per questo ti 
prega ogni fedele nel tempo dell’angoscia» (32.6), il tempo del rimorso e della prova. 
Quando il peccatore riconosce il proprio peccato sperimenta contestualmente la miseri-
cordia divina. “L'immagine è suggestiva. La marea montante dell'angoscia e della distru-
zione avanza sempre più, ma Dio prende chi ha confessato il suo peccato e lo porta in un 
luogo elevato e protetto così che il diluvio non lo raggiunga (32,7). Anzi al tumulto furioso 
delle acque caotiche fa subentrare un mare di gioia per la salvezza.” (Ravasi, LS). 
Si chiude così la storia personale di questo penitente che ha voluto testimoniare l'itinerario 
di conversione da lui vissuto, un itinerario apertosi con la sofferenza e l'amarezza ma con-
clusosi con la gioia. 

Istruzione sapienziale (32,8-10) 

Il salmista vuole ora offrire alla comunità, traendola dalla sua esperienza, una lezione di 
vita. Il caso personale si trasforma così in modello esemplare ed universale. Il salmista, 
peccatore convertito e perdonato, indossa così i panni di un maestro di sapienza e si rivol-
ge, secondo lo schema sapienziale maestro-discepolo, al suo ipotetico ascoltatore propo-
nendogli una nuova «via da seguire», un nuovo comportamento esistenziale. L'avvio della 
lezione (32,8) è scandito da tre verbi caratteristici della sapienza: «istruire», «insegnare», 
«consigliare». 
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L'appello è caloroso, venato persino di ironia: bisogna evitare di comportarsi come animali 
ottusi e recalcitranti (32,9). “L'orante, che ha sperimentato la frusta di Dio invita l'uomo ad 
abbandonare la sua «bestialità» e a non essere privo d’intelligenza ma a capire come è 
bene comportarsi per evitare la punizione che spetta agli empi.” (Ravasi, LS). 
L'altro aspetto dell'insegnamento è esposto in 32,10: il «malvagio», che non ammette i 
suoi peccati, sarà colpito da dolori, gli stessi provati dal salmista nel suo passato di pecca-
tore (32,10a); il fedele che ammette le proprie colpe («chi confida nel Signore») e chiede 
perdono sperimenta invece l’amore di Dio, quel sentimento di pace interiore che scaturisce 
dall’essere perdonati. Per due volte (qui e in 32,7) il nostro salmo presenta l'uomo perdo-
nato come «circondato» non più dalle acque del male e dai dolori, ma dalla gioia. 

Epilogo con antifona (32,11) 

Il salmista ha terminato la sua testimonianza e la sua lezione di sapienza. Prima di acco-
miatarsi, rivolge ai «giusti» e ai «retti di cuore» riuniti nell’assemblea liturgica, un invito a 
«rallegrarsi», a «esultare» e a «gridare di gioia». La voce di tutto l'Israele fedele diventa 
acclamazione e grido gioioso rivolto al Signore contrapposto al «ruggito-gemito» del pec-
catore schiacciato dal peccato. 
In verità, questo finale sotto forma di antifona non è dell’autore della preghiera, ma è 
un'acclamazione liturgica probabilmente aggiunta per rendere il salmo più idoneo ad esse-
re cantato durante una funzione liturgica. 

LETTURA CRISTIANA E ATTUALIZZAZIONE 

A causa della sua enfasi sulla confessione del peccato, già a partire dal VI secolo, questo 
canto di ringraziamento è stato inserito della tradizione della Chiesa tra i sette cosiddetti 
“salmi penitenziali”, insieme ai Salmi 6; 38; 51; 102; 130; 143.  
Il peccato, in questo salmo, è visto come un debito contratto con il Signore, che Dio con-
dona (rimette) al fedele pentito e cancella («non imputa», 32,2a). A questo significato si 
ispira anche Gesù nella preghiera del "Padre nostro" (Matteo 6,12: «Rimetti a noi i nostri 
debiti»). 
Paolo cita i primi versi di questo salmo nella Lettera ai Romani («Beati quelli le cui iniquità 
sono state perdonate e i peccati sono stati ricoperti; beato l'uomo al quale il Signore non 
mette in conto il peccato!», 4,7-8), per dimostrare che Dio perdona il peccatore, indipen-
dentemente dalle opere, in forza del riconoscimento di aver peccato. L’autore della Prima 
lettera di Giovanni si muove lungo la stessa linea: «Se diciamo di essere senza peccato, 
inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, egli [il Si-
gnore] è fedele e giusto tanto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità» (1,8-9). 
Salvati per la fede nel Signore che perdona, dobbiamo corrispondere al perdono con il 
proposito concreto di continuare sulla strada della conversione. Ricordiamo in proposito le 
parole di Gesù all’adultera salvata dalla lapidazione: «E Gesù disse: "Neanch'io ti condan-
no; va' e d'ora in poi non peccare più".» (Giovanni 8,11). 

Possiamo considerare il Salmo 32 un testo di meditazione personale. Infatti, recitandolo, 
ogni credente si appropria, idealmente, dell’esperienza di fede del salmista, peccatore 
pentito e perdonato: confessiamo la nostra colpa, riconosciamo di essere stati perdonati e 
liberati dal peccato per la misericordia di Dio e ascoltiamo un invito per il futuro a compiere 
una nuova scelta di vita. 
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SALMO 33 (32). LODE A DIO CREATORE E SIGNORE DEL COSMO E DELLA STORIA. 

PRESENTAZIONE 

Il Salmo 33 (32) appartiene alla famiglia degli inni alla creazione. Inno di contenuto sa-
pienziale, questo salmo è espressione della fede biblica nella Parola di Dio, che è 
all’origine della creazione e la governa, e nella Provvidenza di Dio, che opera nella storia 
dei popoli e dei singoli individui per portare pazientemente a compimento il progetto del 
Signore, tanto meraviglioso quanto nascosto. Come tutti questi tipi di inni, anche il Salmo 
33 è dominato dalla visione ottimistica delle realtà create e della storia umana. 

Contenuto. Il poema si apre con una solenne esortazione a lodare Dio (33,1-5) che inizia 
con l’invito alla lode continua, entusiasta ed appassionata (33,1-3), e prosegue con una 
motivazione della lode stessa (33,4-5): il Signore è retto, fedele, giusto e dona il suo amo-
re al mondo. La lode a Dio deve essere espressa con canti accompagnati da strumenti 
musicali. Questo suggerimento rivela la destinazione liturgica ufficiale dell'inno. Il culto è, 
infatti, sempre il momento privilegiato per celebrare il Signore e le sue opere. 
Il corpo dell’inno (33,6-19) è una complessa riflessione sapienziale sulla conduzione divina 
del mondo: il Signore è il creatore amoroso e potente, che ha chiamato all'esistenza il 
mondo con la sola sua Parola e per mezzo di essa ne governa gli elementi. La creazione è 
descritta alla luce della concezione che dell’universo avevano gli antichi: i cieli sono come 
una cupola metallica stesa da Dio in cui sono incastonati gli astri, i mari sono raccolti in gi-
ganteschi recipienti così da non attentare alla terraferma. Il Signore dirige pure la storia 
degli uomini secondo giustizia e amore: al re ebraico non serve la potenza bellica perché 
Dio è l’unico difensore e salvatore del suo popolo. Veramente può proclamarsi beato il po-
polo che lo riconosce come Dio! 
Il salmo si chiude con una antifona con cui l’assemblea liturgica chiede al Signore che la 
sua benevolenza scenda sul suo popolo (33,20-22). 
A motivo del suo tono sapienziale il salmo è databile al post-esilio. 

SIMBOLOGIA 

La prima unità simbolica rilevabile è quella della lode (33,1-3) con i suoi cori di esultanza 
accompagnati da strumenti musicali.  
Il secondo simbolismo, fondamentale nella teologia biblica, è quello antropomorfico della 
«Parola» del Signore (33,4.6.9), soprattutto nel suo aspetto di creatrice del mondo. Con-
nesso al simbolo della Parola è certamente quello del «soffio della bocca» (33,6) di Dio. 
Con esso il Signore ha creato le «schiere» del cielo, cioè gli astri e i pianeti che egli guida 
come un generale. Altro antropomorfismo con cui l’orante descrive l’azione di Dio è quel-
lo della «visione» (33,13-14.18): «Dio guarda dal cielo», «vede gli uomini», li «scruta», «il 
suo occhio [benevolo] è su chi lo teme». Questi simboli da una parte sono connessi alla 
Provvidenza di Dio e dall’altra esaltano la trascendenza di Dio e soprattutto la sua qualità 
di onnisciente.  
Sempre in questa linea è da ricondurre il contrasto simbolico di tipo razionale tra «progetto» 
divino, perfetto e di sicura realizzazione, e «progetto» umano imperfetto e vano (33,10-11). 
All’uomo è applicato il simbolismo somatico, visibile nel «tremore» e nel «timore» (33,8), 
manifestazioni con cui il salmista definisce la totale sudditanza dell'essere creato al suo 
Creatore. 
Un ultimo simbolismo di un certo rilievo identificabile nel salmo è quello cosmologico, vi-
sibile soprattutto nella suggestiva immagine delle acque del mare racchiuse in immensi 
contenitori («otri», 33,7) controllati da Dio. Nello stesso versetto si parla anche delle «ri-
serve degli abissi», gli immensi serbatoi sotterranei in cui il Signore ha rinchiuso le acque 
caotiche primordiali. Esse sono costantemente sottoposte al controllo divino.  
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STRUTTURA 

Il Salmo 33 è uno dei pochi senza titolo. Si suddivide nelle seguenti tre sezioni: 

 33,1-5. Invito alla lode ed esposizione del motivo per cui si deve lodare Dio. 

 33,6-19.  Corpo dell’inno. Celebrazione della creazione e della provvidenza del Signo-
re. Si articola in tre strofe: 

 33,6-9: la Parola divina crea i cieli, l’oceano e la terra;  

 33,10-15: la Parola provvidente nella storia delle nazioni e degli uomini. Dio sceglie 
Israele per la realizzazione del suo progetto di salvezza. Dal suo trono ce-
leste, Dio osserva l’umanità e conosce le azioni di ogni uomo; 

 33,16-19: la Parola provvidente nella storia d’Israele e dei fedeli. I re, anche i più po-
tenti, nulla possono senza l’aiuto di Dio; solo lui solo merita fiducia.  

 33,20-22.  Antifona finale con la richiesta della benedizione sul popolo. 

Salmo 33 (32) 

Invito alla lode 1Esultate, o giusti, nel Signore;  
per gli uomini retti è bella la lode.  
2Lodate il Signore con la cetra,  
con l’arpa a dieci corde a lui cantate.  
3Cantate al Signore un canto nuovo,  
con arte suonate la cetra e acclamate,  
4perché retta è la parola del Signore  
e fedele ogni sua opera.  
5Egli ama la giustizia e il diritto;  

dell’amore del Signore è piena la terra.  

Corpo dell’inno 6Dalla parola del Signore furono fatti i cieli,  

dal soffio della sua bocca ogni loro schiera.  
7Come in un otre raccoglie le acque del mare,  

chiude in riserve gli abissi.  
8Tema il Signore tutta la terra,  

tremino davanti a lui gli abitanti del mondo,  
9perché egli parlò e tutto fu creato,  

comandò e tutto fu compiuto.  
10Il Signore annulla i disegni delle nazioni,  

rende vani i progetti dei popoli.  
11 Ma il disegno del Signore sussiste per sempre,  

i progetti del suo cuore per tutte le generazioni.  
12Beata la nazione che ha il Signore come Dio,  

il popolo che egli ha scelto come sua eredità.  
13Il Signore guarda dal cielo:  
egli vede tutti gli uomini;  
14dal trono dove siede  
scruta tutti gli abitanti della terra,  
15lui, che di ognuno ha plasmato il cuore  
e ne comprende tutte le opere.  
16Il re non si salva per un grande esercito  
né un prode scampa per il suo grande vigore.  
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17Un’illusione è il cavallo per la vittoria,  

e neppure un grande esercito può dare salvezza.  
18Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme,  

su chi spera nel suo amore,  
19per liberarlo dalla morte  
e nutrirlo in tempo di fame.  

Antifona 20L’anima nostra attende il Signore:  
(tutti) egli è nostro aiuto e nostro scudo.  

21È in lui che gioisce il nostro cuore,  
nel suo santo nome noi confidiamo.  
22Su di noi sia il tuo amore, Signore,  

come da te noi speriamo.  

COMMENTO 

Solenne invito alla lode (33,1-5) 

L’avvio del salmo è tutto intessuto degli imperativi tipici degli inni che il popolo fedele in-
nalza al Signore del cosmo e della terra: «esultate», «lodate», «cantate», «suonate», «ac-
clamate»1 (33,1-3). Queste azioni definiscono il solenne e al tempo stesso gioioso culto 
che si celebra nel Tempio.  
A tributare questa lode al Signore sono invitati i «giusti»; questi credenti sono anche detti 
«uomini retti». Come noto, questi termini indicano persone la cui esistenza è totalmente 
orientata a seguire gli insegnamenti del Signore, la Torah. 
In 33,3 l’orante introduce un'espressione celebre, «cantare al Signore un canto nuovo». Il 
canto è nuovo non perché ne sostituisca altri già esistenti, ma perché, pur utilizzando for-
mule antiche, la persona che lo intona, mossa da un sentimento di gratitudine verso il Si-
gnore per i suoi nuovi interventi nel mondo e nella storia, crea come una lode inedita. 
Il salmista passa quindi ad elencare i motivi per cui bisogna lodare Dio. Innanzitutto per-
ché la «parola del Signore è retta» e «ogni sua opera è fedele» (33,4), alla lettera, «ogni 
opera di Dio è nella fedeltà». Ciò equivale a dire che l'agire di Dio è sempre fedele alle sue 
promesse e procede rettilineo, senza deviazioni o ripensamenti; Dio è sempre coerente 
con se stesso, non è ondivago nei suoi comportamenti. In 33,5 il salmista aggiunge altre 
qualità del Signore che forniscono un'ulteriore motivazione alla lode. La prima è la «giusti-
zia», che si manifesta negli interventi salvifici di Dio a favore di Israele; la seconda è il «di-
ritto» che sostanzialmente esprime la parte normativa della Torah e quindi l'intero patrimo-
nio di morale donato da Dio al suo popolo; la terza e ultima qualità di Dio è «l’amore», 
termine che definisce l'atteggiamento divino nei confronti dell'uomo. Tuttavia, dichiarando 
che «dell’amore è piena tutta la terra», il salmista lascia intendere che anche tutto il creato 
è un progetto pervaso dall'amore divino.  
Dopo aver invitato l’assemblea liturgica alla lode il salmista intona l’inno che celebra la Pa-
rola creatrice e la Parola provvidente di Dio nella storia. 

                                            
1 «Acclamazione» o «ovazione». “Questo termine designava in origine il grido di guerra che pre-

cedeva l’assalto: salutava il Signore come re e capo militare e l’arca come presidio, difesa, garan-
zia di salvezza per Israele. Dopo l’esilio, questo grido rituale prende un senso cultuale e liturgico; 
esalta il Signore, re d’Israele e dei pagani, salvatore e giudice. È gridato nei giorni di festa, nei sa-
crifici di ringraziamento e nelle liturgie processionali.” (BJ). Possiamo vedere l’«acclamazione» 
come un clamore equivalente in qualche modo al nostro “urrà!”. 
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Corpo dell’inno (33,6-19) 

Prima strofa (33,6-9): celebrazione della Parola creatrice. Dio, con la potenza della sua 
Parola, ha creato la mastodontica calotta che sono i «cieli» e su di essa con il suo «soffio» 
ha distribuito tutti gli astri (sole, luna, pianeti, stelle) che costituiscono le «schiere» del cie-
lo. I popoli pagani consideravano gli astri alla stregua di divinità, la Bibbia li riduce a sem-
plici creature di Dio il cui movimento è stabilito dal loro creatore. 
Il salmista ricorda che anche «le acque del mare» sono controllate da Dio che le raccoglie 
in giganteschi «otri» (33,7). Il mare, simbolo delle forze del caos primordiale e del male, è 
un elemento minaccioso nei confronti della terra abitata, ma, nonostante il suo impeto, non 
può uscire dai serbatoi in cui è stato racchiuso dal Signore. 
È possibile che con l’espressione «acque del mare» il salmista alluda anche alle “acque 
superiori”, la massa acquatica posizionata sopra la volta celeste. Queste acque, attraverso 
fori praticati nella volta stessa la cui apertura è regolata da Dio, scendono sulla terra sotto 
forma di precipitazioni atmosferiche (pioggia, neve, grandine).  
Davanti a Dio onnipotente, tutti gli uomini della terra sono chiamati ad assumere 
l’atteggiamento dell'adorazione («temere e tremare», 33,8). Il versetto 33,9, che esplicita il 
motivo di questo atteggiamento, è una ripresa del versetto 33,6 e determina il tema fon-
damentale della pericope: con la sua parola, Dio tutto ha creato e tutto governa. 

Seconda strofa (33,10-15): la Parola provvidente nella storia delle nazioni e degli 
uomini. Dio non è solo il Signore del cosmo, egli è anche il sovrano della storia umana: è 
questo il tema della seconda strofa che celebra la Parola di Dio nel suo dispiegarsi nel 
tempo e nelle vicende storiche. In 33,10-11 si contrappongono, in una vigorosa antitesi, i 
disegni, i progetti mirabili di Dio nei confronti della storia, e quelli «vani» delle potenze ter-
rene che spesso cercano di ostacolare i piani divini. “I programmi umani, quando vogliono 
essere alternativi, introducono ingiustizia, male, violenza, ergendosi contro il progetto divi-
no di giustizia e salvezza. E nonostante i successi transitori e apparenti, si riducono a 
semplici macchinazioni, votate alla dissoluzione e al fallimento.” (Giovanni Paolo II - 
Udienza Generale - Mercoledì 8 agosto 2001). Invece il progetto di Dio è efficace e inarre-
stabile. È un progetto irrevocabile perché «sussiste per sempre» (33,11), è eterno perché i 
ragionamenti di Dio («i progetti del suo cuore»), superano la sfilata delle generazioni. È un 
progetto che si manifesta concretamente nella storia, come testimonia il versetto 33,12 
che mette al centro del piano l'elezione d'Israele, che diventa così «eredità» preziosa del 
Signore. A motivo della sua elezione, il popolo ebraico è detto «beato». Israele è un punto 
microscopico sulla carta geografica e una nazione insignificante a confronto dei grandi im-
peri della storia, eppure la rivelazione passa attraverso la sua povertà.  
L'azione provvidente del Signore non riguarda solo le nazioni, ma si estende «a tutti gli 
uomini», presi a uno a uno (33,13-15). Questo è possibile perché il Signore dalla sua resi-
denza nei cieli (il «trono dove siede», 33,14) «guarda» dall’alto e quindi ha una visione 
completa e indisturbata dell’orizzonte terrestre. Da questa posizione privilegiata il Signore 
«vede» gli uomini ed osserva tutte le loro azioni, anche quelle folli e assurde. Quello del 
Signore non è un’osservazione affrettata e superficiale: Egli guarda con attenzione («scru-
ta»), cioè esamina a fondo, per cogliere anche ciò che non è immediatamente percepibile. 
Avendo «plasmato il cuore» di ciascuno (33,15), cioè la coscienza, sede della volontà, il 
Signore ha una piena conoscenza dei segreti più intimi dell’animo di tutti gli uomini. Nulla 
può essere nascosto al Signore. A lui nulla sfugge.  

Terza strofa (33,16-19): la Parola provvidente nella storia d’Israele e dei fedeli. La 
terza e ultima strofa del corpo dell’inno riprende da due nuove angolature il tema della si-
gnoria unica di Dio sulle vicende umane. Innanzitutto da parte dei re d’Israele, invitati a 
non illudersi sulla forza militare dei loro eserciti e della cavalleria. Poi da parte dei fedeli, 
spesso oppressi, affamati e in pericolo di morte: essi sono invitati a sperare nel Signore 
che sempre posa il suo «occhio» benevolo su di loro.  
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Riprendendo l'antitesi della seconda strofa tra piano divino permanente e stabile e progetti 
umani destinati a crollare (33,10-11), il salmista mette in scena il re ebraico, tante volte 
tentato di fondare la sua sicurezza non sull’aiuto che viene dal Signore quanto piuttosto su 
armamenti sofisticati («il cavallo»2, 33,17a), su un esercito immenso (33,16a.17b) o su 
guerrieri altamente addestrati (il «prode» di 33,16b). La denuncia di questo comportamen-
to, visto come una mancanza di fiducia nel Signore, come noto, è un tratto tipico di tutta la 
predicazione profetica.  
Il salmista prosegue descrivendo il vero difensore d’Israele (33,18-19). È il Signore, il cui 
«occhio», simbolo antropomorfico della Provvidenza divina, è l'occhio di un sovrano e ge-
nerale potentissimo, ma è anche l'occhio di un padre benevolo che guarda con amore «chi 
lo teme» cioè chi crede in lui e «spera nel suo amore» misericordioso (33,18). Il tema di 
Dio che vede tutto era introdotto nei versetti 33,13-15. Lo stesso sguardo di Dio che «scru-
ta» il cuore di ogni persona come un giudice supremo, osserva anche il suo fedele con 
compassione. E lo sguardo di Dio, che è efficace e salvatore, procura cibo ai suoi fedeli e 
li libera dalla morte (33,19). Il salmista intende innanzitutto la liberazione dalla morte pre-
matura e da ogni sofferenza fisica (malattia, fame, persecuzione, ecc.). Non si può esclu-
dere totalmente che il suo animo, forse inconsciamente, insegua una speranza più radica-
le nella liberazione dalla morte in senso pieno. “Certo è che il cristiano, leggendo e pre-
gando con questo salmo, spera, alla luce della fede nel Cristo risorto, in una liberazione 
totale dalla morte.” (Ravasi, LS). 
Questa potente dichiarazione di fiducia in Dio unico salvatore di Israele e di ogni credente 
“rivela, la funzione anche "catechetica" del Salmo 33. Esso si trasforma così in un appello 
alla fede in un Dio che non è indifferente all’arroganza dei potenti e che è vicino alla debo-
lezza dell’umanità, sollevandola e sostenendola se ha fiducia, se a lui s’affida, se a lui ele-
va la supplica e la lode.” (Giovanni Paolo II) 
Dopo una simile constatazione, viene naturale l'abbandono confidente nel Signore, 
espresso nell’antifona conclusiva. 

Antifona finale (33,20-22) 

È un breve canto corale che riprende i motivi tradizionali della fiducia. Il testo merita di es-
sere esaminato in dettaglio. “Si parte dal verbo «attendere», espressione di un'attesa vigi-
le, scrutando ansiosamente l'orizzonte (33,20a). Ci si rivolge a un Dio che è invocato come 
«aiuto» che dà forza e sostiene e come «scudo» (33,20b), noto simbolo di protezione a 
difesa. Il fedele ha il cuore pieno di gioia (33,21a) perché si rifugia come in una rocca sicu-
ra nel «santo nome» di Dio (33,21b).” (Ravasi, LS).  
Dio è una persona «santa» (separata e trascendente) e quindi irraggiungibile per l'uomo. 
“Ma «amore» divino e «speranza» umana s’incontrano e si abbracciano. Anzi, la grazia di 
Dio è simile a un manto, ci avvolge, riscalda e protegge, offrendoci serenità e dando un 
sicuro fondamento alla nostra fede e alla nostra speranza.” (Giovanni Paolo II).  

MESSAGGIO 

La parola e il soffio di Dio hanno creato i cieli, il mare e la terra (33,8-9), che si mantengo-
no secondo le leggi a essi imposte. Anche la storia è originata da Dio. Ciò che Dio compie, 
prima è pensato da lui nel «suo cuore» - il che suppone un'interiorità di Dio pensante - e 
realizzato secondo il progetto concepito (33,11). Una volta attuata, la realtà è continua-
mente verificata dal suo sguardo (33,14-15). Gli abitanti del mondo sono organizzati in 
«nazioni» e «popoli», ciascuno con i propri progetti che non sempre corrispondono a quelli 
di Dio; anzi, spesso egli interviene per annullarli (33,10).  
Nel suo progetto di salvezza per l’umanità il Signore ha scelto la nazione di Israele a cui 

                                            
2
 Il cavallo non era un ordinario mezzo di trasporto, ma era usato principalmente in battaglia. 
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rivelarsi: per questo motivo essa è beata fra tutti i popoli. Questo popolo, scelto come ere-
de, professa la sua fede nel Signore, il suo unico Dio. 
Indipendentemente dalle nazioni di appartenenza, Dio osserva con scrupolo «tutti gli abi-
tanti della terra»; dato che egli li ha plasmati nella loro interiorità, ne conosce le intenzioni 
e ne valuta le opere (33,14-15). Per «chi lo teme e spera nel suo amore» (33,18) lo sguar-
do di Dio diventa azione salvifica che si manifesta concretamente nell’aver sempre da 
mangiare, anche nei tempi di carestia, e nel vivere a lungo in buona salute (33,18-19). 

ATTUALIZZAZIONE  

Dopo aver ascoltato l’insegnamento del salmista, i fedeli riuniti nell’assemblea liturgica di-
chiarano di «attendere» con ansia il Signore, perché riconoscono che lui solo accorre in 
loro soccorso e li difende (è il loro «scudo»). A motivo della fiducia che nutrono per il Si-
gnore essi esultano di gioia (33,21) e invocano su di essi l’«amore» divino che è grazia e 
dono gratuito, benevolenza pura (33,22). 
È in questo spirito che noi dobbiamo cantare il Salmo 33, pensandolo come un inno all'a-
more provvidente di Dio verso il suo fedele, un amore che deve essere corrisposto attra-
verso la nostra esistenza amando i fratelli. 
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SALMO 34 (33). GUSTATE E VEDETE COME È BUONO IL SIGNORE! 

PRESENTAZIONE 

Il Salmo 34 (33) appartiene alla famiglia dei salmi di ringraziamento. È un salmo che si 
avvale della tecnica alfabetica (o acrostica), un procedimento già incontrato nei Salmi 9 e 
25: le lettere con cui iniziano i versetti compongono l’alfabeto ebraico nella sua successio-
ne ordinata. Manca il versetto che cominciava con la lettera vau (tra he e zain) e il versetto 
23, l’ultimo, è fuori acrostico. 

Contenuto. Il salmista riferisce alla comunità riunita nel Tempio che la sua supplica è sta-
ta esaudita e alza al Signore una lode gioiosa di ringraziamento (34,2-11). L’esperienza 
del salmista diventa una riflessione sapienziale offerta ai suoi ascoltatori, nello stile dei 
Proverbi, sulla sorte dei giusti e dei malfattori (34,12-23). 

Autore. L’uso della tecnica alfabetica, tipica della letteratura sapienziale, indica che il sal-
mista è un sapiente, un rappresentante di quella classe che diverrà emergente nel post-
esilio e che sarà chiamata la classe degli scribi. La parentela ideologica col Secondo Isaia 
confermano questa collocazione cronologica del nostro autore. Queste considerazioni a 
proposito della figura del salmista rendono improbabile il titolo che collega il salmo a Davide. 
Dal punto di vista spirituale, l’orante dice di essere uno dei «poveri» del Signore (34,7) e a 
questi appunto si rivolge incoraggiandoli a unirsi a lui nel lodare Dio. Il salmista offre un’in-
tensa descrizione dei «poveri»: essi “sono coloro che temono Dio, coloro che cercano il 
Signore e si rifugiano in lui, coloro che il salmo chiama «santi» (34,10) e «giusti» (34,18), 
sono i «servi» di Dio (34,23), sono coloro che hanno «il cuore spezzato» nella contrizione 
(34,19a), sono le anime affrante e calpestate (34,19b), sono coloro che «guardano» il vol-
to di Dio restandone illuminati (34,6), sono uomini che fuggono il male optando per il bene 
e la pace (34,14-15), sono, però, anche i perseguitati per causa della giustizia che «grida-
no» a Dio la loro sofferenza (34,18).” (Ravasi, LS).  

SIMBOLOGIA 

Il Salmo 34 è contraddistinto da “una simbologia essenziale e soprattutto originale.” (Ra-
vasi, LS). Sono presenti i verbi antropomorfici come il «cercare» il Signore (34,5), che è 
una metafora per indicare la richiesta di un oracolo nel Tempio. Vi è poi l’«ascoltare» 
(34,7) e il «rispondere» di Dio (34,5.18). Gli altri verbi di questo tipo sono i soliti dell'esau-
dimento divino nella supplica («liberare», «salvare», «rifugiarsi») a cui si aggiungono an-
che quelli, più sapienziali, che mettono in scena la parola: «custodisci la lingua dal male, le 
labbra da parole di menzogna» (34,14). 
Altri simboli antropomorfici si trovano in 34,16, dove si menzionano gli «orecchi» del Si-
gnore, protesi all’ascolto, e i suoi «occhi» rivolti verso i giusti. Il senso è che il Signore è 
vigile e pronto ad intervenire al loro grido d’aiuto per salvarli dalle ingiustizie. 
Sempre nell’ambito antropomorfico, vi è poi il simbolismo della visione: «Guardate a lui e 
sarete raggianti» (34,6). Attraverso la contemplazione, il fedele è avvolto dalla luce di Dio. 
È, come Mosè, trasfigurato dal contatto col volto luminoso di Dio (Esodo 34,29). Con il vol-
to reso «raggiante» dallo splendore divino, l’uomo non deve aver più paura e vergogna di 
nulla, non dovrà più «arrossire» (34,6b). Il volto del Signore, che emana luce di vita verso 
coloro che gli sono fedeli, è però anche il simbolo del castigo contro i «malfattori» (34,17). 
Ancora rileviamo il simbolico antropomorfico, piuttosto originale, del gusto. «Gustate... 
quanto è buono il Signore» (34,9). Il riferimento è al cibo offerto per il banchetto sacro di 
comunione (la carne dei sacrifici, il vino, il pane). L'orante descrive l'esperienza intensa di 
Dio, un'esperienza quasi fisica di sapore, che prova mentre consuma quei cibi. “È il «gu-
stare», l'«assaporare» con tutta l'allusività che il cibo comporta come segno di vita, di co-
munione, di gioia, di dialogo.” (Ravasi, LS). 
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La simbologia antropomorfica ha un'ultima espressione nei termini «cuore spezzato» e 
«spirito affranto» (34,19). Attraverso queste immagini il salmista esprime le vessazioni di 
cui sono vittime i giusti che provocano in loro angoscia e delusione; però il fedele avrà 
sempre uno sbocco di salvezza nel Dio che «custodisce tutte le sue ossa» (34,21), simbo-
lo della consistenza corporea. Vale a dire: il giusto che anche nell’angoscia resta fedele al 
Signore alla fine è da lui liberato dai mali da cui è afflitto. 
Il concetto di liberazione introduce l’altro importante simbolismo presente nel salmo, quello 
militare, rilevabile in 34,8 dove è citato l'«angelo del Signore» di cui Dio si serve per pro-
teggere e liberare i timorati di Dio che sono perseguitati. Questi fedeli sono come una città 
assediata dalle forze del male, la quale però è difesa da un'armata invincibile, «accampata 
attorno» alle sue mura, che blocca ogni tentativo di assalto del nemico. Il termine «angelo 
del Signore» indica la milizia costituita dagli angeli, ma in ultima analisi altro non è che un 
eufemismo per indicare Dio, l'unico e vero salvatore, senza però nominarlo. (Liberamente 
tratto da Ravasi, LS). 

STRUTTURA 

Dopo il titolo (34,1), il Salmo 34 si suddivide in due parti introdotte da un prologo e se-
guite da un epilogo: 

 34,2-3. Prologo. Il salmista dichiara davanti alla comunità riunita nel Tempio che lo-
derà il Signore per sempre perché ha ricevuto una grazia. Esorta quindi i 
«poveri» ad ascoltare la sua testimonianza e a partecipare alla sua gioia.  

 34,4-11. Prima parte. Invito, testimonianza e appello universale: 

 34,4: l’orante invita l’assemblea a unirsi a lui nella lode al Signore; 

 34,5-8: testimonianza: l’orante racconta la sua esperienza personale e la tra-
sforma in esempio per altri fedeli; 

 34,9-11: appello universale a essere fedeli al Signore. 

 34,12-22. Seconda parte. Lezione sapienziale universale:  

 34,12: invito all’ascolto; 

 34,13-15: interrogativo retorico e risposta sapienziale; 

 34,16-22: omelia sapienziale sotto forma di inno che presenta l’antitesi «giusto»-
«malvagio». 

 34,23. Epilogo posteriore e fuori dall’alfabeto che riassume il tema del salmo.  

Salmo 34 (33) 
 1Di Davide. Quando si finse pazzo in presenza di Abimèlec, tanto che que-

sti lo scacciò ed egli se ne andò.  

Alef  2Benedirò il Signore in ogni tempo,  Prologo 
sulla mia bocca sempre la sua lode.  

Bet 3Io mi glorio nel Signore:  
i poveri ascoltino e si rallegrino.  

Ghimel 4Magnificate con me il Signore,   Testimonianza 
esaltiamo insieme il suo nome.  

Dalet 5Ho cercato il Signore: mi ha risposto  
e da ogni mia paura mi ha liberato.  

He 6Guardate a lui e sarete raggianti,  
i vostri volti non dovranno arrossire.  

Zain 7Questo povero grida e il Signore lo ascolta,  
lo salva da tutte le sue angosce.  
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Het 8L’angelo del Signore si accampa  
attorno a quelli che lo temono, e li libera.  

Tet 9Gustate e vedete com’è buono il Signore;  
beato l’uomo che in lui si rifugia.  

Iod 10Temete il Signore, suoi santi:  
 nulla manca a coloro che lo temono.  
Caf 11I leoni sono miseri e affamati,  

ma a chi cerca il Signore non manca alcun bene.  

Lamed 12Venite, figli, ascoltatemi:  Lezione sapienziale 
vi insegnerò il timore del Signore.  

Mem 13Chi è l’uomo che desidera la vita  
e ama i giorni in cui vedere il bene?  

Nun 14Custodisci la lingua dal male,  
 le labbra da parole di menzogna.  

Samec 15Sta’ lontano dal male e fa’ il bene,  
cerca e persegui la pace.  

Ain 16Gli occhi del Signore sui giusti,  
i suoi orecchi al loro grido di aiuto.   

Pe 17Il volto del Signore contro i malfattori,  
per eliminarne dalla terra il ricordo.   

Sade 18Gridano e il Signore li ascolta,  
li libera da tutte le loro angosce.   

Kof 19Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato,  
egli salva gli spiriti affranti.   

Res 20Molti sono i mali del giusto,  
ma da tutti lo libera il Signore.   

Sin 21Custodisce tutte le sue ossa: 
neppure uno sarà spezzato.   

Tau 22Il male fa morire il malvagio  
e chi odia il giusto sarà condannato.   

 23Il Signore riscatta la vita dei suoi servi;  Epilogo 
non sarà condannato chi in lui si rifugia. 

COMMENTO 

Titolo (34,1) 

Il titolo, apposto successivamente, evoca l’episodio della vita di Davide prima che diven-
tasse re, narrato in 1Samuele 21,11-16, in cui il futuro sovrano di Giuda si finse pazzo per 
salvarsi dalla vendetta del re filisteo di Gat, il cui nome era però Achis e non Abimèlec co-
me qui si dice. Il collegamento, anche se impreciso, è comunque comprensibile e testimo-
nia la tendenza degli scribi a storicizzare i salmi riferendoli ad eventi specifici della storia 
ebraica, soprattutto davidica. Il salmo, come detto, risale invece al periodo post-esilico. 

Prologo (34,2-3) 

Possiamo immaginare la comunità di Israele riunita nel Tempio per partecipare a un sacri-
ficio di ringraziamento. Prende la parola il salmista che parla in prima persona e subito de-
linea i motivi dell’inno che egli si accinge a cantare all’assemblea riunita per celebrazione 
liturgica. 
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Il primo motivo è la «benedizione»3 del Signore per gli interventi salvifici da lui compiuti in 
suo favore. Il secondo motivo dell’inno è la «lode» a Dio. Essa è l’atteggiamento costante 
del nostro orante, è sempre presente sulla sua «bocca» al pari del respiro (34,2b). 
L’entusiasmo del salmista mentre benedice e loda il Signore è tale che egli si sente perva-
so di «gloria» (34,3a).  
Dopo questa breve introduzione il salmista si rivolge ai «poveri» invitandoli ad ascoltare la 
sua testimonianza e a rallegrarsi con lui (34,3b). Questi «poveri» potrebbero essere i fedeli 
vicini spiritualmente e umanamente al salmista, che stanno partecipando al rito e che si 
uniranno a lui nel finale banchetto sacro che seguiva il sacrificio di comunione per il rin-
graziamento (cf Levitico 7,12-15). 

Prima parte: invito, testimonianza e appello universale (34,4-11) 

In questa sezione il salmista intreccia il racconto dell’esperienza personale (34,5.7.8) con 
gli appelli ad avere Dio come unico punto d'appoggio (34,6.9-11).  

L'invito iniziale (34,4) marca soprattutto il carattere collettivo della lode («con me... insie-
me»). Infatti, la preghiera in Israele è soprattutto comunitaria. Non per questo ogni indivi-
duo perde la sua personalità, tant’è che il salmista presenta alla comunità la sua esperienza. 

Testimonianza (34,5-8). L’evento salvifico del Signore è raccontato per tre volte 
(34,5.7.8). Il primo racconto (34,5) è costruito sulla sequenza di tre atti essenziali: «cerca-
re - rispondere - liberare». Essi sintetizzano una storia concreta. L'orante, in preda a «pau-
re» di ogni tipo, «ha cercato il Signore», formula corrente nel Salterio per indicare l'acces-
so al Tempio per implorare una risposta divina alla propria supplica. Normalmente il fedele 
passa la notte in preghiera e all'alba, ecco la risposta attesa, espressa attraverso l'oracolo 
sacerdotale («mi ha risposto»). L’esito è positivo e l'orante può riprendere la sua vita quo-
tidiana con la certezza che Dio lo libererà dalle sue paure. 
La seconda narrazione (34,7) è anch'essa strutturata sulla sequenza di tre verbi: «gridare - 
ascoltare - salvare». L'orante «grida» a Dio la sua supplica. Essa non cade nel vuoto per-
ché il Signore «ascolta». Come sappiamo l’ascolto di Dio è efficace ed infatti egli «salva» il 
fedele dalle «angosce» che lo assillano.  
La terza narrazione (34,8) è più vivace e, come si è visto nell'analisi simbolica, è costruita 
su una scena d'assedio. Attorno alla città in pericolo - che è l’orante - è accampato l'eser-
cito di Dio simboleggiato dal suo angelo. Data la disparità delle forze in campo, l'esito del 
combattimento è scontato: Dio libera dalla morsa dell'assedio il suo fedele, «colui che lo 
teme».  
Nel racconto dell’esperienza di salvezza del salmista è intercalato un appello molto inten-
so: «Guardate a lui [il Signore] e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire» 
(34,6). Qual è il significato di questo invito? «Guardare» è innanzitutto un atto che l’origi-
nale ebraico descrive come una comunione di conoscenza tra guardato e guardante. 
Questo «guardare», che avviene concretamente attraverso la preghiera e il culto, è un'e-
sperienza che allontana le amarezze dell'esistenza che fanno «arrossire» per l’umiliazione. 

Appello universale (34,9-11). Il salmista indirizza agli ascoltatori un nuovo appello. Li in-
vita ora a «gustare» Dio che è da lui comparato a un cibo definito «buono», traduzione di 

                                            
3 Benedizione. Nella Bibbia possiamo distinguere sostanzialmente due tipi di benedizione. La 

prima è chiamata dagli studiosi costitutiva; la sua direzione è dall’alto verso il basso perché è pro-
nunciata da Dio e discende sugli uomini. Proprio perché impartita da Dio (o in nome di Dio), la be-
nedizione costitutiva, oltre che essere efficace, possiede anche una dimensione morale: infatti, il 
Signore dona la sua benedizione a chi è fedele e giusto. È per questo che essere benedetti effica-
cemente da Dio dipende anche dalle scelte personali e comunitarie. C’è, però, un altro tipo di be-
nedizione, che è definita dichiarativa: il suo movimento è dal basso verso l’alto in quanto essa è 
pronunciata dal fedele che attraverso di essa conferma la sua fede nel Signore e dichiara i suoi 
sentimenti di adorazione, di ringraziamento, di riconoscimento delle sue somme qualità. 
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un temine che nell’originale ebraico ha un significato molto ampio: “applicato a Dio indica 
che solo in lui l'uomo soddisfa pienamente ogni desiderio.” (Ravasi, BF).  
«Gustare» la «bontà» di Dio è un'esperienza che si compie prima di tutto nel banchetto 
sacro di comunione e che si espande poi nell'intera esistenza del credente. Dio è dunque 
una realtà indispensabile per la vita, come il cibo. Alla sazietà del fedele che «gusta» il Si-
gnore si oppone la fame dei «leoni» (34,11), tipica metafora zoomorfa per descrivere i po-
tenti, i violenti, gli oppressori. Dio, che è superiore a ogni potenza negativa, sconvolge i 
progetti degli arroganti e riduce in miseria e alla fame gli sfruttatori e i prevaricatori. È que-
sto un esempio della tesi classica delle Sacre Scritture nota come ribaltamento dei destini.  
I fedeli invitati a «gustare» Dio sono detti «beati» e sono presentati secondo quattro defini-
zioni. Sono innanzitutto coloro che si «rifugiano» in Dio (34,9b) per indicare il loro atteg-
giamento di fiducioso abbandono. Essi sono «timorosi di Dio», come si ripete per due volte 
in 34,10: espressione che significa riconoscere la supremazia di Dio sulla vita di ognuno 
ed esprimere questo riconoscimento obbedendo ai suoi comandamenti e adorandolo. La 
terza definizione del fedele è «santo» (34,10a), un vocabolo che sottolinea la sua consa-
crazione a Dio. E da ultimo, in 34,11b, i beati sono coloro che «cercano il Signore», 
espressione che, oltre ad indicare la ricerca di Dio nel Tempio attraverso l’oracolo, il culto 
e la preghiera, si riferisce alla ricerca di Dio nella vita improntandola alla sua volontà. 
Il destino del giusto è tratteggiato secondo la teoria della retribuzione. Per due volte si ri-
pete che al fedele «non mancherà nulla» (34,10b, cf 34,11b). La sua felicità (terrena) sarà 
piena e senza incrinature.  

Seconda parte: lezione sapienziale universale (34,12-22) 

Il salmista smette i panni del fedele che testimonia alla comunità di aver ricevuto una gra-
zie e indossa quelli di un maestro di sapienza che contrappone la sorte dei giusti a quella 
degli empi sulla base del tradizionale ottimismo retributivo. 

La sezione si apre con un invito all’ascolto («Figli ascoltatemi», 34,12) redatto nello stile 
della sapienza ufficiale d’Israele, secondo cui il maestro veniva considerato padre dei suoi 
discepoli e questi erano chiamati «figli». Anche il contenuto dell'insegnamento, «il timore 
del Signore» è tipico della dottrina sapienziale tradizionale. Esso è la norma suprema 
dell'etica sapienziale, il segreto della vita saggia e felice; insomma, l’atteggiamento religio-
so globale.  

Interrogativo retorico e risposta sapienziale (34,13-15). Il salmista-maestro di sapienza 
inizia la sua lezione con una domanda retorica - «Chi è l’uomo che desidera la vita e ama i 
giorni in cui vedere il bene?» (34,13) - che ha lo scopo di consentire al maestro di imparti-
re il suo insegnamento (34,14-15). La risposta è scontata: ognuno! Ma come si fa a realiz-
zare questo programma di vita felice che secondo la mentalità di allora si riduceva sostan-
zialmente a due cose: la longevità («la vita») e il benessere («vedere il bene»)? 
La risposta è articolata secondo tre norme morali e sociali dell'etica biblica e sapienziale. 
La prima è formulata nel versetto 34,14 che affronta uno dei motivi classici di una società 
orale, fondata sulla parola: il peccato di lingua. Il secondo ammonimento morale, di carat-
tere generale, è espresso nel verso 34,15a: «Sta’ lontano dal male e fa' il bene». 
Il terzo suggerimento (34,15b) è la conseguenza necessaria del consiglio precedente: chi 
fa il bene non può che «cercare e perseguire la pace», la shalom.  

Omelia sapienziale (34,16-22). A questo punto il salmista offre ai suoi ascoltatori un ser-
mone in cui dal profilo etico-morale si passa a quello più squisitamente teologico: il prota-
gonista dell’omelia è infatti il Signore; è sul suo comportamento che ora si concentra il 
salmista; comportamento che è benevolo per i giusti e di condanna per gli empi.  
Ecco innanzitutto «gli occhi» del Signore, segno di uno sguardo premuroso rivolto ai «giu-
sti» (34,16a); ecco poi gli «orecchi» del Signore (34,16b) che «ascoltano» (34,18a) il «gri-
do d'aiuto» che si leva a lui dai fedeli oppressi (34,16b.18a). L’ascolto del Signore è effica-
ce, tant’è che essi sono liberati dalle loro «angosce» (34,18b). 
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A questi atteggiamenti di vicinanza e di aiuto nei riguardi dei giusti si contrappone il «vol-
to» del Signore (34,17a) che è rivolto minacciosamente contro i «malfattori». L’effetto 
dell'irruzione dell'ira divina è di cancellare anche il «ricordo» dei malvagi (34,17b) negando 
ai peccatori quell'immortalità nella memoria assicurata dal ricordo dei discendenti e della 
comunità. 
Poiché quelli a cui si rivolge il salmista sono i giusti angariati, sono loro che devono essere 
incoraggiati, ponendo l'accento sulle azioni divine salvifiche nei loro confronti. Così il sal-
mista in 34,19 proclama che Dio è vicino a chi ha il «cuore spezzato», lacerato dal dolore; 
e a chi ha lo «spirito affranto» per le vessazioni egli offre salvezza. La sostanza del verset-
to è che chi si trova vittima di persecuzione, di sofferenza e di oppressione si trova nella 
situazione ideale per far intervenire Dio con la vicinanza e il sostegno. 
Il salmista prosegue la descrizione del diverso atteggiamento del Signore verso i giusti e 
gli empi (34,20-22). La sorte del giusto e del malvagio è delineata ancora secondo la teo-
ria della retribuzione. Più spazio è dedicato al giusto, che deve essere consolato. Costui è 
afflitto da «molti mali» ma da essi è liberato da Dio (34,20). L'attenzione di Dio nei confron-
ti del fedele si estende alle «ossa» (34,21), simbolo della realtà corporea dell’uomo. “Ecco, 
il Signore protegge con tanta premura il giusto da assicurargli quasi l'invulnerabilità: «nep-
pure un osso sarà spezzato». Il giusto è protetto da Dio e conservato immune da ogni at-
tacco.” (Ravasi, LS). 
La sorte dell’empio è descritta invece in modo lapidario: «Il male fa morire il malvagio e chi 
odia il giusto sarà condannato» (34,22). Il contrasto rispetto al destino dei giusti è forte: il 
male che il peccatore compie si ritorce contro di lui condannandolo e portandolo alla mor-
te. Ritorna, qui, il noto motivo della nemesi immanente, tipico degli scritti sapienziali. Del 
malvagio viene data una definizione interessante: non solo fa il male, ma anche «odia» chi 
fa il bene. La condanna immaginata per l’empio è la morte fisica prematura. 
Il salmo doveva chiudersi con il versetto 34,22 che è appunto segnato dall'ultima lettera 
dell'alfabeto ebraico, la tau. Ma, per non chiudere il salmo su un quadro così negativo, 
quello della terribile sorte degli empi, un redattore posteriore ha aggiunto un epilogo 
(34,23) che invece descrive la radiosa sorte dei giusti. 

Epilogo (34,23) 

Questa aggiunta riprende il tema della condanna: in 34,22b si dice: «chi odia il giusto sarà 
condannato»; qui si dichiara «Chi si rifugia nel Signore non sarà condannato» (34,23b). Se 
il castigo dell’empio è la morte prematura, per contrapposizione il premio del giusto è una 
lunga vita. Ma a questa considerazione il versetto ne premette una molto più suggestiva: 
«il Signore riscatta la vita dei suoi servi». Il termine «servi» indica i fedeli che sono i colla-
boratori privilegiati di Dio nell'attuazione del suo disegno di salvezza. Dio rivolge a costoro 
un gesto potente ed efficace: li «riscatta», come ha fatto per Israele liberandolo dalla 
schiavitù egiziana. Un tema nazionale viene ora trasferito ad una comunità più ristretta, 
quella dei suoi fedeli, ma può riguardare anche il singolo individuo. L’azione di «riscatto» 
di Dio nei riguardi dei suoi servi ha per oggetto la loro «vita». Secondo la dottrina tradizio-
nale possiamo immaginare prima di tutto una liberazione dalla morte prematura, cioè “una 
salvezza fisica che è segno di una protezione globale divina. L'ultima parola del salmo è, 
quindi, una parola di piena fiducia e di grande speranza.” (Ravasi, LS). 

UTILIZZO NEL NUOVO TESTAMENTO 

L’autore della Prima lettera di Pietro cita due passi del Salmo 34. L’invito del salmista a 
«gustare» il Signore e apprezzarne la «bontà» (34,9) è stato utilizzato per costruire un'o-
melia battesimale o eucaristica sul vero culto spirituale: «Come bambini appena nati desi-
derate avidamente il genuino latte spirituale, grazie al quale voi possiate crescere verso la 
salvezza, se davvero avete gustato che buono è il Signore.» (1Pietro 2,2-3).  
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La seconda citazione è costituita dai versetti 34,13-17a che sono stati ripresi quasi alla let-
tera da 1Pietro 3,10-12. «La citazione del salmo, opportunamente selezionato e ritoccato, 
conferma con l'autorità della parola di Dio l'esortazione di Pietro, fornendo un'ulteriore mo-
tivazione all'agire dei credenti. Questa ampia inserzione di un testo biblico è un esempio di 
esegesi cristiana che rilegge l'antico testo con la nuova prospettiva rivelata dal vangelo. 
Quello che era un salmo sapienziale alfabetico, che celebrava la giustizia divina, fonte e 
modello per il retto agire degli uomini, diventa un testo cristiano, semplicemente perché 
cambia la tonalità come nella trascrizione di una vecchia melodia. La ricerca della vita e 
dei giorni felici, ricompensa al giusto per l'osservanza della legge, diventa la promessa per 
i fedeli perseveranti nell'attuare il bene che consiste nell'amore attivo e pacificatore anche 
verso il nemico. È significativo che, mentre è stata conservata la menzione dell'intervento 
benefico di Dio a favore dei giusti — «gli occhi del Signore sono sopra i giusti e le sue so-
no orecchie attente alle loro preghiere» —, è stata eliminata l'espressione finale del giudi-
zio contro i malvagi, «per eliminarne dalla terra il ricordo» (Salmo 34,17b). L'autore cristia-
no, pur cosciente di una continuità nella storia e nella spiritualità biblica, avverte anche 
quello che è nuovo e diverso nell'ottica evangelica». (R. Fabris citato da Ravasi, LS). 

MESSAGGIO 

Il Salmo 34 è espressione di un atteggiamento radicale di fiducia e di abbandono in Dio. È 
un testo impregnato dall’entusiasmo di chi si sente amato dal Signore e vuole che tutti 
sperimentino la gioia l’abbandono fiducioso in Dio, sorgente di pace e unica certezza in un 
mondo dominato dalla malvagità e dall’ipocrisia.  
Nella fiducia in Dio l’orante ha trovato il porto sicuro dove si è salvato dalle tempeste del 
male presente nel mondo. La sua esperienza personale di fede e di salvezza si trasforma 
in messaggio rivolto ai «poveri», i fedeli più pii. L'insegnamento del salmista ha come api-
ce «il timore del Signore» (34,12b), cioè l’osservanza della Torah, da cui promanano le vir-
tù fondamentali del credente: “la lotta alla menzogna e al male, la ricerca della pace, la 
giustizia.” (Ravasi, BF). 
Il salmo vuole essere un invito alla speranza per chi è deluso dalla vita e un ammonimento 
a perseverare nella fede perché, anche se nel presente dominano i malvagi e i malfattori, i 
giusti possono stare tranquilli perché a loro mai mancherà l'amore, la tenerezza e la prote-
zione divina: infatti, «il Signore li salva da tutte le angosce» (34,7b), «li libera da tutti i ma-
li» (34,20) e a loro «non manca alcun bene» (34,11b ). 
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SALMO 35 (34). LAMENTO IMPRECATORIO DI UN GIUSTO TRADITO DAGLI AMICI 

PRESENTAZIONE 

Il Salmo 35 (34) appartiene alla famiglia delle suppliche personali. Oltre alla supplica, 
che è il genere letterario dominante, nel salmo sono presenti anche brani di genere diver-
so: vi troviamo, infatti, la descrizione della drammatica situazione, la confessione d’inno-
cenza, l’imprecazione contro i persecutori, la fiducia nell’intervento liberatore di Dio, il voto 
di lode e di ringraziamento. 
Il poema è pervaso da una forte ansia di giustizia che si manifesta nella ripetitività del 
lamento. Infatti: “imprecazione, supplica, protesta e promessa di ringraziamento si rincor-
rono e si riprendono vicendevolmente. L’autore vuole comunicarci, attraverso la reiterazio-
ne dei motivi, il suo stato di sofferenza e di persecuzione ma anche la sua incrollabile fe-
de.” (Ravasi, LS). 
Ravasi definisce il Salmo 35 “un testo originale e scontato al tempo stesso, una voce soli-
taria per intensità ma anche, purtroppo, costante nella storia dell'ingiustizia umana, una 
pagina nota eppur sorprendente per la sua sincerità.” (LS) 

Contenuto. Il salmista è vittima di un complotto. Egli è stato trascinato in tribunale e deve 
affrontare un processo basato su false accuse intentato da spietati personaggi che sono 
stati suoi amici. L’orante ricorda con profonda tristezza la sua amicizia sincera nei loro 
confronti e i benefici loro arrecati; purtroppo deve constatare con orrore che ora essi si so-
no trasformati in belve inferocite che lo vogliono uccidere. 
La gratuità del tradimento e l’efferatezza della crudeltà compiuti nei suoi confronti genera-
no nel salmista stupore, amarezza profonda, sdegno e protesta. Davanti a questa situa-
zione di estremo pericolo l’orante non ha che una via di scampo, chiedere aiuto al Signore. 
Il grido di aiuto a Dio si leva con insistenza nel corso della preghiera e raggiunge il suo 
apice nell’espressione: «fino a quando, Signore, starai a guardare?» (35,17). Il salmista 
infatti pensa che Dio non può rimanere indifferente davanti al perpetrarsi di questa iniquità 
perché la sua indifferenza può sembrare connivenza con i malvagi che colpiscono l'inno-
cente. Quindi l’orante rivolge a Dio il pressante invito a darsi una mossa e a intervenire 
senza più indugiare - «Destati, svegliati per il mio giudizio, per la mia causa, mio Dio e Si-
gnore!» (35,23) - affinché capovolga la situazione smascherando l’inganno e mettendo a 
tacere gli accusatori bugiardi.  

SIMBOLOGIA 

Molti sono i simbolismi presenti nel salmo. Innanzitutto notiamo il simbolismo militare rife-
rito a Dio. Il salmista rappresenta il Signore come un guerriero in assetto di combattimen-
to, pronto ad entrare in battaglia per difendere e proteggere il giusto (35,1-3). In 35,4 i ne-
mici vengono delineati come un'armata in rotta («retrocedano e siano umiliati»); la metafo-
ra si amplia in 35,5b-6 dove la fuga dietro l’incalzare dell’angelo del Signore (una personi-
ficazione dello stesso Signore) diventa una irrefrenabile scivolata lungo una strada viscida 
che ha come punto d’arrivo gli inferi. Appartiene al simbolismo militare anche il «sorgere» 
di Dio (35,2b) a cui si oppone il vano «sorgere» dei testimoni nel processo contro il giusto 
(35,11a). Il Signore è descritto anche attraverso il simbolismo antropomorfico visibile nel 
«destati, svegliati» di 35,23 e nell’implorazione «non tacere» (35,22a).  
Vi è poi il simbolismo giudiziario, testimoniato globalmente dall'atmosfera processuale del 
salmo e rilevabile già dal primo versetto dove il Signore è invitato a far causa («accusare») 
a quelli che fanno causa al giusto. In 35,24, poi, l'orante si appella al giudizio giusto di Dio. 
Vediamo ora la simbologia riservata al nemico. La prima immagine è quella della «pula» 
(35,5a), simbolo di inconsistenza e di inutilità, destinata ad essere sollevata e dispersa dal 
vento. Così è la forza dell'avversario di Dio e del giusto: è irrilevante e sarà annientata 
dall'irruzione del Signore.  
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Un secondo sistema simbolico riservato al nemico è quello classico di tipo venatorio. Ec-
co innanzitutto la «rete» da caccia (35,7), tesa per intrappolare il giusto, ecco la «fossa» 
(35,7b) scavata per farvi cadere l’innocente. Ecco in 35,8b ancora la «rete», che ora però 
impiglia il piede del cacciatore e non quello della preda secondo la notissima tesi della 
nemesi immanente o contrappasso: gli stessi intrighi messi in atto dagli avversari si ritor-
ceranno contro di loro condannandoli e mandandoli in rovina. 
Accanto a questo simbolismo della caccia si colloca logicamente quello teriomorfo della 
belva che è appostata per l'assalto: esso appare per la prima volta in 35,15c-16, dove la 
fiera sta dilaniando l'orante. Il simbolismo animale prosegue in 35,17bc con il riferimento 
«ai leoni» e alla «loro violenza». In 35,21, dove la belva «spalanca la bocca» pronta ad 
azzannare la vittima per mangiarla, compare l'immagine della bestia feroce che divora. Lo 
stesso motivo è ripreso in 35,25b quando il salmista chiede al Signore che i nemici non 
possano dichiarare: «Lo abbiamo divorato!». 
Il salmo presenta anche un nutrito simbolismo somatico. Nello sviluppo del salmo si può 
quasi intravedere la descrizione dell'intero organismo umano. Ecco in 35,16b i «denti» che 
digrignano paurosamente, un'immagine tipica per rappresentare la rabbia, il livore e la vo-
lontà di mordere; ecco l'«occhio» che è «strizzato» (35,19b) - con un gesto tipico del mal-
vagio per esprimere derisione, scherno, disprezzo - e «vede» anche quello che non c’è 
per formulare accuse infondate (35,21b). Ecco in 35,21 la «bocca» pronta a divorare e a 
maledire; ecco in 35,25 il «cuore», sede simbolica della coscienza e delle decisioni fon-
damentali; ecco in 35,28 la «lingua» dell'orante, strumento di lode e di preghiera. Ma 
l’elemento più suggestivo della simbologia somatica è quello delle «ossa» personificate 
che sono descritte in 35,10 mentre stanno intonando un inno di lode al Signore. Poiché le 
ossa sono simbolo della consistenza corporea dell’uomo, il passo è una metafora per indi-
care che tutte le membra del corpo sono unite nella lode al Signore. 
Infine, sono da menzionare i simbolismi che descrivono atteggiamenti sociali. Il primo è 
quello della «veste». L'abito è un segnale non solo dello stato sociale di una persona, ma 
indica anche il suo umore e la situazione in cui essa è coinvolta. L'orante testimonia di 
aver partecipato alla sofferenza di quelli che ora lo accusano ingiustamente indossando il 
«sacco» (35,13a), la veste grezza che irrita la pelle, e con la sua bruttezza e con la sua 
taglia informe è il segno dell'estrema umiliazione e della penitenza. L’orante manifestava 
la sua solidarietà con la loro malattia anche con il «digiuno» (35,13b), segno della totale 
afflizione essendo il cibo un simbolo sociale parallelo a quello della veste. C'è poi un terzo 
elemento proprio del rituale di afflizione, la «preghiera» di supplica che «riecheggiava» sul 
petto (35,13c): è questo forse l'atteggiamento di massima umiltà dell'orante israelita che 
prega tutto curvato e chiuso in se stesso così da piegare il capo fino a farlo scendere sul 
petto. C'è, infine, un quarto atto che l’orante metteva in atto per solidarietà con gli amici 
malati ed è la «prostrazione» totale a terra (35,14b). (Liberamente tratto da Ravasi, LS). 

STRUTTURA 

Dopo il titolo (35,1a) è possibile suddividere il Salmo 35 in tre parti, in ognuna delle quali 
sono presenti, con qualche eccezione, gli stessi quattro elementi, ma non nello stesso or-
dine: l'appello a Dio, l'imprecazione contro i calunniatori, la descrizione della situazione, la 
fiducia nell'intervento divino con il ringraziamento del fedele. 

 35,1b-10. Prima parte:  

 35,1b-3: appello a Dio giudice e guerriero per la liberazione;  

 35,4-6: imprecazione contro i persecutori;  

 35,7-8: descrizione della situazione 

 35,9-10 fiducia nell’intervento di Dio e lode di ringraziamento per la liberazione. 

 35,11-18 Seconda parte: 

 35,11-12.15-16: descrizione della situazione: il tradimento degli ex-amici; 
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 35,13-14:  giuramento d’innocenza; 

 35,17:  appello al Signore liberatore; 

 35,18:  lode di ringraziamento. 

 35,19-28. Terza parte: 

 35,19-21: descrizione della situazione;  

 35,22-24: appello al Signore giudice;  

 35,25-26: imprecazione contro i persecutori; 

 35,27-28: lode di ringraziamento. 

Salmo 35 (34) 

1Di Davide.   

Signore, accusa chi mi accusa,   Prima parte 
combatti chi mi combatte.   
2Afferra scudo e corazza  
e sorgi in mio aiuto.   
3Impugna lancia e scure contro chi mi insegue;  
dimmi: «Sono io la tua salvezza».   
4Siano svergognati e confusi  

quanti attentano alla mia vita;  
retrocedano e siano umiliati  

quanti tramano la mia sventura.   
5Siano come pula al vento  

e l’angelo del Signore li disperda;   
6la loro strada sia buia e scivolosa  

quando l’angelo del Signore li insegue.  
7Poiché senza motivo mi hanno teso una rete,  

senza motivo mi hanno scavato una fossa.  
8Li colga una rovina improvvisa,  

li catturi la rete che hanno teso  
e nella rovina siano travolti.  
9Ma l’anima mia esulterà nel Signore  
e gioirà per la sua salvezza.  
10Tutte le mie ossa dicano:  

«Chi è come te, Signore,  
che liberi il povero dal più forte,  

il povero e il misero da chi li rapina?».  

11Sorgevano testimoni violenti,   Seconda parte 

mi interrogavano su ciò che ignoravo,  
12mi rendevano male per bene:  

una desolazione per l’anima mia.  
13Ma io, quand’erano malati, vestivo di sacco,  

mi affliggevo col digiuno,  
la mia preghiera riecheggiava nel mio petto.  
14Accorrevo come per un amico, come per un mio fratello,  
mi prostravo nel dolore come in lutto per la madre.  
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15Ma essi godono della mia caduta, si radunano,  

si radunano contro di me per colpirmi di sorpresa.  
Mi dilaniano di continuo,  
16mi mettono alla prova, mi coprono di scherni;  

contro di me digrignano i loro denti.  
17Fino a quando, Signore, starai a guardare?  

Libera la mia vita dalla loro violenza,  
dalle zanne dei leoni l’unico mio bene.  
18Ti renderò grazie nella grande assemblea,  
ti loderò in mezzo a un popolo numeroso.  

19Non esultino su di me i nemici bugiardi,  Terza parte 
non strizzino l’occhio quelli che, senza motivo, mi odiano.  
20Poiché essi non parlano di pace;  
contro gente pacifica tramano inganni.  
21Spalancano contro di me la loro bocca;  
dicono: «Bene! I nostri occhi hanno visto!».  
22Signore, tu hai visto, non tacere;  
Signore, da me non stare lontano.  
23Destati, svegliati per il mio giudizio,  

per la mia causa, mio Dio e Signore!  
24Giudicami secondo la tua giustizia, Signore, mio Dio,  

perché di me non debbano gioire.  
25Non pensino in cuor loro: «È ciò che volevamo!».  

Non dicano: «Lo abbiamo divorato!».  
26Sia svergognato e confuso chi gode della mia rovina,  

sia coperto di vergogna e disonore chi mi insulta.  
27Esulti e gioisca chi ama il mio diritto,  

dica sempre: «Grande è il Signore,  
che vuole la pace del suo servo».  
28La mia lingua mediterà la tua giustizia,  

canterà la tua lode per sempre.  

COMMENTO 

Prima parte (35,1b-10) 

Il salmo inizia con un appello al Signore giudice e guerriero: «Signore, accusa chi mi ac-
cusa, combatti chi mi combatte. Afferra scudo e corazza e sorgi in mio aiuto» (35,1bc-2). Il 
Signore, visto come un generale che si è alzato ed è pronto a ingaggiare battaglia, è invi-
tato a prendere i suoi strumenti di combattimento. Essi sono innanzitutto lo «scudo», ele-
mento protettivo della persona e portato dallo stesso combattente, e la «corazza», qualco-
sa come un grande scudo, solitamente portata dallo scudiero. Dio impugna poi la «lancia» 
e la «scure» (35,3a), l’ascia da guerra. Il senso del brano 35,1b-3 è che solo chiedendo 
aiuto a Dio si può sperare nel ribaltamento d'una situazione disperata.  
Si noti il contrasto suggestivo nel comportamento del Signore auspicato dal salmista: per i 
nemici invoca una irruzione violenta, per se stesso si augura che il Signore si rivolga a lui 
con dolcezza: «Sono io la tua salvezza» (35,3b). 



73 –  Salmo 35 (34)  

- 30 - 

Si passa, quindi, al secondo momento, quello dell'imprecazione contro i persecutori 
(35,4-6). Il salmista pretende da Dio la rigorosa applicazione della legge del taglione, che 
a noi sembra più che altro un ardente desiderio di vendetta. Però, “letti in prospettiva posi-
tiva, queste imprecazioni rivelano un forte senso della giustizia e sono il segno di una spe-
ranza incrollabile: Dio non può tollerare il trionfo sfacciato del male e dell'ingiustizia.” (Ra-
vasi, LS). Certo, quando il giusto è colpito è in causa anche l'onore di Dio che si dichiara 
protettore dei giusti, ma l'orante qui si rivela fortemente ansioso per se stesso e quindi de-
sideroso di un intervento divino che risolva concretamente la sua tragica situazione.  
I nemici che tramano contro l’orante e «attentano alla sua vita» (35,4b) dovranno essere 
inseguiti dall’«angelo del Signore». L'inseguimento avrà come esito la fuga più «umiliante» 
(35,4). La dispersione dell’esercito in rotta è comparata al caotico movimento della «pula» 
mossa dal vento (35,5); la ritirata è immaginata come la caduta precipite su una strada 
scivolosa e avvolta nel buio che porta nello sheol. Si noti il capovolgimento della situazio-
ne rispetto a 35,3, dove i nemici del salmista lo inseguono, mentre ora essi sono inseguiti 
dall’angelo. L'angelo, più che un personaggio, “va inteso soprattutto come un mezzo per 
salvaguardare la trascendenza di Dio che, certo, opera nella storia ma non è ad essa to-
talmente riducibile.” (Ravasi, LS).  

Il terzo momento della prima sezione comprende una descrizione della situazione 
drammatica che sta vivendo l'orante (35,7-8). Il salmista in 35,7 ribadisce per due volte 
che egli è vittima di un'ingiustizia: infatti, la persecuzione di cui è vittima, descritta con le 
immagini venatorie della «rete» e della «fossa», è «senza motivo». Allora il salmista lancia 
una maledizione contro i nemici a cui augura la «rovina» (35,8), cioè una catastrofe o una 
grande calamità.  

La fede dell’orante in Dio salvatore è tanto solida da non mettere in dubbio l'esito salvifico 
finale. Così, nella pericope conclusiva della prima parte del salmo, egli può prorompere in 
un inno di lode (35,9-10) in cui annuncia l’intenzione di ringraziare il Signore nel Tempio 
con un’apposita liturgia. I termini che qualificano il ringraziamento sono l’«esultanza» e la 
«gioia», mentre la «salvezza» è il motivo della lode stessa (35,9), lode che, come si è 
spiegato, è simbolicamente e suggestivamente cantata dalle «ossa» dell’orante (35,10).  
Il poeta si autodefinisce un «povero» perseguitato dall’uomo «forte» e un «misero» vittima 
dei «rapinatori». L’unico suo rifugio è nel Signore, il difensore dei poveri, e da lui implora 
aiuto.  

Seconda parte (35,11-18) 

La seconda parte dell’inno riprende tre temi già presenti nella prima, ma li presenta in or-
dine diverso. Manca l’imprecazione contro i persecutori e compare invece il giuramento 
d’innocenza.  

“Il primo elemento della sezione è rappresentato da una ripresa della descrizione della 
situazione (35,11-12.15-16; cf 35,7-8) a cui si intercala il giuramento d’innocenza (35,13-
14). Appare subito il contesto giuridico entro cui è ambientato il salmo. Infatti, il verbo 
ebraico tradotto con «sorgere» (35,11) è il termine tecnico per descrivere l'alzarsi di chi è 
chiamato a deporre in tribunale. Anche il verbo «interrogare» appartiene al linguaggio fo-
rense e con esso si suole indicare l'interrogatorio del giudice. Al lessico processuale va 
pure ricondotta l'espressione «testimoni violenti», cioè coloro che accusano ingiustamente 
di misfatti che comportano pene molto gravi. Tutto ciò spiega quanto sia frequente, nella 
Bibbia, l'appello a Dio perché ristabilisca la giustizia.” (cf Ravasi, BF). 
L'amarezza del salmista è resa ancor più forte dal fatto che i suoi accusatori sono gli amici 
a cui lui faceva del bene: «essi mi rendevano male per bene» (35,12a). Questa costata-
zione è accompagnata da uno stico che contiene un’espressione («una desolazione per 
l’anima mia», 35,12b) che può avere più significati. «L'anima mia», alla lettera «il mio re-
spiro», indicano la vita stessa. Il primo significato è che le accuse ingiuste e le persecuzio-
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ni gettano l’orante nello sgomento - chiamiamola pure paura - perché corre il rischio di una 
grave condanna. Il secondo significato allude al danno morale, all’infelicità provocata 
dall'l'ingratitudine di amici amati come fratelli e ora pronti a tradire. I due significati posso-
no benissimo coesistere. 

A questo punto l’orante si difende dalle accuse ingiuste e faziose proclamando una solen-
ne dichiarazione d’innocenza (35,13-14) con cui vuole dimostrare la vergognosa ingrati-
tudine dei suoi ex-amici. Il salmista ricorda la sua vicinanza e il suo amore per i suoi ca-
lunniatori e porta come esempio un caso per tutti: il suo comportamento quando uno di lo-
ro era malato. L’esempio non è preso a caso: la malattia, soprattutto se grave, rappresen-
ta infatti uno dei momenti più importanti dell’intera esistenza. Ebbene, l’orante in quella si-
tuazione dolorosa condivideva integralmente l’esperienza di sofferenza dell’amico: si ve-
stiva di sacco, digiunava e pregava, dimostrando di desiderare ardentemente la salute 
dell'amico, che per lui era come «un fratello». Il lamento in suo favore era sincero e inten-
so come quello che si leva in occasione della morte della madre (35,14). 

Dopo aver proclamato la propria innocenza l’orante riprende la descrizione della situa-
zione in cui è immerso (35,15-16). Coloro che erano stati trattati come fratelli ora si rivela-
no come una associazione a delinquere contro il giusto, individui privi di umanità dediti al 
male che infieriscono senza tregua sulla vittima, animati da sadismo («essi godono della 
mia caduta», 35,15a). Nella loro malvagità assumono le sembianze di belve assetate di 
sangue che accerchiano la preda per ghermirla «si radunano contro di me per colpirmi, mi 
dilaniano» (35,15b). E questa persecuzione non conosce soste, avviene «di continuo» 
(35,15c). Fuor di metafora questo significa che l'orante è sottoposto ad un'opera sistemati-
ca di denunce e di assalti così da ridurlo alla disperazione. Ma non è finita! Questi terribili 
avversari lo «mettono alla prova», cioè lo provocano, e lo «coprono di scherni» (35,16a), 
ossia lo insultano, e «digrignano i denti» rivolti verso di lui, in segno di minaccia e di aperta 
sfida (35,16b). 

A questo punto, dopo la descrizione della sua terribile situazione, l’orante formula l'appello 
al Signore liberatore contenuto in 35,17: «Fino a quando, Signore, starai a guardare?», 
lasciando sottinteso il resto del pensiero: «senza far nulla?». Si tratta di un'esclamazione 
abbastanza frequente nei salmi, con la quale si vuole sottolineare che agli occhi dell'oran-
te Dio «guarda» ma non fa nulla, resta indifferente davanti al trionfo dell'ingiustizia. Il fede-
le spera che questo «guardare» distaccato di Dio si trasformi in un «guardare» attivo ed 
efficace, così da liberare la vita del salmista dall’attacco violento dei nemici. Egli si imma-
gina come una preda già azzannata dalla belva («i leoni») pronta per essere uccisa e 
mangiata. «L’unico bene» (35,17c) dell’orante è la vita; chiede a Dio che glielo salvi. 

Tanta è la fiducia che l’orante nutre in Dio che egli si vede già salvato e annuncia 
l’intenzione di proclamare nel Tempio una solenne lode di ringraziamento (35,18) davan-
ti alla «grande assemblea» dei fedeli. Il versetto evoca senza dubbio il rituale liturgico uffi-
ciale di ringraziamento. Con questa immagine di gioia e di pace si chiude anche la secon-
da parte del salmo, dominata però da un orizzonte fosco e drammatico. 

Terza parte (35,19-28) 

Per l'ultima volta il salmo riprende i motivi già utilizzati nelle sezioni precedenti. Riappare 
l’imprecazione contro i persecutori (35,25-36).  

Il salmista inizia auspicando che i suoi «nemici» non abbiamo motivo di «esultare» per il 
successo delle loro macchinazioni, né che ammicchino maliziosamente fra di loro («striz-
zino gli occhi») compiaciuti (35,19). Poi l’orante nuovamente descrive la situazione in cui 
si trova, in balìa di nemici perversi, di cui fornisce il ritratto. Sono «bugiardi», ossia testi-
moni falsi (35,19a; cf 35,11); sono dominati da un odio gratuito («senza motivo», 35,19b; 
cf 35,7); «non parlano di pace» (35,20a): ciò significa che agiscono contro la pace (sha-
lom), seminando ingiustizia e discordia.  
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Infatti, “essi macchinano perfidi progetti contro «gente pacifica» (35,20b). Alcuni autori 
hanno visto in questa categoria di persone i contadini e i pastori che svolgono la loro attivi-
tà attorno a Gerusalemme e che altrove sono chiamati «il popolo della terra». Si trattereb-
be, allora, di una classe sociale martoriata, oppressa e umiliata, sottoposta alle angherie 
della burocrazia cittadina.” (Ravasi, LS). 
L’ultima azione che descrive i nemici è espressa in 35,21a con l’immagine della «bocca 
spalancata»: sono feroci come una belva, sempre pronta a sbranare le sue vittime. In con-
creto essi lanciano false accuse contro l’orante per distruggerlo, come è confermato dal 
successivo stico: «Bene! I nostri occhi hanno visto!» (35,21b). I nemici dell'orante, in com-
butta fra loro, si abbandonano al ghigno ironico e soddisfatto di chi è riuscito a incastrare il 
perseguitato producendo una testimonianza oculare falsa a suo danno.  

Il secondo momento della terza sezione è la supplica (35,22-24). La descrizione della ter-
ribile situazione («Signore, hai visto») ha lo scopo di indurre il Signore a uscire dal suo si-
lenzio («non tacere»), ad avvicinarsi, a farsi presente («non stare lontano») al fedele per-
seguitato per affermare quella giustizia che i suoi accusatori hanno calpestato (35,22). Il 
Signore sembra avvolto dal torpore nella sua residenza dorata nei cieli. Allora il salmista, 
bisognoso di un aiuto immediato, grida a Dio con la confidenza che si ha con un congiun-
to: «Destati, svegliati!» (35,23), per smascherare le prove fasulle, anche se ben costruite, 
con cui i miei avversari stanno attentando alla mia vita. La supplica si chiude in 35,24 con 
l’orante, sicuro della sua innocenza, che chiede di essere giudicato da Dio. Allora il fedele 
sarà prosciolto dalle accuse falsamente documentate e per gli empi non vi sarà nulla di cui 
poter «gioire». 

Sicuro dell’esito della questione a suo favore l’orante si abbandona a una imprecazione 
(35,25-26) contro gli ex-amici, ora persecutori bugiardi, che è meno violenta di quella di 
35,4-6. Il grido si apre con una speranza: gli empi non possano avere la soddisfazione di 
pensare o dire, riferendosi al giusto: «Lo abbiamo divorato! È ciò che volevamo!» (35,25). 
La protesta del salmista si abbandona poi all'imprecazione tradizionale che augura «ver-
gogna», «disonore» e «confusione» a chi ricopre di insulti calunniosi il giusto e «gode del-
la sua rovina» (35,26). 

A questo punto lo sfogo dell'orante è concluso ed egli può passare al ringraziamento per-
ché la speranza dell'ascolto divino gli sembra una possibilità concreta e vicina. Ed ecco, 
allora, la conclusione della terza sezione e dell'intero salmo con una lode di ringrazia-
mento (35,27-28). Il salmista non si limita a riferire la sua personale gioia per 
l’esaudimento; egli desidera che tutti i suoi sostenitori, quelli che si erano schierati dalla 
sua parte («amano il suo diritto», 35,27a), si uniscano a lui nella lode: «esultate e gioite». 
Il motivo della lode non è solo la condivisione della gioia per il successo del giusto tradito, 
ma è anche la consapevolezza, maturata dalla testimonianza del salmista, che il Signore 
sempre si schiera dalla parte dei giusti oppressi, categoria a cui anch’essi appartengono.  
La lode al Signore comprende tre temi. Il primo: «Grande è il Signore che vuole la pace 
del suo servo» (35,27bc), afferma che il Signore ridona al fedele la «pace» che gli avver-
sari gli avevano tolto (cf 35,20a). Il secondo tema dell’inno (35,28a) è la «giustizia» del Si-
gnore (35,28a) che, come sappiamo, si manifesta nella liberazione e nella protezione di 
coloro che hanno fiducia in lui. Terza caratteristica della lode è il suo essere «per sempre» 
(35,28c); una lode che non si spegne mai perché fa parte dell'esistere stesso del fedele. 

MESSAGGIO E ATTUALIZZAZIONE. 

 “Le porte del mondo in cui viviamo recano il blasone dei demoni. Il marchio di Caino 
che l’uomo porta in volto è arrivato ad offuscare la somiglianza con Dio. Non vi sono 
mai state tante sventure, tanta agonia e terrore. È spesso iniquo che splenda il sole. In 
nessuna epoca la terra si è imbevuta di tanto sangue. I compagni dell’uomo si sono 
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trasformati in spiriti cattivi, mostruosi e corrotti. La storia sembra un palcoscenico su cui 
si svolge la danza del potere e del male. Dio stesso sembra dirigere la commedia o as-
sistervi indifferente... E questo avviene perché Dio si nasconde. Egli attende di venire 
scoperto, di essere ammesso alla nostra vita. Il suo nascondersi ha come conseguen-
za diretta l’indurimento della coscienza... Compito nostro è di aprire l’anima a lui, di 
permettergli di penetrare di nuovo le nostre azioni... Il nipotino di Rabbì Baruch giocava 
a nascondino con un altro bambino. Dopo essersi nascosto, stette nel suo nascondiglio 
per parecchio tempo credendo che il suo amico lo cercasse. Infine uscì e si rese conto 
che l’amico se n’era andato, senza neppure cercarlo e che il suo nascondersi non era 
servito a nulla. Corse allora in lacrime nello studio del nonno, lamentandosi dell’amico. 
Dopo aver ascoltato il racconto, Rabbì Baruch scoppiò in lacrime e disse: Anche Dio 
dice: «Mi nascondo, ma nessuno mi cerca»." (A. J. Heschel). 

Il salmista ci ha offerto la sua testimonianza della tragedia sempre ricorrente delle vittime 
di ingiustizie, degli oppressi dal potere violento, degli sfruttati in nome del profitto. Egli nel 
momento di massimo pericolo ha cercato il Signore che si era nascosto, si era appartato in 
attesa di essere chiamato. Lo ha fatto entrare fiducioso nella sua esistenza di perseguitato 
e il Signore si è confermato il Dio amante della giustizia che sempre interviene per liberare 
gli oppressi. 
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