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TESTO E COMMENTO 

LIBRO SECONDO (SALMI 42-72) 

SALMO 49 (48). RIFLESSIONI DI UN SAPIENTE SULLA MORTE 

PRESENTAZIONE

Il Salmo 49 (48) appartiene alla famiglia dei salmi sapienziali. In questa preghiera un 
saggio si rivolge idealmente a «tutti gli abitanti del mondo» (49,2b) per proporre una inten-
sa meditazione sui veri valori della vita e sulla realtà della morte. L'autore introduce il suo 
discorso con una solennità alquanto pretenziosa: egli ritiene di possedere la risposta 
all’irrisolto problema della sofferenza dell’innocente e del trionfo del malvagio. Il nostro sa-
piente crede anche di conoscere la risposta alla perenne domanda: “c'è una differenza di 
destino fra ricco-empio e povero-giusto al termine della vita?”. La sua riflessione su questo 
tema, condotta alla luce dell’esperienza, lo porta a una risposta semplice e scontata: il de-
stino di morte attende ugualmente il saggio e lo stolto, il ricco e il povero, l’empio e il giu-
sto. La ricchezza non può comperare una vita più lunga né può evitare la discesa negli in-
feri, il regno dei morti, l'ultima dimora dell'uomo dove tutto finisce. Il salmo suona quindi 
come un severo ammonimento al ricco e al superbo che confidano solo in se stessi: il suc-
cesso e la prosperità sono valori illusori ed effimeri che fanno perdere il senso della vita e 
ai quali si rischia di sacrificare tutto: onestà, giustizia, vita e affetti. Purtroppo chi vive im-
merso nel successo e nella prosperità non comprende questa realtà.  
Il Salmo 49 vuole anche aprire una discussione sulla teoria della retribuzione, la quale af-
ferma che il bene e la giustizia portano benessere e prosperità. Questa dottrina fornisce 
una semplificazione troppo ingenua e ottimistica della realtà. L’esperienza del nostro poeta 
lo porta, come Giobbe e Qoèlet, al risultato opposto. Ma la sua riflessione si concentra so-
prattutto sulla morte: essa alza impietosamente il velo sulla miseria che è celata dietro lo 
splendore del successo e del denaro. In questa luce il senso della vita muta: le ricchezze 
vengono ridotte a un nulla, brilla invece la giustizia come vertice dei valori. 
“L'autore sembra convinto altresì che la morte non potrà strappargli definitivamente l'ami-
cizia di Dio; la sorte dei giusti non può essere la medesima di quella degli empi; ci deve 
pur essere per loro una liberazione da parte di Dio!” (C. M. Martini).  
L'intuizione sul destino ultimo dell'uomo è ancora essenziale e grezza, non si sa ancora 
immaginarla. Il Salmo 49 è comunque una tappa significativa della fede d’Israele nel pro-
cesso di comprensione della vita oltre la morte. «Israele non è giunto alla fede nell'immor-
talità attraverso una riflessione teorica sul destino finale dell'umanità. [I teologi ebraici si 
sono chiesti:] Come può il Dio dei padri permettere che coloro che muoiono fedeli a lui 
possano avere la stessa sorte degli empi e dei persecutori? Progressivamente i giusti non 
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sono visti più come condannati a restare in quel luogo inospitale che è lo sheol. Essi vi-
vranno d'una vita eterna». (P. Bonnard).  

LETTURA SIMBOLICA 

Molto presente nel salmo è il sistema simbolico sapienziale. Esso appare innanzitutto nel-
le coppie antitetiche che esprimono l’appartenenza alle categorie della sapienza e della 
stoltezza. Allo «stolto» e all’«insensato» si oppone il «sapiente» (49,11); al «ricco» il «po-
vero» (49,3). La dimensione sapienziale emerge anche dal lessico. Abbiamo «cose sa-
pienti» (49,4) e la «meditazione del cuore» (49,4). C'è poi il vocabolo sapienziale tipico, 
«proverbio» (49,5), termine che oltre al breve detto indica anche la parabola, la metafora, 
l’insegnamento, l’aforisma, ecc. Anche gli «enigmi» appartengono al lessico sapienziale 
così come l'invito all'ascolto di 49,2 («ascoltate!», «porgete orecchio») e le espressioni 
«Perché dovrò temere?» (49,6) e «Non temere» (49,17). 
Collegato all’ambito sapienziale è il simbolismo somatico. Abbiamo l'«orecchio» che viene 
posto all’ascolto dell'insegnamento sapienziale proposto (49,2.5); ad esso succede la 
«bocca» che sa esprimere «cose sapienti» (49,4). C'è poi il «cuore» del saggio che «medi-
ta con discernimento» (49,4). Su tutto domina, terribile, la «mano» rapace dello sheol 
(49,16) dalla quale solo Dio può strappare l’uomo. 
Nel contrasto sapienziale tra ricco e povero emerge il simbolo della «ricchezza». Il nostro 
saggio esprime su di essa un giudizio nuovo. Essa, anche se «grande» (49,7), non è più 
automaticamente segno di benedizione secondo la teoria della retribuzione, anzi può es-
sere segno di peccato e di ingiustizia. Sul potere della «ricchezza» il ricco fonda ogni sua 
speranza, che la morte si premura di demolire.  
Appartenente al simbolo della ricchezza è anche la «forza» (49,7), cioè il potere del ricco-
empio che gli deriva dal possesso di molti beni; tuttavia potere e ricchezza non sono in 
grado di farlo «vivere senza fine» (49,10). Connessa alla ricchezza è anche la «gloria», 
letteralmente il peso, ossia il prestigio (49,17-18), che «aumenta» in proporzione ai beni 
posseduti, ma che il ricco non potrà portare con sé nella tomba. Riecheggia, infine, la 
«prosperità» (49,13.21), che avvolge il ricco con un alone di apparente sicurezza e felicità.  
Inserito anch'esso nell'area sapienziale, c'è infine il simbolismo zoomorfo. Nel ritornello 
antifonale (49,13.21) l'abbrutimento del ricco è paragonato alla bestialità dell'animale che 
«non comprende» e il cui destino è il macello. Anche in 49,15 emerge la stessa simbolo-
gia: i disgraziati protesi solo verso la ricchezza e la gloria da raggiungere ad ogni costo 
non s'accorgono di essere un gregge di «pecore» guidato da un funereo pastore, la morte. 
La simbologia sapienziale è la più diffusa, ma il più importante e complesso sistema sim-
bolico del salmo è quello escatologico. Esso si presenta in due forme. La prima è la real-
tà radicalmente negativa dello sheol, reso nel salmo con «inferi». Lo sheol è citato esplici-
tamente tre volte (due in 49,15 e in 49,16) ed è raffigurato come una «mano» predatrice 
che ghermisce la preda come se fosse l'artiglio di una belva. Sinonimi dello sheol sono 
anche la «fossa» (49,10) e il «sepolcro» (49,12.15). Lo sheol è descritto come una «dimo-
ra eterna» (49,12) e una «tenda» (49,12) in cui stare per sempre. È il luogo in cui si è im-
mersi nella tenebra assoluta («non si vedrà mai più la luce», 49,20), in cui però ci si riuni-
sce in qualche modo coi padri (49,20) ristabilendo così un simulacro di vicinanza familiare. 
La drammaticità di questa lugubre residenza è nel suo essere definitiva ed eterna: per chi 
vi entra non vi è possibilità di ritorno a una vita piena. Si tratta di un sonno definitivo senza 
possibilità di risveglio! Tuttavia, e questa è la sostanziale originalità del Salmo 49, l'oltrevi-
ta può assumere per il giusto e per l’empio connotati diversi. Esiste un destino miserabile 
che è quello del ricco («lo stolto e l’insensato») che deve lasciare i suoi beni a chi viene 
dopo di lui (49,11) e poi precipita nel «sepolcro» (49,12.15) dove dimorerà in eterno. Ma 
esiste una misteriosa e, come si è detto, non del tutto decifrata sorte riservata al giusto. È 
questa la seconda forma del simbolismo escatologico, ed esprime una possibilità estre-
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mamente positiva. Il giusto è «riscattato» da Dio che lo «strappa dalle mani dello sheol» 
(49,16). Il verbo economico-teologico «riscattare» è usato tre volte dal salmo (49,8.9.16). 
L'uomo è visto come una persona presa in ostaggio dalla morte che è disposta a cedere 
tutti i suoi averi pur di essere rimessa in libertà. Ma nessuna cifra, anche enorme, è suffi-
ciente a pagare il prezzo del riscatto. Pertanto anche l’uomo più ricco è condannato. Solo 
Dio, che è superiore a ogni potenza terrestre, può versare l’importo del riscatto alla morte 
e liberare l’uomo dalla prigione dello sheol. E Dio compie tale gesto solo per i giusti. Un 
destino diverso da quello degli empi sembra quindi profilarsi per il fedele, un destino per 
certi versi simile a quanto spera l’orante del Salmo 16: «non abbandonerai la mia vita negli 
inferi, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa» (16,10). 

STRUTTURA 

Dopo il titolo (31,1a), il Salmo si suddivide in un preludio sapienziale (49,2-5) e due qua-
dri (49,6-12.14-20) chiusi da due antifone di 49,13.21 molto simili. 

 49,2-5 Preludio solenne: appello del maestro di sapienza all’ascolto. 

 49,6-12 Primo quadro: funzione livellatrice della morte. I ricchi confidano nelle loro 
ricchezze e si illudono di essere immortali; fanno finta di ignorare che la morte è la sorte 
di ogni uomo. 

 49,13 Antifona centrale: chi vive nella prosperità si illude. È come una bestia che 
non riflette. 

 49,14-20 Secondo quadro: una speranza per i giusti. La morte è un pastore che con-
duce al sepolcro i presuntuosi, coloro che contano solo sul loro potere e sulla loro ric-
chezza. I giusti, invece, saranno «riscattati» da Dio e sottratti alla voracità dello sheol.  

 49,21 Antifona conclusiva, identica come idee alla precedente. 

Salmo 49 (48) 

1Al maestro del coro. Dei figli di Core. Salmo.  

Preludio 2Ascoltate questo, popoli tutti,  
porgete l’orecchio, voi tutti abitanti del mondo,  
3voi, gente del popolo e nobili,  
ricchi e poveri insieme.  
4La mia bocca dice cose sapienti,  
il mio cuore medita con discernimento.  
5Porgerò l’orecchio a un proverbio,  
esporrò sulla cetra il mio enigma.  

Funzione livellatrice della morte 
6Perché dovrò temere nei giorni del male,  
quando mi circonda la malizia  
di quelli che mi fanno inciampare?  
7Essi confidano nella loro forza,  
si vantano della loro grande ricchezza.  
8Certo, l’uomo non può riscattare se stesso  
né pagare a Dio il proprio prezzo.  
9Troppo caro sarebbe il riscatto di una vita:  
non sarà mai sufficiente  
10per vivere senza fine  
e non vedere la fossa.  
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11Vedrai infatti morire i sapienti;  

periranno insieme lo stolto e l’insensato  
e lasceranno ad altri le loro ricchezze.  
12Il sepolcro sarà loro eterna dimora,  

loro tenda di generazione in generazione:  
eppure a terre hanno dato il proprio nome.  

Antifona  13Ma nella prosperità l’uomo non dura:  
è simile alle bestie che muoiono.  

Una speranza per i giusti 

14Questa è la via di chi confida in se stesso,  

la fine di chi si compiace dei propri discorsi.  
15Come pecore sono destinati agli inferi,  

sarà loro pastore la morte;  
scenderanno a precipizio nel sepolcro,  

svanirà di loro ogni traccia,  
gli inferi saranno la loro dimora.  
16Certo, Dio riscatterà la mia vita,  
mi strapperà dalla mano degli inferi.  
17Non temere se un uomo arricchisce,  

se aumenta la gloria della sua casa.  
18Quando muore, infatti, con sé non porta nulla  

né scende con lui la sua gloria.  
19Anche se da vivo benediceva se stesso:  

«Si congratuleranno, perché ti è andata bene»,  
20andrà con la generazione dei suoi padri,  

che non vedranno mai più la luce.  

Antifona 21Nella prosperità l’uomo non comprende,  

è simile alle bestie che muoiono.  

COMMENTO 

Preludio solenne (49,2-5) 

Le prime parole del salmista sono un invito all'ascolto rivolto a tutto il genere umano. Tre 
coppie di uditori sono i destinatari di questo messaggio universale. I primi destinatari sono 
«tutti i popoli», cioè «tutti gli abitanti del mondo» (49,2). I secondi destinatari sono una 
coppia di soggetti contrastanti: la «gente del popolo e i nobili» (49,3a). La terza categoria 
di destinatari è anch’essa una coppia di persone in opposizione fra loro: «i ricchi e i pove-
ri» (49,3b). Poiché la seconda e la terza coppia di destinatari esprimono i poli della socie-
tà, quello che vuol dire il salmista è che lui si rivolge a tutti gli uomini; nessuno è esentato 
dall’ascolto del messaggio che fra poco verrà proclamato. 
Il salmista quindi presenta se stesso definendosi un saggio: infatti afferma di «dire cose 
sapienti» (49,4a). E questo avviene perché «il suo cuore medita con discernimento» 
(49,4b), ovvero con intelligenza; osserva con sguardo acuto la realtà umana per dedurne i 
comportamenti più idonei per vivere nel miglior modo possibile. 
Il sapiente afferma poi che «porgerà l’orecchio a un proverbio ed esporrà sulla cetra il suo 
enigma». In ebraico i termini «proverbio» ed «enigma» sono sinonimi. L’espressione non è 
comunque molto chiara e diverse sono le interpretazioni degli studiosi. Secondo la Bibbia 
TILC il saggio afferma: «Farò attenzione agli enigmi dei saggi, canterò sulla cetra la mia 



76 –  Salmo 49 (48)  

- 5 - 

risposta». In altre parole lui afferma che rivelerà i misteri che ha saputo decifrare attraver-
so la sua ricerca di sapienza e lo studio dei sapienti che lo hanno preceduto.  

Funzione livellatrice della morte (49,6-12) 

Chiuso il preambolo, il saggio inizia il suo discorso. Esso verte sullo scandalo del male che 
trionfa, eppure il suo tono è sorprendentemente sereno, lontano dall'indignazione di altri 
testi biblici. Infatti, il salmista afferma che non bisogna aver paura «nei giorni del male» 
(49,6a), cioè in quei momenti in cui il giusto si sente sopraffatto dalla «malizia» dell'empio 
e «circondato» da un mondo di perversi che tendono tranelli per farlo «inciampare» 
(49,6bc). C'è quindi un ritratto negativo della società: essa è dominata dallo strapotere dei 
ricchi. Di costoro l’autore offre un’immagine sferzante: «Essi confidano nella loro forza, si 
vantano della loro grande ricchezza» (49,7). Sono questi gli idolatri per eccellenza perché 
invece di adorare il Signore, adorano solo il loro potere e la loro ricchezza. 
Davanti allo scandalo dell'ingiustizia che trionfa ed è tollerata da Dio perché non ribellarsi 
invece di mantenere la calma? La risposta è nella riflessione del sapiente: di fronte alla 
morte tutti gli uomini sono uguali. Le ricchezze non possono nulla contro di essa. Come si 
è detto nell'analisi simbolica, al centro del ragionamento c'è il termine economico-teologico 
del «riscatto». Ogni uomo, come nasce, è sequestrato e preso in ostaggio dalla morte; 
nessuna ricchezza umana per quanto immensa è sufficiente per ottenere l’annullamento 
“dell'esecuzione della pena capitale, che tutti attende.” (G. Ravasi, I Salmi), così da poter 
«vivere senza fine e non vedere la fossa» (49,10). 
Il salmista conclude la prima parte del suo discorso rivolgendosi al discepolo (e a noi) e 
invitandolo a «vedere» (49,11a), ossia a porre attenzione all'universalità della morte: essa 
è una realtà a cui nessuno può sottrarsi. «Sapienti e stolti» (49,11), tutti si trovano nel 
braccio della morte in attesa di avviarsi verso il baratro dello sheol. “Il destino di tutti è de-
scritto in termini e in immagini che non lasciano alcuno scampo.” (Della Torre). E anche i 
ricchi - chiamati «insensati» perché spendono la loro vita ad accumulare ricchezze illu-
dendosi di poter pagare il proprio riscatto alla morte con i loro beni - sperimenteranno l’ine-
luttabilità della morte e dovranno separarsi dalle loro ricchezze lasciandole ad altri (49,11). 
La riflessione del sapiente sul destino ultimo dei ricchi si conclude con un versetto (49,12) 
di non facile comprensione. Diverse sono le ipotesi formulate dagli studiosi basate su 
complesse analisi testuali. La Bibbia TILC, molto autorevole e frutto di un lavoro congiunto 
di cattolici e protestanti, traduce: «La tomba diventa loro dimora per sempre, loro abitazio-
ne perenne. Eppure c’è gente che crede di possedere per sempre le sue terre», ovvero i 
suoi beni. Con questa visione funebre si chiude il primo quadro del salmo. Sulla scena è 
restata l'unica certezza: il «sepolcro». 

Antifona (49,13.21) 

A questo punto risuona il ritornello antifonale che è una riflessione breve e sarcastica sulla 
ottusità di coloro che vivono nella prosperità. La conclusione a cui il sapiente arriva è for-
mulata come una sorta di proverbio che è ripetuto anche alla fine del salmo con una va-
riante. In 49,13 si dice che l’uomo, anche se ricco, «non dura», ovvero morirà come tutti; in 
49,21, invece, si dice che l’uomo ricco «non capisce», ossia non comprende il suo destino. 
“Ignoranza («non capisce») e fragilità («non dura») sono i due legami di parentela che ci 
associano alla bestia, soprattutto quando benessere e ricchezza ci hanno resi ottusi e stu-
pidi.” (G. Ravasi, I Salmi). 
“Nel proverbio sembra echeggiare la voce austera di un antico sapiente biblico, il Qoèlet, 
quando descrive il destino apparentemente uguale di ogni creatura vivente, quello della 
morte, che rende del tutto vano l’aggrapparsi frenetico alle cose terrene. Un’ottusità pro-
fonda s’impadronisce dell’uomo quando s’illude di evitare la morte affannandosi ad accu-
mulare beni materiali. Il tema sarà, comunque, esplorato da tutte le culture e da tutte le 
spiritualità.” (Giovanni Paolo II).  
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Una speranza per i giusti (49,14-20) 

Il saggio inizia la seconda parte del suo discorso riaffermando la colossale illusione dei 
ricchi che, accecati dalla superbia, «confidano solo in se stessi» e «si compiacciono dei 
loro discorsi» (49,14). La loro «via» (49,14), intesa qui come meta del cammino della vita, 
come destino, sarà tragica. Al termine della loro esistenza la morte personificata sarà il 
pastore che li condurrà come un gregge di pecore inermi, un gregge di dannati, verso «gli 
inferi». “Pensiamo al violento contrasto che questa immagine suppone col Salmo 23, dove 
il pastore del gregge dei credenti è il Signore stesso.” (G. Ravasi, I Salmi). Il «sepolcro» 
sarà la «dimora» definitiva degli empi. E la loro figura boriosa si dissolverà nell'esistenza 
spettrale dello sheol; saranno come fantasmi avvolti nella tenebra eterna (49,15).  
Ma ecco una svolta decisiva che è significativa per la visione dell’aldilà secondo l’Antico 
Testamento. Tutti muoiono; il sapiente e lo stolto, il povero e il ricco, il giusto e l’empio. Al 
sapiente sembra però assurdo che vi sia un unico destino per tutti. L’idea di una sorte di-
versa si basa sulla convinzione che Dio, l’Onnipotente, ha la possibilità di pagare il prezzo 
del riscatto e di liberare il defunto dagli «inferi». Ebbene, egli decide di compiere questa 
azione di salvezza unicamente a favore dei fedeli. Dice, infatti, il salmista: «Certo, Dio ri-
scatterà la mia vita, mi strapperà dalla mano degli inferi» (49,16). È questo “il versetto-
chiave del salmo” (van der Ploeg), “il punto culminante del poema, espressione dell'intera 
sua dottrina.” (Podechard). Con questa affermazione, marcata da un «certo!» iniziale, la 
dottrina del salmista compie un passo in avanti rispetto a quella tradizionale, che riservava 
un'unica sorte a tutti gli esseri umani nello sheol. Due sembrano le novità proposte 
dall’autore. In primo luogo egli avanza la speranza che Dio in qualche modo strapperà il 
fedele dallo sheol che con la sua «mano» artigliata l’ha afferrato per trascinarlo nel bara-
tro. In secondo luogo lo sheol («gli inferi») si sta avviando a diventare l’inferno, cioè non 
più il soggiorno indiscriminato di giusti ed ingiusti, di ricchi e di poveri, ma la desolata resi-
denza esclusiva degli empi e dei ricchi.  
Il versetto 49,16 contiene un’“affermazione capitale che, pur restando ancora imprecisa 
nella sua formulazione, testimonia chiaramente l'aspirazione a un ingresso nella comunio-
ne con Dio nell'aldilà” (Jacquet). “La formulazione è ancora simbolica, acritica, intuitiva; si 
tratta di un'aspirazione spontanea, inserita però nella logica della fede.” (G. Ravasi, I Sal-
mi). Se durante l'esistenza terrena il giusto è stato fedele a Dio e ha vissuto in comunione 
con lui, dopo la morte non può essere abbandonato al nulla, all’oblio eterno. Questo pen-
siero anticipa forse la dottrina dell'immortalità. Il Secondo libro dei Maccabei e il Libro della 
Sapienza formuleranno ufficialmente la convinzione che la vita in comunione con Dio pro-
segue anche oltre la morte e che per i giusti vi sarà la resurrezione dei morti e la vita eter-
na. Qui l’idea è espressa ancora in modo non del tutto chiaro. “Non siamo in presenza di 
un'esplicita, teorica e puntuale professione di fede nell'immortalità beata, ma il versetto 
49,16 non è neppure una semplice proclamazione di fiducia nella liberazione da una morte 
prematura o da un pericolo mortale nell'ottica della teoria della retribuzione” (G. Ravasi, I 
Salmi) che vede i giusti protetti da Dio in questa vita. Come nel Salmo 16,10 si può sup-
porre che il nostro testo «insinui la speranza di una vita migliore, vicina a Dio, immortale.» 
(Galbiati E.-Saldarini G.).  
Il discorso del saggio ora si avvia alla conclusione. Il motivo dominante dei versetti 49,17-
19 è, come nei versetti 49,6-9, l'illusorietà della ricchezza, soprattutto se esaminata alla 
luce della morte. Egli si rivolge al discepolo e, alla luce delle considerazioni precedenti, lo 
invita a «non temere se un uomo si arricchisce» (49,17). È questo un appello a non incri-
nare la fede davanti allo scandalo del ricco soddisfatto e sempre più arrogante nella sua 
«gloria». Il termine tradotto con «gloria» ha qui il valore di benessere, fortuna, beni, so-
stanze. Il ricco neppure va invidiato perché la sua sorte è segnata: giunto alla fine dei suoi 
giorni sarà spogliato di tutto (49,18). Il ricco alla sua morte non potrà portare con sé né oro 
né argento, né fama né successo (49,18).  
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Con una specie di flashback il v. 49,19 ci riporta alla vita terrena del ricco e alle sue illu-
sioni. Egli «da vivo benediceva se stesso» (49,19a), ovverosia si diceva fortunato, lodava 
se stesso, esprimeva autocompiacimento, pregustava le congratulazioni della gente che lo 
invidiava perché «gli è andata bene». In sostanza si tratta di auto-adorazione, dunque di 
una bestemmia: l'attaccamento ai beni materiali è visto come una vera e propria liturgia 
idolatrica. Il salmo si chiude con l’immagine del tragico destino del ricco, tristemente in-
camminato verso lo sheol (49,20). Anche lui, che si illudeva di avere soldi sufficienti per 
pagarsi la vita eterna, «raggiungerà i suoi padri che mai più vedranno la luce.» (TILC). 

MESSAGGIO 

La riflessione del sapiente sull’ineluttabilità della morte vuole condurre gli ascoltatori a una 
corretta valutazione dei beni e delle ricchezze. È un’illusione effimera quella dei soldi. In-
vece, una delle tentazioni costanti dell’umanità è aggrapparsi al denaro, considerato come 
dotato di una forza invincibile, credendo di poter comprare anche la propria vita, allonta-
nando per sempre la morte da sé. In realtà noi siamo prigionieri della morte e non abbia-
mo nessuna possibilità di liberazione; non c’è cifra sufficiente, il riscatto è sempre impos-
sibile. Così la morte irrompe e mette fine alla nostra vita demolendo ogni illusione, umi-
liando l’alta considerazione che abbiamo di noi stessi e avviando ricchi e poveri, sovrani e 
sudditi, stolti e sapienti, giusti ed empi verso il «sepolcro». 
Questa è l’amara verità proclamata dal nostro sapiente, tuttavia non è l’ultima parola. Per il 
giusto egli intravede la speranza di un destino diverso. Questa intuizione è solo un lampo 
raccolto in un solo versetto (49,16) che però illumina tutta la composizione. "La morte non 
solo svela impietosamente il nulla che si cela sotto la ricchezza e il potere, ma anche può 
aprire un orizzonte inatteso per il giusto. È un primo, timido passo verso la comprensione 
del destino ultimo dell'uomo; è una prima, esitante ma possibile soluzione allo scandalo 
accecante dell'ingiustizia che celebra i suoi trionfi sulla terra.” (Ravasi, I Salmi). 

ATTUALIZZAZIONE  

“Il Salmo 49 ci propone una realistica e severa meditazione sulla morte, traguardo ineludi-
bile dell’esistenza umana. Spesso noi cerchiamo in tutti i modi di ignorare questa realtà, 
allontanandone il pensiero dal nostro orizzonte. Ma questa fatica, oltre che inutile, è anche 
inopportuna. La riflessione sulla morte, infatti, si rivela benefica perché relativizza tante 
realtà secondarie che abbiamo purtroppo assolutizzato, come appunto la ricchezza, il suc-
cesso, il potere…” (Giovanni Paolo II). Questi beni non ci salvano dalla morte. Solo “Dio 
nel suo amore misericordioso può consentire di vivere anche dopo la morte in comunione 
con lui. L'esperienza religiosa terrena non è illusoria e ciò che si è cominciato a vivere 
quaggiù continuerà, per l'intervento misterioso e potente di Dio, anche dopo la morte.” 
(Della Torre). 

Diversi elementi del Salmo 49 si ritrovano nella Parabola del ricco stolto (Luca 12,13-21). 
La prima corrispondenza è nella considerazione che il ricco perisce e lascia ad altri le sue 
ricchezze: «Stolto! Proprio questa notte dovrai morire, e a chi andranno le ricchezze che 
hai accumulato?» (Luca 12,20, TILC; cf Salmo 49,11). Un altro parallelo è presente 
nell’auto-compiacimento del ricco insensato in 49,14 e il ragionamento che il suo omologo 
fa con se stesso in Luca 12,19: «Bene! Ora hai fatto molte provviste per molti anni. Ripo-
sati, mangia, bevi e divertiti!». Anche l'inutilità dei beni economici quando uno muore (cf 
49,18) è richiamata dalla stessa parabola lucana: «Badate di tenervi lontani dall’ansia del-
le ricchezze, perché la vita di un uomo non dipende dai suoi beni, anche se è molto ricco.» 
(Luca 12,15, TILC). 
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SALMO 50 (49). DIO RIMPROVERA IL SUO POPOLO DI CULTO ESTERIORE  

PRESENTAZIONE 

Il Salmo 50 (49) appartiene alla famiglia dei salmi liturgici, in particolare al gruppo dei 
salmi “requisitoria”. Si tratta di poemi che riecheggiano un processo in cui, di solito, il 
Signore entra in causa con Israele a motivo della sua infedeltà all’alleanza. Il popolo è 
l’accusato, il Signore è la parte querelante e il giudice al tempo stesso, mentre il salmista, 
talvolta, è il suo avvocato. Il Salmo 50 è il primo di questo tipo che si incontra nel Salterio. 
L’origine del salmo è probabilmente da ricercarsi nei circoli profetici. Successivamente, 
nel post-esilio, fu forse utilizzato, unito al salmo seguente nelle liturgie penitenziali che 
miravano al rinnovamento dell’alleanza. 
Il salmo è concepito come una requisitoria processuale, che Dio pronuncia contro il suo 
popolo tacciato di formalismo religioso. “Questa diatriba contro il culto esteriore si trova 
spesso nella Bibbia, specialmente nei profeti che denunciavano una osservanza alla reli-
gione puramente rituale, priva di impegno esistenziale e morale. Anche nella letteratura 
sapienziale (Proverbi e Siracide) la proposta di una religiosità autentica, aliena da una pra-
tica rituale artificiosa, è ben documentata. Questa religione del cuore è l'anima della teolo-
gia biblica. Il culto, senza un impegno nell'esistenza, si riduce a farsa e magia. Non che si 
condannano i sacrifici in se stessi né il culto in generale, solo si denuncia quel formalismo 
che si accontenta di compiere dei riti. Un altro tipo di formalismo è quello di avere la reli-
gione o la Legge più sulle labbra che nel cuore e nella vita.” (C. M. Martini).  

Contenuto. Il poema inizia con il Signore che appare nella cornice di una grandiosa teo-
fania (50,1-3). Dio in persona, nella veste di parte lesa, entra solennemente in scena per 
intentare una causa contro il «suo popolo». Il cielo e la terra sono chiamati a testimoniare 
(50,4-5). Segue la dichiarazione dei «cieli» relativa alla giustizia divina e al ruolo di giudice 
del Signore (50,6). L'accusa mossa a Israele è quella di praticare un culto esteriore. Non 
che manchino offerte e sacrifici, ma sono riti esteriori privi di vero sentimento religioso 
(50,7-13). Israele dovrebbe piuttosto innalzare il suo cuore a Dio, mettendo in pratica i suoi 
comandamenti, nel desiderio di onorarlo e compiere la sua volontà (50,14-23). Nell’ultimo 
versetto il Signore stesso dichiara quale sia il vero culto a lui gradito: «il sacrificio di lode» 
(cf 50,14) camminando per «la retta via» (50,23). 

LETTURA SIMBOLICA 

Poiché il genere letterario del salmo è la requisitoria processuale è naturale che il sistema 
simbolico dominante sia quello giuridico. Il presidente della giuria nell’ipotetico tribunale è 
il giudice per eccellenza, Dio (49,6). Dio svolge anche il ruolo dell’avvocato di se stesso, 
essendo lui la parte lesa colpita dall'ipocrisia e dall'infedeltà del querelato che è «il popolo 
mio» (50,7), chiamato in 50,16 «malvagio». Vediamo i numerosi termini giuridici presenti 
nel poema: i verbi sono «convocare» (50,1.4), «giudicare» (50,4.6), «stabilire un’alleanza» 
(50,5), «testimoniare» (50,7), «rimproverare» (50,8), inteso come querelare, «liberare» 
(50,15), inteso come assolvere, «sedere» in tribunale (50,20); i sostantivi sono la «giusti-
zia» (50,6), l’«accusa» (50,21c), col senso di denunciare un delitto, e la lista delle violazio-
ni al decalogo: furto, adulterio e, con particolare insistenza, falsa testimonianza (cf 50,18-
21). Non mancano i testimoni che, data la grandiosità dell'azione giudiziaria e i suoi prota-
gonisti, sono cosmici: «cielo» e «terra» (50,1.4). 
Si passa così al simbolismo cosmico. Dio si presenta sulla scena con una possente co-
reografia di «fuoco divorante» e di «tempesta» (50,3), due simboli tradizionali delle teofa-
nie atti a sottolineare l’assoluta trascendenza di Dio.  
È ovviamente presente in questo salmo-disputa giudiziaria il sistema simbolico verbale 
Dio appare in tribunale e «non sta in silenzio» (50,3).  
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Numerosi sono i vocaboli dedicati alla parola di Dio e a quella del popolo malvagio sparsi 
per tutto il salmo: «parlare» (50,1), «annunziare» (50,6), «dire» (50,12.16), «invocare» 
(50,15), «ripetere» e «avere in bocca» (50,16), e infine, molto importante, le «parole» 
(50,17). Infatti, l’accusa specifica di Dio a Israele verte proprio sul peccato di parola: «ab-
bandoni la tua bocca al male e trami inganni con la lingua» (50,19), «parli contro il fratel-
lo», cioè lo diffami (50,19-20). La dichiarazione di Dio, allora, è perentoria: «Hai fatto que-
sto e io dovrei tacere?» (50,21). E la parola divina svela ogni meschina ipocrisia umana. 

STRUTTURA 

Dopo il titolo (50,1a), il Salmo 50 si suddivide in tre parti: 

 50,1b-6 Prima parte: Dio cita in giudizio il suo popolo. L’autore presenta una situa-
zione molto simile a quella di un processo, con giudici, testimoni e parti in causa. 

 50,7-15 Seconda parte: prima requisitoria. Il problema dei sacrifici.  

 50,16-23 Terza parte: seconda requisitoria. Rimprovero al popolo malvagio:  

 50,16-17 accusa generica;  

 50,18-21 accusa specifica;  

 50,22-23 conclusione riassuntiva. 

Salmo 50 (49) 

1Salmo. Di Asaf. 

Dio cita in giudizio il suo popolo 

Salmista Parla il Signore, Dio degli dèi,  
convoca la terra da oriente a occidente.  
2Da Sion, bellezza perfetta, Dio risplende.  
3Viene il nostro Dio e non sta in silenzio;  
davanti a lui un fuoco divorante,  
intorno a lui si scatena la tempesta.  
4Convoca il cielo dall’alto  
e la terra per giudicare il suo popolo:  

Profeta 5«Davanti a me riunite i miei fedeli,  
che hanno stabilito con me l’alleanza  
offrendo un sacrificio».  

Salmista 6I cieli annunciano la sua giustizia:  
è Dio che giudica.  

Prima requisitoria: il problema dei sacrifici 

Profeta 7«Ascolta, popolo mio, voglio parlare,  
testimonierò contro di te, Israele!  
Io sono Dio, il tuo Dio!  
8Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici,  
i tuoi olocausti mi stanno sempre davanti.  
9Non prenderò vitelli dalla tua casa  
né capri dai tuoi ovili.  
10Sono mie tutte le bestie della foresta,  
animali a migliaia sui monti.  
11Conosco tutti gli uccelli del cielo,  
è mio ciò che si muove nella campagna.  
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12Se avessi fame, non te lo direi:  

mio è il mondo e quanto contiene.  
13Mangerò forse la carne dei tori?  

Berrò forse il sangue dei capri?  
14Offri a Dio come sacrificio la lode  
e sciogli all’Altissimo i tuoi voti;  
15invocami nel giorno dell’angoscia:  
ti libererò e tu mi darai gloria».  

Seconda requisitoria: rimprovero al popolo malvagio 

Salmista 16Al malvagio Dio dice:  

Profeta «Perché vai ripetendo i miei decreti  
Accusa generica  e hai sempre in bocca la mia alleanza,  

17tu che hai in odio la disciplina  
e le mie parole ti getti alle spalle?  

Accusa specifica 18Se vedi un ladro, corri con lui  
e degli adulteri ti fai compagno.  
19Abbandoni la tua bocca al male  
e la tua lingua trama inganni.  
20Ti siedi, parli contro il tuo fratello,  

getti fango contro il figlio di tua madre.  
21Hai fatto questo e io dovrei tacere?  

Forse credevi che io fossi come te!  
Ti rimprovero: pongo davanti a te la mia accusa.  

Conclusione 22Capite questo, voi che dimenticate Dio,  
perché non vi afferri per sbranarvi 

e nessuno vi salvi.  
23Chi offre la lode in sacrificio, questi mi onora;  

a chi cammina per la retta via  

mostrerò la salvezza di Dio».  

COMMENTO 

Titolo (50,1) 

Secondo il titolo, l’autore del salmo è Asaf. Questo personaggio era uno di «coloro ai quali 
Davide affidò la direzione del canto nel tempio del Signore» (1Cronache 6,16.24). Lui e i 
leviti suoi colleghi «stavano davanti all'arca del Signore come ministri, per celebrare, rin-
graziare e lodare il Signore, Dio d'Israele» (1Cronache 16,4-5). I discendenti di Asaf conti-
nuarono nell’incarico dell’antenato e costituirono una scuola o confraternita che perdurò 
per tutta l'epoca monarchica e che risorse dopo l'esilio all'epoca di Esdra e Neemia. Oltre 
a questo salmo, sono attribuiti ad Asaf anche i Salmi dal 73 all’83. 

Dio cita in giudizio il suo popolo (50,1-6) 

Il salmista inizia il suo poema annunciando che il Signore sta per parlare. Egli è acclamato 
come «Dio degli dei» (50,1), cioè il massimo Dio. Forse all'origine di questo appellativo, in 
Mesopotamia, c'era la rappresentazione del consiglio divino nei cieli al cui centro stava 
Dio, circondato dagli dèi inferiori, divenuti nella Bibbia semplici creature, gli angeli-ministri. 
Dio fa la sua apparizione in «Sion», sede della dimora divina sulla terra. Il Monte Santo è 
definito «bellezza perfetta» (50,2a) perché è partecipe della stessa qualità del suo massi-
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mo cittadino, Dio. Il contesto concreto è quello della celebrazione liturgica che si svolge 
nel Tempio. Subito entra in scena Dio, splendente come il sole (cf 50,2a), che si presenta 
alla ribalta accompagnato dall'apparato cosmico della «tempesta» e dei fulmini («il fuoco 
divorante»). La sua intenzione è di «non stare in silenzio» (50,3a) e intentare un’azione 
giudiziaria contro il «suo popolo» (50,4). Sono chiamati a deporre in veste di testimoni tutti 
i popoli del mondo «da oriente a occidente» (50,1) e le entità cosmiche «i cieli e la terra» 
(50,4). Il salmista ha presentato il dramma. Nel silenzio atterrito che s'è fatto prende la pa-
rola Dio che parla per bocca del profeta. Egli convoca la parte querelata che è costituita 
dai suoi «fedeli», coloro che sul Monte Sinai hanno stretto con lui un patto di «alleanza» 
sancito con l’offerta di un «sacrificio» (50,5). Probabilmente qui si allude alla prassi arcaica 
documentata nel celebre brano di Genesi 15 che racconta l'alleanza tra Dio e Abramo: ve-
nivano squartati degli animali e disposti su due file, attraverso le quali passavano i con-
traenti di un patto. Per mezzo di questo atto si sceneggiava un'automaledizione con cui si 
prefigurava la sorte dei contraenti qualora avessero violato le clausole dell'alleanza: esse-
re fatti a pezzi come quegli animali. 
Uno dei testimoni cosmici fa, intanto, la sua deposizione preliminare: il «cielo» proclama la 
«giustizia» di Dio, ossia la sua fedeltà all'alleanza e introduce ufficialmente il giudice del 
processo che si sta per celebrare: Dio (50,6). Dio dunque è sia parte querelante sia giudice. 

Prima requisitoria: il problema dei sacrifici (50,7-15) 

La seduta è aperta, la parola è data a Dio in qualità di querelante. L'avvio della requisitoria 
è incalzante perché ha lo scopo di attirare l’attenzione del popolo verso chi sta parlando: 
«ascolta!», «voglio parlare», «testimonierò contro di te» (50,7). Il Signore poi, con enfasi, 
specifica il rapporto con il popolo sotto accusa: «Io sono Dio, il tuo Dio!» (50,7), non siamo 
pari!. Si aspetta con ansia la formalizzazione dei capi di imputazione. 
La prima accusa riguarda la questione sacrificale. Dio «non rimprovera» Israele perché 
offre «sacrifici». Tutti questi e il sacrificio-principe, l'«olocausto» - in cui la vittima veniva 
completamente bruciata –, sono infatti offerti secondo quanto stabilito dalla Legge. Il pro-
blema è che i sacrifici, anche se legittimi e ritualmente corretti, non bastano quando è as-
sente nell’offerente un atteggiamento interiore ed esistenziale (50,8).  
A questo punto l’accusa divina esplode e si trasforma in aperta polemica: Dio non ha biso-
gno di animali offerti perché tutto il mondo animale gli appartiene. Elenca, allora, tutti gli 
animali sacrificali che vanamente Israele offre a Dio come alternativa rituale al suo vuoto 
spirituale e morale, con la speranza che Dio si accontenti. È un modo per sentirsi a posto 
con la coscienza (50,9-13), ma è pura illusione perché Dio non ha bisogno di questi ani-
mali per sfamarsi. Il profeta, con graffiante ironia, contesta l’idea secondo la quale si crede 
di offrire a Dio qualcosa di cui egli avrebbe bisogno. Quella di dover offrire dei tributi ali-
mentari alla divinità per il suo sostentamento è stata un'idea di un certo mondo pagano. 
Per la Bibbia invece è l'uomo che ha bisogno di Dio.  
Allora qual è il senso dei sacrifici? L'offerta sacrificale è solo un segno attraverso cui l'uo-
mo riconosce che tutto proviene da Dio e a lui una parte deve ritornare in segno di omag-
gio e devozione. Però Dio non misura la fede rapportandola alla quantità dei sacrifici. Nella 
visione di un'autentica religione il culto non basta per sentirsi a posto con la coscienza. Se 
la pratica religiosa non ha un raccordo con un’esistenza retta perde il suo valore e si ridu-
ce in consolazione ingannevole e alibi puerile. Ecco, allora, l'alternativa positiva, la vera 
religiosità: «offri a Dio come sacrificio la lode» (50,14a), una lode, pura e sincera, libera da 
vincoli cultuali. Si tratta di un atteggiamento interiore, manifestazione del «culto spirituale», 
come lo chiama Paolo nella Lettera ai Romani (12,1). Questa espressione della fede vera-
ce deve ovviamente essere accompagnata da impegni concreti, i «voti» (50,14b).  
Il profeta conclude la sua prima requisitoria con una frase che allude alla ridicola ipotesi di 
un Dio che ha bisogno dei sacrifici per cibarsi (cf 50,12). La verità è l’opposto. È l’uomo 
che in realtà ha bisogno di invocare Dio per essere «liberato» dal carcere della sofferenza 
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(«il giorno dell’angoscia», 50,15a). Come proclamato in diversi salmi, il rifugiarsi in Dio fi-
duciosi nel suo intervento liberatore è la testimonianza più alta della fede. Solo così si ce-
lebra veramente la gloria di Dio («mi renderai gloria», 50,15b). 

Seconda requisitoria: rimprovero al popolo malvagio (50,16-23) 

Il Signore dopo aver stigmatizzato il sacrificio ipocrita formalizza il secondo capo di impu-
tazione: «A che ti serve recitare i miei comandamenti, riempirti la bocca della mia alleanza, 
se poi rifiuti ogni correzione e disprezzi le mie parole?» (50,16-17; TILC). È un’accusa di 
incoerenza e di falsità lanciata contro la pratica religiosa solo esteriore: il malvagio, cioè il 
popolo, si riempie la bocca con le parole della Torah, ma poi si comporta in tutt’altro modo, 
dimostrando un disprezzo profondo («odio», 50,17a) per la «disciplina», ovvero “l'insieme 
dei mezzi usati dal Signore e dai suoi rappresentanti per assicurare all'uomo una condotta 
conforme alla volontà divina” (Osty). La «parola» di Dio contenuta nella Legge è, allora, 
«gettata dietro le spalle» (50,17b).  
Dio però non si limita a un’accesa generica; per bocca del profeta enuncia un elenco di 
sette colpe specifiche. Particolare enfasi è data ai peccati di parola (cinque su sette), noto-
riamente rilevanti in una società di impronta socio-culturale orale, perché creano discordie 
e ingiustizie, e quindi intaccano la serena convivenza sociale.  
Il primo articolo di questa lista di trasgressioni morali e sociali concerne il furto (50,18a). Il 
vocabolo non riguarda solo la sottrazione di cose ma anche il rapimento di persone a sco-
po di renderle schiave o venderle come tali. Il secondo elemento (50,18b) ha come ogget-
to l'adulterio, un'altra norma fondamentale della struttura sociale del Vicino Oriente antico: 
la violazione del matrimonio altrui o proprio non è solo un peccato sessuale ma è la viola-
zione di un rapporto interpersonale e della sfera giuridico-sociale.  
Dal terzo articolo in avanti l’elenco dei peccati è connesso all’uso sconsiderato della lin-
gua. Il terzo delitto della lista è quello relativo alla falsa testimonianza: «abbandoni la tua 
bocca al male» (50,19a). Il quarto peccato, parallelo al precedente, è «la lingua che trama 
inganni» (50,19b), «fabbrica imbrogli» (TILC). Il quinto elemento è «il sedersi» 50,20a), un 
verbo che esprime sia la premeditazione calcolata di chi si accomoda per essere più raffi-
nato nel colpire, sia la scelta della via giudiziaria della querela basata su una falsa testi-
monianza (sedersi in tribunale). È quindi, una scelta precisa per il male, preparata e svi-
luppata con metodo e rigore. Il sesto e il settimo articolo dell’elenco, infine, esplicitano lo 
scopo di quel «sedersi»: «parlare contro… gettare fango», delitti messi in atto con dicerie 
e calunnie lanciate contro «il fratello» e «il figlio di tua madre», due espressioni sinonimi-
che (50,20). 
A questo punto, chiuso l’elenco dei peccati, il Signore si rivolge a Israele: «Hai fatto questo 
e io dovrei tacere?» (50,21a; cf 50,3a). Il tempo del silenzio misericordioso, del silenzio 
paziente in attesa della conversione è giunto al termine. D’altra parte il Dio d'Israele è un 
Dio morale, non può tacere e restare indifferente davanti all'ingiustizia; questo è uno dei 
dogmi fondamentali della teologia dell'alleanza. Quindi Dio rilancia: «Forse credevi che io 
fossi come te!» (50,21b). Se l’uomo viene meno ai patti e tradisce l’alleanza non così si 
comporta Dio. Egli, al contrario dell’uomo, non può contraddirsi. 
È questo il motivo per cui Dio scaglia il suo «rimprovero» contro Israele, ossia la sua de-
nuncia solenne: «Pongo davanti a te la mia accusa» (50,21c). Attraverso la sua denuncia 
Dio ribadisce l'assoluta esigenza di moralità nella religione. Ha taciuto finora e ha pazien-
temente tollerato, ma ora la sua voce risuona e spazza via tutti gli alibi fasulli dei sacrifici e 
dei decreti della Torah continuamente evocati, semplici paraventi che coprono il nulla. 
Terminata l’arringa accusatoria, il discorso del profeta si avvia alla conclusione (50,22-23). 
Egli apostrofa pesantemente gli Israeliti: «voi che dimenticate Dio», (50,22a), ovverosia vi 
limitate a una religiosità esteriore. Sono gli apostati dalla vera fede, gli atei pratici, perché il 
culto senza opere di carità equivale a rinnegare la Parola di Dio. Il Signore indirizza a co-
storo una terribile minaccia: capite bene quello che vi ho detto è fate attenzione perché 
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posso farvi a pezzi in qualsiasi momento (cf 50,22). Il poeta esprime la minaccia divina at-
traverso un'immagine teriomorfa: Dio potrebbe rivelarsi implacabile come un leone che ar-
tiglia («afferra») la propria preda per «sbranala» (50,22b). E nessuno potrà accorrere in 
aiuto del popolo per salvarlo. 
Dopo aver delineato ampiamente il comportamento del popolo peccatore, l’autore-profeta 
dedica le ultime parole del suo poema a tratteggiare il profilo del vero credente. Costui «of-
fre come sacrificio la lode» (50,23a; cf 50,14a): è questa la prima caratteristica del fedele 
autentico. È la lode che sale dalla coscienza onesta dell'uomo a «onorare» Dio; solo que-
sta lode dà sostanza e significato anche ai riti. Il secondo lineamento del ritratto fedele è il 
«camminare per la retta via», quella indicata dalla Torah. È appunto camminando lungo 
questo itinerario di giustizia che l'uomo offre a Dio l'atto religioso che «lo onora» e che dà 
valore a tutti gli altri. In cambio di questo culto spirituale l'uomo potrà sperimentare la sal-
vezza divina (50,23c; cf 50,15).  

MESSAGGIO E ATTUALIZZAZIONE 

Il Salmo 50 è una dettagliata, veritiera e veemente denuncia del peccato di formalismo re-
ligioso ipocrita. Lo scopo di questo salmo-requisitoria, usato nelle liturgie penitenziali, è 
quindi quello di provocare Israele alla conversione e alla restaurazione del rapporto pieno 
di alleanza con Dio dopo le infedeltà. Un rapporto che deve essere alieno da formalismi, 
superstizione o, peggio, ipocrisie. Dio vuole dall’uomo un impegno di adesione all’alleanza 
che si manifesti non con i rituali ma nelle opere di carità.  
Carità vissuta e fede proclamata sono realtà inscindibili nella vita di chi si dichiara creden-
te. Questo è l’insegnamento del salmo. La Bibbia, essendo in larga misura scritta da sa-
cerdoti, è ovviamente amante del culto, ma in primo luogo i profeti e poi i sapienti hanno 
proclamato che il culto che non trova riscontro nell’impegno quotidiano è vuoto, è una 
sceneggiata meschina e sterile. Quello che Dio esige dall’uomo è d’ordine morale e non 
rituale. In se stessi i riti non hanno alcun valore intrinseco. Il sacrificio che Dio gradisce è 
quello dell’uomo che offre la sua esistenza al Signore. Insegna Paolo: «Vi esorto dunque, 
fratelli, a offrire voi stessi a Dio in sacrificio vivente, a lui dedicato, a lui gradito. È questo il 
vero culto che gli dovete.» (Romani 12,1, TILC). “Non è fede autentica quella che non 
scopre l'esigenza morale e particolarmente quella della giustizia e del rispetto verso gli al-
tri.” (C. M. Martini). Belle parole! Ma in concreto questo cosa significa? La risposta la dà 
Gesù: «In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più 
piccoli, l'avete fatto a me» (Matteo 25,40). 
“Non basta dirsi e proclamarsi cristiani mettendo questo attributo sulle sigle delle proprie 
professioni, associazioni e partiti, bisogna esserlo nell'assoluto rispetto della giustizia e 
dell'etica.” (Ravasi, I Salmi).  
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SALMO 51 (50). IL “MISERERE”: «CONTRO TE HO PECCATO!»  

PRESENTAZIONE 

Il Salmo 51 (50) appartiene alla famiglia delle suppliche personali. È una delle preghiere 
più celebri del Salterio; da secoli e secoli sale al cielo da tanti cuori di fedeli ebrei e 
cristiani pentiti. Il salmo è una profonda meditazione sul peccato, sul pentimento e sul 
perdono nonché un potente atto d'accusa contro ogni forma di fariseismo ipocrita.  
La prima parola della versione latina del testo, la Vulgata di san Girolamo, è valso al 
Salmo 51 il titolo Miserere, che significa “Abbi pietà”. Esprimendo la coscienza di ogni 
fedele che si riconosce peccatore davanti al Signore, il salmo è stato accolto nella liturgia 
penitenziale di Israele prima e in quella cristiana poi. Anzi, è il più intenso ed importante 
dei sette salmi che la tradizione cristiana chiama “salmi penitenziali” (Salmi 6; 32; 38; 102; 
130; 143). La liturgia ebraica utilizza questo salmo per la festa del Kippur, il giorno annuale 
del perdono e dell’espiazione, perché in esso “si incontrano la misericordia divina e la 
contrizione umana” (Talmud). E dove misericordia e pentimento s’incontrano là nasce il 
perdono. 
San Charles de Foucauld (1858–1916) esclamava: “Grazie, mio Dio, per averci dato 
questa divina preghiera del Miserere... Esso racchiude il compendio di ogni nostra 
preghiera: adorazione, amore, offerta, ringraziamento, pentimento, domanda”. Queste 
parole del fondatore dei Piccoli Fratelli di Gesù esprimono l'adesione appassionata che la 
comunità cristiana ha riservato a questo salmo.  

Possibile collegamento con il Salmo 50 

Nella stesura attuale possiamo considerare il Salmo 51 e il 50 che lo precede come due 
momenti di una liturgia penitenziale celebrata nel Tempio che consisteva in tre fasi: ac-
cusa dei peccati, richiesta di perdono e offerta di un sacrificio di ringraziamento. Il primo 
momento, l’accusa dei peccati, è costituito dal Salmo 50 che contiene un duro rimprovero 
contro Israele, che offre sacrifici rituali ma poi vive ignorando la Torah. Il secondo momen-
to della liturgia penitenziale, il Salmo 51, descrive la reazione di Israele al rimprovero del 
Signore. Il popolo peccatore si rende conto di aver sbagliato e umilmente risponde; così si 
spiega un po' meglio qualche espressione del Salmo 51, per esempio là dove dice: «sei 
giusto nella tua sentenza, retto nel tuo giudizio» (51,6bc). Il giudizio sono le accuse del 
Salmo 50, un giudizio che viene accettato e fatto proprio. Questo è il contesto nella colloca-
zione attuale del Salmo 51. 
Anche se ha una sua logica intendere il Salmo 51 come continuazione del Salmo 50, non 
siamo costretti a leggere i due salmi in modo unitario. Infatti, in origine essi erano certa-
mente separati e autonomi, entrambi completi e autosufficienti a livello ideologico e stilisti-
co. La loro associazione, favorita anche dalla comune polemica sui sacrifici, fu realizzata 
in ambito liturgico così da avere un testo poetico omogeneo per le celebrazioni penitenzia-
li. Si spiega in tal modo anche la posizione che essi hanno nel Salterio, uno dopo l’altro.  
Noi oggi li leggiamo e li meditiamo come due salmi indipendenti. Del resto, anche la tradi-
zione giudaica, che ha messo il titolo ai due salmi, ha attribuito il 50 ad Asaf e il 51 a Davi-
de. Addirittura, secondo il titolo (51,1-2), il Salmo 51, sarebbe la reazione contrita di Davi-
de sollecitato al pentimento dalle parole severe del profeta Natan (cf 2Samuele 12) che gli 
rimproverava l’adulterio commesso con Betsabea e l’uccisione del marito di lei Uria.  
In verità alcuni passi del salmo lo collegano in maniera molto significativa a quell’episodio. 
«Contro di te, [o Dio], contro te solo ho peccato» (51,6); queste parole richiamerebbero il 
pentimento del re: «Allora Davide disse a Natan: “Ho peccato contro il Signore”» 
(2Samuele 12,13). Il v. 51,6b («Quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto») evocherebbe 
invece il monito di Natan: «Perché hai disprezzato la parola del Signore facendo ciò che è 
male ai suoi occhi?». Davide si rende conto che ciò che ha fatto è sì contro un uomo, ma è 
anche e soprattutto contro Dio.  
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Contenuto 

Il salmo esprime l’accorata e implorante preghiera di un fedele che si riconosce peccatore 
davanti a Dio e prende coscienza che il peccato lo allontana da lui. Pentito sinceramente, 
l’orante si affida alla misericordia di Dio e riflette sulla propria debolezza morale ammetten-
do umilmente di essere incline al peccato fin dalla nascita. Egli, tuttavia, sa anche che Dio 
è più forte della sua miseria e, nel suo grande amore, può perdonarlo. Non basta, però, un 
perdono sbrigativo, è necessario operare una rinascita spirituale: ci vuole un cuore nuovo. 
Il salmo racconta l'incrocio di due iniziative, quella primaria di Dio che perdona e rigenera 
la coscienza dell’uomo e quella dell'uomo che confessa il suo peccato e si abbandona alla 
misericordia divina. Il Miserere ripropone, in sintesi, le grandi idee del profetismo, soprat-
tutto Isaia ed Ezechiele, ma non esposte in modo teologico o polemico, come erano soliti 
fare i profeti, bensì sotto forma di preghiera personale rivolta umilmente al Signore.  

Le origini del Miserere 

Uno degli interrogativi che gli studiosi da secoli si pongono riguarda la genesi del Salmo 
51. Quando è stato composto e chi è il suo autore? La risposta è stata spontanea per la 
tradizione giudaica come è testimoniato dal titolo (51,1-2) che attribuisce il salmo a Davide 
pentito.  
L'attribuzione a Davide non è però attendibile. Infatti, scavando nel substrato ideologico 
del salmo ci si accorge che in esso sono presenti concezioni teologiche maturatesi in tem-
pi successivi rispetto al secolo in cui regnò Davide (X sec. a.C.). Innanzitutto il tema dei 
sacrifici che perdono il loro significato se sono avulsi dall'impegno nella vita concreta. 
Questa idea, dichiarata in 51,18-19 (lo spirito contrito è il vero sacrificio gradito a Dio), ha 
la sua origine nelle esortazioni dei profeti dell'VIII secolo a.C.: Amos, Isaia, Michea. Pos-
siamo dunque affermare che il Salmo 51 non può essere stato composto prima dell’VIII 
sec. a.C., due secoli dopo la morte di Davide avvenuta nel 970 a.C.  
Ma la composizione del salmo è forse da collocare in epoca più tardiva. Infatti le frasi 
«Crea in me, o Dio, un cuore puro... rinnova in me uno spirito saldo... non privarmi del tuo 
santo spirito... » (51,12-13) evocano la predicazione dei profeti dell’esilio: Geremia, Eze-
chiele, Secondo Isaia (VI sec. a.C.). 
C'è, infine, da segnalare un ulteriore elemento per la definizione del contesto d'origine del 
Miserere. In 51,20-21 si intravede la speranza di un'imminente ricostruzione della Città 
Santa e del Tempio, opera realizzata da Esdra e Neemia dopo il ritorno degli ebrei dal-
l’esilio babilonese (538 a.C.). L'erezione del Tempio ebbe il suo compimento nel 515 a.C., 
mentre la ricostruzione delle mura di Gerusalemme avvenne sotto Neemia nel 445 a.C. 
Tuttavia è probabile che i versetti 51,20-21 siano un’aggiunta al salmo già esistente, sca-
turita nel quadro della restaurazione di Gerusalemme. Così integrato il salmo può esprime-
re il pentimento del popolo giudeo tornato dall'esilio, durante il quale ha preso coscienza 
della sua infedeltà al Signore. 
È possibile ora tentare una conclusione. La prima stesura del salmo è stata fatta durante 
l’esilio quando il popolo e i singoli si interrogavano sulle proprie colpe. La stesura definitiva 
è avvenuta appena dopo l’esilio babilonese, quando ebbe inizio la faticosa restaurazione 
di Gerusalemme ed era viva la speranza nella ricostruzione del Tempio. 

LETTURA SIMBOLICA 

È importante conoscere i simbolismi presenti nel salmo perché la concezione teologica del 
poema è espressa attraverso i simboli. 
Domina il sistema simbolico del peccato, che è chiamato con tre termini - «iniquità» 
(51,3), «colpa» (51,4), «peccato» (51,5) - carichi di allusività metaforiche. Nel loro insieme 
i tre vocaboli esprimono tutte le possibili perversioni attribuibili al concetto di peccato: (1) il 
rifiuto e l'offesa contro i comandi di Dio, e quindi un’aperta sfida rivolta a Dio e al suo pro-
getto per la storia umana; (2) un’aberrazione che ci conduce lontano da Dio e per conse-
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guenza anche dal prossimo; (3) una deviazione dal retto cammino, un errore di rotta, un 
cambiamento di direzione rispetto a un percorso prestabilito che comporta il mancato rag-
giungimento della meta prefissata. Proprio per questo motivo nella Bibbia la conversione è 
indicata come un ritornare sulla retta via, compiendo una correzione di rotta. 
Derivato dal precedente, è il sistema simbolico della purificazione. In 51,3b l’orante im-
plora: «cancella la mia iniquità» e in 51,11b «cancella tutte le mie colpe». Il verbo «cancel-
lare», attinto dal linguaggio legale, indica l’annullamento di una scrittura giudiziaria o 
commerciale, come ad esempio la cancellazione di un debito. In 51,4a si ha: «lavami tutto 
dalla mia colpa». Il verbo tradotto con «lavare» era comune nel mondo dei lavandai. Facile 
è il passaggio dalla nozione di lavaggio dei tessuti a quello di purificazione. In 51,4b tro-
viamo: «dal mio peccato rendimi puro». Qui il riferimento alla purificazione è esplicito. In 
51,9 al simbolismo della purificazione si aggiungono le immagini dell'«issòpo» e della «ne-
ve». «Aspergimi con rami d’issòpo e sarò puro» implora l’orante. L'issòpo è una pianta di 
identificazione incerta, forse l’origano o la maggiorana, i cui rami erano usati per asperge-
re il sangue su oggetti da purificare in alcuni rituali; era anche utilizzato nella purificazione 
legale dei lebbrosi. «Lavami e sarò più bianco della neve» (51,9b): qui la purificazione è 
totale perché lo sporco viene completamente rimosso; l’immagine è espressione di un 
candore immacolato riacquistato. In 51,16, infine, abbiamo il «sangue», evocato come se-
gno d'un passato d'impurità da cui l’orante chiede di essere «liberato», cioè purificato. 
Ricordiamo che nella Bibbia l'uomo è visto come un essere unitario, non composto da due 
elementi distinti, l’anima e il corpo. Pertanto tutto ciò che investe l’ambito spirituale o mora-
le si riflette anche sull’aspetto fisico e viceversa. È dunque naturale che la purificazione del 
peccatore pentito venga espressa anche attraverso la simbologia somatica. Questo si-
stema simbolico è rilevabile in varie parti del salmo. Domina lo «spirito», uno spirito che 
viene «rinnovato» dal Signore (51,12) e reso «saldo» (50,12). Ma è anche uno spirito che 
conosce la «contrizione» (51,19) capace di «creare» un «cuore» nuovo, rendendolo «pu-
ro» (51,12a). Nella rigenerazione della nuova creatura sono coinvolte anche le «ossa» 
(51,10b) che, metaforicamente «spezzate» a causa del peccato e del rimorso, ora sono 
risanate e percorse da un fremito di gioia. Ormai tutto l'essere è nuovo e l'orante si tra-
sforma in lode personificata: la sua «lingua», le sue «labbra», la sua «bocca» (51,16-17) 
intonano un canto perenne di «lode» (51,17b) rivolto a Dio. Alcuni simboli somatici sono 
invece riferiti al Signore: ecco in 51,6b gli «occhi» di Dio, davanti ai quali l’orante ha com-
messo il male; in 51,11a abbiamo lo «sguardo» di Dio che il peccatore implora che venga 
«distolto» dalle sue colpe; infine in 51,13a c’è la «presenza» del Signore da cui il salmista 
chiede di non essere allontanato affinché si ristabilisca la comunione piena con Dio inter-
rotta dal peccato. Come sappiamo la presenza e la comunione con Dio sono esperienze 
che si possono vivere solo nel Tempio, e questo ci introduce nel sistema simbolico liturgi-
co. Lo rileviamo in 51,15 in cui l’orante perdonato si impegna in un’attività catechetica: 
«insegnerò ai ribelli le tue vie»; le vie sono gli insegnamenti di Dio racchiusi nella Torah. 
Un altro impegno sarà quello di «esaltare la giustizia di Dio» (51,16b). Il verbo ebraico re-
so con esaltare richiama le danze rituali. Non si tratta quindi soltanto di un'esultanza 
espressa con le parole, ma anche manifestata con i gesti. Un’altra promessa è la «pro-
clamazione della lode di Dio» (51,17b) per le sue azioni salvifiche. Altro termine liturgico è 
il «sacrificio» (51,18.19.21), che non deve essere solo formale, ma sgorgare da un cuore e 
uno spirito «contriti», che si riconoscono peccatori. Allora anche i sacrifici rituali stabiliti 
dalla Torah saranno accolti con favore («graditi») da Dio. Altri simboli liturgici sono 
l'«altare» (51,21c), l’«oblazione» (51,21b) e l'«olocausto» (51,18b.21b). 

STRUTTURA 

Dopo il titolo (51,1-2) il Salmo 51 si suddivide in due parti che consentono di cogliere lo 
sviluppo del processo confessione-pentimento-perdono-rinnovamento. Conclude il salmo 
un’appendice liturgica posteriore. 
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- 51,3-11 Prima parte. Il peccato: 

 51,3-4 implorazione di perdono e di purificazione; 

 51,5-8 confessione del peccato; 

 51,9-11 nuova implorazione di perdono e di purificazione. 
- 51,12-19 Seconda parte. La grazia: 

 51,12-14 lo spirito di Dio nell’orante; 

 51,15-19 l’impegno missionario e il sacrificio gradito a Dio. 
- 51,20-21 Appendice liturgica nazionale. Preghiera per la ricostruzione di Gerusalemme 

e del Tempio e il ripristino del culto. 

Salmo 51 (50) 

 1Al maestro del coro. Salmo. Di Davide. 2Quando il profeta Natan andò da 

lui, che era andato con Betsabea.  

Il peccato 3Pietà di me, o Dio, nel tuo amore;  

nella tua grande misericordia  

cancella la mia iniquità.  
4Lavami tutto dalla mia colpa,  

dal mio peccato rendimi puro.  
5Sì, le mie iniquità io le riconosco,  

il mio peccato mi sta sempre dinanzi.  
6Contro di te, contro te solo ho peccato,  

quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto:  
così sei giusto nella tua sentenza,  

sei retto nel tuo giudizio.  
7Ecco, nella colpa io sono nato,  

nel peccato mi ha concepito mia madre.  
8Ma tu gradisci la sincerità nel mio intimo,  

nel segreto del cuore mi insegni la sapienza.  
9Aspergimi con rami d’issopo e sarò puro;  

lavami e sarò più bianco della neve.  
10Fammi sentire gioia e letizia:  
esulteranno le ossa che hai spezzato.  
11Distogli lo sguardo dai miei peccati,  
cancella tutte le mie colpe.  

La grazia 12Crea in me, o Dio, un cuore puro,  
rinnova in me uno spirito saldo.  
13Non scacciarmi dalla tua presenza  
e non privarmi del tuo santo spirito.  
14Rendimi la gioia della tua salvezza,  
sostienimi con uno spirito generoso.  
15Insegnerò ai ribelli le tue vie  
e i peccatori a te ritorneranno.  
16Liberami dal sangue, o Dio, Dio mia salvezza:  
la mia lingua esalterà la tua giustizia.  
17Signore, apri le mie labbra  

e la mia bocca proclami la tua lode.  
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18Tu non gradisci il sacrificio;  

se offro olocausti, tu non li accetti.  
19Uno spirito contrito è sacrificio a Dio;  

un cuore contrito e affranto tu, o Dio, non disprezzi.  

Appendìce  20Nella tua bontà fa’ grazia a Sion,  
ricostruisci le mura di Gerusalemme.  
21Allora gradirai i sacrifici legittimi,  
l’olocausto e l’intera oblazione;  

allora immoleranno vittime sopra il tuo altare. 

COMMENTO 

Titolo (51,1-2) 

«Quando il profeta Natan andò da lui [Davide], che era andato con Betsabea». Si noti il 
verbo andare, usato sia per il profeta sia per il re. Nel primo caso il senso è quello di re-
carsi mentre nel secondo caso è un eufemismo per indicare l'atto sessuale.  

Il peccato (51,3-11) 

Innanzitutto l’orante descrive lo stato d’animo del peccatore in preda al rimorso. Egli si 
sente spiritualmente sporco, imbrattato dal peccato. La sua unica speranza è nel Signore, 
l’unico che può purificare anche l’uomo più colpevole. Prima però bisogna confessare la 
colpa. La confessione è preparata da un'invocazione iniziale a Dio misericordioso: «Pietà 
di me, o Dio… nella tua grande misericordia.» (51,3). Il senso del peccato è enfatizzato da 
una ripetizione ossessiva: «lavami dalla mia colpa... cancella la mia iniquità… rendimi puro 
dal mio peccato... riconosco le mie iniquità... il mio peccato mi sta dinanzi... contro di te ho 
peccato… quello che è male io l'ho fatto... nella colpa sono nato… nel peccato mi ha con-
cepito mia madre... distogli lo sguardo dai miei peccati… cancella tutte le mie colpe». 
L’insistenza con cui l’orante si rivolge a Dio per implorare il perdono è pari solo al suo ri-
morso e dimostra la sua profonda fede nella misericordia di Dio.  

Implorazione di perdono e di purificazione (51,3-4). «3Pietà di me, o Dio, nel tuo amo-
re; nella tua grande misericordia cancella la mia iniquità. 4Lavami tutto dalla mia colpa, dal 
mio peccato rendimi puro». Il peccato è ribellione al Signore e al suo progetto; è una de-
viazione dalla retta via che ci allontana da Dio. Lascia sempre traccia e sedimento nell’ani-
ma. L’orante si sente sporco e prova un insopportabile disagio. E chi sente il disagio per la 
sporcizia sente anche forte il desiderio della pulizia. Ecco allora la richiesta a Dio di inter-
venire perché lavi il peccato-sporcizia che insudicia il suo animo. 
Tre sono gli attributi di Dio che infondono nel peccatore la speranza del perdono. Il primo 
attributo è espresso attraverso il verbo «aver pietà», il famoso Miserere, che apre il salmo 
nella Vulgata. L’espressione, nell’originale ebraico, suggerisce l’immagine di Dio, che co-
me un sovrano compassionevole si rivolge al suo suddito-fedele pronto ad ascoltarlo. 
L’espressione acquista un significato particolare e maggiore quando il suddito-fedele è un 
povero, un peccatore. Paolo ci insegna che la benevolenza di Dio è tanto maggiore quanto 
più grande è la miseria dell’uomo che si rivolge a lui: «dove abbondò il peccato, sovrab-
bondò la grazia» (Romani 5,20). 
Il secondo attributo di Dio è l’«amore» (51,3a). Esso indica un atteggiamento di Dio che 
comporta bontà, grazia, tenerezza, fedeltà nei confronti dell'orante (cf commento al Salmo 
36,6). Come avviene in molti passi del Salterio accanto all’amore di Dio appare anche il 
terzo attributo divino, la «misericordia». Il termine nell’originale ebraico esprime una vasta 
gamma di sentimenti, ma soprattutto evoca le viscere della madre, il simbolo per eccellen-
za di amore istintivo e totale: è questo l'amore tenero e appassionato di Dio per l’uomo.  
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Come l’amore della mamma per suo figlio anche l’amore di Dio per l’uomo è totalmente 
gratuito, non frutto di merito; è connaturato al suo essere, è una insopprimibile necessità 
interiore. Ed è un amore paziente e comprensivo, pronto a perdonare. È amore fedele che 
non disarma mai: l‘uomo può cessare di amare Dio, ma Dio non cessa di amare l’uomo.  

Confessione del peccato (51,5-8). Dopo l'implorazione a Dio ecco la condizione neces-
saria perché il perdono concesso all’uomo divenga efficace: la confessione del peccato. Il 
peccatore deve solo appellarsi alla pietà, all’amore e alla misericordia di Dio e confessare 
la propria colpa. Il Signore fa tutto il resto.  
L’orante ha fatto l’esame di coscienza e ora è angosciato: «5Sì, le mie iniquità io le ricono-
sco, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. 6Contro di te, contro te solo ho peccato, quello 
che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto» (51,5-6). È la confessione del peccatore che «rico-
nosce» (è questo il verbo chiave della confessione) di aver preso una decisione alternativa 
alla proposta di Dio racchiusa nella Torah. Nella confessione dell’orante c’è una sottolinea-
tura particolarmente marcata: il peccato non è colto solo nella sua dimensione personale e 
psicologica, ma è delineato soprattutto nella sua qualità teologica. Il peccato è chiaramen-
te visto come un atto diretto contro Dio, è un gesto di ostilità nei suoi confronti, è un com-
mettere azioni che sono «male agli occhi di Dio» (51,6). Prima che un’eventuale ingiuria 
contro l’uomo, il peccato è innanzitutto tradimento nei confronti di Dio. 
Nella confessione il fedele ammette di essersi deliberatamente allontanato da Dio, di aver 
abusato della propria libertà. Se il pentimento è sincero, il fedele non cerca di scusarsi o di 
far finta di non vedere la propria colpa, ma accetta francamente e consapevolmente la 
propria miseria e fragilità. Il penitente arriva addirittura ad ammettere che il peccato fa par-
te del suo DNA: «Ecco, nella colpa io sono nato, nel peccato mi ha concepito mia madre» 
(51,7). L'autore non pensa di sicuro a un peccato della madre che potrebbe contagiare il 
bambino. “Da escludere come errata è anche ogni interpretazione che consideri il versetto 
un riferimento alla peccaminosità dell’atto sessuale, perché la Bibbia ha una grande con-
siderazione della procreazione.” (G. Ravasi, La Bibbia per la famiglia). Il salmista intende 
piuttosto riferire che ha la coscienza di essere immerso e condizionato dal peccato fin dal 
concepimento, un modo per esprimere l’intera esistenza partendo dalla sua sorgente. La 
sua natura è totalmente peccaminosa, incline al male. “Anche se questa dichiarazione non 
può essere assunta come una formulazione esplicita della dottrina del peccato originale 
quale è stata delineata dalla teologia cristiana, è indubbio che essa vi corrisponde: espri-
me infatti la dimensione profonda dell’innata debolezza morale dell’uomo.” (Giovanni Pao-
lo II). La naturale inclinazione del male innata nell’essere umano era nota ai sacerdoti che 
diedero la forma definitiva al Libro della Genesi durante l’esilio Babilonese (587-538 a.C.) 
e nel secolo successivo (V a.C.), quindi nello stesso periodo in cui fu composto il Salmo 
51. Essi così scrivono in occasione della decisione di Dio di sterminare il genere umano 
con il diluvio: «Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che 
ogni intimo intento del loro cuore non era altro che male, sempre. E il Signore si pentì di 
aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo.» (Genesi 6,5-6; testo CEI 2008). 
Questa idea è ritenuta particolarmente importante poiché pochi versetti dopo viene ribadita 
con altre parole: «Il mondo era corrotto, dappertutto c’era violenza. Dio guardò il mondo e 
vide che tutti avevano imboccato la via del male.» (Genesi 6,11-12; Bibbia TILC). 
“Sono fatto così, riconosco e accetto questa realtà”, sembra dire l’orante. Questa «sinceri-
tà», che è apertura dell’animo a Dio, è «gradita» al Signore (cf 51,8a), che ricambia con il 
dono della «sapienza» (51,8b). E la sapienza di Dio illumina il peccatore, perché sappia 
comprendere a fondo il progetto di Dio così da discernere con chiarezza fra bene e male. 
Ne consegue una decisione radicale di cambiamento di rotta, di stile di vita.  
È degna di nota la frase «il mio peccato mi sta sempre dinanzi» (51,5). Il peggior male e il 
peggior nemico non sono la malattia o la calunnia dei nemici, come espresso in altri salmi, 
è il peccato, “questo male interiore che ci attanaglia e rode, che sempre ci sta davanti per-
ché si alza con noi, cammina con noi, vive in noi. ” (G. Ravasi, I Salmi). 
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All’interno della confessione c’è un elogio al Signore: «Sei giusto nella tua sentenza, sei 
retto nel tuo giudizio»” (51,6bc). Cosa significa questa lode? Con queste parole il salmista 
riconosce che Dio è «giusto» quando emette la sua «sentenza» ed «è retto», cioè equo 
nel giudicare, anche se il verdetto è di condanna. Però, come visto, l’orante si appella a 
una qualità di Dio che supera la sua giustizia, la misericordia che perdona (51,3). Notiamo 
anche un passo in avanti rispetto al concetto di giustizia espresso dalla teoria della retri-
buzione. Qui non si parla di "giustizia retributiva", che prevede anche il castigo, ma di "giu-
stizia misericordiosa", quella che, anche se avrebbe il diritto di punire, sceglie di perdona-
re. Come dice don Giuseppe Massone “la giustizia di Dio è la sua misericordia”. 

Nuova implorazione di perdono e di purificazione (51,9-11). Chiusa la sua confessione 
il salmista riprende l'invocazione per essere perdonato e purificato che aveva interrotto in 
51,4. Questo uomo, che ha sperimentato gravemente la propria insufficienza morale, ele-
va la sua supplica a Dio dicendo: «Aspergimi con rami d’issopo e sarò puro; lavami e sarò 
più bianco della neve» (51,9). “L'orante, attraverso la purificazione divina, è rinnovato e 
riacquista il suo splendore offuscato dal peccato, come suggerisce il simbolo della neve.” 
(Ravasi, I Salmi).  
Il salmista invoca poi la gioia e la letizia; parla di ossa prima spezzate che esulteranno. 
Esaminiamo i termini di questa felicità pregustata.  
«Fammi sentire gioia e letizia» (51,10a). Forse il salmista invoca qui un oracolo divino di 
perdono. Anzi, egli immagina l’oracolo come già pronunciato e subito rinasce in lui la gioia 
di vivere; tutto l'organismo dell’uomo, simboleggiato dalle «ossa» (51,10), è restaurato e 
rinnovato. La «gioia», che accompagna ogni riconciliazione, si manifesta soprattutto nella 
felicità di poter tornare al Tempio perdonati, ma si manifesta anche nel fisico, che rifiori-
sce.  
«Distogli lo sguardo dai miei peccati» (51,11). Non è che l’orante perdonato speri che lo 
sguardo indagatore di Dio non si fissi più sui suoi nuovi peccati, così che possa commet-
terli impunemente senza rimorsi e senza il rischio di essere punito. La frase esprime inve-
ce una convinzione teologica. Poiché, secondo l’Antico Testamento, ciò che fa esistere le 
cose è lo sguardo divino, se il Signore distoglie lo sguardo dal peccato questo non esiste 
più, è cancellato, dimenticato. Equivale in sostanza a quanto detto nello stico successivo: 
«cancella tutte le mie colpe» (51,11b). 

La grazia (51,12-19) 

La confessione della colpa e la consapevolezza della propria miseria non sfociano nell’in-
cubo del giudizio e nel terrore della punizione, bensì nella speranza del perdono. Il perdo-
no di Dio determina nel fedele una grande svolta, paragonabile a una nuova creazione: 
come alle origini Dio aveva insufflato «un alito di vita nella polvere del suolo» e aveva dato 
origine alla persona umana (Genesi 2,7), così ora il peccatore pentito chiede che lo stesso 
spirito divino lo rinnovi completamente, lo ricrei daccapo (51,12). Così rigenerato l’orante 
sarà capace di una fede limpida e missionaria e di un culto gradito a Dio. Questo è il mes-
saggio della seconda parte del salmo. 

Lo spirito di Dio nell’orante (51,12-14). L’orante pentito prega Dio con fiducia perché in-
sieme al perdono abbia a ricevere altre grazie. La richiesta è formulata attraverso sei invo-
cazioni. La prima è che Dio crei in lui «un cuore puro» (51,12a). Il verbo ebraico tradotto 
con «creare» ha qui il senso di “ricreare”. L’attività di «creare» (o ri-creare) è riservata a 
Dio e designa l’atto con cui pone nell’ambito delle realtà esistenti una cosa nuova. Dio non 
mette una pezza, non aggiusta, non fa un rammendo o una saldatura: mette un pezzo 
nuovo. La grazia invocata è, dunque, una vera ri-creazione che Dio compie nell'interiorità 
del penitente, nel «cuore», nella coscienza, dove hanno sede le sue intenzioni. La secon-
da, la quarta e la sesta invocazione riguardano lo «spirito». In 51,12b l’orante prega Dio 
affinché rinnovi in lui uno «spirito saldo», cioè fermo, quello che aveva perso peccando. 
L'uomo, abbandonato a se stesso, è fragile, debole, pronto al compromesso, instabile.  
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Attraverso il dono di un nuovo «spirito saldo» l’uomo acquista una coscienza ferma davan-
ti al peccato e una volontà forte nell'aderire alla Torah. Poi l’orante chiede a Dio di non pri-
varlo del suo «santo spirito» (51,13a), che è la forza vivificante e trasformatrice di Dio. Lo 
spirito divino poco dopo, è detto «generoso» (51,14b), un vocabolo che denota l'iniziativa 
spontanea, la capacità di dare oltre il minimo necessario o dovuto. E questo spirito «san-
to» e «generoso» di Dio è una forza che «sostiene» l’orante rendendolo capace di altret-
tanta, doverosa, generosità.  
L’orante così rinnovato può esclamare; «non scacciarmi dalla tua presenza» (51,13a). È la 
terza invocazione. Naturalmente nel pensiero del poeta c'è un'allusione alla situazione del 
peccatore che è escluso dalla liturgia e quindi dalla comunione viva con Dio e che ora po-
trà essere riammesso alla celebrazione del culto. Allora potrà riassaporare «la gioia di chi 
è salvato» (51,14a), la gioia della pace con Dio. E questa è la quinta invocazione.  
Si noti la contrapposizione fra 51,11a dove l’orante implora Dio affinché «distolga lo 
sguardo dai suoi peccati» e 51,13b dove il salmista prega perché Dio «non lo scacci dalla 
sua presenza». La speranza è che Dio distingua il peccato dal peccatore. Cancelli il primo 
e perdoni il secondo instaurando con lui la piena comunione spirituale.  

L’impegno missionario e il sacrificio gradito a Dio (51,15-19). L’orante è così certo del 
perdono divino accompagnato dalla rinascita spirituale che fa al Signore una promessa, un 
voto che ha come oggetto primario l'attività catechetica e missionaria. Chi ha sperimentato 
l'amore misericordioso di Dio sempre pronto a perdonare, si trasforma in testimone arden-
te soprattutto nei confronti di coloro che sono peccatori: «insegnerò ai ribelli le tue vie» 
(51,15a) – promette l’orante - con la speranza che essi ritornino al Signore. Il peccatore 
perdonato e ricreato diventa un predicatore, il suo dramma diventa un esempio per gli altri. 
Per un’ultima volta l’orante guarda al suo passato oscuro e grida a Dio: «Liberami dal san-
gue, o Dio, Dio mia salvezza» (51,16). Da quale sangue l’orante chiede di essere liberato? 
La questione ha scatenato la fantasia degli esegeti che hanno proposto diverse soluzioni. 
Innanzitutto bisogna tener presente che il vocabolo «sangue» “designa qui ogni genere di 
violenza, ma anche delitto e morte” (CEI), mentre il verbo collegato può significare liberare 
da un castigo o perdonare una colpa. Il senso del passo sarebbe quindi: “Signore, liberami 
da un castigo tremendo”. È questo il significato più probabile, confermato anche dalla Bib-
bia TILC che traduce: «Liberami dal castigo della morte, mio Dio… mio salvatore». I rabbi-
ni, che sostengono l’interpretazione davidica del salmo, vi vedono il re che ha compiuto 
l’omicidio di Uria e sta chiedendo di essere liberato dal castigo per questo crimine, tanto 
più che agli adulteri era comminata la pena di morte (cf Levitico 20,10). Più in generale - 
tenuto conto che, secondo la teoria della retribuzione, la liberazione dal peccato comporta 
anche la liberazione dal castigo connesso - l’orante (non necessariamente Davide) chiede 
di ricevere insieme al perdono anche l’esenzione dal castigo per i peccati, castigo che po-
trebbe anche essere la morte prematura.  
Le labbra del fedele perdonato e salvato potranno allora «esaltare la giustizia» di Dio. Il 
termine «giustizia» qui, ovviamente, non designa l’azione punitiva di Dio nei confronti del 
male, come spesso si intende nel linguaggio biblico, ma indica invece la riabilitazione tota-
le del peccatore pentito in tre mosse: (1) cancellazione del peccato; (2) rigenerazione di 
cuore e spirito; (3) annullamento della pena.  
Il successivo impegno del salmista è la «proclamazione della lode» del Signore (51,17b). 
Elevando la sua lode alla giustizia misericordiosa e salvifica di Dio, l’orante scioglie il mi-
glior voto, il più gradito a Dio, che ama essere riconosciuto come salvatore. Si noti che 
l’impegno e l’annuncio del salmista hanno origine dal Signore. È Lui stesso, infatti, che 
«apre le labbra» dell’orante (51,17a).  
L’orante per sciogliere i suoi voti dovrà anche offrire un sacrificio (51,18-19). Ma quale? 
Qui riappare la polemica profetica del Samo 50 che entra nel merito della qualità del sacri-
ficio offerto, il quale deve essere esistenziale e non meramente ritualistico: a Dio è gradito 
lo «spirito contrito… il cuore affranto» e non il sacrificio materiale che senza anima e cuore 
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si riduce a farsa o magia. Anche il maggiore atto sacrificale, l'olocausto non è «accettato» 
da Dio se manca l'atteggiamento interiore di umiltà. L’intenzione di questa polemica non è 
la cancellazione del culto ufficiale. Esso non è escluso ma deve essere riportato alla sua 
vera autenticità. Il salmista sostiene l'esigenza di accostarsi ai sacrifici con cuore e spirito 
adatti per poterli vivere in pienezza. È questa una pagina di alta spiritualità che si rivolge 
anche ai cristiani.  

Appendice liturgica nazionale. Apertura alla comunità (51,20-21) 

Il salmo si conclude in modo inaspettato. Dalla formulazione di un voto da parte di un sin-
golo orante si passa a una preghiera comunitaria per la ricostruzione di Gerusalemme, 
«Nella tua bontà fa' grazia a Sion, ricostruisci le mura di Gerusalemme» (51,20), il che ci 
trasporta dall’epoca dell’esilio a quella della restaurazione della Città Santa, avvenuta di-
versi decenni dopo. D’altro canto, dopo aver espresso in 51,18 il rifiuto divino delle immo-
lazioni di animali, il salmo annuncia in 51,21 che Dio gradirà queste stesse immolazioni. È 
un’evidente contraddizione che testimonia con chiarezza che questi versetti finali sono 
un’aggiunta alla prima stesura del salmo, probabilmente avvenuta immediatamente dopo 
l’esilio, che vuole, in un certo senso, correggere o almeno completare la prospettiva dello 
scritto originale. E questo su due punti: da una parte, non si è voluto che tutto il salmo si 
riducesse a una preghiera individuale, quale doveva essere in origine; bisognava pensare 
anche alla situazione pietosa di tutta la comunità. “Non è più solo il peccatore che si pente 
e sollecita il perdono, è il popolo intero che domanda a Dio di dimenticare le sue trasgres-
sioni.” (Emmanuel). Dall’altra parte, si è voluto ridimensionare il rifiuto divino dei sacrifici 
rituali; questo rifiuto non poteva essere né completo né definitivo, perché si trattava di un 
culto prescritto da Dio stesso nella Torah. 
I versetti 51,20-21 sono un esempio dell'attualizzazione della parola di Dio secondo nuovi 
contesti e nuovi interrogativi. Se il rinnovamento del cuore e dello spirito del fedele pentito 
era il segno del perdono del singolo peccatore (50,12), “al ritorno dall’esilio, la restaurazio-
ne di Gerusalemme e del Tempio era attesa come il segno del perdono divino.” (G. Rava-
si, La Bibbia per la famiglia) per tutto il popolo. Allora Israele, che nell'esilio poteva offrire 
solo il sacrificio della sua contrizione, potrà nel Tempio ricostruito riprendere un culto più 
puro perché sgorgato da un cuore affranto e purificato attraverso la punizione dell’esilio. 
Nel Tempio riedificato, il popolo di Dio ritornerà degno di celebrare l'intero sistema sacrifi-
cale - i «sacrifici legittimi» prescritti nella Torah - che torneranno a essere «graditi» a Dio. 
Si noti l’enfasi posta sul sacrificio-principe dell'olocausto, definito con una certa ridondanza 
e solennità: «olocausto e intera oblazione» (51,21b). 

MESSAGGIO E ATTUALIZZAZIONE 

Il Salmo 51 è una sofferta testimonianza del senso vivo del peccato che pervade tutta la 
Bibbia. In questo il salmo ci offre una visione realistica dell'uomo che ha la capacità per-
versa di seminare male e violenza, impurità e menzogna. C’è però nel salmo un senso al-
trettanto vivo del pentimento, della possibilità per l’uomo di imboccare la strada della con-
versione. Infine, nel Miserere, c’è una profonda fiducia nel perdono divino che purifica il 
peccatore pentito e giunge perfino a “ri-crearlo”, facendone una realtà nuova.  
L’esperienza del salmista è vicina all'esperienza di tutti noi: è una storia in cui l’amore mi-
sericordioso di Dio va incontro alla miseria dell’uomo. Il salmo è come un’oasi di medita-
zione. Dobbiamo recitare il Miserere come se noi stessi ne fossimo gli autori, per scoprire 
il male che si annida nella nostra coscienza, per esprimere il pentimento dei nostri peccati, 
per detestarli, implorare dal Signore perdono e purificazione, per invocare il rinnovamento 
del nostro cuore. 
“Oltre a essere preghiera personale, il Salmo 51 è anche preghiera ecclesiale, di una 
Chiesa che nelle sue comunità si riconosce peccatrice, bisognosa sempre di conversione, 
fiduciosa nel perdono misericordioso di Dio e rinnovata dallo Spirito santo.” (Della Torre). 
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LA REMISSIONE DEI PECCATI 

Nel Miserere “non è la confessione del peccato che determina il perdono. Al contrario, è il 
perdono offerto da Dio che fa nascere le disposizioni necessarie alla confessione” (G. Ra-
vasi). Questa consapevolezza la troviamo espressa anche nelle parole di Rabi’a, una mi-
stica musulmana irachena dell’VIII secolo: un uomo le disse: “Ho commesso molti peccati 
e molte trasgressioni; ma se mi pento Dio mi perdona?” Ella rispose: “No, tu ti pentirai se 
egli ti perdona!”. Allora, poiché Dio ci offre gratuitamente il suo perdono, a noi non resta 
nulla da fare? Sarebbe troppo semplicistico. Come non è possibile togliere un uomo dal 
male se non è lui stesso a volerlo, così il perdono offerto da Dio diventa efficace solo se 
noi riconosciamo la colpa, ci pentiamo e maturiamo il desiderio di intraprendere un nuovo 
cammino lontano dal peccato. Bisogna anche riparare al male fatto.  
In conclusione, cosa dobbiamo fare per rendere efficace il perdono offerto da Dio ed otte-
nere la remissione dei peccati? I sacramenti1 sono i mezzi privilegiati, ma non sono gli 
unici! Altre opere, è scritto nella Bibbia, consentono di ottenere la remissione dei peccati: 
- la carità: «La carità copre una moltitudine di peccati» (1Pietro 4,8); 
- l’elemosina: «L’elemosina espia i peccati» (Siracide 3,30); «purifica da ogni peccato» 

(Tobia 12,9); 
- la confessione delle colpe a Dio: «Ti ho fatto conoscere il mio peccato non ho coper-

to la mia colpa… e tu hai tolto la mia colpa e il mio peccato» (Salmo 32,5); 
- l’afflizione del cuore e del corpo: «Vedi la mia povertà e la mia fatica e perdona tutti i 

miei peccati»" (Salmo 25,18); 
- l’emendamento della vita: «Lavatevi, purificatevi, allontanate dai miei occhi il male 

delle vostre azioni. Cessate di fare il male, imparate a fare il bene, cercate la giustizia, 
soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. "Su, 
venite e discutiamo” - dice il Signore. Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, 
diventeranno bianchi come neve.» (Isaia 1,16-18); 

- la preghiera di intercessione: «Se uno vede il proprio fratello commettere un peccato 
che non conduce alla morte, preghi, e Dio gli darà la vita» (1Giovanni 5,16); «La pre-
ghiera fatta con fede salverà il malato: il Signore lo rialzerà e se ha commesso peccati, 
gli saranno perdonati» (Giacomo 5,15). Ogni domenica, durante la Messa, recitiamo 
l’Atto penitenziale: «Supplico… voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio 
nostro» al fine di ottenere il perdono dei peccati; 

- il perdono delle colpe altrui: «Se voi… perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre 
vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi» (Matteo 6,14); «Perdona l’offesa al tuo 
prossimo e… ti saranno rimessi i peccati.» (Siracide 28,2). 

- la conversione di un peccatore: «Chi riconduce un peccatore dalla sua via di errore 
lo salverà dalla morte e coprirà una moltitudine di peccati» (Giacomo 5,20); 

- l’amore per i genitori: «Chi onora il padre espia i peccati» (Siracide 3,3); «l’opera 
buona verso il padre non sarà dimenticata, otterrà il perdono dei peccati» (Siracide 
3,14). 

Infine, secondo il Catechismo della Chiesa Cattolica (n. 1437) “La lettura della Sacra 
Scrittura, la preghiera della liturgia delle Ore e del «Padre nostro», ogni atto sincero di 
culto o di pietà ravviva in noi lo spirito di conversione e di penitenza e contribuisce al 
perdono dei nostri peccati.” 

                                            
1 “Il Battesimo è il primo e principale sacramento per il perdono dei peccati: ci unisce a Cristo morto e 

risorto e ci dona lo Spirito Santo.”. (Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 985). Poi c’è il sacramento 
della Penitenza, chiamato anche sacramento della Confessione, della Conversione, del Perdono o del-
la Riconciliazione (n. 1423, 1424). Anche l’Eucaristia, che contrariamente a un certo pensare comune 
non è il premio per i giusti ma la medicina per i peccatori, è un potente strumento di remissione dei 
peccati: “essa «è come l'antidoto con cui essere liberati dalle colpe di ogni giorno e preservati dai pec-
cati mortali »” (n. 1436). 
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SALMO 52 (51). VITTORIA DEL GIUSTO NEL CONFRONTI DEL MALVAGIO 

PRESENTAZIONE 

Il Salmo 52 (51) appartiene alla famiglia dei salmi di ringraziamento, perché nell’ultimo 
versetto il salmista dichiara di «voler rendere grazie a Dio in eterno per quanto ha opera-
to» (52,11) in suo favore. Oltre al genere della gratitudine, nel salmo sono però presenti 
anche altri temi come la lamentazione personale, la professione di fede nella bontà del Si-
gnore e l’insegnamento sapienziale relativo alla teoria della retribuzione. Il tono generale 
della composizione è quello del sarcasmo, dell'invettiva e della diatriba. 

Contenuto. Nella prima e nella terza strofa del salmo sono delineati i ritratti dell’empio 
(52,3-6) e del giusto (52,10-11). La strofa centrale (52,7-9), invece, spiega quale sarà il 
destino dell’empio: per lui il salmista prevede una fine tragica, la condanna da parte di Dio 
e la morte. Al giudizio di Dio sul malvagio segue la reazione dei giusti: essi, vista la sorte 
dell’empio, saranno colti dal timore di Dio e «rideranno di lui» (52,8), compiaciuti davanti 
alla manifestazione della giustizia divina. 
Il Salmo 52 è una delle più violente requisitorie indirizzate contro le malelingue. Qui, però, 
a differenza di altri testi, il contrasto tra giusto ed empio non è ideale ma è concreto, la po-
lemica è personale e reale, come si può dedurre dal fatto che il protagonista si rivolga di-
rettamente al malvagio dandogli del «tu» (52,3-6). Dunque, la certezza nel giudizio di Dio 
espressa in 52,7 non è una generica riproposizione della teoria retributiva (delitto=castigo) 
ma è un dato di fede atteso, intravisto e in via di attuazione reale.  

I contendenti. Nel salmo è presente un'indicazione autobiografica dove il salmista si com-
para a «un olivo verdeggiante nella casa di Dio» (52,10), cioè nel Tempio. Egli è, quindi, 
con buona probabilità un levita o un sacerdote. Più difficile è determinare il profilo dell'av-
versario. Le ipotesi sono tre. (1) Potrebbe essere anche lui un sacerdotale o un levita. La 
maledizione di 52,7 «Dio ti strapperà dalla tenda» sarebbe allora un esplicito riferimento 
alla professione del nemico. La «tenda», infatti, è uno dei vocaboli con cui si indica il Tem-
pio. L'orante, in questo caso, augurerebbe al collega-rivale di essere estromesso e sco-
municato dalla comunità dei sacerdoti o dei leviti. (2) Considerando che le accuse sono 
lanciate in modo diretto, molti hanno pensato anche a uno scontro personale fra un profeta 
e un funzionario del culto o un notabile di corte. Episodi di questo genere sono frequenti 
nella Bibbia. (3) Infine, è possibile che il salmista abbia preso di mira un individuo arrogan-
te o il rappresentante di un accolita di facinorosi. «Strappare dalla tenda» sarebbe, allora, 
un generico augurio di esilio, dato che la tenda è simbolo della casa e della famiglia. 

LETTURA SIMBOLICA 

Il primo sistema simbolico è legato alla parola, realtà di cui più volte abbiamo sottolineato 
l’importanza nel mondo antico basato sull'efficacia del rapporto orale. La «lingua» appare 
subito in 52,4 accoppiata all’immagine offensiva di un’arma, la «lama affilata», cioè una 
spada o un pugnale; comunque sia si tratta di un potente strumento di offesa e persino di 
morte. È naturale il collegamento tra la simbologia offensiva e la parola, dato il potere di 
recare danno di quest’ultima con cui si può perpetrare tutta una serie di delitti: «insidie», 
«inganni», «menzogne» (52,4-6). 
Il secondo apparato simbolico è quello militare raffigurato nella seconda strofa con l'irru-
zione di Dio (52,7-9). Quattro sono le azioni divine. La prima è espressa col verbo «demo-
lire», segno della desolazione che accompagna una devastazione bellica. Il secondo ver-
bo è «spezzare», che raccoglie in sé anche una venatura di terrore, mentre la terza azione 
«strappare dalla tenda», evoca un tirar fuori violentemente dal proprio contesto vitale per 
essere mandati in esilio. La quarta azione è «sradicare dalla terra» ed introduce la simbo-
logia vegetale. Con la metafora dell’albero sradicato il salmista lancia una imprecazione 
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contro l’antagonista a cui augura la morte sua e dei suoi figli, oppure che non abbia di-
scendenza. 
La terza strofa (52,10-11) si svolge nel Tempio ed è centrata sul lessico liturgico. Si 
«rende grazie» a Dio e se ne specifica il motivo: «per quanto hai operato». Si «spera» nel 
nome di Dio che «è buono», ossia offre salvezza ai suoi fedeli. La scena ha la sua espres-
sione massima nel simbolo vegetale dell'«olivo verdeggiante», stabilmente piantato nel 
Tempio. È il fedele che solo presso Dio e confidando in lui può vivere al sicuro e con pie-
nezza.  

STRUTTURA 

Dopo il titolo (52,1-2), il Salmo 52 si suddivide in tre strofe: 

 52,3-6 Prima strofa: ritratto dell’empio, l’avversario del salmista. 

 52,7-9 Seconda strofa: Dio punisce l’empio. Reazione dei giusti. 

 52,10-11 Terza strofa: ritratto del fedele, il salmista. 

Salmo 52 (51) 

 1Al maestro del coro. Maskil. Di Davide. 2Quando l’idumeo Doeg andò da 
Saul per informarlo e dirgli: «Davide è entrato in casa di Achimèlec».  

Ritratto dell’empio, l’avversario del salmista 
3Perché ti vanti del male, o prepotente?  
Dio è fedele ogni giorno.  
4Tu escogiti insidie;  
la tua lingua è come lama affilata,  
o artefice d’inganni!  
5Tu ami il male invece del bene,  
la menzogna invece della giustizia.  
6Tu ami ogni parola che distrugge,  
o lingua d’inganno. 

Dio punisce l’empio. Reazione dei giusti 
7Perciò Dio ti demolirà per sempre,  
ti spezzerà e ti strapperà dalla tenda  
e ti sradicherà dalla terra dei viventi.  
8I giusti vedranno e avranno timore  
e di lui rideranno:  
9 «Ecco l’uomo che non ha posto Dio come sua fortezza,  
ma ha confidato nella sua grande ricchezza  
e si è fatto forte delle sue insidie». 

Ritratto del salmista 
10Ma io, come olivo verdeggiante nella casa di Dio,  
confido nella fedeltà di Dio  
in eterno e per sempre.  
11Voglio renderti grazie in eterno  
per quanto hai operato;  
spero nel tuo nome,  
perché è buono,  
davanti ai tuoi fedeli.  
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COMMENTO 

Titolo (52,1-2) 

Il titolo definisce questo salmo un «Maskil», “cioè una composizione di tono sapienziale e 
didattico da eseguire secondo una modulazione prefissata e a noi ignota”. (Ravasi, I Sal-
mi). Come detto, il contesto più probabile che emerge dal salmo è quello di un levita o sa-
cerdote o un profeta che polemizza con un uomo che sparge il male con la sua parola. 
Tuttavia la tradizione giudaica, che ha raccolto le preghiere nel Salterio, ha voluto colorire 
ulteriormente questa scena attribuendo il salmo a Davide, che lo avrebbe composto in un 
momento particolare della sua vita, quando fuggiva da Saul che voleva ucciderlo (cf 
1Samuele 21,8; 22,6-23). “Il collegamento è artificioso anche perché nel salmo non si po-
lemizza contro un traditore o una spia ma contro un menzognero (52,5-6) mentre Doeg, il 
«capo dei pastori di Saul», vedendo il passaggio di Davide dai sacerdoti di Nob, compie 
un'operazione di spionaggio.” (Ravasi, I Salmi). 

Ritratto dell’empio, l’avversario del salmista (52,3-6) 

Il salmista in apertura (52,3), anziché rivolgersi a Dio com'è normale nelle proteste contro 
un nemico, si scaglia direttamente contro il suo avversario. Si tratta di un fenomeno abba-
stanza raro che esprime con forza l’astio nei confronti di un singolo, non l’avversione verso 
uno stile di vita. L’antagonista dell’orante è apostrofato coll’epiteto di «prepotente» (52,3a). 
Immediatamente dopo si trova un’affermazione che suona fuori dal contesto: «Dio è fede-
le» (52,3b). Gli studiosi hanno proposto (modificando il testo ebraico) una molteplicità di 
soluzioni a questa stranezza. Il senso potrebbe essere che il rivale si fa forte del male che 
semina, che è destinato a sparire, mentre la bontà di Dio è una realtà che dura per sempre. 
L’empio fa la scelta sbagliata. 
Dopo la domanda provocatoria e sarcastica, «Perché ti vanti del male?», il salmista elenca 
il campionario degli atti scellerati compiuti del suo nemico. Essi sono in pratica tutte le 
macchinazioni che si possono mettere in atto attraverso l’uso perverso della parola. In 
52,4a, l'empio è tratteggiato come un uomo che «escogita insidie», cioè è dedito alla ricer-
ca di complotti contro il prossimo. Egli anche progetta e mette in atto «inganni» (52,4c), 
vocabolo che indica ogni genere di azione perversa. Infatti la sua azione, condotta attra-
verso la «lingua», mira alla distruzione dell'avversario, come ben esprime il simbolismo of-
fensivo della «lama affilata» (52,4b). Questo catalogo di manovre negative si fonda sul ro-
vesciamento totale della morale, come si dice in 52,5a: «Tu ami il male invece del bene». 
All'«insidia» e all'«inganno» si aggiungono altre depravazioni. L’empio non ama la «giusti-
zia», ma la «menzogna» (52,5b) e «ogni parola che distrugge» (52,6a). Il termine «men-
zogna» indica una truffa, un raggiro ma soprattutto la falsa testimonianza in tribunale; 
esprime dunque tutto un modo di comportarsi, “è un contegno aggressivo, distruttivo della 
comunità, asociale” (Klopfenstein M. A.). La «parola che distrugge», invece, è la calunnia, 
la diffamazione, attuata per annientare una persona. La dedizione dell’empio all’uso dis-
sennato della parola è tale che egli quasi si identifica con la sua lingua. Infatti in 52,6b il 
salmista lo chiama «lingua d’inganno».  
Nel panorama delle macchinazioni sinistre messe in atto dall’antagonista sta, però, per fa-
re irruzione il giudizio di Dio.  

Dio punisce l’empio. Reazione dei giusti (52,7-9) 

La seconda strofa esprime la certezza che Dio non può restare indifferente a lungo davanti 
all’empietà del rivale. L'irruzione di Dio comprende un'autentica operazione distruttiva di 
stampo bellico. Essa è pienamente aderente alla teoria della retribuzione con tutte le puni-
zioni nell’ambito familiare e sociale inflitte al peccatore. Si parte con l’essere «demoliti» e 
«spezzati» a cui si aggiungono due condanne più esplicitamente sociali. La prima è quella 
dell'essere «strappati dalla tenda», espressione che, come detto, significa essere allonta-
nati dalla comunità di appartenenza (tempio, famiglia, ecc.) ed esiliati.  
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La seconda condanna, peggiore della prima, è essere «sradicati dalla terra dei viventi» 
(52,7c). Il riferimento alla morte auspicata del rivale del salmista è evidente. Probabilmente 
l’imprecazione non riguarda solo il nemico ma anche la sua discendenza. Infatti non si par-
la solo di tagliare l’albero cattivo, ma di estirparlo. Nulla di lui rimane sulla terra.  
Il giudizio di Dio, per quanto atroce, è approvato con entusiasmo dal consorzio dei giusti 
(52,8-9) che ha assistito alla condanna. Essi «vedono», «temono» e «ridono». Chi vede 
Dio all’opera per punire non può che essere colto da timore pensando che la stessa puni-
zione potrebbe capitare anche a lui. Il «timor di Dio», come noto, è il termine che indica 
l'intero atteggiamento religioso del credente nei confronti di Dio, che è composto da rispet-
to, venerazione, umiltà, ecc. Ma assieme al timore c'è la soddisfazione per la giustizia ri-
stabilita che si concretizza nel «ridere» (52,8b). Si tratta di un riso ironico come è sottoli-
neato dall'apostrofe rivolta all’empio, che è in pratica il suo ritratto: egli «non ha posto Dio 
come sua fortezza, ma ha confidato nella sua grande ricchezza e si è fatto forte delle sue 
insidie» (52,9). All’empio non interessa Dio, l'unica realtà in cui confida sono le sue ric-
chezze, l’unica forza che lo sostiene sono le sue losche e subdole manovre (le «insidie»). 
Egli ha sfidato Dio, pensava forse di farla franca? 
Con questa sarcastica considerazione si chiude il sipario sul cinico prevaricatore avversa-
rio del salmista. Ora tocca al fedele entrare in scena e raccontarsi.  

Ritratto del salmista (52,10-11) 

Il ritratto che l’orante fa di se stesso è l’opposto rispetto a quello del suo nemico dipinto in 
52,9. Il rivale si appoggia ai beni materiali, l’orante «confida nella fedeltà di Dio» (52,10b). 
Mentre l’antagonista sarà come un albero sradicato, non più vivo, il salmista si paragona a 
un «olivo verdeggiante nella casa di Dio» (52,10a); a lui è data la gioia di vivere nel Tem-
pio, alla presenza del Signore, il massimo che si può desiderare.  
A questo punto sulle labbra dell’orante affiora una lode-ringraziamento: «voglio renderti 
grazie» (52,11a). Il rendimento di grazie è «in eterno», così come «eterna» è la fiducia 
dell'orante (52,10c) nel Signore. L'oggetto del ringraziamento è «quanto tu hai operato» 
(52,11b). Normalmente si tratta delle azioni salvifiche di Dio nella Storia della Salvezza, 
ma nella fattispecie l’espressione sembra evocare le azioni del presente che hanno pre-
servato il salmista dalle insidie e dagli inganni del suo nemico. Il secondo atto della lode è 
espresso col verbo «sperare» (52,11c) che, però, può significare anche «proclamare». 
Dunque, l’intenzione del salmista è proclamare il «nome di Dio» a motivo della sua «bon-
tà» (52,11d). Il «nome» indica la realtà stessa della persona; la «bontà» è una sua qualità 
che comprende bontà morale, bellezza, forza, perfezione, splendore. La lode di ringrazia-
mento e la proclamazione della bontà del Signore sono celebrate davanti all’assemblea 
liturgica dei «fedeli» (52,11e), i veri credenti, che, si immagina, si uniranno al salmista nel-
la lode a Dio. Con questa immagine del canto corale dei fedeli che lodano il Signore si 
chiude il salmo. Emerge qui l’ultimo contrasto fra empio e fedele: mentre quello usa il par-
lare per un fine immorale (52,4-6), il credente lo usa per pregare Dio (52,11). 

MESSAGGIO E ATTUALIZZAZIONE 

L’avversario del salmista si vanta del male con cui vuole annientare moralmente e fisica-
mente il suo rivale mediante false accuse. Il salmista è sicuro che Dio interverrà e lo can-
cellerà dalla terra. Questo giudizio di Dio sarà per i fedeli un esempio al tempo stesso tre-
mendo e consolante. Ai giusti di ogni tempo che vivono l’esperienza di essere oppressi dai 
potenti di questo mondo, questo salmo offre la speranza che ogni potenza e magnificenza 
lontana da Dio è simile a una pianta inutile destinata a essere eliminata. Dio lascia cresce-
re fino al cielo soltanto gli alberi piantati nel suo atrio, immagine del fedele.  
È opportuno sottolineare la distanza del salmo dalle parole di Gesù: «amate i vostri nemi-
ci, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per co-
loro che vi trattano male.» (Luca 6,27,28; cf Matteo 5,38-48). 
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