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TESTO E COMMENTO 

LIBRO PRIMO (SALMI 1-41) 

SALMO 36 (35). MALIZIA DEL PECCATORE E BONTÀ DI DIO 

PRESENTAZIONE

Il Salmo 36 (35) è normalmente attribuito alla famiglia dei salmi sapienziali perché può 
essere visto, nel suo insieme, come una meditazione sapienziale che contrappone al ritrat-
to dell’empio, sempre dedito al male e alla perversione, quello del Signore, al quale il sal-
mista eleva una lode entusiastica.  
In realtà, la molteplicità dei sentimenti provati dal salmista, rendono il salmo non di facile 
classificazione. Infatti in esso si riconoscono nettamente tre tonalità distinte che comunque 
si fondono nell’armonia di un’unica preghiera:  
- la riflessione sapienziale sulla condizione dell'empio che, privo del timor di Dio, vive 

come se il Signore non esistesse spargendo il male ovunque (36,2-5); 
- l’inno di lode a Dio per le sue ineguagliabili qualità, fonte di amore e di giustizia per i 

giusti che cercano rifugio in lui (36,6-10); 
- la supplica dell’orante che si appella al Signore per essere liberato dalle insidie degli 

empi e ottenere la loro sconfitta, che è vista come già in essere (36,11-13). 

Contenuto. Il primo quadro del salmo (36,2-5) presenta l’empio come un individuo posse-
duto dal peccato personificato che come una voce di dentro gli parla suggerendone le 
azioni. Nel cuore del malvagio non c’è quindi alcun sentimento che non sia rivolto al male. 
Ingannando se stesso egli non vede i suoi peccati: è ipocrita, menzognero e chiuso al be-
ne. La malvagità è connaturata in lui, che si alimenta solo di iniquità. 
Il secondo quadro è una lode appassionata (36,6-10) che il giusto rivolge a Dio. L’inno è 
segnato da una quaterna di virtù divine: amore, fedeltà, giustizia, giudizio. Particolarmente 
suggestive sono le immagini di Dio, sorgente che dona la vita e luce che illumina.  
Nel terzo quadro il salmista inizia invocando dal Signore il suo amore e la sua giustizia 
(36,11) perché è in queste qualità divine che sta la certezza dell’intervento salvifico del Si-
gnore. Quindi l’orante fiducioso eleva a Dio una supplica (36,12-13), nella quale chiede di 
essere protetto dai nemici. Certo dell’accoglimento della sua implorazione, vede come già 
realizzata la sconfitta di superbi, malvagi e malfattori e la loro riduzione definitiva 
all’impotenza.  
Il messaggio globale del salmo è che la malizia umana, causa di pessimismo e di scorag-
giamento nell’orante, non può vincere la forza dell’amore misericordioso di Dio.  
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LETTURA SIMBOLICA 

La simbologia individuabile nel Salmo 36 presenta tre gruppi di simbolismi: spaziale, 
dell’abbondanza e dell’intimità. 

Simbolismo spaziale. Adotta il classico schema quaternario, segno di totalità e perfe-
zione, come i quattro punti cardinali che abbracciano e riassumono tutto l’orizzonte. Lo 
schema quaternario è visibile due volte, nei quattro grandi attributi di Dio («amore, fe-
deltà, giustizia e giudizio») e nei quattro vocaboli cosmici: «cielo, nubi, montagne, abis-
so» (36,6-7). Il «cielo» e le «nubi» sono il segno tradizionale della sfera divina e quindi 
dell’infinito e dell’incommensurabile. Le «montagne» sono la tradizionale residenza ter-
rena del Signore il quale dall’alto domina tutto l'ambito umano. La montagna, inoltre, 
esprime la solidità e, quindi, l’incorruttibilità e l’eternità di Dio. L’antipodo è rappresenta-
to dall’«abisso profondo», l’abisso primordiale, simbolo del caos e del nulla. Sede dello 
sheol, la residenza dei morti, l’abisso rappresenta il polo negativo del creato che è su-
perato dall’infinità di Dio. Quindi Dio è il tutto, egli è superiore a ogni altra realtà; da lui 
solo viene la salvezza (36,7c). Questa pienezza divina è in contrapposizione con la mi-
seria delle immagini negative collegate al malvagio denunciate dal salmista (36,2-5). 

Simbolismo dell’abbondanza. Questo sistema simbolico, visibile soprattutto in 36,8-
11, ha la stessa funzione del precedente di sottolineare l’infinita grandezza dell’amore 
misericordioso di Dio, amore che dona la pace interiore e la gioia al fedele, e che viene 
rappresentato con immagini stupende per un popolo che vive in una zona stepposa e 
desertica. Diamo un rapido sguardo a queste metafore. 
L’amore di Dio è detto «prezioso» (36,8), aggettivo che esprime l'incomparabilità dell’amo-
re divino rispetto ai tesori terrestri. In 36,9 è significativa l'espressione: gli uomini «si sa-
ziano dell'abbondanza della sua casa». Nello stesso versetto si canta «il torrente delle de-
lizie» che «disseta» gli uomini giusti. L'abbondanza delle acque, rappresentate dal torren-
te, è un elemento fondamentale nella simbologia e cultura semitica, perché da esse viene 
la vita. Il simbolo dell’acqua «di delizie» può anche raffigurare lo splendore della comunio-
ne con Dio. Nella Bibbia l'acqua simboleggia anche la sapienza che rende saggia la per-
sona, ossia la sapienza divina che ricolma gli uomini che sanno accogliere il messaggio 
divino. Appartiene alla simbologia dell’abbondanza anche il simbolo della «luce» (36,10) 
che allude alla pienezza della comunione con Dio-luce: «alla tua luce vediamo la luce». 

Simbolismo dell’intimità con il Signore. Questa simbologia è espressa in particolare 
dalle immagini del «rifugio» e dell’«ombra delle ali» (36,8). Il simbolo del «rifugio» ri-
chiama la sicurezza di una rocca ben protetta e, quindi, della rocca per eccellenza: il 
Monte Sion su cui sorge il tempio di Gerusalemme. Infatti, il luogo specifico del rifugio è 
all’«ombra delle tue ali». Le ali sono quelle dei cherubini posti sull’arca che proteggono 
il fedele assicurandogli il diritto d’asilo e offrendogli sicurezza. Come detto nel commen-
to al Salmo 31, è evidente un riferimento alla istituzione del diritto d'asilo nel Tempio, 
ma esso sembra passare in secondo piano rispetto all’allusione di una più spirituale 
comunione con Dio. Da questa viene la reale protezione degli uomini giusti da parte del 
Signore.  

STRUTTURA 

Dopo il titolo (36,1), è possibile suddividere il Salmo 36 in tre sezioni che forse un tempo 
erano frammenti di preghiere indipendenti: 
- 36,2-5 Ritratto del malvagio. Ogni sua azione mira al male del prossimo. Discorso 

indiretto alla terza persona nello stile sapienziale. 
- 36,6-10 Entusiastica lode a Dio. Elogio delle quattro virtù fondamentali del Signore. 

Discorso diretto alla seconda persona. 
- 36,11-13 Supplica all’amore e alla giustizia divina, nella speranza-certezza 

dell’intervento giudiziario del Signore. 
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Salmo 36 (35) 

1Al maestro del coro. Di Davide, servo del Signore. 

Ritratto del malvagio 
2Oracolo del peccato nel cuore del malvagio:  

non c’è paura di Dio davanti ai suoi occhi;  
3perché egli s’illude con se stesso, davanti ai suoi occhi,  

nel non trovare la sua colpa e odiarla.  
4Le sue parole sono cattiveria e inganno,  

rifiuta di capire, di compiere il bene.  
5Trama cattiveria nel suo letto,  
si ostina su vie non buone,  

non respinge il male. 

Inno di lode a Dio 
6Signore, il tuo amore è nel cielo,  
la tua fedeltà fino alle nubi,  
7la tua giustizia è come le più alte montagne,  
il tuo giudizio come l’abisso profondo:  

uomini e bestie tu salvi, Signore.  
8Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio!  

Si rifugiano gli uomini all’ombra delle tue ali,  
9si saziano dell’abbondanza della tua casa:  

tu li disseti al torrente delle tue delizie.  
10È in te la sorgente della vita,  

alla tua luce vediamo la luce. 

Supplica all’amore e alla giustizia divina 
11Riversa il tuo amore su chi ti riconosce,  

la tua giustizia sui retti di cuore. 
12Non mi raggiunga il piede dei superbi  

e non mi scacci la mano dei malvagi.  
13Ecco, sono caduti i malfattori:  

abbattuti, non possono rialzarsi.  

COMMENTO 

Ritratto del malvagio (36,2-5) 

Il mondo tenebroso in cui vive l'empio è descritto partendo dal suo «cuore», cioè dal suo 
intimo, dove ha sede la volontà, nel quale si è installato il «peccato» personificato che par-
la, pronunciando un «oracolo» di assoluta malvagità (36,2a). L’immagine è originale e po-
tente. Infatti, il termine «oracolo» è di solito usato nella Bibbia per designare la Parola di 
Dio riportata fedelmente da un profeta. Qui invece l’«oracolo», cioè la parola riportata, non 
è quella del Signore ma quella del peccato, che diventa così quasi una persona, la divinità 
dell'uomo empio. Dunque il cuore del malvagio è posseduto dal «peccato» che emette il 
suo «oracolo». L’empio ha ceduto alle lusinghe del «peccato», e alla sua parola satanica 
dà ascolto e da essa trae ispirazione per tutto il suo stile di vita. Ebbene, quali sono i com-
portamenti del «malvagio» dettati da questo «oracolo del peccato»? 
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L’atteggiamento fondamentale dell’empio da cui deriva il suo stile di vita perverso è di non 
avere «paura di Dio». Il malvagio è privo del timor di Dio, che è l’atteggiamento religioso 
globale che l'uomo dovrebbe assumere davanti al Signore. Di fatto il malvagio, avendo 
scelto come sua divinità il peccato, a questo solo dà ascolto e vive come se Dio non esi-
stesse. Quindi non valuta le azioni in base alla parola del Signore e inganna se stesso 
avendo rinunciato a esaminare la sua coscienza alla luce della Torah per trovare i suoi 
peccati (36,3). “Negando Dio si nega anche la morale: nella prospettiva biblica, l'impegno 
verticale religioso e quello orizzontale sociale sono inscindibilmente vincolati, così che 
scardinare il primo significa liquidare anche il secondo.” (Ravasi, LS). Ignorando la morale 
il male ha buon gioco e dall'interiorità (il «cuore») i propositi maligni si diffondono all’esterno, 
traducendosi in azioni. 
La prima azione malefica riguarda l’uso della parola. «Le sue parole sono cattiveria e in-
ganno» (36,4). La parola, nella struttura socio-culturale orale del Vicino Oriente antico, è 
alla base di tutte le relazioni interpersonali perché è l'espressione di ciò che è dentro di 
noi. Le parole cattive e menzognere dell’empio sono quindi manifestazione esteriore d'una 
coscienza depravata. 
In secondo luogo il malvagio «si rifiuta di capire» (36,4), dimostrando la sua radicale ottu-
sità morale che gli impedisce di «compiere il bene». L’empio è simile alla bestia che, priva 
della saggezza, agisce solo in base all’istinto. 
Infine, il malvagio «trama cattiverie nel suo letto» (36,5), cioè al mattino presto, quando sta 
per alzarsi, e a sera quando sta per addormentarsi. Si tratta di un merismo che esprime 
tutto il giorno, cioè sempre. Così il malvagio trascorre le sue giornate a scegliere ostinata-
mente «vie non buone» e ovviamente non «respinge il male».  

Entusiastica lode a Dio (36,6-10) 

Terminata la cruda descrizione del malvagio, il salmista, per contrasto, intona una grande 
lode indirizzata a Dio, a cui egli si rivolge in modo diretto. L’inno di lode inizia con la con-
templazione delle quattro qualità divine che sono alla base dell'azione salvifica di Dio ver-
so le creature viventi: «uomini e animali» (36,7c).  
È opportuno soffermarci su questi quattro attributi divini, che nell’originale ebraico sono 
espressi con vocaboli che hanno un valore più intenso di quanto non risulti dalle traduzioni 
nelle lingue moderne. 
C’è innanzitutto il termine hèsed, tradotto qui con «amore», vocabolo che comprende tut-
ta la gamma dei sentimenti benevoli di Dio: bontà, misericordia, fedeltà amorosa, grazia, 
tenerezza. È uno dei termini fondamentali per esaltare l’alleanza tra il Signore e il suo po-
polo. Ed è significativo che esso echeggi ben 127 volte nel Salterio, più della metà di tutte 
le volte in cui questa parola ritorna nel resto dell’Antico Testamento. 
C’è, poi, 'èmet, termine tradotto con «fedeltà», che deriva dalla stessa radice dell’amen, 
la parola della fede, e significa stabilità, solidità, certezza, sicurezza, affidabilità. Se l'empio 
è costante nel peccato, il Signore è costante nella fedeltà e nell'amore. Di fronte alle con-
traddizioni dell'esistere e all'assurdo della storia, il credente è invitato a confidare nella 
stabilità di Dio, alla sua coerenza che non viene mai meno. 
Segue la parola sedaqàh, resa con «giustizia», che ha un significato soprattutto di prov-
videnza salvifica: è l’atteggiamento di Dio che, attraverso il suo intervento nella storia, libe-
ra dal male e dall’ingiustizia il suo fedele. 
Infine, ecco il vocabolo mispàt, tradotto con «giudizio», l’attività con cui Dio governa le 
sue creature, proteggendo e salvando i poveri e gli oppressi e piegando gli arroganti. 
Ai quattro titoli con cui esalta Dio, il salmista aggiunge alcune immagini suggestive. La 
prima è l’«abbondanza della tua casa»: essa fa pensare innanzitutto al banchetto sacro, 
che si celebrava nel tempio di Sion con le carni delle vittime sacrificali. È evidente il riferi-
mento al culto nel Tempio, confermato dalla citazione dell’«ombra delle tue ali» (36,8b).  
C’è poi il «torrente», le cui acque deliziose dissetano non solo la gola riarsa, ma anche rin-
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francano l’anima (cf 36,9b). Nel Signore vi è anche «la sorgente della vita» (36,10a). La 
vita (piena) implica prosperità, pace e felicità. Solo nel Signore si può trovare tutto questo. 
L’ultima immagine è data dal simbolo della luce: «alla tua luce vediamo la luce» (36,10b). 
È una luminosità che è un segno dello svelamento di Dio ai suoi fedeli.  
È possibile anche intravedere nel versetto 36,10 una “sfumatura mistica e immortalistica, 
espressa attraverso la simbologia della vita, dell'acqua e della luce. Si tratterebbe di una 
formulazione ancora acritica che ha innanzitutto davanti agli occhi la lunga vita, segno di 
benedizione, ma che introduce allusivamente anche una comunione più completa con la 
vita e la luce eterna di Dio.” (Ravasi, LS). 
L’evangelista Giovanni applica queste immagini a Gesù, luce degli uomini e sorgente ine-
sauribile di vita (7,37; 8,12; Apocalisse 21,6). 

Supplica all’amore e alla giustizia divina (36,11-13) 

L’orante ha lodato Dio esaltandone quattro qualità salvifiche. Ora il salmista supplica il Si-
gnore che i due attributi divini fondamentali, «amore» e «giustizia» (36,11), si effondano 
sul credente, di cui tratteggia il profilo attraverso due definizioni: il fedele è colui che «rico-
nosce» Dio, ossia ha un’esperienza intima e profonda del Signore, ed è «retto di cuore», 
cioè ha la condotta di vita rettamente orientata, ispirata alla Torah.  
Il salmista è un giusto che si sente riscaldato dell’«amore» di Dio e protetto dalla sua «giu-
stizia». Può quindi supplicare Dio perché intervenga difendendolo efficacemente dagli as-
salti dei «malvagi» e dei «superbi» (36,12), il cui attacco è descritto con l’immagine del 
«piede» alzato pronto a colpire e della «mano» che minacciosa induce alla fuga (36,12). 
L’orante è certo che Dio non resta indifferente di fronte agli empi come s'illudeva l'ateo 
(36,2b), ma interviene difendendolo con un’azione bellica e giudiziaria (36,13). La certezza 
dell’intervento è tale che il salmista descrive come già avvenuta l’azione desiderata e in-
vocata.  
Questa certezza, come vediamo spesso nei salmi, si fonda sulle azioni salvifiche di Dio 
nella storia di Israele: l’orante chiede al Signore di disperdere gli empi davanti al singolo 
credente (cioè lui stesso) così come ha fatto altre volte in passato per tutto il popolo. 
Questa supplica, secondo la legge del taglione, comporta che i persecutori siano colpiti 
allo stesso modo di come loro colpivano. La scena finale presenta il ribaltamento della si-
tuazione e celebra la vittoria del vero arbitro della storia: Dio. I «malfattori» sono «caduti» e 
colpiti così duramente che non potranno più «rialzarsi». 

ATTUALIZZAZIONE 

 “Ogni volta che si apre una giornata di lavoro e di rapporti umani, due sono gli atteggia-
menti fondamentali che ciascun uomo può assumere: scegliere il bene, oppure cedere al 
male. Il Salmo 36, presenta proprio questi due profili antitetici. Da una parte, c’è chi fin dal 
«letto», da cui sta per levarsi, trama progetti iniqui; dall’altra, c’è invece chi cerca la luce di 
Dio, «sorgente della vita». All’abisso della malizia dell’empio si oppone l’abisso della bontà 
di Dio, fonte viva che disseta e luce che illumina il fedele.” (Giovanni Paolo II). 
Questo è vero, però va detto che il Salmo 36 estremizza la realtà umana e la divide net-
tamente in due categorie. In realtà, il mondo è molto più complesso: tutti siamo peccatori e 
nessun uomo è completamente malvagio o totalmente giusto.  
È meglio allora ricordare il salmo non tanto per la descrizione dell’empio, in cui forse 
ognuno di noi può riconoscersi almeno parzialmente, ma per il suo inno centrale, la grande 
lode a Dio che lo descrive attraverso le sue grandi qualità. Dalla meditazione di questi at-
tributi possiamo arrivare a comprendere e accettare la nostra piccolezza, la nostra limita-
tezza, il nostro essere ostinati nel peccato, anzi, il far finta di non vederlo. 
 “Per liberarsi dal peccato, il credente fissa lo sguardo sul Signore, lo contempla nelle sue 
azioni salvifiche e lo invoca. Il salmo quindi indica la strada più sicura per affrancarsi dal 
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condizionamento del male: fissare lo sguardo sul Signore, confidando nel suo aiuto e nu-
trendosi di lui nell'Eucaristia. 
Assumiamo questo salmo per esprimere l'opzione fondamentale, dichiarando di aborrire il 
mondo del peccato e di orientarci decisamente verso Dio, fonte di vita piena. Non è una 
decisione volontaristica, basata sulle nostre forze, bensì è la risposta convinta alle iniziati-
ve salvifiche che il Signore ha nei nostri riguardi.“ (Della Torre). 

Concludiamo il commento con un’ultima osservazione. Nei primi versetti del nostro salmo 
si parla dell'ateismo biblico1 che non è tanto una questione teorica quanto un atteggiamen-
to pratico: in sostanza consiste nel vivere senza curarsi di Dio. Secondo l'ateo biblico non 
sussiste il problema di negare l'esistenza di Dio perché tanto egli non agisce e lascia l'uo-
mo abbandonato a se stesso. Questa concezione del mondo non è mai morta ed è pre-
sente anche nella società contemporanea. Oggi poco interessa il fatto che Dio esista o 
meno, tanto si vive come se non ci fosse nell’indifferenza religiosa. Le priorità sono altre. 
Dio non rientra negli interessi dell'uomo moderno, neanche fra i battezzati. 

                                            
1 Ateismo biblico o pratico. Vedi Salmo 14 (13), capitolo Presentazione. 
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SALMO 37 (36). MEDITAZIONE SULLA SORTE DEL GIUSTO E DELL’EMPIO 

PRESENTAZIONE 

Il Salmo 37 (36) appartiene, come il precedente, alla famiglia dei salmi sapienziali. Ana-
logamente ai Salmi 9-10, 25 e 34 che abbiamo già commentato anche questa composi-
zione presenta la struttura alfabetica, nel senso che ogni quartina (gruppo di quattro versi) 
nell’originale ebraico inizia con una parola che comincia con una lettera ebraica. L’ordine 
delle lettere è quello dell’alfabeto ebraico.  
Il Salmo 37 è una meditazione sapienziale sulla sorte del giusto e del malvagio. La rifles-
sione del salmista-sapiente si appoggia alla cosiddetta tesi o teoria o dogma o dottrina del-
la retribuzione, secondo cui il Signore ricompensa – in questa vita - l’agire degli uomini: il 
bene con ogni tipo di benedizione e il male con la sofferenza. Nonostante i successi che 
registra l'empio, costui è destinato a essere eliminato. Ben altra, invece, è la sorte dei giusti. 
L'oggetto della loro ricompensa è la «terra». 
Naturalmente la terra qui in questione non è una semplice espressione geografica ma è 
quella promessa da Dio ai Patriarchi. La promessa del Salmo 37 è sicuramente caratteriz-
zata da elementi terreni legati al possesso di un determinato territorio, la Palestina: pro-
sperità, benessere, discendenza, lunga vita in pace. Ma è probabile che il salmista attri-
buisca contorni più spirituali e mistici al dono della terra che Dio offre ai giusti. Del resto in 
tutta la meditazione biblica, la terra diventa progressivamente il simbolo del regno ultimo e 
perfetto in cui i giusti vivranno in piena comunione con Dio. 

Contesto. Possiamo immaginare una lezione di vita che il salmista, un anziano maestro di 
sapienza (confessa, infatti, in 37,25 di essere un «vecchio»), impartisce al giovane disce-
polo ancora inesperto della vita, il quale è in crisi vedendo l'infelicità e le prove del giusto e 
il successo del malvagio. 
L’anziano sapiente, allora, mette a confronto le azioni e la sorte del giusto e del malvagio 
che lui ha potuto osservare durante la sua lunga vita. Ebbene, il bilancio da lui tracciato è 
a favore dei giusti. Infatti a ogni loro atteggiamento positivo corrisponde sempre una be-
nedizione. Invece, riguardo ai malvagi, anche se talora il Signore tarda a fare giustizia, 
prima o poi ricevono sempre il loro castigo. Pertanto, al giovane impaziente e dubbioso, 
che si stupisce della lentezza o apparente inesistenza della giustizia di Dio, l’anziano sag-
gio consiglia di stare tranquillo e attendere.  
“Il Salmo 37 è una bella lezione di saggezza impartita a coloro che si indignano per i suc-
cessi dei malvagi; il loro trionfo è effimero. L'esperienza e la meditazione della parola di 
Dio hanno svelato a questo saggio il felice destino che il Signore riserva ai suoi amici; ogni 
giusto è chiamato a godere per le promesse fatte al popolo d'Israele, come compenso del-
la sua fedeltà: abitare in pace nella terra santa. La visuale rimane limitata a questo mondo. 
Felicità modesta, dunque, se non fosse illuminata dalla vicinanza del Signore e non conte-
nesse in boccio la promessa dell'eternità. Gesù svelerà infatti un giorno questa prospetti-
va: la felicità senza limiti del regno di Dio, la vera terra promessa, è per colui che si con-
serva fedele e fiducioso.” (C. M. Martini. Come pregare insieme un salmo). 

Datazione. A motivo del genere letterario sapienziale e dell’uso dell'artificio letterario alfa-
betico possiamo collocare sicuramente la composizione del poema nel periodo post-
esilico. 

Uso del salmo nel Nuovo Testamento 

Il Salmo 37 è diventato famoso nella tradizione cristiana a motivo della ripresa del versetto 
37,11 («I poveri avranno in eredità la terra»), nelle beatitudini evangeliche (cf Matteo 5,5). 
Matteo, nella versione greca del suo vangelo, dice che chi erediterà la terra saranno i «mi-
ti», non i poveri, ma Gesù, pronunciando la beatitudine in aramaico, deve aver usato un 
termine che è l'equivalente dell'ebraico che è tradotto con «poveri».  
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Comunque non c’è contraddizione perché l’essere miti è una caratteristica dei poveri del 
Signore. Si tratta quasi di due sinonimi.  

Protagonisti 

I protagonisti del salmo sono i «giusti», il celebre termine della letteratura sapienziale 
spesso contrapposto al suo antitetico «empio» o «malvagio». Nello svolgimento del poe-
ma il salmista traccia un dettagliato profilo dei «giusti». Essi innanzitutto sono coloro che 
«sperano nel Signore» (37,9.34): l'espressione indica l'atteggiamento di speranza e di fi-
ducia totale nella certezza che Dio non può deludere. In 37,11 i giusti sono i «poveri» cioè 
gli umili, i miti, ossia coloro che consapevoli della loro piccolezza e fragilità confidano sol-
tanto in Dio. In 37,14 gli avversari dei malvagi, contro cui si accaniscono, sono i «miseri» e 
«chi cammina onestamente», cioè chi vive secondo giustizia. In 37,28 sono detti «fedeli»; 
essi sono i servitori devoti ed entusiasti di Dio, a lui totalmente consacrati. Per questo mo-
tivo essi sono chiamati i «benedetti dal Signore» (37,22). C'è poi un termine strano in 
37,23: il giusto è chiamato genericamente «uomo». Qui si intende l’uomo sapiente, ossia 
colui che agisce secondo sapienza, non secondo stoltezza; l’«uomo» è allora la persona 
moralmente integra, irreprensibile nel suo comportamento. È ciò che si dice esplicitamente 
in 37,18 in cui i «giusti» sono appunto chiamati «uomini integri», un termine ripreso in 
37,37 accanto ad altre due definizioni: «uomo retto» e «uomo di pace». Si aggiungono poi 
definizioni più ampie e più generali: i «giusti» sono per eccellenza gli uomini della fede e 
della speranza fiduciosa in Dio (37,3.4.5.34.40), sono i veri felici e i veri ricchi (37,11.16.-
18.19.21.22.25.27.29.34.37). In sostanza i «giusti», uomini di fede e di sapienza, sono gli 
unici che capiscono il senso della storia anche quando essa sembra sbandare paurosa-
mente verso l'assurdo: la felicità piena è possibile solo in Dio. Basta rifugiarsi in lui. 

LETTURA SIMBOLICA 

Il simbolismo fondamentale del salmo è quello della «terra», che non è un’entità geografi-
ca ma una categoria teologica. In 37,3 l’autore ispirato assicura il giovane discepolo che 
chi «confida nel Signore e fa il bene abiterà la terra e vi pascolerà con sicurezza», cioè vi 
potrà risiedere e vivere tranquillo e sicuro. Negli altri cinque casi del salmo nei quali è ri-
preso il simbolo della «terra» abbiamo invece la formula «avere in eredità la terra» 
(37,9.11.22.29.34), cioè possederla.  
Il punto di partenza per la comprensione del simbolo è la promessa fatta dal Signore ai pa-
triarchi della terra di Canaan, in cui vivere in pace, e della discendenza in cui perpetuarsi. 
Abitare la terra è dunque segno della benedizione di Dio per il suo popolo. Al contrario, 
essere cacciati dalla terra promessa è per Israele segno della maledizione e della perdita 
della propria identità di popolo scelto, protetto e amato da Dio.  
La terra è dono, è frutto dell'iniziativa munifica di Dio. L’unico proprietario della terra è Dio, 
l'uomo ne ha solo l'usufrutto e non ha il diritto di abusarne. Poiché la terra è dono del Si-
gnore ai suoi fedeli, coloro che gli sono ostili, gli empi, saranno «eliminati» (37,9.22.34.38) 
e «distrutti» (37,28). Il castigo si estende anche alla loro discendenza che sarà «eliminata» 
(37,28) e «sterminata» (37,38). Si tratta di una epurazione totale e definitiva.  
Nel salmo la terra funge da discriminante nel destino di giusti ed empi: i primi vi abiteran-
no, i secondi ne saranno espulsi. In realtà le cose nel mondo non vanno proprio in questo 
modo, per cui «Il possesso della terra è da proiettarsi al termine dell'azione di Dio nel 
mondo, al momento del giudizio.» (G. Bernini). La testimonianza del Salmo 37 si colloca in 
questo processo di avvicinamento a una visione pienamente teologica ed escatologica, in 
cui la «terra» diventa il regno di Dio, quello che noi chiamiamo paradiso. Questo è anche il 
senso della citazione fatta da Gesù in una delle beatitudini (cf Matteo 5,5).  
Riserviamo ora un cenno alle altre simbologie. Appartiene al repertorio sapienziale 
l’immagine vegetale dell'«erba» che, prima verde, col tempo diventa secca e arida 
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(37,2.20). È la metafora del destino dello splendore dei malvagi, che non è duraturo. An-
che il versetto 37,35 che parla di un «cedro verdeggiante» (il malvagio) che scompare a 
causa del giudizio di Dio è associabile al simbolismo vegetale. 
Il giudizio di Dio sull'empio è descritto anche attraverso l'antropomorfismo ardito del «ri-
dere» divino (37,13) e la simbologia bellica nel contrappasso dei versetti 37,14-15: le armi 
approntate per assaltare e eliminare il giusto si trasformano in altrettanti boomerang per il 
malvagio, mentre l'arco teso contro «il povero e il misero» si spezza irrimediabilmente. 
I simboli che riguardano il giusto sono quelli della fiducia (37,3.5b) e della luce (37,6). 
All'idea della fiducia si unisce quella del cammino sicuro del fedele, simbolo della sua vita, 
seguito con amore da Dio (37,23-24). Dio è come un genitore o un nonno che tiene per 
mano suo figlio piccolo o suo nipote perché non inciampi. E se, nonostante l’attenzione, il 
bimbo cade, prontamente lo solleva. Il significato della metafora è che la via-vita sulla qua-
le il giusto cammina è serena perché i suoi passi-azioni sono guidati con amore dal Signo-
re. Questa premura è visibile soprattutto quando il passo incespica e il giusto cade (imma-
gine della tentazione, del peccato, della crisi, ecc.). Dio, in questi frangenti, è il sostegno 
del giusto: lo rialza e lo rimette sulla retta via. 
Nella simbologia della fiducia entrano anche la sazietà nel tempo della fame (37,19), ossia 
la possibilità di evitare l'umiliazione del «mendicare il pane» (37,25), e le metafore della 
gioia, come il «godere di una grande pace» di 37,11, e soprattutto il «cercare la gioia nel 
Signore» di 37,4. Il significato del termine ebraico tradotto con gioia oscilla tra l'appaga-
mento pieno e l'abbandono sereno e fiducioso. 
Sempre alla simbologia della fiducia è riconducibile anche l’«affidare al Signore la pro-
pria via» (37,5a), cioè la vita. Anche lo «stare in silenzio davanti al Signore» (37,7) è un 
segno di fiducia in Dio e di speranza nel suo intervento nonostante lo scandalo del male 
trionfante e del successo del malvagio, eventi nei cui confronti si sarebbe tentati di gridare 
e protestare.  
Il giorno in cui il Signore apparirà per mettere a posto le cose è descritto col simbolo della 
«luce» (37,6) piena del mezzogiorno, segno d'una nuova creazione in cui le tenebre 
dell'empietà saranno irrevocabilmente squarciate e cancellate. 

STRUTTURA 

Dopo il titolo (37,1a), è possibile suddividere il Salmo 37 in tre sezioni. 

 37,1-9. Il maestro parla al discepolo. Ampia introduzione che spiega l'atteggia-
mento da tenere di fronte allo scandalo del prosperare dell'empio: «non irritarsi» e 
«sperare» nel Signore. 

 37,10-33. Lezione sulla retribuzione divina. È il cuore del salmo. Si articola in tre 
movimenti: 

 37,10-20 Primo paragrafo: la spada dei malvagi e il riso del Signore. Vi è de-
scritto, attraverso simboli bellici, l’attacco sferrato dall'empio al giusto, un attacco 
che fallirà sotto il risuonare dell’agghiacciante «riso» del Signore (37,13). E per i 
giusti finalmente si aprirà l'era della terra promessa e della pace-shalom (37,11); 

 37,21-26 Secondo paragrafo: ha come elemento tipico la benedizione del Signo-
re sui giusti (37,22) e come simbolo principale quello della via resa sicura da Dio 
stesso (37,2-24); 

 37,27-33 Terzo paragrafo: il Signore «amante del diritto» (37,28) non abbando-
na il giusto nelle mani del malvagio (37,33). 

 37,34-40. Insegnamento finale. Conclusione che riprende l'appello a sperare in Dio 
nella certezza della soluzione positiva dello scandalo del malvagio che imperversa indi-
sturbato. Soluzione che comporta lo sterminio degli empi e il trionfo dei giusti.  
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Salmo 37 (36) 

1Di Davide.  

Il maestro parla al discepolo 

Alef  Non irritarti a causa dei malvagi,  
non invidiare i malfattori.  
2Come l’erba presto appassiranno;  
come il verde del prato avvizziranno.  

Bet  3Confida nel Signore e fa’ il bene:  
abiterai la terra e vi pascolerai con sicurezza.  
4Cerca la gioia nel Signore:  
esaudirà i desideri del tuo cuore.  

Ghimel  5Affida al Signore la tua via,  
confida in lui ed egli agirà:  
6farà brillare come luce la tua giustizia,  
il tuo diritto come il mezzogiorno.  

Dalet  7Sta’ in silenzio davanti al Signore e spera in lui;  
non irritarti per chi ha successo,  
per l’uomo che trama insidie.  

He  8Desisti dall’ira e deponi lo sdegno,  
non irritarti: non ne verrebbe che male;  
9perché i malvagi saranno eliminati,  
ma chi spera nel Signore avrà in eredità la terra. 

Lezione sulla retribuzione divina 

Vau  10Ancora un poco e il malvagio scompare:  
cerchi il suo posto, ma lui non c’è più.  
11I poveri invece avranno in eredità la terra  
e godranno di una grande pace.  

Zain  12Il malvagio trama contro il giusto,  
contro di lui digrigna i denti.  
13Ma il Signore ride di lui,  
perché vede arrivare il suo giorno.  

Het 14I malvagi sfoderano la spada e tendono l’arco  
per abbattere il povero e il misero,  
per uccidere chi cammina onestamente.  
15Ma la loro spada penetrerà nel loro cuore  
e i loro archi saranno spezzati.  

Tet  16È meglio il poco del giusto  
che la grande abbondanza dei malvagi;  
17le braccia dei malvagi saranno spezzate,  
ma il Signore è il sostegno dei giusti.  

Iod  18Il Signore conosce i giorni degli uomini integri:  
la loro eredità durerà per sempre.  
19Non si vergogneranno nel tempo della sventura  
e nei giorni di carestia saranno saziati.  

Caf  20I malvagi infatti periranno,  
i nemici del Signore svaniranno;  
come lo splendore dei prati,  
in fumo svaniranno.  
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Lamed  21Il malvagio prende in prestito e non restituisce,  

ma il giusto ha compassione e dà in dono.  
22Quelli che sono benedetti dal Signore avranno in eredità la terra,  

ma quelli che sono da lui maledetti saranno eliminati.  

Mem  23Il Signore rende sicuri i passi dell’uomo  
e si compiace della sua via.  
24 Se egli cade, non rimane a terra,  
perché il Signore sostiene la sua mano.  

Nun  25Sono stato fanciullo e ora sono vecchio:  
non ho mai visto il giusto abbandonato  

né i suoi figli mendicare il pane;  
26ogni giorno egli ha compassione e dà in prestito,  

e la sua stirpe sarà benedetta.  

Samec  27Sta’ lontano dal male e fa’ il bene  

e avrai sempre una casa.  
28 Perché il Signore ama il diritto  

e non abbandona i suoi fedeli.  
Ain  Gli ingiusti saranno distrutti per sempre  

e la stirpe dei malvagi sarà eliminata.  
29I giusti avranno in eredità la terra  
e vi abiteranno per sempre.  

Pe 30La bocca del giusto medita la sapienza  
e la sua lingua esprime il diritto;  
31la legge del suo Dio è nel suo cuore:  
i suoi passi non vacilleranno.  

Sade  32Il malvagio spia il giusto  
e cerca di farlo morire.  
33Ma il Signore non lo abbandona alla sua mano,  
nel giudizio non lo lascia condannare. 

Insegnamento finale 

Kof  34Spera nel Signore e custodisci la sua via:  

egli t’innalzerà perché tu erediti la terra;  
tu vedrai eliminati i malvagi.  

Res  35Ho visto un malvagio trionfante,  

gagliardo come cedro verdeggiante;   
36sono ripassato ed ecco non c’era più,  

l’ho cercato e non si è più trovato.   
Sin  37Osserva l’integro, guarda l’uomo retto:  

perché avrà una discendenza l’uomo di pace.  
38Ma i peccatori tutti insieme saranno eliminati,  

la discendenza dei malvagi sarà sterminata.   
Tau  39La salvezza dei giusti viene dal Signore:  

nel tempo dell’angoscia è loro fortezza.   
40 Il Signore li aiuta e li libera,  

li libera dai malvagi e li salva,  

perché in lui si sono rifugiati. 
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COMMENTO 

Il maestro parla al discepolo: non irritarti e spera in Dio (37,1-9) 

L’anziano maestro inizia la sua lezione sapienziale con una esortazione rivolta al discepo-
lo: «Non irritarti a causa dei malvagi, non invidiare i malfattori» (37,1). L'unico che può irri-
tarsi è Dio. L’uomo giusto, invece, non deve irritarsi né provare invidia per il successo degli 
empi, ma deve lasciare che l'ingiustizia sia, prima o poi, sottoposta all'inesorabile giudizio 
divino: è questo il consiglio del salmista che si colloca nella linea dell'ottimismo sapienziale. 
Nel tempo stabilito da Dio gli empi faranno la fine dei «prati» (37,2): all’inizio verdi e rigo-
gliosi, destinati però ad «appassire» e seccare. Il salmista, nell’auspicare la fine degli em-
pi, rivela un'ansia di giustizia che spesso viene drammaticamente frustrata. 
Il giusto, prosegue il maestro, deve «confidare» (37,3) senza esitazioni nell'azione di Dio. 
La sua unica preoccupazione deve essere quella della rettitudine morale («fare il bene», 
37,3a). Comportandosi così egli potrà ottenere il dono più alto, la vera felicità descritta in 
37,3b come l'«abitare la terra». Appare qui per la prima volta il simbolo della terra che ab-
biamo ampiamente esaminato. «Abitare la terra» è la grande speranza dell’ebreo; è cer-
tamente una speranza dai contorni concreti, come lascia intendere la frase successiva: «e 
vi pascolerai con sicurezza». Realisticamente significa godere, in terra palestinese, dei 
beni che la benedizione e la protezione di Dio accordano a chi gli è fedele. Però, come 
detto, il godimento della terra proposto dal salmista è di una qualità più complessa e com-
prende anche l’aspetto morale. La terra promessa è un mondo diverso da quello in cui vi-
viamo, migliore in tutti i sensi, dove ingiustizia e iniquità scompaiono e i rapporti umani so-
no basati sull’amore reciproco.  
Eccoci al successivo imperativo: il Signore sia la tua gioia: egli «esaudirà i desideri del tuo 
cuore» (37,4). Continua il maestro: è inutile cercare soluzioni personali all’ingiustizia, me-
glio affidare il proprio destino al Signore e certamente «egli agirà» (37,5), e allora la giusti-
zia calpestata del fedele risplenderà come il sole potente del meriggio palestinese (37,6).  
L'appello alla fiducia in Dio è nuovamente indirizzato al discepolo nei versetti 37,7-9. 
L’insistenza del maestro sullo stesso tema, ha lo scopo di sottolineare l’importanza e la 
verità del messaggio, anche perché talvolta la storia sembra contraddirlo.  
Il saggio consiglia il discepolo di «stare in silenzio» (37,7), cioè rimanere tranquillo. Questa 
calma interiore esclude la protesta, un motivo che è ripetuto qui ben quattro volte: «non 
irritarti per chi ha successo... desisti dall'ira, deponi lo sdegno, non irritarti». Più che un 
preludio al messaggio evangelico della non-violenza e dell'amore per i nemici, il pressante 
invito del sapiente vuole solo ribadire una certezza disseminata in tutto il salmo, quella che 
non è necessario agitarsi perché Dio interverrà e cancellerà lo scandalo dell'ingiustizia 
eliminando i malvagi e riportando l'equilibrio della retribuzione. Il testo è, allora, una pro-
fessione di fede e un invito alla sopportazione (temporanea) più che un appello alla carità. 
La prima serie di appelli del sapiente si chiude con la ripresa del tema della speranza e 
della terra: «chi spera nel Signore avrà in eredità la terra» (37,9).  

Lezione sulla retribuzione divina (37,10-33) 

Si apre ora il corpus vero e proprio del salmo, impregnato di temi sapienziali articolati at-
torno alla teoria della retribuzione.  

Primo paragrafo (37,10-20). Esso è in pratica centrato sulla tradizionale coppia antitetica 
giusto-empio. C'è solo da pazientare «ancora un poco» e poi l'empio «non ci sarà più» 
(37,10), scompare dal luogo dove aveva imperversato. L’espressione riflette l'inesorabile 
efficacia del giudizio divino. L'obiettivo del sapiente corre, allora, sul destino opposto dei 
«poveri»: essi possederanno la terra e saranno colmati di gioia e di pace (37,11).  
L'attenzione ora ritorna sull'empio (37,12-15), continuando l'alternanza tra scene dedicate 
all'empio e scene riservate al giusto secondo la tipica tecnica antitetica sapienziale.  
L'empio trama complotti ai danni del giusto. La sua fisionomia è stravolta, egli sembra, se-
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condo il simbolismo teriomorfo, tipico del Salterio, quasi una belva che «digrigna i denti» 
(37,12) pronta a piombare sulla sua vittima per divorarla. A questa bocca famelica si con-
trappone con un ardito accostamento antropomorfico la bocca del Signore che «ride» del 
malvagio (37,13), immagine dello scherno del trionfatore, di colui che sa sventare le me-
schine manovre umane. Dio, infatti, vede con onniscienza avvicinarsi il giorno del giudizio 
dell'empio («il suo giorno»), quel giorno del Signore che tanta parte aveva nella predica-
zione profetica.  
La scena da bestiale si fa ora bellica (37,14-15). Gli empi sono descritti come arcieri pronti 
a far scoccare dai loro archi tesi le frecce e come combattenti con la spada sguainata 
(37,14). Le vittime degli empi sono i «poveri», «i miseri» e «chi cammina onestamente». 
Ma nella speranza del salmista non può essere sempre così; la giustizia retributiva farà il 
suo corso e finalmente i prepotenti cadranno, vittime delle loro stesse manovre, trafitti dal-
le loro stesse spade (37,15). Ritorna ancora una volta la nota tesi della nemesi immanente. 
Il salmo prosegue ora con una quartina (36,16-17) strutturata su due antitesi: «il poco del 
giusto» e «l’abbondanza dei malvagi» (37,16), «braccia spezzate» e «sostegno» (37,17). 
L’autore con il proverbio citato in 37,16, proprio della letteratura sapienziale (cf Proverbi 
15,16-17), vuole ribaltare la scala dei valori di una società in cui la ricchezza è idolatria. 
Ma “vuole anche correggere la mentalità corrente nel popolo, secondo la quale l’abbon-
danza è segno della giustizia personale e della benedizione di Dio, mentre la povertà è 
segno del peccato e dell'abbandono di Dio. Gli autori biblici sanno, infatti, che la ricchezza 
può essere frutto di ingiustizia e di peccato e può condurre inesorabilmente l'uomo alla ro-
vina.” (Ravasi, BF). 
La seconda antitesi (37,17) oppone alle «braccia spezzate» dei malvagi, metafora della 
loro potenza annientata, il «sostegno» efficace che Dio offre ai suoi fedeli.  
La descrizione della cura del Signore per i giusti continua in 37,18: Dio «conosce i giorni 
degli uomini integri». «Conoscere», nella Bibbia, è segno di grande intimità. I «giorni» pro-
babilmente indicano la vita, l’esistenza. Quindi qui si allude alla splendida comunione che 
si instaura tra Dio e l’uomo a lui fedele, comunione che non è solo mistica ma riguarda an-
che i fatti concreti della vita. Infatti, anche nel tempo di «carestia» Dio non abbandonerà il 
suo fedele e lo sazierà (37,19). 
Gli empi sono definiti in 37,20 come «nemici del Signore». Essi «svaniranno in fumo come 
lo splendore dei prati». La frase, poco chiara, è variamente interpretata dagli studiosi. Se-
condo Ravasi, “il poeta immagina forse la prassi agricola dell'incendiare i prati per renderli 
più fertili. Egli vede in questo incendio la clamorosa fine di quegli empi che si credevano 
erba sempre verdeggiante. Essi si ridurranno alla realtà più impalpabile e fastidiosa, il fu-
mo, gettato qua e là dal primo schiaffo di vento. Una distruzione totale, un nulla assoluto 
come ribadiscono i due verbi ripetuti «svaniranno... svaniranno».” 

Secondo paragrafo (37,21-26). Il contrasto fra malvagio e giusto riprende celebrando la 
liberalità assoluta di quest’ultimo a cui si oppone l'egoismo dell'empio (37,21). Il giusto 
mette in pratica il precetto della legge che prescrive di aiutare chi si trova nel bisogno 
(Deuteronomio 15,7-8; cf Siracide 29,1.2.9). L'empio, invece, non prova compassione di 
nessuno, anzi, se appena è possibile, cerca di sfruttare il prossimo prendendo a prestito 
senza aver necessità e soprattutto non restituendo. La retribuzione divina prima o poi ri-
stabilirà il diritto calpestato, e per i giusti, chiamati i «benedetti dal Signore», ci sarà il dono 
della terra (37,22a), mentre per i malvagi ci sarà invece la «maledizione» che comporta la 
loro «eliminazione» (37,22b). La premura e l'attenzione di Dio nei confronti del giusto è poi 
dipinta nella scena di 37,23-24 che abbiamo ampiamente commentato nel capitolo dedica-
to alla simbologia. 
A questo punto il maestro di sapienza aggiunge un'osservazione autobiografica «Sono 
stato fanciullo e ora sono vecchio» (37,25). La vecchiaia era ritenuta allora fonte di espe-
rienza e di saggezza. Per tale motivo gli anziani godevano di un grande prestigio. Ora le 
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cose vanno diversamente. Anche allora, tuttavia, non sempre la vecchiaia era un valore: 
“basti pensare alla storia di Susanna in Daniele 13,1-64 e alla triste situazione delle vedo-
ve anziane e sole.” (Ravasi, BF). 
Il fatto sperimentato («non ho mai visto il giusto abbandonato né i suoi figli mendicare il 
pane») conferma e avvalora quanto il saggio va sostenendo dall’inizio: il Signore sempre 
ha cura del giusto, anzi, la premura e la benedizione divina si estendono anche alla sua 
discendenza (37,25c.26b). È evidente qui la visione ottimistica della storia propria del sa-
piente. La pericope si chiude con la ripresa del tema della generosità del giusto (37,26a; cf 
37,21b). 

Terzo paragrafo (37,27-33). L'avvio del paragrafo (37,27a) riprende la norma etica tradi-
zionale dello «star lontano dal male e fare il bene» (cf 37,3). Chi si comporta così «avrà 
sempre una casa» (37,27b). Il motivo è « Perché il Signore ama il diritto», cioè la giustizia, 
e perciò non può «abbandonare» alle trame degli empi i suoi «fedeli». 
Il paragrafo continua con la riproposizione, quasi in un replay, di tutti i motivi del carme. 
Ecco innanzitutto la conferma dell’eliminazione dei malvagi (37,28c; cf 37,9a.22b). Ecco il 
tema della terra ereditata dai giusti (37,29). Ecco poi la menzione della «sapienza» sulla 
«bocca» del giusto che è messa in parallelo con il «diritto» sulla sua «lingua» (37,30). Ec-
co soprattutto l'esaltazione della legge del Signore (la Torah) che è radicata nel cuore del 
giusto e rende sicuri i suoi «passi», simbolo d'una vita senza affanni (37,31). Ecco le ma-
novre dell'empio che «spia il giusto» e cerca di ucciderlo (37,32), magari denunciandolo 
falsamente allo scopo di una sua condanna a morte (cf Salmo 35). Ecco però, in finale 
(37,33), l'intervento giudiziario divino che non «abbandona» il fedele nelle mani dell'omici-
da ma lo libera e lo salva non permettendo che venga riconosciuto colpevole e condannato. 

Insegnamento finale (37,34-40) 

L'ultimo insegnamento del maestro al suo discepolo inizia con l'imperativo di «sperare nel 
Signore e custodire la sua via» (37,34) e con la ripresa dei temi della terra e dello stermi-
nio degli empi (37,34). Come in 37,25 queste considerazioni, ormai stereotipe, vengono 
suffragate da una costatazione personale, tipica della metodologia sapienziale: «Ho visto» 
(37,35), cioè ho sperimentato. 
La testimonianza del sapiente inizia con il racconto (37,36) di un malvagio che appariva 
«trionfante» e maestoso come un cedro del Libano, l'emblema delle superpotenze. La sua 
gloria, però, era solo apparente e provvisoria e destinata a un crollo improvviso: «sono ri-
passato ed ecco non c’era più, … e non si è più trovato». 
Nel versetto 37,37 si incontrano altri due imperativi rivolti al giovane («osserva», «guar-
da») che hanno lo scopo di attirare la sua attenzione su un certo tipo di persona: quella 
integra e retta. Con questi due attributi l’autore dipinge il ritratto di un giusto che diventa 
modello per ogni uomo che sta imparando la difficile arte del vivere secondo giustizia. Se-
guendo questo modello si diventa «uomini di pace», collaboratori di Dio nell’instaurare 
quel tipo di rapporti da lui desiderati. All’uomo che propizia la pace è assicurato un poi, 
una «discendenza» e quindi un futuro nella memoria dei figli. All’opposto i «peccatori sa-
ranno eliminati» (37,38), e la loro discendenza «sterminata»: non ci sarà futuro per loro.  
La figura del Signore che salva i giusti sigilla il salmo (37,39-40). Si tratta quasi di un'anti-
fona finale che esprime il concetto che Dio è la fortezza che difende i suoi fedeli durante 
gli assalti del male, è l'aiuto, la liberazione. Basta confidare in lui e rifugiarsi in lui.  

MESSAGGIO  

 “Il salmo cerca di rassicurare le anime pie, le quali potrebbero inquietarsi nel vedere gli 
empi nella prosperità e i giusti nella miseria: come Dio può permettere un tale stato di 
cose? In nome della sua lunga esperienza, il sapiente risponde: la felicità dei peccatori 
non dura, così come non durano le sofferenze del giusto, che non tardano a far posto a 
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una felicità stabile... Il salmista, al fine di stabilire questa tranquilla fiducia nell’anima 
del suo lettore, gli ripete in tutti i toni che quanti fanno il male non tarderanno ad essere 
cancellati dalla terra, mentre il Signore assicura ai giusti l’eredità della terra, la quale 
non può mancare di diventare loro possesso stabile, per essi e per i loro discendenti.” 
(J. Dupont). 
L’argomento che l’autore porta a sostegno della sua tesi è l’esperienza personale che 
conferma in pieno la teoria della retribuzione. Questa concezione della giustizia retribu-
tiva del Signore, in origine esisteva nella forma collettiva, per cui gli innocenti soffrono 
per solidarietà corporativa col popolo peccatore. Col passare del tempo si è passati al-
la forma pedagogica espressa nel Libro di Giobbe da Eliu (cc. 32-37), secondo cui il 
male che colpisce l’uomo è un avvertimento di Dio affinché il peccatore si converta. Per 
chi è pertinace nel peccato l’avvertimento si trasforma in castigo definitivo. I giusti non 
hanno nulla da temere perché il Signore è al loro fianco e, anche se soffrono, imman-
cabilmente li salverà. Nella Bibbia, la teoria della retribuzione è un elemento caratteri-
stico della teologia sapienziale classica, a cui offre un'interpretazione ottimistica e ra-
zionale dell'azione divina nel mondo e nella storia: i Proverbi e il nostro salmo ne sono 
una lampante testimonianza, mentre Giobbe e Qoèlet ne sono la critica più violenta e 
serrata, e gli amici di Giobbe, invece, la perfetta e ostinata riproposizione canonica. 

ATTUALIZZAZIONE  

La lezione che il maestro di sapienza autore del Salmo 37 vuol dare ai suoi primi lettori e a 
noi è che prima o poi emerge, nella ribalta della storia, il vero valore delle persone e delle 
azioni che fa saltare i parametri di misurazione introdotti da chi ha il potere, da chi agisce 
iniquamente e tuttavia sembra destinato a un successo indistruttibile. Il nostro salmo si 
apre quindi con un appello a reprimere l'impazienza e l'irritazione di fronte al quadro scon-
solante delle ingiustizie dilaganti, a superare lo scandalo clamoroso dell'empietà soddisfat-
ta di sé, a vincere la tentazione di cedere e di invidiare chi ha scelto la via dell’arroganza e 
della prepotenza, la più facile e più remunerativa a livello immediato. L'appello si trasfor-
ma, allora, in un'esortazione calorosa a non cedere alle lusinghe della mentalità corrente, 
ma a restare sempre dalla parte di Dio e della giustizia anche se ciò talvolta richiede molto 
impegno e perseveranza. 
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SALMO 38 (37). PREGHIERA DI UN LEBBROSO EMARGINATO 

PRESENTAZIONE 

Il Salmo 38 (37) appartiene alla famiglia delle suppliche personali.  

Contenuto. Il protagonista di questo salmo è un fedele che ha il corpo ricoperto di «pia-
ghe» (38,6). Il vocabolo originale ebraico nel Libro del Levitico (cc. 13-14) è usato in colle-
gamento con la lebbra. Questa malattia, a parte l'odiosità fisica del morbo, rendeva il ma-
lato impuro e ne comportava l’espulsione dalla comunità civile e religiosa condannandolo 
a una avvilente solitudine. Il lebbroso, come attestano i vangeli, era costretto a vivere ai 
margini delle città e a segnalare la sua presenza appena all'orizzonte si profilava un con-
cittadino sano. L’orante scoppia allora in una serie di lamenti supplichevoli e monotoni, in-
terminabili come il suo dolore. Davanti a Dio egli si presenta come un misero, tradito e ab-
bandonato da amici e vicini e oggetto delle manovre crudeli dei nemici che, come sciacalli, 
cercano di approfittare del suo stato di sofferenza e di emarginazione. 
L'orante, in linea con la allora dominante teoria della retribuzione, secondo cui il peccato è 
punito con un castigo fisico comminato da Dio, dà un'interpretazione religiosa della sua 
malattia: egli è convinto di essere colpito dal Signore per i peccati commessi e implora il 
suo perdono. L'orante, infatti, dichiara: «Ecco, io confesso la mia colpa, sono in ansia per 
il mio peccato» (38,19). Il tema del peccatore che ammette la sua colpa è presente anche 
in altre parti del testo e ciò ha contribuito, nella tradizione cristiana, a collocare questa 
supplica tra i sette salmi penitenziali (gli altri sono il 6, il 32, il 51, il 102, il 130 e il 143). 
Il salmista, peccatore-malato, sente scatenarsi su di sé la collera divina ma una intima 
speranza vive in lui: se, pentito supplicherà e otterrà il perdono divino, insieme a questo 
otterrà anche la guarigione. 

Gli ebrei usavano questo salmo in una liturgia sacrificale. La preghiera personale si era 
così trasformata in una pagina del repertorio liturgico di Israele, secondo una tendenza ti-
pica di molte suppliche del Salterio. 
Nonostante il titolo attribuisca il salmo a Davide, è difficile individuare un contesto di com-
posizione preciso.  

LETTURA SIMBOLICA 

Il primo simbolismo che si incontra nel testo è quello antropomorfico applicato al Signore 
a cui vengono attribuiti i sentimenti umani di un sovrano terreno che risponde irato alle of-
fese («Collera, furore, sdegno», 38,2.4), «schiaccia» il malcapitato che lo ha offeso (il pec-
catore) con la sua «mano» (38,3b) e come un arciere scaglia «frecce» contro di lui 
(38,3a). Il peso della mano di Dio e le ferite causate dalle frecce sono anche i simboli usati 
per descrivere la malattia. Il simbolo del peso è ripreso in 38,5b ove il rimorso causato dal 
peccato diventa un «carico» insopportabile. Sotto il peso della mano di Dio e del fardello 
delle sue colpe il fedele «si curva e s'accascia» (38,7). 
Passiamo ora al simbolismo fisiologico che ha lo scopo di delineare la totale miseria 
dell'uomo sul piano organico in conseguenza del suo peccato. C'è innanzitutto in 38,6 il 
termine «piaga» che, come detto, esprime il flagello della lebbra. Non si tratta, comunque, 
di una diagnosi medica ma di una condizione simbolica che comporta l'isolamento sociale 
e religioso, e quindi una forzata e desolata solitudine: anche quelli che erano vicini ora se 
ne stanno lontani. Da questa «piaga» fondamentale promana tutta la devastazione organi-
ca dell’orante: la pelle è ricoperta da ulcere «fetide e purulente» (38,6); «carne e ossa», 
termini che designano l’insieme corporeo della persona, sono devastate (38,4.8b)2; i 

                                            
2
 «Carne e ossa». “Il vocabolo ebraico tradotto con «carne» indica l'uomo nella sua esteriorità. Le 

«ossa» designano la parte più interna dell'uomo, intesa come sede della salute e della malattia.” (BF). 
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«fianchi», cioè i reni, che rappresentano gli organi interni, bruciano a causa della febbre 
(38,8a), la vista si affievolisce (38,11), probabilmente per il troppo piangere; il «cuore» è 
affetto da palpitazioni sempre più accelerate (38,11); le «forze abbandonano» l'organismo 
(38,11); la voce dell'orante è descritta come l’estremo ruggito di un animale colpito a morte 
(38,9).  
Un cenno, in conclusione, al simbolismo venatorio applicato ai nemici in 38,13: all'assalto 
degli avversari che come belve «tendono agguati» corrisponde la caduta dell'orante il cui 
«piede vacilla» (38,17) e «sta per cadere» (38,18). 

STRUTTURA 

Dopo il titolo (38,1) possiamo suddividere il Salmo 38 nel seguente modo: 

 38,2. Antifona introduttiva. Il tema e l’atmosfera del carme sono preparati da que-
sta antifona iniziale stereotipa (cf 6,2) piena di terrore nei confronti dell'ira del Signore. 

 38,3-21 La grande supplica, articolata in sei momenti: 

 38,3-5 la sofferenza come conseguenza dei peccati del salmista. L’orante per-
cepisce la sua malattia come il castigo di Dio conseguente a una grave colpa; 

 38,6-11 catalogo delle angustie. Lamento dell’orante incentrato sulla minuziosa 
e avvilita descrizione della malattia; 

 38,12-13 reazione degli altri alla malattia del salmista. L’orante descrive la rea-
zione della gente alla sua malattia: abbandono da parte degli amici e dei vicini e 
persecuzione da parte dei nemici che speculano sulla sua sofferenza; 

 38,14-15 reazione del salmista alla perfidia dei nemici: mutismo e apparente in-
differenza; 

 38,16-19 confessione della colpa, richiesta di perdono e speranza nella guarigio-
ne. Pur al colmo della sofferenza fisica e morale l’orante è certo che il Signore ri-
sponderà alle sue invocazioni;  

 38,20-21 ritratto dei nemici: sono in tanti, sono forti e agiscono senza motivo. 

 38,22-23 Antifona finale. Riprende invocazioni già ascoltate in altri salmi. 

Salmo 38 (37) 

1Salmo. Di Davide. Per fare memoria.   

 Antifona 2Signore, non punirmi nella tua collera,  

non castigarmi nel tuo furore. 

 Supplica 3Le tue frecce mi hanno trafitto,  

la tua mano mi schiaccia.   
4Per il tuo sdegno, nella mia carne non c’è nulla di sano,  

nulla è intatto nelle mie ossa per il mio peccato.  
5Le mie colpe hanno superato il mio capo,  
sono un carico per me troppo pesante.   
6Fetide e purulente sono le mie piaghe  
a causa della mia stoltezza.   
7Sono tutto curvo e accasciato,  
triste mi aggiro tutto il giorno.   
8Sono tutti infiammati i miei fianchi,  
nella mia carne non c’è più nulla di sano.   
9Sfinito e avvilito all’estremo,  
ruggisco per il fremito del mio cuore. 
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10Signore, è davanti a te ogni mio desiderio  

e il mio gemito non ti è nascosto.  
11Palpita il mio cuore, le forze mi abbandonano,  

non mi resta neppure la luce degli occhi.  
12I miei amici e i miei compagni  
si scostano dalle mie piaghe,  

i miei vicini stanno a distanza.  
13Tendono agguati quelli che attentano alla mia vita,  

quelli che cercano la mia rovina tramano insidie  
e tutto il giorno studiano inganni.  
14Io come un sordo non ascolto  
e come un muto non apro la bocca;  
15sono come un uomo che non sente  
e non vuole rispondere.  
16Perché io attendo te, Signore;  
tu risponderai, Signore, mio Dio.  
17Avevo detto: «Non ridano di me!  
Quando il mio piede vacilla,  

non si facciano grandi su di me!».  
18Ecco, io sto per cadere  
e ho sempre dinanzi la mia pena.  
19Ecco, io confesso la mia colpa,  
sono in ansia per il mio peccato. 
20I miei nemici sono vivi e forti,  
troppi mi odiano senza motivo:  
21mi rendono male per bene,  
mi accusano perché cerco il bene.  

Antifona 22Non abbandonarmi, Signore,  
Dio mio, da me non stare lontano;  
23vieni presto in mio aiuto,  

Signore, mia salvezza. 

COMMENTO  

Antifona introduttiva (38,2). 

Il peccatore-malato sente con terrore scatenarsi su di sé la «collera» e il «furore» di Dio. A 
meno della parola «collera» che in 6,2 è sostituita da «ira» i due versetti sono identici. Si 
rimanda quindi al commento relativo a quel versetto. Aggiungiamo solo che la «collera» e 
il «furore» di Dio sono visti dal salmista come una manifestazione della giustizia del Dio 
giusto (ma poco misericordioso) che non tollera iniquità e violazioni del diritto.  

La grande supplica (38,3-21) 

La sofferenza come conseguenza dei peccati del salmista (38,2-5). La supplica si apre 
(38,3) con l’immagine di Dio giustiziere che, come un arciere infallibile, trafigge con le sue 
«frecce» l’orante-peccatore e lo schiaccia sotto il peso della sua «mano» potente. Il motivo 
di questo accanimento è lo «sdegno» del Signore, l’effetto è la devastazione del corpo 
dell'orante (38,4). Nella logica della teoria della retribuzione, l’entità della sofferenza è 
proporzionale alla gravità del peccato. L’orante afferma: «le mie colpe hanno superato il 



74 –  Salmo 38 (37)  

- 19 - 

mio capo» (38,5a), di conseguenza le sofferenze che deve subire sono insopportabili: 
«sono un carico per me troppo pesante» (38,5b).  

Catalogo delle angustie (38,6-11). Il salmista motiva l’affermazione precedente fornen-
doci una minuziosa descrizione dello stato di degrado del suo fisico. Le immagini dello 
sfacelo dell’organismo richiamano quelle di un palazzo in via di demolizione (cf Qoèlet c. 
12). La «stoltezza» (38,6b), cioè il peccato, è la causa di tutti i mali che intaccano il corpo. 
L’attacco del male parte dalla pelle, devastata da «piaghe» ripugnanti, per giungere all'at-
teggiamento depressivo di un uomo debilitato che vaga angosciato tutto il giorno senza 
meta (38,7). 
Dalla pelle la malattia penetra all'interno dell'organismo: sono sconvolti da febbre violenta i 
«fianchi», cioè i reni; il «cuore» impazzito accelera i battiti; anche la vista si spegne perché 
le lacrime hanno corroso gli «occhi» (38,11). Tutto il corpo (la «carne») è malato, ormai 
siamo all'esaurimento totale delle energie psico-fisiche. Con un ultimo sforzo, dalla bocca 
dell’orante esce un «ruggito» di dolore che squarcia l'aria (38,9).  
Questo ritratto dell'organismo a pezzi del lebbroso, di questo ammasso di organi corrotti, 
di un uomo giunto ormai alle soglie dello sheol, è presentato davanti a Dio come premessa 
per un’ardente preghiera: «Signore, è davanti a te ogni mio desiderio e il mio gemito non ti 
è nascosto» (38,10). Si noti che l'invocazione indica vicinanza e confidenza con il Signore, 
eppure è lo stesso Dio che in apertura era percepito come un arciere implacabile. Questo 
cambio di atteggiamento avviene perché l'orante, grande peccatore al colmo della soffe-
renza, non ha perso la fiducia che dietro la mano pesante di Dio si nasconda il volto di un 
padre pronto a perdonare.  

Reazione degli altri alla malattia del salmista (38,12-13). Il lamento del salmista che 
descrive il terribile stato in cui versa si sposta ora verso l'esterno: è di scena la varia uma-
nità che aveva rapporti con lui. Il sofferente denuncia che la sua malattia non gli ha causa-
to solo un dolore fisico ma lo ha anche colpito sul piano delle relazioni umane: «I miei ami-
ci e i miei compagni si scostano… i miei vicini stanno a distanza» (38,12). Il prossimo, da-
vanti all'evidente sigillo negativo impresso da Dio sul proprio congiunto e amico, prende le 
distanze. Questo atteggiamento è denunciato con frequenza nella Bibbia. Ad esso si ac-
compagna quello degli avversari di sempre (38,13) che approfittano della fragilità fisica e 
morale del malato per tendergli trappole e dargli il colpo di grazia. 

Reazione del salmista alla perfidia dei nemici (38,14-15). La reazione dell’orante è in 
verità una non-reazione. Come se fosse incurante di quanto avviene attorno a lui decide di 
far finta di non ascoltare e di stare in silenzio. Questo comportamento è originato dalla si-
lenziosa e rassegnata accettazione d'un dolore che è per l'orante logico e giusto. L’unica 
reazione possibile è quindi rimettere la causa a Dio. 

Confessione della colpa, richiesta di perdono e speranza nella guarigione (38,16-19). 
L’orante ha fiducia nell'intervento liberatore di Dio (cf 38,10) e rivolge a Dio una ardente 
implorazione. Alla base della supplica c'è il verbo della fiducia e della speranza, «attende-
re» (38,16). Il fedele si rivolge ansioso al Signore e resta in attesa della «risposta» del Dio 
personale («mio Dio»). La risposta è, nella prassi liturgica, l'oracolo concreto offerto al fe-
dele dal sacerdote. Se esso è secondo le attese dell'orante deve comprendere due mes-
saggi, un verdetto di assoluzione e di liberazione per il richiedente e un verdetto di con-
danna dei nemici che soddisfi l'auspicio dell’orante di 38,17, auspicio in cui affiora il di-
spiacere del malato davanti al nemico che si vanta di se stesso deridendo il sofferente. 
Il salmista allega due motivazioni per indurre Dio a intervenire. La prima è contenuta in 
38,18a: ormai il sofferente è allo stremo e sta per spalancarsi dinanzi a lui la porta dello 
sheol dove scomparirà per sempre anche dall’orizzonte di Dio. La seconda motivazione è 
forse teologica: «ho sempre dinanzi la mia pena» (38,18b). Se pensiamo al nesso pecca-
to-castigo possiamo interpretare la frase così: il mio peccato mi sta sempre dinanzi, non 
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ne posso più, perdonami. Da qui la confessione della colpa e il pentimento, formulati in 
38,19. L’ammissione delle colpe è visto nella spiritualità biblica come la condizione per ot-
tenere l'intervento di Dio che sempre perdona chi si pente. E insieme al perdono, inevita-
bilmente, avviene anche la guarigione. 

Ritratto dei nemici (38,20-21). La supplica si chiude con l’ultimo fosco ritratto dei «nemi-
ci», un ritratto che sarà temperato dall'antifona finale proprio per impedire che il salmo si 
chiuda con un passo dove si parla di odio, di male, di false accuse. I nemici del salmista 
sono «vivi e forti», sono numerosi e sono nemici gratuiti perché «odiano senza motivo» 
(38,20). Sono anche ingrati, perché dovrebbero essere riconoscenti per il «bene» ricevuto 
e invece lo ricambiano col «male» (38,21). In loro manca un briciolo di misericordia: infatti, 
pur vedendo la «ricerca del bene» che sta compiendo il peccatore pentito, essi continuano 
nelle loro accuse, dimostrandosi più irati e intransigenti di Dio stesso (38,21b).  

Antifona finale (38,22-23) 

Si tratta di una invocazione tradizionale rintracciabile in diversi salmi di lamentazione. È un 
appello molto personale al Signore («Dio mio») perché non «abbandoni» il suo fedele. La 
terribile vicinanza della mano che opprime, descritta in apertura (38,3), era in realtà segno 
della «lontananza» del Signore (38,22). Ora l’orante chiede che Dio annulli le distanze e 
«venga presto in aiuto» per essere la «salvezza» del fedele pentito, che ha rimesso la sua 
vita nelle mani del Signore (38,23).  

ATTUALIZZAZIONE 

Questa preghiera di un uomo colpito da infermità, scansato e osteggiato dalla gente, co-
sciente del proprio peccato e fiducioso in Dio, è tanto più impressionante in quanto in essa 
non risuona alcuna contesa con Dio né alcuna maledizione lanciata contro i nemici, se non 
una nota di condanna (38,17). Per questo il salmo è già permeato dello spirito di Gesù. 
Perciò il popolo cristiano, che è un popolo di peccatori, può unirsi al salmista nel pregare 
con questo salmo rivolgendosi al Signore. «Se diciamo di essere senza peccato, ingan-
niamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Dio è fedele e 
giusto tanto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità.» (1Giovanni 1,8-9). 
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SALMO 39 (38). LA VITA DELL’UOMO È SOLO UN SOFFIO, È COME UN’OMBRA  

PRESENTAZIONE 

Il Salmo 39 (38) appartiene alla famiglia delle suppliche personali. Anche se nel salmo 
non mancano elementi sapienziali, l’autore di questo poema non è un sapiente che riflette 
sul senso dell'esistenza, ma un giusto pessimista che si confronta con Dio. Il poema pre-
senta il tono amaro del salmo precedente, ma all’esperienza personale di sofferenza il 
salmista affianca una straziante meditazione sulla tragica realtà della vita su cui incombe 
inesorabile il destino di morte. Il pensiero del salmista si allinea al pessimismo e all'anti-
conformismo della sapienza eterodossa di Qoèlet. Le idee del Salmo 39 sono ben lontane 
dall'ottimismo retribuzionistico che emerge nel Salmo 37. Tuttavia la riflessione dell’autore, 
come del resto quella di Qoèlet, ha sempre nel sottofondo la fede nel Signore. 

Contenuto. Colpito da una sofferenza acuta esplicitamente considerata come il castigo 
divino per una colpa, il salmista decide di non lamentarsi e tace sia per non favorire le de-
risioni dell'empio sia perché il dolore è intenso e lo sfinisce. Ma il tacere inasprisce la sof-
ferenza perché se non si esterna il proprio dolore si soffre ancora di più (39,2-3). Immerso 
nello sconforto più cocente l’orante prorompe nell’amara constatazione che la vita umana 
è una realtà effimera senza alcuna speranza di alcunché dopo la morte. Il poeta usa per 
tre volte (39,6.7.12) un vocabolo già incontrato nel Libro del Qoèlet: si tratta della parola 
hebel, che qui viene tradotta con «nulla», «ombra», «soffio». Solitamente il termine viene 
tradotto con «vanità», ma in realtà il vocabolo dice alito di vento inconsistente, ombra inaf-
ferrabile, nube che si dissolve al primo apparire del sole.3 La vita è dunque una realtà ef-
fimera, misurabile in «pochi palmi» (39,6). La condizione dell’uomo sulla terra è simile a 
quella «un forestiero, un ospite», come lo erano stati i padri d'Israele, nomadi sempre in 
marcia (39,13). 
Il salmo finisce con una preghiera piuttosto aspra: «Distogli da me il tuo sguardo, che io 
respiri, prima che me ne vada e di me non resti più nulla» (39,14). Il verbo «respirare» (in 
ebraico, inghiottire la saliva) vuole indicare un istante di tregua. Soltanto questo il salmista 
chiede a Dio: un momento di pace prima di piombare nel baratro del nulla, lo sheol, senza 
speranza di ritorno. All'opposto delle suppliche del Salterio che implorano lo sguardo di 
Dio come una benedizione, il nostro salmista ne chiede l'allontanamento, come se Dio ci 
spiasse senza sosta per cogliere le nostre debolezze e poter infierire su di noi. 
Questa composizione impregnata da uno sconsolato pessimismo sembra contrapporsi 
all’ottimismo del Salmo 8 dove il salmista afferma: «Davvero hai fatto l’uomo poco meno di 
un dio, di gloria e di onore lo hai coronato» (8,6). Il nostro salmista è di parere completa-
mente opposto. L’uomo è visto qui nel suo limite creaturale, sempre alle prese con il pec-
cato, la sofferenza, lo sconforto, la delusione, con l’unica prospettiva reale della morte de-
finitiva, dato che è ancora assente nel salmista la fede nella risurrezione. L'amarezza del 
salmista è anche dettata da un tenace attaccamento alla vita che gli sfugge dalle mani. 

Datazione. Il Salmo 39 rivela una certa maturità ideologica e, perciò, è da collocare in 
un'epoca più tarda rispetto a quella davidica indicata dal titolo. 

LETTURA SIMBOLICA 

La simbologia del salmo si articola su tre simbolismi fondamentali. Il primo è quello antite-
tico del silenzio-parola. Contro lo scandalo del «malvagio» che imperterrito è «davanti» 
all'orante come un'ironica smentita della tesi retributiva (39,2d), il salmista decide di rima-
nere in silenzio (39,3.10), per impedire alle sue labbra di esplodere in una protesta bla-
sfema. Per far ciò deve bloccare gli organi della parola, «lingua» e «bocca» (39,2.10).  

                                            
3 Per l’elenco completo dei significati attribuiti al termine hebel, si veda il nostro commento al Libro 

del Qoèlet. 
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Alla «bocca» deve imporre un «morso», come dice la bizzarra immagine di 39,2. Ma il do-
lore è così lancinante che la parola repressa esplode come un «fuoco» (39,4) e lacera il 
silenzio: è il «cuore» che ha il sopravvento sulla «lingua». Dal proprio caso particolare e 
autobiografico il poeta si abbandona allora ad un lamento universale sul male di vivere. 
Un secondo sistema simbolico è quello della vita, descritta con simboli sia positivi sia ne-
gativi. Fra i simboli positivi appare la «condotta» che è tenuta sotto controllo (39,2), ap-
paiono per due volte «i giorni» dell'esistenza umana (39,5-6), appare la «durata» cronolo-
gica (39,6), appaiono le ricchezze (39,7) e tutto ciò che l'uomo possa desiderare («i teso-
ri», 39,12). I simboli negativi descrivono impietosamente la miseria creaturale dell’uomo. 
Ecco innanzitutto «la fine» (39,5), segno della limitatezza dell’esistenza umana. Essendo 
limitata, la vita può essere «misurata» (39,5) e quantificata, e la misurazione dà un risulta-
to sconcertante: «pochi palmi» (39,6), “un nulla davanti a Dio” (E. Podechard). La vita è 
impalpabile e inconsistente come un’«ombra», come un «soffio» (39,6.7). Sempre a que-
sta simbologia negativa sono da connettere l'immagine del «grido» di dolore e delle «la-
crime» che sono il segno d'una vita condotta tra i dispiaceri (39,13). Anche la rappresenta-
zione dell'uomo come «forestiero» e «ospite» (39,13) sulla terra appartiene ai simbolismi 
negativi della vita, così come anche il finale del salmo che vede la vita che se ne va e di 
essa non «resta più nulla» (39,14). 
La terza unità simbolica è quella antropomorfica e ha per soggetto Dio. Si tratta di ele-
menti noti ma rielaborati con originalità. La «mano» di Dio incombe sull'uomo con tutto il 
suo «peso» infliggendogli tremendi «colpi» (39,11). In 39,13 entra in scena l'«orecchio» di 
Dio che è però «sordo» alla preghiera supplice dell'uomo (le «lacrime»). E con un'ultima e 
ardita immagine zoomorfa si raffigura Dio come un «tarlo» che erode le false sicurezze 
dell'uomo (39,12) per ricondurlo alla vera coscienza della sua nullità. 

STRUTTURA 

Dopo il titolo (39,1) si può suddividere il Salmo 39 in due sezioni:  
 39,2-7 Descrizione della realtà dell’essere umano, breve e segnata dal dolore: 

 39,2-3 il morso alla bocca: il salmista si impone il silenzio di fronte allo scandalo 
della vita dove i malvagi imperversano indisturbati;  

 39,4-5 il salmista interpella Dio. Il silenzio aumenta l’angoscia e l’orante non si 
trattiene: vuol sapere qual è la durata della sua vita; 

 39,6-7 la durata della vita è di pochi palmi: l’esistenza dell’uomo è come 
un’ombra e un soffio. A nulla serve accumulare beni; 

 39,8-14 Supplica a Dio perché intervenga: la meditazione sulla vita diventa supplica: 
 39,8-12 supplica per la liberazione dai castighi; 
 39,13-14 preghiera perché Dio conceda al salmista di vivere in pace quel poco che 

gli rimane prima di andare nello sheol e di lui non «resti più nulla». 

Salmo 39 (38) 

1Al maestro del coro. A Iedutùn. Salmo. Di Davide. 

L’effimera realtà dell’essere umano 
2Ho detto: «Vigilerò sulla mia condotta  

per non peccare con la mia lingua;  
metterò il morso alla mia bocca  

finché ho davanti il malvagio».  
3Ammutolito, in silenzio,  

tacevo, ma a nulla serviva,  
e più acuta si faceva la mia sofferenza.  
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4Mi ardeva il cuore nel petto;  

al ripensarci è divampato il fuoco.  
Allora ho lasciato parlare la mia lingua:  
5«Fammi conoscere, Signore, la mia fine,  

quale sia la misura dei miei giorni,  
e saprò quanto fragile io sono».  
6Ecco, di pochi palmi hai fatto i miei giorni,  
è un nulla per te la durata della mia vita.  

Sì, è solo un soffio ogni uomo che vive.  
7Sì, è come un’ombra l’uomo che passa.  

Sì, come un soffio si affanna,  
accumula e non sa chi raccolga. 

Supplica al Signore affinché intervenga 
8Ora, che potrei attendere, Signore?  

È in te la mia speranza.  
9Liberami da tutte le mie iniquità,  

non fare di me lo scherno dello stolto.  
10Ammutolito, non apro bocca,  

perché sei tu che agisci.  
11Allontana da me i tuoi colpi:  
sono distrutto sotto il peso della tua mano.  
12Castigando le sue colpe 
tu correggi l’uomo,  

corrodi come un tarlo i suoi tesori.  
Sì, ogni uomo non è che un soffio.  
13Ascolta la mia preghiera, Signore,  
porgi l’orecchio al mio grido,  

non essere sordo alle mie lacrime,  
perché presso di te io sono forestiero,  

ospite come tutti i miei padri.  
14Distogli da me il tuo sguardo:  

che io possa respirare,  
prima che me ne vada  

e di me non resti più nulla.  

COMMENTO 

Titolo (39,1) 

Iedutùn era uno dei tre direttori di coro, i responsabili del canto e della musica sacra, stabi-
liti da Davide secondo 1Cronache 25,1.3.6. Un personaggio con questo nome è citato 
sempre in 1Cronache (16,41-42) tra i leviti incaricati del canto divino. 

L’effimera realtà dell’essere umano (39,2-7) 

L'orante colpito da Dio con una grave malattia decide di vigilare sulla sua condotta e di 
stare in silenzio. Per evitare di parlare ha messo un «morso» alla sua bocca. È la presen-
za del «malvagio», il nemico di Dio e del fedele, che sta davanti al salmista tronfio e mi-
naccioso che “trattiene il salmista dall'esternare il suo dolore e la sua angoscia per timore 
che quegli ne tragga motivo di critica e di disprezzo nei riguardi di Dio e della pratica reli-
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giosa in genere.” (A. Lancellotti). Questo atteggiamento è visto come meritorio: gli empi, 
infatti, vedendo che Dio lascia soffrire il giusto sofferente, anche se pentito, potrebbero 
avere la prova di quanto sostengono: il Signore è indifferente alle vicende umane. Esiste 
anche un altro motivo per il silenzio del salmista: è il silenzio dello sconforto (39,3) che na-
sce dal fatto di essere in uno stato di sofferenza acuta che quasi lo paralizza. Però il silen-
zio dell’orante, comunque motivato, «a nulla serviva» (39,3b) e la sua sofferenza diventa 
insopportabile soprattutto quando egli si mette a meditare sul mistero della vita, breve e 
segnata dal dolore e dallo scandalo del male che dilaga incontrastato. L’angoscia diventa 
allora come un gran fuoco che brucia l’anima e l’orante si sente scoppiare.  
A questo punto la parola trattenuta esplode (39,4) e il salmista si rivolge a Dio, l'unico che 
può spiegare il senso di questa esistenza assurda e contraddittoria, e gli chiede di cono-
scere quanto durerà ancora la sua vita. Da questo dedurrà la sua fragilità. In sostanza 
chiede a Dio di aiutarlo a capire il senso di quel limite creaturale che l'uomo sperimenta già 
a livello istintivo (39,5). 
La risposta di Dio non è riportata, ma il salmista ha comunque compreso la lezione e la 
condivide con i suoi lettori (39,6-7): la durata della vita è un «nulla», la sua misura è di 
«pochi palmi». L’uomo è un come un «soffio», breve come un respiro o un sbuffo di vento 
che presto passa, impalpabile come un'«ombra» lasciata da un uomo che passa. Ed è 
proprio dopo questa impietosa constatazione che sorge spontaneo l’insegnamento morale: 
l’uomo «Accumula e non sa chi raccolga». A cosa serve la sfrenata corsa all’arricchimento 
se poi tutto quello che viene accumulato non potrà essere portato nella tomba? 
Con questa considerazione si chiude la prima, amara meditazione sul senso della vita e 
sul radicale limite che avvolge e permea la realtà umana. 

Supplica al Signore affinché intervenga  (39,8-14) 

L’orante è confuso (39,8a) e rimane ancora una volta in silenzio perché si rende conto che 
chi agisce nella storia è il Signore e la sua azione è originata da un logica superiore, da un 
progetto insondabile (39,10). L’unica sua speranza quindi è nel Signore, da cui tutto di-
pende (39,10b). Allora indirizza a Dio una supplica appassionata in cui chiede di essere 
perdonato: «Liberami da tutte le mie iniquità» (39,9a). Sfinito sotto i colpi della mano del 
Signore implora di non essere tormentato più a lungo (39,11).  
Il salmista approfondisce il suo discorso sul rapporto fra peccato e malattia con l’intento di 
trovare una razionalità alla sua sofferenza. Questo approfondimento si appoggia alla tesi 
della funzione pedagogica del dolore: Dio castiga l’uomo perché questi, attraverso il dolo-
re, sia indotto al pentimento e giunga a una maggiore comprensione del suo essere limita-
to, nient’altro che un «soffio» (39,12ab.d). Per questo, come un «tarlo», il Signore gli cor-
rode tutte le certezze e i «tesori» (39,12c). Il dolore che si accanisce sull'uomo non è dun-
que un dato neutro di natura, esso è invece il segno del giudizio divino che però non vuole 
l’annientamento del peccatore, ma che egli si penta e si converta. 
Quando il fedele dimostra di aver capito la lezione e la sofferenza termina, finisce per lui 
anche lo scherno dello «stolto» che non riesce a capire il significato pedagogico di quella 
sofferenza e che perciò si accanisce a deridere e a umiliare il giusto (39,9b). 
A questo punto, dopo la riflessione teologica sulla pedagogia del dolore, la supplica ritorna 
ad essere invocazione (39,13). Il salmista rivolge a Dio la sua commovente richiesta di 
perdono. Sembra dire: “ho capito la lezione, ora basta, smetti di infierire”. Egli sa di non 
avere diritti, non è un figlio, ma un semplice «ospite», un «forestiero» che è di passaggio. 
L’uomo sulla terra non è padrone di nulla. E anche quello che prende e usa poi lo dovrà 
lasciare. La vita è breve e le poche gioie che si possono assaporare sono momentanee.  
Il salmo si chiude allora con un versetto (39,14) che riporta il pensiero del salmista al suo 
originale pessimismo. Contrariamente alle suppliche che di solito implorano lo «sguardo» 
di Dio, visto come fonte di benedizione, il nostro poeta, con uno straziante appello finale 
che riecheggia Giobbe, ne chiede invece l'allontanamento. Infatti, lo sguardo divino non è, 
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a suo giudizio, benevolo ma inquisitorio, è un sorvegliare ispettivo e fiscale pronto solo a 
comminare castighi, è fonte solo di ansia, toglie il respiro. Pertanto l'orante chiede a Dio di 
essere lasciato in pace, di avere un istante di tregua in questa inesorabile persecuzione 
che è la vita, prima di avviarsi verso lo sheol, la terra di buio e silenzio, senza speranza di 
ritorno, e di lui non rimanga più nulla. Questo è in sostanza il pensiero dell'orante vetero-
testamentario che, al contrario del credente cristiano, non crede in un'altra possibilità ultra-
terrena. 

MESSAGGIO E ATTUALIZZAZIONE 

 Il Salmo 39 è da ascoltare e pregare come una testimonianza di quell’eterno grido di dolo-
re che mai si spegne sulla faccia della terra. Anche noi cristiani possiamo chiederci: ”che 
cosa vale la vita senza l'attesa dell'incontro con il Signore?” (C. M. Martini) 

Il salmo ci invita alla riflessione sulla morte e sul nostro limite creaturale per evitare 
l’orgoglio. Il salmista ha vivissima la percezione della inconsistenza del vivere umano. Egli 
perciò si allinea al pessimismo e all’anticonformismo della sapienza di Qoèlet. Il poeta del 
nostro salmo però, diversamente da Qoèlet, lascia aperto uno spiraglio di speranza. Dio 
almeno ascolta, non è sordo, anche se spesso non interviene.  
Il salmista pensa che se ne deve andare verso il baratro del nulla e della morte e chiede a 
Dio un momento di tregua: lasciami in pace per qual poco che mi resta da vivere. Anche 
se la vita, come ha detto qualcuno, è “una valle di lacrime”, tutti ne chiediamo un supple-
mento. Anche il cristiano, che pure ha la speranza di una vita piena nell’aldilà, infinitamen-
te migliore di questa, anche nei giorni di totale desolazione chiede questo.  

L’uomo che nasce sapendo che dovrà morire dovrebbe usare con sapienza questa intui-
zione fondamentale, cercando di non perdere anche questo esile frammento di vita che è 
l’esistenza terrena in comportamenti assurdi e inutili. La meditazione di questo salmo do-
vrebbe “stimolare in noi un comportamento proporzionato e calibrato realisticamente.” 
(Ravasi, LS). 
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SALMO 40 (39). RINGRAZIAMENTO PER LA SALVEZZA E INVOCAZIONE DI AIUTO 

PRESENTAZIONE 

Il Salmo 40 (39), definito da G. Ravasi “un arcobaleno di temi e di toni”, è un poema com-
plesso in cui ringraziamento, lamento e fiducia sono intrecciati in maniera inestricabile, 
espressione di una vita reale, fatta d’alti e bassi, di gioie e di disgrazie. Attribuiamo però il 
salmo alla famiglia dei salmi di ringraziamento, perché questo è il tema iniziale e quello 
che sembra emergere sugli altri. 

Contesto. Nella forma attuale, il Salmo 40 può rappresentare la situazione concreta di un 
fedele che va al Tempio per presentarvi un ex voto per grazia ricevuta. Dopo aver assolto 
al suo impegno, poiché è ancora angariato da prove, scoppia in una nuova supplica. 

Contenuto. Il salmo inizia con una intensa preghiera di ringraziamento del salmista che 
è stato salvato dal Signore da una grave malattia che stava per farlo morire (40,2-4). La 
grazia ricevuta è per l'orante motivo di professione di fiducia nel riguardi del Signore che 
continua a compiere meraviglie per i suoi fedeli (40,5-6). La salvezza ottenuta è anche 
l'occasione per invitare i fedeli, secondo l’insegnamento profetico, a un culto a Dio più ge-
nuino e sincero, attento alla sua volontà e dedito all'ascolto e all'attuazione della sua paro-
la (40,7-9). Dopo questa meditazione sul vero culto, il salmista prosegue proclamando 
nuovamente davanti all’assemblea liturgica i benefici ottenuti dal Signore (40,10-11). Il 
salmista però non ha raggiunto la pace: infatti dichiara di essere circondato da nemici nu-
merosi. Il ringraziamento lascia quindi il posto alla supplica (40,12-13). I versetti 40,14-18 
sono un lamento, quasi identico al Salmo 70, nel quale il salmista invoca aiuto contro gli 
avversari che tramano contro di lui.  
Il poema quindi presenta un elemento di originalità, perché a differenza della maggior par-
te dei salmi che iniziano con la supplica e terminano con il ringraziamento, qui avviene 
esattamente contrario.  

Datazione. È difficile identificare cronologicamente il tempo di composizione iniziale del 
salmo; però è molto probabile che la sua redazione finale sia post-esilica. 

SIMBOLOGIA 

Un simbolismo molto marcato è quella dell’annuncio soprattutto pubblico, contraddistinto 
dai sostantivi la «bocca», il «canto nuovo», la «lode» (40,2-4) e dai verbi «annunciare e 
proclamare» (40,6), «dire» (40,8), «non chiudere le labbra» (40,10), «non nascondere», 
«proclamare» (40,11), «esultare e gioire» e ancora «dire» (40,17).  
Il salmista può annunciare all’assemblea la salvezza ottenuta perché il Signore è interve-
nuto. I modi di intervento di Dio sono descritti attraverso il simbolismo antropomorfico: il 
Signore dal cielo si è «chinato» (40,2) per sentire il lamento del fedele sofferente e gli «ha 
dato ascolto» (40,2). La mossa successiva di Dio è stata estrarlo dalla fossa dello sheol 
(40,3). È ancora Dio che «apre l'orecchio» del fedele (40,7) e «mette sulla bocca» dell'o-
rante il canto nuovo del ringraziamento e della lode (40,4). Il Signore «si degna» di liberare 
(40,14) il suo fedele e si «cura» di lui (40,18). Sicuramente, anche nella nuova angustia, 
Dio «non tarderà» ad intervenire in favore del salmista (40,18).  
Nel salmo è presente anche una simbologia negativa, quella del nemico per eccellenza: 
la morte. Il pericolo mortale dal quale l’orante si è salvato è descritto come il «pozzo» dello 
sheol; come un cammino su sabbie mobili circondate da «acque tumultuose» dove ri-
schiava di affondare (40,3). Ora i piedi dell'orante poggiano stabili sulla solida «roccia» 
(40,3), simbolo di Sion e dell’azione di salvezza di Dio, che si contrappone al «fango della 
palude» nello sheol.  
Un'altra simbologia è usata per descrivere i nemici umani del salmista: costoro sono gli 
idolatri, cioè coloro che «si volgono verso gli idoli… che seguono la menzogna» (40,5).  
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La menzogna, come noto, è una delle tante metafore per definire l'idolatria, negazione del-
la verità della parola di Dio. 

STRUTTURA 

Dopo il titolo (40,1) possiamo suddividere il Salmo 40 in sei strofe, di cui la sesta è il Sal-
mo 70: 

 40,2-4 I strofa: il «canto nuovo» per grazia ricevuta. I temi sono: la fede in Dio 
(40,2), il ricordo dell'incubo mortale (40,3), il ringraziamento nell'assemblea (40,4). 

 40,5-6 II strofa: professione di fede. Beatitudine di chi pone la sua fiducia nel Dio 
che agisce nella storia. 

 40,7-9 III strofa: meditazione di stampo profetico sul vero culto. Il Signore non atten-
de un grazie che si esprime solo nei riti cultuali (40,7), ma una vita che è orientata al fa-
re la sua volontà come è scritta nella Torah (40,8-9). 

 40,10-11 IV strofa: proclamazione nell’assemblea liturgica dei benefici ricevuti da Dio. 

 40,12-13 V strofa: dal ringraziamento alla supplica. Nuovi pericoli minacciano il salmi-
sta. Egli, memore della liberazione passata, supplica Dio per una nuova azione salvifica. 

 40,14-18 VI strofa: Salmo 70. Si distinguono in esso i seguenti movimenti: 

 40,14 introduzione; 

 40,15-16 maledizione contro i nemici; 

 40,17 benedizione per i giusti; 

 40,18 antifona-appello finale segnato dalla fiducia e dalla speranza. 

Salmo 40 (39) 

1Al maestro del coro. Di Davide. Salmo.  

Canto di ringraziamento 
2Ho sperato, ho sperato nel Signore,  

ed egli su di me si è chinato,  
ha dato ascolto al mio grido.  
3Mi ha tratto da un pozzo di acque tumultuose,  

dal fango della palude;  
ha stabilito i miei piedi sulla roccia,  

ha reso sicuri i miei passi.  
4Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo,  

una lode al nostro Dio.  
Molti vedranno e avranno timore  

e confideranno nel Signore. 

Professione di fede 

5Beato l’uomo che ha posto la sua fiducia nel Signore  
e non si volge verso chi segue gli idoli  

né verso chi segue la menzogna.  
6Quante meraviglie hai fatto,  

tu, Signore, mio Dio,  
quanti progetti in nostro favore:  

nessuno a te si può paragonare!  

Se li voglio annunciare e proclamare,  
sono troppi per essere contati.  
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Meditazione sul vero culto nello stile dei profeti 
7Sacrificio e offerta non gradisci,  
gli orecchi mi hai aperto,  

non hai chiesto olocausto né sacrificio per il peccato.  
8Allora ho detto: «Ecco, io vengo.  
Nel rotolo del libro su di me è scritto  
9di fare la tua volontà:  
mio Dio, questo io desidero;  

la tua legge è nel mio intimo». 

Proclamazione nell’assemblea liturgica dei benefici ricevuti da Dio 
10Ho annunciato la tua giustizia nella grande assemblea;  
vedi: non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai.  
11 Non ho nascosto la tua giustizia dentro il mio cuore,  
la tua verità e la tua salvezza ho proclamato.  

Non ho celato il tuo amore  
e la tua fedeltà alla grande assemblea. 

Dal ringraziamento alla supplica 
12Non rifiutarmi, Signore, la tua misericordia;  

il tuo amore e la tua fedeltà mi proteggano sempre,  
13perché mi circondano mali senza numero,  
le mie colpe mi opprimono e non riesco più a vedere:  

sono più dei capelli del mio capo, il mio cuore viene meno. 

Salmo 70 
14Degnati, Signore, di liberarmi;  
Signore, vieni presto in mio aiuto.  
15Siano svergognati e confusi  
quanti cercano di togliermi la vita.  

Retrocedano, coperti d’infamia,  
quanti godono della mia rovina.  
16Se ne tornino indietro pieni di vergogna  
quelli che mi dicono: «Ti sta bene!».  
17Esultino e gioiscano in te  
quelli che ti cercano;  

dicano sempre: «Il Signore è grande!»  

quelli che amano la tua salvezza.  
18Ma io sono povero e bisognoso:  

di me ha cura il Signore.  
Tu sei mio aiuto e mio liberatore:  

mio Dio, non tardare.  

COMMENTO 

Prima strofa: il «canto nuovo» per grazia ricevuta (40,2-4) 

Il poema si apre con un'intensa dichiarazione autobiografica che il salmista rivolge ai suoi 
lettori e ascoltatori: «ho sperato, ho sperato nel Signore» (40,2a), cioè ho fortemente spe-
rato. E la speranza riposta in Dio non è stata delusa perché il Signore è sempre attento ai 
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richiami di chi si rivolge a lui. E così dal suo trono celeste si è «chinato» sull’orante per 
«ascoltare» il suo grido di lamento.  
All’ascolto del Signore corrisponde una risposta efficace che è l’azione di salvezza descrit-
ta in 40,3. Dal «pozzo» profondo dello sheol, dove già l’orante si vedeva precipitato, Dio lo 
ha estratto e lo ha condotto al sicuro sulla «roccia» stabile di Sion. Ora i suoi passi sono 
sicuri, non ha più nulla da temere.  
Giunta la liberazione dal pericolo mortale, forse una grave malattia che lo estrometteva 
dalla vita comunitaria, sulle labbra dell’orante affiora un inno di ringraziamento. Il miracolo 
della guarigione è visto quasi come una nuova nascita che comporta anche la riammissio-
ne al culto e nella società. Per questo il canto di ringraziamento è definito «nuovo». Si noti 
che questo canto è dettato dal Signore stesso (20,4a). E secondo lo stile dei ringraziamen-
ti salmici, il cantico si trasforma in annuncio missionario proclamato a tutti («i molti» di 
40,4c). La testimonianza dell’orante, unita alla lode, di sicuro alimenta la fede, espressa 
con tre verbi: quelli che hanno udito l’orante «vedranno», sperimentando dal vivo la bontà 
di Dio disseminata nella storia; «avranno timore», cioè riconosceranno la mano e la su-
premazia di Dio nel dispiegarsi degli eventi storici; e infine «confideranno nel Signore» ab-
bandonandosi totalmente a lui senza cercare altre sicurezze. 

Seconda strofa: beatitudine e professione di fede (40,5-6) 

Gli uomini che hanno fiducia nel Signore sono detti «beati» (40,5). Confidare nel Signore 
non è una mera affermazione, è anche una scelta di vita. Non si può dichiarare la propria 
fede nel Signore e anche partecipare ai riti pagani. Anzi, il credente deve completamente 
dissociarsi dagli idolatri («chi segue la menzogna»). Il ripudio dell'idolatria deve essere to-
tale, è un’opzione che esige purezza assoluta da ogni forma di compromesso. 
Alla beatitudine segue un'acclamazione (40,6) che si colloca nel quadro del credo d'Israele 
che proclama gli interventi salvifici di Dio nella storia. Sono quelle azioni le grandi «mera-
viglie» fatte dal Signore: il dono della rivelazione ai patriarchi, il dono della libertà nell'eso-
do dall'Egitto, il dono della terra promessa, ecc. Questi atti divini sono tantissimi, «troppi 
per essere contati» e sono di una magnificenza e potenza che non trova paragoni. 
Il salmista in questa pericope pone la sua esperienza di salvezza personale nel contesto 
della salvezza comunitaria. In altre parole i grandi interventi salvifici del passato per l'intero 
Israele sono la garanzia degli atti divini di salvezza destinati ai singoli.  

Terza strofa: meditazione profetica sul vero culto (40,7-9) 

Normalmente il rito di ringraziamento è accompagnato da un sacrificio. Il salmista vi rinun-
cia. Non perché provi disprezzo nei confronti dei riti codificati dalla legge, ma perché il Si-
gnore «gli ha aperto gli orecchi» (40,7b), cioè li hai resi capaci di intendere con chiarezza 
la sua volontà cosicché possa corrispondervi con l’obbedienza. E quello che Dio chiede - 
in linea con la predicazione profetica - è annunciato in 40,7a e ripreso in 40,7c: «Sacrificio 
e offerta non gradisci,… non hai chiesto olocausto né sacrificio per il peccato4». Pertanto il 
salmista sceglie di indirizzare a Dio la migliore di tutte le possibili azioni di rendimento di 
grazie, quella di una decisione solenne a osservare fedelmente la Torah («il rotolo del li-
bro5», 40,8). «Fare la tua volontà, Dio mio, questo io desidero; la tua legge è nel mio inti-

                                            
4
 L'«olocausto» è il sacrificio in cui tutta la vittima viene bruciata (cf Levitico 1). Il «Sacrificio per 

il peccato» è un particolare tipo di sacrificio previsto dalle norme cultuali (cf Levitico 4). 
5
 Il «rotolo del libro» (40,8). Sul rotolo, abitualmente di pelle, si scriveva da un solo lato, poi lo si 

avvolgeva su se stesso o attorno a due bastoni. Per la lettura dei testi occorreva srotolare lo scrit-
to, e ciò talvolta richiedeva parecchio tempo. Alcuni scribi ebbero così l’idea di piegare i fogli e di 
legarli tra loro a forma di quaderno. Questa è l’origine dell’attuale libro, che gli antichi chiamavano 
“codice”. Esso fu adottato anche dagli Ebrei, ma il testo della Torah (i primi cinque libri della Bibbia 
o Pentateuco) normalmente restò su rotolo. 
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mo» (40,9). Nella Torah è contenuto ciò che l'uomo deve fare per piacere a Dio, da essa 
scaturisce la vera alternativa al culto puramente formale. “La resa finale del versetto po-
trebbe quindi essere: «Io trovo scritto nel rotolo del libro che cosa fare per piacerti» o «Nel 
rotolo del libro m'è prescritto di fare la tua volontà». (Ravasi, LS). 
La strofa nel suo complesso è dunque un richiamo alla necessità di un raccordo profondo 
tra preghiera e vita, tra culto e impegno esistenziale. Il rito non dev'essere un alibi per sot-
trarsi agli impegni di obbedienza alla Torah: gli esercizi cultuali - celebrazioni, feste, offer-
te, pellegrinaggi, ecc. - non bastano e si riducono a farsa quando manca la giustizia verso 
il prossimo, quando manca un atteggiamento religioso globale. Quello che importa sono 
l’adesione alla Torah nella vita e l’amore concreto per il prossimo: queste realtà assumono 
esse stesse il valore di culto. 

Quarta strofa: proclamazione nell’assemblea dei benefici ricevuti (40,10-11) 

Il salmista ora si rivolge al Signore facendogli presente che egli non ha «tenuto chiuse le 
labbra», «non ha nascosto» nel segreto della coscienza («il cuore») «la giustizia, la verità 
e la salvezza» del Signore, ma le ha annunciate a tutti («nella grande assemblea»). Come 
spesso avviene nel Salterio il fedele che ha ricevuto una grazia da Dio diventa apostolo 
della riconoscenza presso i suoi fratelli. La strofa si conclude con un’ultima dichiarazione 
solenne, forse la più importante: egli, l’orante, («non ha celato»), cioè ha rivelato a tutti che 
la salvezza ottenuta scaturisce dall’«amore» di Dio verso l’umanità e dalla sua «fedeltà», 
cioè il pieno rispetto dell'impegno di salvezza assunto nei confronti dei suoi fedeli.  

Quinta strofa: dal ringraziamento alla supplica (40,12-13) 

L'affermazione del salmista che egli non si è risparmiato nel proclamare a tutta la comunità 
le qualità del Signore, grazie alle quali è stato liberato dalla morte imminente, ha anche lo 
scopo di predisporre al meglio il Signore all’ascolto della sua nuova preghiera con cui 
chiede che Dio non faccia mai venir meno la sua «misericordia» e che sempre lo protegga 
con il suo «amore» e la sua «fedeltà» (40,12). Questa richiesta non è un semplice auspi-
cio generico, ma una supplica precisa.  
Nel versetto successivo (40,13) il salmista dichiara infatti di trovarsi in una nuova situazio-
ne di pericolo: numerosi nemici chiamati genericamente i «mali» lo opprimono senza dargli 
tregua. Questi nemici-mali sono visti dal salmista come la personificazione del castigo di-
vino conseguenza di una colpa. Essi sono raffigurati con la tradizionale metafora bellica o 
animale: «circondano» il giusto, come se fossero un'armata che assedia o una belva in 
agguato pronta a piombare sulla vittima. L’oppressione causata da questi mali-nemici, ma 
anche dalle «colpe» che li hanno generati, è tale che gli occhi dell’orante si consumano 
per il pianto così da non riuscire più a vedere. I numero dei mali-nemici-colpe che si acca-
niscono sul salmista è sconfinato, più dei suoi capelli; egli in preda al panico si sente sve-
nire («il mio cuore viene meno»). 

Salmo 70 (40,14-18) 

Dopo aver descritto il suo stato d’animo, il salmista inizia la supplica vera e propria («De-
gnati, Signore, di liberarmi; Signore, vieni presto in mio aiuto», 40,14). L’implorazione è 
resa particolarmente intensa e urgente dall'inserzione della sollecitazione: «vieni presto!». 
Alla richiesta di aiuto segue una maledizione (40,15-16) indirizzata contro i nemici del sal-
mista che ora sono descritti più precisamente attraverso tre azioni perverse che compiono: 
cercano di uccidere l’orante (40,15b), godono del fatto che possa andare in rovina 
(40,15d) e lo scherniscono rivolgendogli parole beffarde («ti sta bene!», 40,16). La maledi-
zione che l’orante scaglia contro di loro è simile a quelle presenti in analoghe composizioni 
del Salterio: «Siano svergognati e confusi…, retrocedano, coperti d’infamia… Se ne torni-
no indietro pieni di vergogna».  
In contrasto con i malvagi nemici del salmista sono i giusti: su di essi il salmista invoca la 
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benedizione del Signore che è per loro motivo di esultanza e di gioia (40,17a). Il salmista 
traccia ora il ritratto dei giusti, categoria a cui egli pensa di appartenere, contrapponendo 
alle tre azioni dei malvagi altrettante azioni dei giusti. La prima riprende polemicamente il 
verbo «cercare»: i malvagi «cercano» di annientare il giusto (40,15b); il giusto invece 
«cerca» ansiosamente Dio (40,17b). Gli empi «dicono» sarcasticamente: «Ti sta bene!» 
(40,16b); il giusto, invece, «dice sempre: il Signore è grande» (40,17c). Gli empi «godono» 
della sventura del giusto (40,15d); il giusto «ama» la bontà salvifica di Dio (40,17d).  
L’orante infine si autodefinisce esplicitamente (40,18). Egli è «povero» e «bisognoso» due 
termini teologici tipici del Salterio per indicare il fedele che ha il cuore totalmente aperto 
verso Dio e solo in lui confida, perché non cerca altri appoggi nella ricchezza, nella politi-
ca, negli idoli. Il salmista è certo che il Signore si prende cura dei «poveri», e quindi di lui, 
accorrendo in suo aiuto e liberandolo. Il salmo infine si chiude con l’appassionata invoca-
zione «mio Dio, non tardare!» che riprende il tono di urgenza di quella con cui era iniziata 
la supplica (cf 40,14b). 
L'ultima parola del salmo è dunque quella della speranza nell’intervento di Dio, secondo lo 
schema normalmente presente in ogni supplica. 

LETTURA CRISTIANA 

Il Salmo 40 è divenuto famoso nella tradizione cristiana soprattutto per i versetti 40,7-9: 
«7Sacrificio e offerta non gradisci [o Dio], gli orecchi mi hai aperto, non hai chiesto olo-
causto né sacrificio per il peccato. 8Allora ho detto: «Ecco, io vengo. Nel rotolo del libro su 
di me è scritto 9di fare la tua volontà: mio Dio, questo io desidero; la tua legge è nel mio 
intimo». 
Questi versetti, infatti, sono stati riletti e interpretati in chiave cristologica dall’autore della 
Lettera agli Ebrei (10,5-7). Egli, intravedendovi un’allusione all’incarnazione di Cristo, li 
pone, con opportune modifiche, sulla bocca di Gesù nel momento della sua entrata nel 
mondo: «Tu [o Dio] non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai prepa-
rato. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: "Ecco, io ven-
go - poiché di me sta scritto nel rotolo del libro - per fare, o Dio, la tua volontà». L’autore 
cristiano segue la traduzione greca dei Settanta, che, anziché di «orecchi» (gli «orecchi mi 
hai aperto»), parla di «corpo» («un corpo mi hai preparato»), trasformando il testo in un 
annuncio dell’incarnazione e del sacrificio di se stesso sulla croce compiuto da Cristo. A 
motivo di ciò il Salmo 40 è da alcuni definito “il salmo dell’incarnazione del Verbo”. 
In ogni caso tutto questo cantico di rendimento di grazie si addice a Gesù Cristo: 
l’irriducibile speranza in Dio (40,2), l’essere tratto in alto dalla fossa della morte (40,3), il 
lieto annuncio dell’intenzione salvifica di Dio (40,10) sono tutti elementi che troviamo pre-
senti nella predicazione, morte e resurrezione di Gesù Cristo. 
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SALMO 41 (40). PREGHIERA DI UN MALATO ABBANDONATO DA TUTTI 

PRESENTAZIONE 

Il Salmo 41 (40) appartiene alla famiglia dei salmi di fiducia. Non è questo però l’unico 
genere letterario presente nel salmo. Infatti, pur nell'unità della composizione noi assistia-
mo a un passaggio dalla fiducia solennemente proclamata (41,2-4) al lamento-supplica 
(41,5-10), alla speranza (41,11-13) che è pur sempre una manifestazione di fiducia.  

Il contesto del Salmo 41 è, come nei Salmi 6; 32; 38; 39, quello di un malato grave che 
giace a letto e che, in base alla tesi della retribuzione di cui è convinto, percepisce la sua 
malattia come la giusta punizione di una colpa. L’orante si vede anche ingiustamente col-
pito dai sarcasmi e dalla crudeltà di nemici e amici traditori. Il salmo è la testimonianza di 
un’esperienza di peccato, malattia, pentimento, confessione, perdono e guarigione.  

Contenuto. Il Salmo inizia con una riflessione sulla beatitudine che Dio riversa sull’uomo 
che ha «cura del debole» (41,2-4). Segue la testimonianza dell’orante che sentendosi 
peccatore eleva al Signore la richiesta di perdono per le sue mancanze: «guariscimi: con-
tro di te ho peccato» (41,5). Vi è poi l’amara descrizione delle sue condizioni di malato co-
stretto a letto. Il salmista sperimenta l'ipocrisia degli amici i quali, facendogli visita, solo 
apparentemente condividono il suo dolore. In realtà lo subissano con riflessioni malevole e 
lo abbandonano alla solitudine (41,6-10). Chi non ne proverebbe risentimento? Esso, pe-
rò, cede presto il posto alla speranza di ottenere il perdono e, con esso, la guarigione 
(41,11). Una volta ristabilito il salmista potrà prendersi la rivincita sui nemici. Da questo 
saprà che il Signore lo ama (41,12-13). Il salmo vero e proprio termina con il v. 41,13. 
Con questo salmo si chiude, secondo la tradizione ebraica, il primo dei cinque libri che 
compongono il Salterio. Il versetto 41,14 è una dossologia (acclamazione di lode) aggiunta 
che chiude non soltanto il Salmo 41, ma anche il Primo Libro (vedi anche Salmi 72,18-19; 
89,53; 106,48; 150,6). 

Datazione. Il Salmo 41 è uno dei testi antichi della preghiera biblica. Certo è che il testo 
arcaico ha subito una continua rilettura in funzione del suo uso, liturgico o meno; forse la 
redazione finale è collocabile nell'epoca post-esilica. 

SIMBOLOGIA 

Evidente è il simbolismo spaziale nelle due componenti orizzontale e verticale. La dimen-
sione orizzontale è centrata sul «letto» (41,9) della malattia, segno della prigione dell'oran-
te privo di un raggio d'azione e della sua vita diminuita. In 41,11 si introduce la dimensione 
verticale quando il salmista steso orizzontale nel suo letto, chiede al Signore di essere 
«rialzato»: non si tratta solo di alzarsi materialmente dal letto, l’orante chiede di levarsi dal 
basso del letto-sheol-morte, verso l'alto, la zona del divino e del miracolo. Anche il verbo 
«sostenere» (41,13) è riconducibile a questa simbologia spaziale: Dio sostiene il suo fede-
le e lo fa stare alla sua presenza. 
Un altro sistema simbolico da esaminare è quello che descrive le azioni di Dio: si tratta di 
sei interventi che spiegano in cosa consiste la beatitudine dell’uomo «che ha cura del de-
bole». Il primo gesto è la «liberazione» (41,2b) che allontana il pericolo in corso. Il secon-
do atto di Dio è il «vegliare» (41,3a), cioè il proteggere con cura una realtà preziosa. Il ter-
zo atto è il «far vivere» (41,3b), inteso come assicurare una lunga vita, un dono fondamen-
tale. Il quarto intervento di Dio consiste nel «non abbandonare» l’uomo beato nelle mani 
dei nemici (41,3b). La quinta azione di Dio che descrive la beatitudine è quella di «soste-
nere» il fedele che giace infermo nel letto dandogli conforto morale nel momento del dolo-
re (41,4a). In 41,4b è descritto il sesto e ultimo atto di Dio nei confronti del beato: lo «assi-
ste» quando è ammalato, gesto che può indicare la guarigione, ma che può essere anche 
semplicemente inteso come un accudire materialmente il malato.  
In questo secondo caso Dio diventerebbe quasi l'infermiere del degente.  
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L’ultimo sistema simbolico di rilievo è quello dell’antitesi. Il modulo antitetico è ben visibile 
in 41,10: l'amico diventa nemico, colui che era in comunione col malato (condivideva il pa-
ne) si associa al mondo ostile (alza minaccioso il piede). 

STRUTTURA 

Il Salmo 41, dopo il titolo (41,1) si può dividere in tre sezioni, seguite dalla dossologia fi-
nale: 
- 41,2-4 Beatitudine che Dio concede a chi ha cura il debole. La sezione esprime la 

fiducia nell’intervento del Signore - esemplificato con sei azioni - a favore del giusto. 
- 41,5-10: Supplica. Confessione del peccato e richiesta di perdono, lamento contro 

nemici ostili e, soprattutto, amici ingrati.  
- -41,11-13 Speranza in Dio. L’orante si dichiara «integro» e spera che il Signore, per-

donandolo, lo guarisca. 
- 41,14 Conclusione dossologica del Primo Libro dei Salmi. 

Salmo 41 (40) 

1Al maestro del coro. Salmo. Di Davide. 

Fiducia nel Signore Pericope letta dal salmista o da un sacerdote 

2Beato l’uomo che ha cura del debole:  

nel giorno della sventura il Signore lo libera.  
3Il Signore veglierà su di lui,  

lo farà vivere beato sulla terra,  
non lo abbandonerà in preda ai nemici.  
4Il Signore lo sosterrà sul letto del dolore;  
tu lo assisti quando giace ammalato.  

Supplica per il perdono-guarigione 
5Io ho detto: «Pietà di me, Signore, 

guariscimi: contro di te ho peccato».  
6I miei nemici mi augurano il male:  

«Quando morirà e perirà il suo nome?».  
7Chi viene a visitarmi dice il falso, 

il suo cuore cova cattiveria  

e, uscito fuori, sparla.  
8Tutti insieme, quelli che mi odiano  

contro di me tramano malefici,  
hanno per me pensieri maligni:  
9 «Lo ha colpito una malattia infernale;  
dal letto dove è steso non potrà più rialzarsi».  
10Anche l’amico in cui confidavo,  
che con me divideva il pane,  

contro di me alza il suo piede.  

Speranza nella salvezza che viene dal Signore 
11Ma tu, Signore, abbi pietà, rialzami,  
che io li possa ripagare. Legge del taglione. 
12Da questo saprò che tu mi vuoi bene:  
se non trionfa su di me il mio nemico.  
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13Per la mia integrità tu mi sostieni  

e mi fai stare alla tua presenza per sempre. Nel tempio. 

Dossologia 
14Sia benedetto il Signore, Dio d’Israele,  

da sempre e per sempre. Amen, amen.  

COMMENTO 

Beatitudine. Fiducia nel Signore (41,2-4) 

Il Salmo si apre con una beatitudine, cioè la gioia piena, la felicità che mai viene meno. 
Questa beatitudine ha per destinatario l’uomo giusto. Costui è descritto sinteticamente con 
un tratto, che da solo riassume e ingloba tutti gli altri (cf p.e. Salmo 37): egli è colui che 
«ha cura del debole». La sua carità verso il debole è la garanzia dell’attenzione benevola 
di Dio nei suoi confronti quando vivrà tempi duri («il giorno della sventura», 41,2b), quando 
sarà lui ad essere «in preda ai nemici» (41,3c) e quando giacerà ammalato «sul letto del 
dolore» (41,4a). 
La pericope può essere interpretata in due modi. Alcuni pensano che il salmista si identifi-
chi con l’«uomo che ha cura del debole» e dichiari la sua fiducia in Dio per ottenere ora, 
nella grave situazione in cui versa – costretto a letto e circondato da nemici -, la salvezza 
da Dio. Altri commentatori, invece, ritengono che questa beatitudine, dato il suo tono so-
lenne e generico, sia proferita da un sacerdote. Il salmo andrebbe quindi collocato 
nell'ambito della liturgia del Tempio e proclamato davanti all'assemblea riunita nel culto. 

Lamento contro nemici e amici (41,5-10) 

Dopo la dichiarazione iniziale di fiducia dell’orante o del sacerdote, il malato prorompe nel 
suo lamento che esprime alla prima persona: «io«, «me». Per prima cosa si riconosce 
peccatore e chiede a Dio il perdono e con esso la guarigione dalla malattia: «Pietà di me, 
Signore; guariscimi: contro di te ho peccato» (41,5). L’orante interpreta la sua malattia 
come segno della giustizia di Dio che mette in luce e punisce il peccato; è naturale quindi 
che la sua prima reazione sia quella della confessione del peccato. Una volta ottenuto il 
perdono, anche la malattia dovrebbe scomparire.  
Ma il dolore fisico non è l’unica realtà che opprime l’orante. Infatti egli è attorniato da «ne-
mici» (41,6-9) che lo attaccano: «mi augurano il male» (41,6). L’orante sperimenta la catti-
veria dell’animo umano - quell’atteggiamento che oggi chiamiamo bullismo - che genera 
l’accanimento sui più deboli. Al colmo della crudeltà i «nemici» non augurano al paziente 
solo la morte fisica ma anche la morte radicale, la perdita del «nome», e quindi, nella ri-
stretta visione escatologica dell'Israele antico, dell'immortalità mnemonica legata alla me-
moria dei discendenti. Altri, più subdoli, vanno a visitare il malato con apparente compas-
sione, ma la loro è solo un'ipocrita simulazione di amicizia perché subito dopo ne sparlano 
per la strada (41,7). Quello che accomuna gli uni e gli altri sono i loro pensieri e gesti per-
versi: «Tramano malefìci6» (41,8b) e già pregustano in anticipo la morte dell’orante: «dal 
letto dove si è steso non potrà più rialzarsi» (41,9b). È curiosa la diagnosi dei nemici del 
salmista: la sua è «una malattia infernale» (41,9a), cioè “Un male che viene dagli inferi e 
che vi conduce.” (TOB). Un male inesorabile. 
Ma ciò che rende ancor più drammatica la situazione e acuisce la sofferenza è il tradimen-

                                            
6 «Tramano malefìci». L’espressione può riferirsi ai sortilegi e alla magia. Ma non c'è bisogno di 

ricorrere alle maledizioni magiche per spiegare queste parole: esse sono semplicemente l'espres-
sione di un atteggiamento interiore di ostilità. Possono avere il significato di mormorare, bisbigliare, 
spettegolare, in ogni caso di pensare cattiverie nei confronti del malato. 
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to dell'amico di fiducia, quello con cui si aveva un rapporto di familiarità, di comunione: 
«l’amico in cui confidavo, che con me divideva il pane» (41,10). Ebbene anche questo si 
trasforma in una figura ostile, in brutale aggressore: «contro di me alza il suo piede».  
Il salmista applica all’amico infedele il gesto dell’«alzare il piede», l’atto vile e crudele di chi 
sta per calpestare o prendere a calci un uomo a terra impossibilitato a difendersi. 
L'insulto del nemico si può sopportare, dall'avversario ci si può difendere, ma non c'è nes-
suna difesa e consolazione quando a fare del male è l'amico, il confidente, la persona alla 
quale ci legava un rapporto intenso di familiarità e di condivisione.  

Speranza nella salvezza che viene dal Signore (41,11-13) 

Il salmista, nella sua malattia, ha sperimentato sulla propria pelle che di fronte al dolore 
degli altri gli uomini possono dare sfogo ai loro istinti peggiori. Tuttavia l’orante ha conser-
vato la fiducia nella misericordia di Dio e nutre la speranza nella guarigione: «Ma tu, Si-
gnore, abbi pietà, rialzami». La guarigione, ovviamente, non va da sola: è la conseguenza 
del perdono divino. 
Secondo la legge del taglione, ora l'orante deve «ripagare» i suoi nemici con la loro stessa 
moneta, facendosi egli stesso strumento della (presunta) giustizia retributiva di Dio 
(41,11). La sconfitta dei nemici sarà la prova dell’amore di Dio verso di lui (41,12).  
Il salmista chiude la sua preghiera affermando di essere – nonostante dichiari di aver pec-
cato (41,5) - un uomo integro (moralmente sano) che ha compiuto il bene nei confronti del 
prossimo bisognoso. Ma l’«integrità» del salmista può anche essere vista come la conse-
guenza del perdono divino. Comunque sia la sua integrità è alla base della speranza del 
salmista di essere «sostenuto» (41,13a) dal Signore, sostegno che è materiale, il conforto 
nella malattia, ma soprattutto spirituale. Infatti, come si dice nel verso finale (41,13b), al 
«sostegno» accompagna la comunione con Dio: l’orante perdonato e guarito ritornerà a 
«stare alla presenza» del suo Signore «per sempre» (41,13b), ossia – secondo il linguag-
gio biblico – a rivivere l’esperienza della liturgia nel tempio che gli era impedita quando era 
immobilizzato a letto. «Per sempre» può significare per tutta la vita. 
Dunque il salmo, pur segnato dal dolore, si conferma come una limpida testimonianza di 
fede che dona luce e speranza alla vita del credente. 

Dossologia conclusiva (41,14) 

«Sia benedetto il Signore... da sempre e per sempre. Amen. Amen.». L'ultimo versetto è 
l’antifona aggiunta dai maestri del giudaismo per concludere, con questo salmo, il Primo 
Libro del Salterio. Lo stile di questa acclamazione testimonia l'uso comunitario e liturgico 
dell'intera collezione salmica. 
«Amen» significa “ciò è degno di fede”, “è vero” e si lega strettamente al senso della locu-
zione “così sia”, espressione di un desiderio intenso, con cui si auspica o, meglio, si do-
manda il compimento del contenuto della preghiera, riconosciuto appunto come vero. La 
parola esprime dunque fede, adesione, speranza, e riassume splendidamente l'atteggia-
mento con cui bisogna pregare i salmi.  

USO NEL NUOVO TESTAMENTO E NELLA TRADIZIONE CRISTIANA 

Il Salmo 41 è molto importante, oltre che per il suo sincero messaggio di fiducia nel Signo-
re anche nei momenti più bui della vita, anche per un altro motivo: il fatto che Gesù stesso 
lo abbia citato, come riferisce Giovanni (13,18) nel contesto dell’Ultima Cena, quando sta 
per offrire il boccone a Giuda, l'amico a cui Gesù poco prima aveva lavato i piedi e che 
nella notte lo tradirà. Il pensiero di Gesù corre allora al versetto 10 del Salmo 41 che egli 
ripete quasi alla lettera: «Colui che mangia il mio pane ha alzato contro di me il suo calca-
gno». In quell’antica preghiera di un uomo infermo abbandonato dai suoi amici Cristo ha 
trovato sentimenti e parole per esprimere la sua profonda tristezza di uomo tradito.  
Forte di questa citazione fatta da Gesù, la tradizione cristiana ha visto nel salmista una 
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prefigurazione di Cristo. In Gesù ritroviamo, infatti, diversi tratti del salmista: ha sperimen-
tato l’ostilità dei nemici che hanno tramato il male contro di lui (cf 41,6.8); testimoni bugiar-
di lo hanno accusato dicendo il falso (cf 41,7); gli avversari hanno trionfato su di lui quando 
lo hanno ucciso e steso nel sepolcro: luogo da dove non poteva rialzarsi (cf 41,9). Ma il 
Padre ha «vegliato su di lui» (41,3a ) e lo ha «rialzato» (41,11a), sconfiggendo l'ultimo 
nemico: la morte (cf 41,12). Ora Gesù sta «per sempre alla presenza» del Padre, seduto 
alla sua destra (41,13). 

MESSAGGIO E ATTUALIZZAZIONE. 

Secondo la teoria della retribuzione, un uomo che si vede colpito da un'infermità fisica 
pensa subito a una punizione del Signore per un peccato, anche nascosto. Il malato è 
steso sul suo Ietto di dolori e diventa centro di commenti malevoli, di finte compassioni 
e del tradimento degli amici: l'unico modo per venirne fuori, deludendo le attese di ne-
mici ed ex-amici, è che il Signore lo rimetta in piedi (41,11). Il rimedio alla malattia è al-
lora confessare la colpa al Signore e chiederne il perdono (41,5), sperando che con il 
perdono venga anche la guarigione. Dio solo quindi è la speranza del malato, data la 
scarsità di conoscenze e di rimedi dell'arte medica in quel tempo. 
È interessante notare che il malato di questo salmo non descrive le sue sofferenze con 
dovizia di particolari come avviene in altri salmi. La sua attenzione è rivolta a ciò che 
succede attorno a lui. L’orante certamente soffre per la sua infermità, ma soprattutto 
per la malvagità di chi lo circonda. Infatti la malattia, invece di suscitare comportamenti 
di compassione e di soccorso per alleviare lo stato di sofferenza fisica e morale del 
malato, mostra le rivalità e le inimicizie presenti nella comunità.  
E oggi? Sebbene vi sia un diverso modo di avvicinamento al malato, non è da sottace-
re anche questo aspetto di rifiuto e di fuga nei confronti di una persona che non può più 
essere fisicamente valida. Questa esperienza oggi la sperimentano quegli anziani af-
fetti da malattie invalidanti e non più autosufficienti, condannati a sentirsi un peso per 
gli stessi familiari e destinati all’abbandono nelle RSA. Nel nostro orante risuona la vo-
ce di questa folla di persone dimenticate e umiliate nella loro infermità e debolezza, 
anche da parte di coloro che, forse, potrebbero fare di più per sostenerle.  
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