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TESTO E COMMENTO 

LIBRO SECONDO (SALMI 42-72) 

SALMO 53 (52). GLI STOLTI VIVONO COME SE DIO NON ESISTESSE 

PRESENTAZIONE

Il Salmo 53 (52) appartiene alla famiglia dei salmi sapienziali. 

Parentela con il Salmo 14 

Il Salmo 53 (52) è la riedizione con lievi varianti del Salmo 14 (13). I due salmi, infatti, si 
ripetono quasi parola per parola. Oltre al titolo, due sono le differenze testuali. Il Salmo 53 
usa la parola «Dio» (ebraico ‘elohìm) in 53,3.5.7, mentre le corrispondenti frasi del Salmo 
14 (vv. 4.6.7) hanno «Signore» (cioè il tetragramma JHWH). La seconda differenza sta 
nella formulazione di 53,6 che si discosta parecchio dal corrispondente Salmo 14,5-6: 
quest'ultimo mette più l'accento sulla protezione e liberazione che Dio accorda a giusti e 
oppressi; il versetto 53,6, invece, sottolinea la punizione riservata a empi e malfattori. 
La maggioranza degli autori considera il Salmo 14 l’originale. Il 53 sarebbe la versione 
modificata in epoca persiana quando si andava formalizzando la tendenza alla totale im-
pronunciabilità del tetragramma sacro JHWH (tradotto nella nostra Bibbia con «Signore»), 
e quindi il termine sarebbe stato sostituito dal più generico «Dio».  
L’esistenza di questa duplice edizione dello stesso poema indica chiaramente come un 
testo sacro poteva essere ripreso in momenti e ambienti diversi rispetto a quelli in cui ave-
va avuto origine, venendo reinterpretato e adattato al nuovo contesto.  

Contesto e contenuto 

In una specie di omelia pronunciata davanti all'assemblea di Israele riunita nel Tempio, un 
maestro di sapienza si ferma a riflettere, forse partendo dalla sua esperienza personale, 
sul comportamento immorale dello stolto e sul dilagare del male. Ma potrebbe trattarsi, 
come pensano alcuni autori, di un'invettiva profetica o anche di una lamentazione perso-
nale (53,2-4) cui risponde un oracolo giudiziario divino (53,6). 
Comunque sia, il Salmo 53 ripropone la condanna che Dio riserva all'ateo biblico. Come 
abbiamo spiegato nel commento al Salmo 14, il negatore di Dio qui messo in scena non è 
l'ateo teorico ma quello pratico, ovvero colui che afferma la totale indifferenza di Dio nei 
confronti delle vicende umane e delle relative ingiustizie. L’ateo-pratico, chiamato dal sal-
mista «stolto» (53,2), nega la presenza di Dio qui e ora, e lo grida al mondo con 
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un’affermazione che è sarcastica verso i credenti e blasfema verso il Signore: «Dio non 
c'è!» (53,2). Allora tutto diventa lecito e lo stolto è convinto di poter compiere il male e agi-
re con perfidia indisturbato. Lo sfruttamento dei deboli diventa il suo stile di vita e 
l’ingiustizia la sua unica legge.  
Ma Dio non è per niente indifferente. Egli si china dal cielo per guardare sulla terra e lo 
spettacolo a cui assiste è desolante: l’umanità è una sfilata di gente corrotta che commette 
azioni infami, è assente il vero credente, colui che cerca Dio. Ogni persona abbandona la 
retta via, quella della fede e della morale. Tutti sono malfattori privi di giudizio. Nessuno 
agisce onestamente. 
La speranza del salmista è che Dio intervenga per porre fine alle delusioni dei giusti e allo 
scandalo della prepotenza trionfante; e la speranza dell’orante non andrà delusa.  

 

Salmo 53 (52) 

1Al maestro del coro. Su «Maca-
làt». Maskil. Di Davide. 

Lamento sull’ateismo e l’ingiustizia 
2Lo stolto pensa: «Dio non c’è».  

Sono corrotti, fanno cose abomine-
voli:  

non c’è chi agisca bene.  
3Dio dal cielo si china sui figli 

dell’uomo  

per vedere se c’è un uomo saggio,  
uno che cerchi Dio.  
4Sono tutti traviati, tutti corrotti;  
non c’è chi agisca bene, neppure uno.  
5Non impareranno dunque tutti i 
malfattori 

che divorano il mio popolo come il 
pane  

e non invocano Dio?  

Intervento divino 
6Ecco, hanno tremato di spavento  
là dove non c’era da tremare.  

Sì, Dio ha disperso le ossa degli ag-
gressori,  

sono confusi perché Dio li ha respinti. 

Antifona posteriore 

7Chi manderà da Sion la salvezza 
d’Israele?  

Quando Dio ristabilirà la sorte del 
suo popolo,  

esulterà Giacobbe e gioirà Israele. 

Salmo 14 (13) 

1Al maestro del coro. Di Davide.  
 

Lamento sull’ateismo e l’ingiustizia 

Lo stolto pensa: «Dio non c’è».  

Sono corrotti, fanno cose abomine-
voli:  

non c’è chi agisca bene.  
2Il Signore dal cielo si china sui figli 

dell’uomo  
per vedere se c’è un uomo saggio,  

uno che cerchi Dio.  
3Sono tutti traviati, tutti corrotti;  

non c’è chi agisca bene, neppure uno.  
4Non impareranno dunque tutti i 

malfattori,  
che divorano il mio popolo come il 

pane  
e non invocano il Signore?   

Intervento divino 
5Ecco, hanno tremato di spavento,  
perché Dio è con la stirpe del giusto.  
6Voi volete umiliare le speranze del 
povero,  

ma il Signore è il suo rifugio.  

Antifona posteriore 

7Chi manderà da Sion la salvezza 
d’Israele?  

Quando il Signore ristabilirà la sorte 
del suo popolo,  

esulterà Giacobbe e gioirà Israele. 
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STRUTTURA 

Dopo il titolo (53,1), è possibile suddividere il Salmo 53 in tre parti: 
- 53,2-5 Prima parte: lamento sull’ateismo e l’ingiustizia. Contiene la descrizione 

dell’ateo-pratico, la segnalazione della mancanza sulla terra di uomini saggi e la 
denuncia dell’oppressione a cui è sottoposto il popolo a causa dell’immoralità 
dei politici e dei giudici. 

- 53,6 Seconda parte: intervento divino. Dio non è indifferente alle vicende umane e 
interviene in difesa dei diritti calpestati smentendo così l'ateismo dei potenti che, 
adesso, tremano di spavento. 

- 53,7 Terza parte: antifona finale aggiunta. Preghiera intrisa di speranza per la libera-
zione di Israele. Si tratta di una attualizzazione del salmo compiuta in epoca 
post-esilica. 

COMMENTO  

Metteremo soprattutto in luce le principali divergenze rispetto al Salmo 14. Si rimanda al 
commento di quel salmo per ulteriori informazioni. 

Titolo (53,1) 

Rispetto al Salmo 14 il titolo del Salmo 53 reca più indicazioni. Informa che il salmo è un 
«maskil». Il termine, appartenente al linguaggio musicale, potrebbe evocare particolari at-
mosfere ma il suo esatto significato è sconosciuto. 
Inoltre appare l’indicazione «Su “Macalàt”». «Macalàt» è un termine tecnico musicale o 
liturgico sconosciuto che pertanto non viene tradotto. Forse potrebbe indicare la tonalità di 
una melodia particolare, non nota, su cui va eseguito il canto del salmo. 

Lamento sull’ateismo e l’ingiustizia (53,2-5) 

L’autore sferra un veemente ed esplicito attacco contro gli ateo-pratici. La convinzione che 
Dio sia totalmente disinteressato riguardo a quanto avviene sulla terra illude gli empi di 
avere mano libera nel compiere «cose abominevoli», vantarsi delle loro malefatte e addirit-
tura gridare ai quattro venti la loro incredulità: «Dio non c’è» (53,2). “Si evidenzia il nesso 
«ateismo-immoralità» caratteristico della letteratura biblica soprattutto sapienziale” (G. Ra-
vasi, I Salmi).  
Invece Dio, tutt’altro che indifferente, dall’alto dei cieli in cui risiede scruta la terra «per ve-
dere se qualcuno è saggio, se c’è un uomo che cerca Dio» (TILC) e la trova invece abitata 
da un’umanità totalmente peccatrice (53,3-4). Tutti, senza eccezione, sono corrotti irrime-
diabilmente. Si tratta del crollo della fede e della morale. L'amara costatazione è una sola: 
«non c'è nessuno che agisca bene, neppure uno!» (53,4). 
La prima parte si chiude con un interrogativo piuttosto oscuro: «Non impareranno dunque 
tutti i malfattori che divorano il mio popolo come il pane e non invocano Dio?» (53,5). Il 
senso globale è, però, sufficientemente limpido. Si tratta di una accusa indirizzata ai po-
tenti, governanti e giudici iniqui, che mangiano il pane sfruttando il popolo e non si curano 
di Dio e della sua legge. Colpire e sfruttare i poveri è dunque un atto sacrilego. E Dio mes-
so in disparte, ignorato, non può più tacere, deve rivelarsi e intervenire. È ciò che sembra 
avvenire nel successivo v. 53,6 dove, nell’ambito di una possente teofania giudiziaria, Dio 
umilia e punisce severamente gli oppressori del popolo. 

Intervento divino (53,6) 

Anticipato da un «Ecco!», che suona come un “Cosi sarà”, questo versetto assume quasi il 
tono di un oracolo solenne pronunciato da un profeta. Come detto, nelle parole di questo 
versetto sta la maggiore diversità dei Salmi 53 e 14. Il concetto è però il medesimo: in en-
trambi si proclama la presenza divina nella storia umana, una presenza misteriosa, con 
tempi segreti, ma efficace e capace di non lasciare impunita l’ingiustizia. 
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Allora i malfattori, che non conoscevano la paura, convinti che Dio sia lontano e li lasci im-
punemente agire, si mettono a tremare senza ragione apparente, colti dal panico. 
Questo è il senso comune, però l’angolo di visuale della scena è diverso: nel Salmo 14 si 
sottolinea la vicinanza di Dio ai giusti e ai poveri. Pertanto coloro che vogliono aggredire 
questi fedeli dovranno fare i conti con Dio che è il loro rifugio ultimo. In questo salmo, in-
vece, l'oracolo si concentra sul giudizio inesorabile di Dio nei confronti degli empi. 
La sconfitta dell'empio e, di conseguenza, il trionfo del giusto umiliato è rappresentata at-
traverso tre simboli. Innanzitutto c'è il tema del terrore («tremare di spavento») conse-
guenza dell'irruzione teofanica giudiziaria. La seconda immagine è quella della «aggres-
sione», tipica nelle suppliche per indicare una situazione di pericolo, di insicurezza e di 
paura. La terza metafora, quella delle «ossa» fatte a pezzi e disperse, richiama 
l’annientamento totale degli «aggressori» del popolo ed esalta la trionfale vittoria di Dio sui 
potenti e sugli empi che saranno «confusi», ossia umiliati, «perché Dio li ha respinti». 

Antifona posteriore (53,7) 

L’invocazione finale testimonia l'attualizzazione del salmo nel contesto della restaurazione 
postesilica di Gerusalemme. La speranza di convertire alla giustizia una società corrotta, 
motivo alla base della originaria stesura del salmo, diventa nel post-esilio la speranza del 
ritorno degli esuli da Babilonia e della restaurazione dello stato ebraico umiliato dalle su-
perpotenze atee, incarnate in Nabucodònosor. Il salmo si chiude, così, con un grido di 
speranza, una speranza di salvezza che non viene meno davanti alle delusioni della storia 
e allo scandalo della prepotenza imperante. E la salvezza può venire solo da Sion, cioè 
dal Monte Santo, residenza terrestre di Dio. E quando il Signore risolleverà il suo popolo, 
tutto Israele («Giacobbe») sarà in festa e pieno di gioia! 
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SALMO 54 (53). PREGHIERA A DIO DI UN UOMO PERSEGUITATO 

PRESENTAZIONE  

Il Salmo 54 (53) appartiene alla famiglia delle suppliche personali. In una trama essen-
ziale e in pochi dati elementari sono espressi i sentimenti di una persona perseguitata ma 
fiduciosa nella salvezza divina. Nel salmo sono presenti tutti i motivi classici della supplica: 
l'invocazione a Dio; la descrizione dell'incubo; la fiducia incrollabile in Dio unica salvezza; 
lo schema della giustizia retributiva; la maledizione dell'avversario attraverso il principio 
della nemesi immanente; il sacrificio di rendimento di grazie offerto nel Tempio. Per questo 
motivo il Salmo 54 è considerato da molti commentatori il modello ideale del genere lette-
rario delle suppliche. G. Ravasi lo definisce un “gioiellino”. I Padri della Chiesa hanno visto 
nella fisionomia di questo orante, che eleva a Dio la preghiera ideale, il volto sofferente del 
Cristo. 

Contenuto 

Il salmo si apre con una supplica per ottenere l'aiuto divino, seguita dal motivo della sup-
plica: nemici attentano alla vita del salmista. Al centro del salmo troneggia la figura di Dio 
che accorre in aiuto del fedele e protegge la sua vita. L’orante poi invoca Dio affinché sui 
suoi avversari ricada il male che avevano progettato ai suoi danni. Dio, che è fedele verso 
chi crede in lui, dovrà infine distruggere i nemici del salmista. Il poeta è certo che la sua 
preghiera sarà esaudita e fa voto di un sacrificio di ringraziamento per la sconfitta dei ne-
mici e per la liberazione ottenuta da ogni avversità. 

LETTURA SIMBOLICA  

I più importanti simbolismi presenti nel Salmo 54 sono il temporale, l’onomastico, il bellico, 
il somatico, il sacrificale.  
Simbolismo temporale (passato-presente-futuro). È riferito all’azione di Dio (54,6-7). Il Si-
gnore è nel presente «sostegno» e aiuto dell'orante, e, in base alla passata e costante 
«fedeltà», annienterà i nemici nel suo intervento futuro. 
Simbolismo onomastico (del nome). La divinità è rappresentata attraverso questo simbo-
lismo. Oltre al termine generico «Dio», troviamo «Signore» che sostituisce l’impronuncia-
bile tetragramma JHWH. Ma per due volte (54,3.8) si menziona esplicitamente il vocabolo 
«nome» in quanto tale. Il «nome» (di Dio) è la personificazione di Dio stesso. L’identifica-
zione del Signore col suo nome è chiaramente affermata in 54,8b dove il «nome» di Dio, 
non la persona di Dio, è definito «buono» e in 54,9a che ha come soggetto proprio il nome 
divino che «mi ha liberato».  
Simbolismo bellico. La relazione fra Dio e i nemici suoi e dell’orante è rappresentata at-
traverso questo simbolismo: l’azione di Dio è di «potenza» militare (54,3b); i nemici «in-
sorgono» (54,5a) contro il salmista. Agli avversari si oppone la risposta bellica di Dio che 
«li annienta» (54,7a) facendo ricadere su di loro le stesse insidie che avevano tramato. 
Simbolismo somatico. Esso descrive sia l’implorazione dell’orante sia l’azione di Dio nei 
confronti del fedele. C’è innanzitutto la «bocca» con le parole supplici dell'orante (54,4b) a 
cui corrisponde logicamente l'«orecchio» di Dio che «ascolta» la preghiera. C'è la «vita», 
cioè il respiro vitale del fedele, che è insidiata dai malvagi (54,5b); ma c'è in parallelo la 
«vita» del fedele sostenuta da Dio (54,6b). Infine, in 54,9b appare l’«occhio» dell'orante 
che guarda dall’alto i nemici sconfitti con un gesto che indica la vittoria. 
Simbolismo sacrificale. Esso descrive le azioni di rendimento di grazie dell’orante. In 54,8 
si ricordano due precisi atti liturgici. Il primo è il «sacrificio spontaneo», termine tecnico che 
indica un sacrificio offerto per devozione, fuori da ogni prescrizione o promessa, e ricon-
ducibile ai cosiddetti sacrifici di comunione. Il secondo atto rituale è la «lode» di ringrazia-
mento. 
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STRUTTURA 

Dopo il titolo (54,1-2), il Salmo 54 si suddivide in tre atti preceduti da un preludio: 

 54,3-4 Preludio. Invocazione per ottenere l’aiuto divino che ricalca i moduli tradiziona-
li delle richieste a Dio. 

 54,5 Primo atto. Descrizione della situazione di sofferenza che affligge l’orante, 
causata da nemici che minacciano la sua vita. 

 54,6-7 Secondo atto. Confessione di fiducia nella salvezza che viene dal Signore. In-
vocazione dell’applicazione della giustizia retributiva e della nemesi immanente. 

 54,8-9 Terzo atto. Il fedele formula il voto di un sacrificio di ringraziamento. 

Salmo 54 (53) 

1Al maestro del coro. Per strumenti a corda. Maskil. Di Davide.2 Dopo che 
gli abitanti di Zif andarono da Saul a dirgli: «Ecco, Davide se ne sta nasco-
sto presso di noi».  

Supplica per ottenere l’aiuto divino 
3Dio, per il tuo nome salvami,  
per la tua potenza rendimi giustizia.  
4Dio, ascolta la mia preghiera,  
porgi l’orecchio alle parole della mia bocca, 

Descrizione della situazione di sofferenza 
5poiché stranieri contro di me sono insorti  
e prepotenti insidiano la mia vita;  
non pongono Dio davanti ai loro occhi. 

Confessione di fiducia nel Signore 
6Ecco, Dio è il mio aiuto,  
il Signore sostiene la mia vita.  
7Ricada il male sui miei nemici,  
nella tua fedeltà annientali. 

Azione di rendimento di grazie 
8Ti offrirò un sacrificio spontaneo,  
loderò il tuo nome, Signore, perché è buono;  
9da ogni angoscia egli mi ha liberato  
e il mio occhio ha guardato dall’alto i miei nemici.  

COMMENTO  

Titolo (54,1-2) 

L'autore del titolo del Salmo 54 (che non è l’autore del salmo) ha attribuito questa preghie-
ra a Davide che l’avrebbe scritta nel momento in cui era perseguitato dal re Saul e condu-
ceva una vita da fuggiasco. Secondo 1Samuele 23,14-28, Davide si rifugiò a Zif, un villag-
gio situato nella parte sud del territorio di Giuda. Ma i suoi abitanti, fedeli al re, svelarono a 
Saul il nascondiglio di Davide: «Alcuni uomini di Zif vennero a Gàbaa da Saul per dirgli: 
"Non sai che Davide è nascosto presso di noi?”». 
Nel titolo vi sono anche due informazioni per il «maestro del coro»: la prima, «per strumen-
ti a corda» indica lo strumento per l’accompagnamento musicale. Quelli maggiormente in 
uso erano la cetra e l’arpa. La seconda indicazione «maskil», forse si riferisce alla tonalità. 
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Supplica per ottenete l’aiuto divino (54,3-4) 

La prima parola del salmo è «Dio». A lui l’orante si rivolge perché, quando la situazione è 
grave, solo lui può salvare. L'oggetto della supplica è specificato attraverso la sequenza di 
quattro azioni: La prima è quella fondamentale: «salvami» (54,3a). La seconda implora-
zione chiede a Dio di essere giudice «rendendo giustizia» (54,3b): l’espressione è di 
stampo giuridico e presenta Dio come arbitro e difensore nella causa di chi è oppresso in-
giustamente. La terza invocazione è quella dell'«ascolto» (54,4a) della preghiera; parallela è 
la quarta domanda che chiede a Dio di «porgere l’orecchio» (54,4b), ossia essere attento 
alle parole del sofferente. E se Dio porge l’orecchio per ascoltare il grido di lamento 
dell’orante, significa che anche esaudirà la sua preghiera perché l’ascolto di Dio è sempre 
efficace. 

Descrizione della situazione di sofferenza dell’orante (54,5) 

Dopo l’implorazione d’aiuto, l’orante in poche battute descrive il suo amaro presente. Egli 
è circondato dall'ostilità e dalla prepotenza di uomini malvagi. È questa la motivazione 
(«poiché») della supplica. Chi sono questi assalitori del salmista che si ergono orgogliosi 
attentando alla sua vita e tenendo Dio in gran disprezzo? Il salmista li chiama «stranieri», 
termine che da alcuni studiosi è stato interpretato come la traccia di una rilettura nazionali-
stica post-esilica del salmo. Ipotesi che non è provata ma che non è neanche totalmente 
escludibile. Il peccato degli «stranieri» ha due dimensioni, l'una sociale (la «prepotenza»), 
l'altra teologica: essi ignorano Dio e la sua legge («davanti ai loro occhi non pongono 
Dio»). Questi «stranieri» ironizzano sull'azione di Dio nella storia e vivono ignorando la sua 
immancabile reazione. La loro estraneità è soprattutto morale e spirituale nei confronti di 
Dio: sono degli ateo-pratici (cf Salmi 36,2; 52,9; 53,2). 

Confessione di fiducia nel Signore (54,6-7) 

Un «ecco», che serve a richiamare l’attenzione su una persona che appare improvvisa-
mente, prepara l’entrata in scena di Dio. Di lui il salmista tratteggia gli eterni attributi salvi-
fici. La prima qualità di Dio è quella di essere d’«aiuto»; egli è il soccorritore per eccellen-
za. Ma Dio non si limita a questo: dopo la liberazione dal pericolo incombente c’è il «so-
stegno» che dura tutta la vita. Per questo l’orante si affida a Dio sicuro di essere soccorso 
e protetto (cf 54,6). 
L’orante però non si limita a confessare la sua fede granitica nell’azione positiva di Dio 
verso di lui. Il salmista invoca anche un’azione di giudizio nei confronti dei «nemici» (54,7). 
Si tratta di una richiesta fatta a Dio in linea con il principio della nemesi immanente secon-
do il quale il «male» che i suoi nemici progettavano per il salmista toccherà a loro (54,7a). 
Il Signore dovrà poi applicare la sua giustizia retributiva e «annientare» gli avversari 
dell’orante. Più che una richiesta di vendetta, in realtà, questa imprecazione riflette l'ansia 
di giustizia del salmista. La ragione di questo intervento giudiziario divino invocato è posta 
nella «fedeltà» di Dio all'alleanza, ovvero al legame che vincola Dio al suo popolo. La leal-
tà di Dio non può permettere che l’uomo a lui legato da un vincolo sacro sia abbandonato 
alle vessazioni dei «prepotenti». Sulla base di questo principio fondamentale della fede di 
Israele nel Signore, il salmista è sicuro della salvezza. E già si immagina nel Tempio per 
celebrare una liturgia di ringraziamento. 

Rendimento di grazie (54,8-9) 

Il salmista fa il voto solenne di «offrire a Dio un sacrificio spontaneo» in ringraziamento per 
la liberazione dai nemici e lodare il suo «nome», cioè il Signore stesso. Il motivo della lode 
è la sua bontà, ossia il suo amore misericordioso. Il sacrificio spontaneo, considerato fra i 
sacrifici di comunione, esprime la gratuita devozione del fedele (cf Levitico 7,16; 22,18-23). 
Il salmista dichiara poi il motivo del ringraziamento: perché «egli mi ha liberato da ogni an-
goscia» (54,9a). «Egli» è «il nome del Signore». Il termine tradotto con «angoscia» evoca 
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quasi un carcere entro cui si è rinchiusi senza speranza. Si comprende bene, allora, que-
sta prorompente espressione di gioia per la liberazione. Notiamo che “Manca in questo fi-
nale l'elemento, altrove presente, della proclamazione missionaria del beneficio ottenuto. Il 
beneficato di solito sente la necessità di testimoniare la misericordia di Dio davanti agli al-
tri.” (Ravasi, I Salmi). Il nostro poeta, invece, si limita ad affermare di aver «guardato 
dall'alto» i nemici. Il tempo è al passato, il gesto è visto come già attuato ed indica lo 
sguardo soddisfatto del vincitore che vede prostrati ai suoi piedi i suoi nemici e celebra, 
così, il suo trionfo-vendetta. È la celebrazione della vittoria della giustizia di Dio sul male. 

MESSAGGIO E ATTUALIZZAZIONE  

Il Salmo 54 è una breve ma intensa preghiera rivolta a Dio salvatore valida per tutti, ebrei 
e cristiani; il motivo è che i sentimenti espressi: dolore, persecuzione, limpida fiducia in Dio 
e ferma speranza di salvezza, sono quelli che si ritrovano nell’esperienza di molti fedeli. 
I sentimenti di rivalsa contro i nemici vanno letti in positivo come una manifestazione 
dell’incontenibile desiderio di giustizia del salmista, lo stesso che vive anche nel cuore dei 
cristiani.  
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SALMO 55 (54). PREGHIERA DI UN UOMO TRADITO DA UN AMICO INTIMO 

PRESENTAZIONE  

Il Salmo 55 (54) appartiene alla famiglia delle suppliche personali. A differenza del salmo 
precedente, che è considerato il modello di questo genere letterario, il Salmo 55 esprime i 
sentimenti dell’orante in modo disordinato; questo disordine sembra riflettere la mente tur-
bata del salmista, prostrato da profonda sofferenza interiore ed esposto a pericoli mortali 
provocati da molti nemici. Si possono comunque individuare nel testo tre tonalità che si 
accavallano senza tregua: (1) il lamento di un uomo tradito e umiliato; (2) lo sdegno e il 
desiderio di vendetta; (3) la fiducia indefettibile in Dio.  

Autore 

La domanda relativa alla fisionomia dell'autore di questo salmo dal tono così agitato è de-
stinata a rimanere senza risposta certa. L’ipotesi più probabile è che l’autore del salmo sia 
un levita o sacerdote calunniato dal confratello a cui era più affezionato. Ma il salmista po-
trebbe anche essere un profeta che a nome di Dio lancia un rimprovero al traditore – il po-
polo infedele - perché si senta accusato, riconosca i suoi peccati e reagisca convertendosi. 

Contenuto 

Il salmista inizia pregando Dio affinché gli dia ascolto. Poi intona il suo lamento. L’orante 
ha più di un motivo per lamentarsi ed elevare la sua supplica a Dio: in Gerusalemme si 
assiste al trionfo del male; nemici inveiscono contro il salmista e lo aggrediscono; ovunque 
c’è violenza, discordia, cattiveria, insidia, sopruso, inganno, dolore. La sofferenza più ama-
ra dell’orante, tuttavia, è provocata dal tradimento dell'amico intimo. È forte allora in lui il 
desiderio di fuggire lontano per cercare riparo da questa miseria che lo assedia, ma egli 
comprende che solo l’abbandono fiducioso in Dio può assicurargli salvezza e pace. Implo-
ra allora il Signore perché provochi la rovina dell’amico traditore e dei nemici. 
Tre sono i tempi del dramma: nello sfondo il passato di amicizia cancellato dal presente 
fatto di falsità e tradimento, in prospettiva il futuro del giudizio divino. 

Datazione 

Il lamento del salmista è ispirato da Geremia. Questa parentela colloca la stesura del sal-
mo durante l’esilio, quando i profeti evidenziavano il tradimento di Israele per indurlo alla 
conversione, oppure, più probabilmente, nel post-esilio immediato, quando vigorosi con-
trasti all’interno della comunità avevano segnato la gestione della ricostruzione del paese 
nel VI/V sec. a.C. Queste ipotesi, comunque, sono solo congetturali e, tutto sommato, se-
condarie rispetto al dramma presentato dal salmo, un dramma personale, intensamente 
sentito e vissuto, percorso da fremiti di sdegno e di malinconia.  

LETTURA SIMBOLICA 

I più importanti simbolismi presenti nel Salmo 55 sono lo spaziale-cosmico, il militare, 
l’urbano, quello dello sheol, il temporale, lo psicologico. 
Simbolismo spaziale-cosmico. In apertura di lamento il salmista si vede come travolto 
«dalla cattiveria che gli rovesciano addosso» (55,4b). Con un po’ di fantasia possiamo 
immaginare una gigantesca ondata di mali che si riversa sull’orante e porta con sé un 
enorme carico di sofferenza. Al mare in burrasca si accompagna «la furia del vento, la bu-
fera» (55,9b). Questo uragano, espressione delle tempeste della vita, è, al pari dell’onda 
gravida di sofferenze, una manifestazione delle forze del male. Viene spontaneo, allora, 
desiderare di fuggire «volando» lontano verso un luogo dove trovare «riposo», cioè la sal-
vezza e la pace. Si tratta, purtroppo, di un volo desiderato ma irrealizzabile. 
Simbolismo militare. È usato per descrivere il contesto di sofferenza e di morte in cui si 
trova il salmista. I suoi avversari sono chiamati in 55,19 «combattenti». Essi sono parago-
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nati a soldati che tentano di colpire con l’inganno le loro vittime. Ecco, infatti, in 55,22 ap-
parire la «guerra» e i «pugnali sguainati», nascosti sotto strati di «burro» e di «olio», ossia 
celati sotto i segni della cordialità.  
Simbolismo urbano. È collegato al simbolismo spaziale. Trova applicazione nella strofa 
55,10b-15 per descrivere Gerusalemme in mano alla perversione. All'esterno ecco le «mu-
ra» (55,11) sulle quali passa la «ronda» costituita da una terribile coppia, «violenza e di-
scordia». Entriamo poi nel «centro-città» («in mezzo ad essa», 55,11.12) abitato da «catti-
veria, dolore e insidie». Giungiamo, così, nella piazza centrale, probabilmente la spianata 
del Tempio: residenti del luogo sono «sopruso e inganno» (55,12b). Ed ecco, infine, la 
«casa di Dio» (55,15b), il Tempio. I sette cittadini sopra citati che abitano la città («violen-
za, discordia, cattiveria, dolore, insidia, sopruso e inganno») sono segno della totalità del 
male che ha preso possesso della Città Santa. L’idea è confermata in 55,16 dove il «ma-
le» è presentato come stabile ospite delle «case» e del «cuore» dei gerosolimitani. Tutti gli 
abitanti di Gerusalemme sono traviati! 
Simbolismo dello sheol, la lugubre residenza dei morti. Come il precedente anche questo 
simbolismo è collegato a quello spaziale. In un immaginario asse verticale, il vertice è il 
Tempio, la dimora terrestre di Dio, mentre l’estremo opposto, il luogo più profondo, dove 
Dio è assente, è costituito dallo sheol. È lì che, come detto nelle tre maledizioni di 
55,10a.16.24, l’orante vorrebbe che precipitassero gli empi. Se in 51,10 l’idea è suggerita, 
con un po’ di immaginazione, dall’invocazione rivolta al Signore, «disperdili», negli altri due 
versetti l’idea è espressa in modo esplicito: in 51,16 sono protagonisti la «morte» e gli «in-
feri», sinonimi dello sheol, mentre in 51,24 appare la «fossa profonda», altro evidente rife-
rimento allo sheol. 
Simbolismo temporale. In 55,11 compare il polarismo «giorno-notte», che indica la totalità 
del tempo in cui violenza e discordia dominano sulla città. In forte contrasto, in 55,18, sono 
indicati i tempi della preghiera dell'orante: «la sera, il mattino e il mezzogiorno». Altro sim-
bolo temporale è quello della durata della vita: al tempo diminuito degli empi («metà dei 
giorni», 55,24) si oppone l'eternità di Dio «che domina da sempre», 55,20. 
Simbolismo psicologico. È affidato al lessico del terrore che è raccolto nella strofa iniziale 
(55,3b-6) che riportiamo nella versione della Bibbia TILC. «Mi lamento preso da tristi pen-
sieri, 4sono turbato dalle grida dei nemici, dall’aggressione dei malvagi. Riversano su di 
me la loro cattiveria, mi perseguitano con furore. 5Mi sento scoppiare il cuore, mi ha affer-
rato il terrore della morte. 6Sono pieno di paura e timore, schiacciato dallo spavento». 
Queste espressioni bene esprimono l'atteggiamento di angoscia profonda con cui l'orante 
inizia la sua preghiera.  

STRUTTURA 

Dopo il titolo (55,1), è possibile suddividere il Salmo 55 in cinque strofe precedute da un 
preludio e concluse da un’antifona. 
 55,2-3a Preludio. Accorata invocazione rivolta a Dio, che appare defilato, affinché 

ascolti la supplica dell’orante. 
 55,3b-6 Prima strofa. Descrizione dello stato di sofferenza psichica del salmista. 
 55,7-9 Seconda strofa. Primo soliloquio del salmista in cui sogna di poter fuggire 

lontano dalle difficoltà. 
 55,10a Antifona. Prima maledizione dei nemici. 
 55,10b-15 Terza strofa. Gerusalemme in balìa del male. Il tradimento dell’amico. 
 55,16 Antifona. Seconda maledizione dei nemici. 
 55,17-20b Quarta strofa. Secondo soliloquio dell’orante in cui esprime la fiducia in 

Dio salvatore.  
 55,20c-23 Quinta strofa. Descrizione degli ipocriti, subdoli, viscidi e sarcastici. 
 55,24 Antifona. Terza maledizione dei nemici.  
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Salmo 55 (54) 

1Al maestro del coro. Per strumenti a corda. Maskil. Di Davide.  

Invocazione introduttoria 
2Porgi l’orecchio, Dio, alla mia preghiera,  
non nasconderti di fronte alla mia supplica.  
3Dammi ascolto e rispondimi; 

Descrizione della sofferenza psichica dell’orante 

mi agito ansioso e sono sconvolto  
4dalle grida del nemico, dall’oppressione del malvagio.  

Mi rovesciano addosso cattiveria  
e con ira mi aggrediscono.  
5Dentro di me si stringe il mio cuore,  
piombano su di me terrori di morte.  
6Mi invadono timore e tremore  
e mi ricopre lo sgomento. 

Primo soliloquio: desiderio di fuggire 
7Dico: «Chi mi darà ali come di colomba  

per volare e trovare riposo?  
8Ecco, errando, fuggirei lontano,  
abiterei nel deserto.  
9In fretta raggiungerei un riparo  
dalla furia del vento, dalla bufera». 

Prima antifona di maledizione 
10Disperdili, Signore, confondi le loro lingue. 

L’empietà di Gerusalemme e il tradimento dell’amico 

Ho visto nella città violenza e discordia:  
11giorno e notte fanno la ronda sulle sue mura;  
in mezzo ad essa cattiveria e dolore,  
12in mezzo ad essa insidia,  
e non cessano nelle sue piazze sopruso e inganno.  
13Se mi avesse insultato un nemico,  
l’avrei sopportato;  

se fosse insorto contro di me un avversario,  

da lui mi sarei nascosto.  
14Ma tu, mio compagno, mio intimo amico,  
15legato a me da dolce confidenza!  
Camminavamo concordi verso la casa di Dio. 

Seconda antifona di maledizione 
16Li sorprenda improvvisa la morte,  

scendano vivi negli inferi,  
perché il male è nelle loro case e nel loro cuore. 
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Secondo soliloquio: fiducia in Dio salvatore 
17Io invoco Dio  
e il Signore mi salva.  
18Di sera, al mattino, a mezzogiorno  
vivo nell’ansia e sospiro,  
ma egli ascolta la mia voce;  
19in pace riscatta la mia vita  
da quelli che mi combattono:  
sono tanti i miei avversari.  
20Dio ascolterà e li umilierà,  
egli che domina da sempre; 

Descrizione degli ipocriti 

essi non cambiano e non temono Dio.  
21Ognuno ha steso la mano contro i suoi amici,  
violando i suoi patti.  
22Più untuosa del burro è la sua bocca,  
ma nel cuore ha la guerra;  
più fluide dell’olio le sue parole,  
ma sono pugnali sguainati.  
23Affida al Signore il tuo peso  
ed egli ti sosterrà,  
mai permetterà che il giusto vacilli.  

Terza antifona di maledizione 
24Tu, o Dio, li sprofonderai nella fossa profonda,  
questi uomini sanguinari e fraudolenti:  
essi non giungeranno alla metà dei loro giorni.  
Ma io, Signore, in te confido.  

COMMENTO  

Invocazione introduttoria (55,2-3a) 

L'avvio del salmo ripete moduli già ascoltati in altri salmi (vedi p.e. Salmo 5,2-3). La peri-
cope è costruita sul simbolismo antropomorfico riferito a Dio. C'è il «porgere l'orecchio», 
segno di attenzione, c'è il «non nascondimento», che esprime il gradimento divino della 
preghiera, c'è l’«ascolto», che significa prendere in considerazione la supplica, e c’è infine 
la «risposta», che indica l’esaudimento dell’implorazione. In queste poche righe è racchiu-
sa la speranza del salmista. A questo punto il poeta inizia il suo lamento. 

Descrizione della sofferenza psicologica dell’orante (55,3b-6) 

La strofa è segnata da una sequenza di termini e di immagini di afflizione e di sgomento. Il 
lamento dell’orante si apre con la frase «mi agito ansioso»: egli è terrorizzato e il suo ani-
mo è «sconvolto», ovvero angosciato. Il motivo di questa terribile inquietudine sono «le 
grida del nemico e l’oppressione del malvagio». Grida veementi e minacciose e si diffon-
dono nell’aria proprio come quelle di truppe schierate per un assedio. Il salmista si sente 
oppresso come gli abitanti di una città assediata. La «cattiveria» e l’«ira» con cui l’orante è 
aggredito si possono paragonare all’onda anomala di un mare in tempesta che tutto tra-
volge. Davanti al furore dei nemici l’orante si sente «stringere il cuore» ed è preso dal «ter-
rore della morte». Circondato com’è da un gruppo di assalitori inferociti è soffocato dal 
«timore» e dallo «sgomento». Non può, allora, che mettersi a tremare di paura.  
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Primo soliloquio: desiderio di fuggire (55,7-9) 

L’orante si vede perso, la situazione in cui versa è insostenibile dato che la morte è la sua 
unica prospettiva concreta. Allora immagina di evadere dall'incubo che sta vivendo e ad 
alta voce racconta a se stesso il suo pensiero: «7Avessi ali di colomba, volerei via, andrei 
a posarmi altrove. 8Fuggirei in un luogo lontano, passerei la notte nel deserto. 
9M’affretterei a trovare un riparo dal vento impetuoso della tempesta». (Bibbia TILC). 
Il volo di un uccello diventa spesso nella poesia biblica un'immagine per descrivere la fuga 
per la salvezza (cf Salmo 11,1). La colomba viene anche presentata nel suo nido costruito 
negli anfratti dei monti rocciosi della Palestina (cf Cantico dei Cantici 2,14), luoghi ideali 
per uccelli e per perseguitati dove rifugiarsi in sicurezza. Il salmista sogna, allora, di avere 
le ali come la colomba, per poter fuggire e trovare riparo e tranquillità tra i dirupi inaccessi-
bili delle zone desertiche, lontano dai nemici implacabili e violenti. 

Prima antifona di maledizione (55,10a) 

“Ben presto, però, la realtà spezza il sogno dorato e l'incanto dell'evasione. L'uomo non ha 
ali, non può chiudere gli occhi davanti alla realtà, non può fuggire verso un deserto di si-
lenzio. Davanti a lui si erge con violenza e arroganza il male che è un po' il pane quotidia-
no della storia e della società.” (Ravasi, I Salmi). 
Ecco allora la struggente richiesta di soccorso rivolta al Signore. La sostanza della suppli-
ca imprecatoria è chiara. Il poeta chiede a Dio di rendere inoffensivi questi uomini dediti al 
male confondendo i loro discorsi di calunniatori di professione: «Signore, rendi vani e con-
fusi i loro discorsi.» (Bibbia TILC). Egli spera che, attraverso una nemesi immanente, lo 
strumento dei loro delitti, la «lingua», si trasformi in un boomerang generando nei malvagi 
una specie di confusione babelica che riduca le loro parole ad arma spuntata impedendogli 
di ferire. 

L’empietà della Città Santa e il tradimento dell’amico (55,10b-15) 

Il salmista riprende il suo lamento descrivendo Gerusalemme come un covo di perversioni 
(55,10b-12): «10Ho visto in città discordia e violenza: 11giorno e notte si aggirano sulle sue 
mura. In città regnano dolore e miseria; 12il delitto dilaga al suo interno, oppressione e in-
ganno non lasciano le sue piazze.» (Bibbia TILC). La ronda che sia di giorno sia di notte 
cammina sulle mura è composta da due sentinelle i cui nomi sono «violenza e discordia»; 
in città la fanno da padroni «dolore», «cattiveria», «miseria». Man mano che ci si addentra 
le cose peggiorano: le zone più interne della città sono abitate dall’«insidia» e invase dal 
«delitto». Le «piazze», fra cui la piazza centrale, la spianata del Tempio, che è anche il 
centro commerciale, la borsa, la sede degli affari della città è controllata da una banda i 
cui capi sono «il sopruso, l’inganno e l’oppressione». Gerusalemme è, quindi, governata 
da una accolita di personaggi che rappresentano tutto lo spettro delle azioni immorali e dei 
vizi. Essi, che sono i «nemici» (55,4a) del giusto, sono definiti nel testo da quattro vocaboli 
diversi: «malvagi» (55,4), «avversari» (55,13.19), «sanguinari» e «fraudolenti» (55,24b). 
Ma il culmine del lamento dell’orante è raggiunto con la sconsolata scoperta che il male 
che lo affligge non viene da questi personaggi perversi, ma dal tradimento di un «amico 
intimo», di un «compagno» (55,13-15), cioè un uomo del suo stesso rango sociale, un 
uomo con cui l’orante condivideva educazione, ideologia, esperienze, mentalità. L’ex-
amico era il «confidente» dell’orante, ossia una persona a cui era legato da familiarità, con 
cui si poteva confidare liberamente. L’orante era legato all’ex-amico anche e soprattutto 
dalla comune pratica religiosa e dallo stesso zelo per il Signore: i due, infatti, «cammina-
vano concordi verso la casa di Dio». Erano soliti recarsi insieme al Tempio uniti nei canti, 
nella gioia e nella fede. Il culto è per l'ebreo il momento culminante della sua vita perché 
significa entrare in comunione con il Signore. Forse, come hanno supposto alcuni esegeti 
(ma la cosa non è evidente), i due ex-amici erano due sacerdoti o due leviti.  
Dopo questa rievocazione dei felici rapporti umani passati il tradimento appare in tutta la 
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sua infamia e il dolore diventa più lacerante mettendo a nudo la sensibilità dell'orante. Co-
stui, infatti, dichiara che sarebbe disposto a sopportare l’insulto di un nemico e davanti ad 
un avversario pronto ad assalirlo potrebbe difendersi o fuggire. Ma il tradimento di un ami-
co è per lui un affronto insopportabile a cui non era preparato. Rimane perciò sconvolto e il 
suo animo è turbato in preda a una profonda amarezza. Questa amarezza rispecchia il 
senso vivissimo dell'amicizia (fra maschi) caratteristico della cultura orientale, forse anche 
a causa dell'impostazione maschilista dei rapporti sociali. Il tradimento dell'amico è, perciò, 
anche un delitto sul piano sociale.  
Si noti in 55,14 la transizione dalla terza alla seconda persona, dai «nemici» generici al 
nemico preciso, l’ex-amico. In 55,13 appare anche la qualità del delitto: l'«insulto» e la ca-
lunnia (tale, infatti, è il senso dell’originale ebraico, qui tradotto con «insorgere»).  

Seconda antifona di maledizione (55,16) 

In questa seconda maledizione, l’augurio di morte (prematura) che il salmista indirizza ai 
suoi nemici è esplicito. Si assiste qui allo slittamento dal singolare al plurale: chi deve es-
sere scaraventato improvvisamente e precipitevolmente nello sheol («scendano vivi negli 
inferi») sono i nemici in genere. Di essi il salmista ci offre un ultimo ritratto essenziale in 
55,16c: vivono nel male, che si è insediato «nelle loro case», e lo portano dentro di sé, 
ben custodito nell’intimo del loro cuore. In altre parole: «sono pieni di cattiveria» (Bibbia 
TILC). 

Secondo soliloquio: fiducia in Dio salvatore (55,17-20b) 

Dopo aver imprecato contro i nemici il salmista intona una preghiera colma di fiducia e di 
speranza: «Io invoco Dio e il Signore mi salva». La frase d'avvio del soliloquio è brevissi-
ma eppure esprime una grande fiducia: se io prego Dio nella tribolazione, lui risponde sal-
vandomi. Disgustato dal male che impera nel mondo, quando tutte le sicurezze vacillano – 
anche quella dell’amicizia -, l’uomo si rivolge al Signore, l’unico che mai tradisce. La sup-
plica del salmista è ininterrotta, copre l'arco intero del giorno: «di sera, al mattino, a mez-
zogiorno». La vita quotidiana del salmista è una preghiera continua. La «sera» segna l'ini-
zio di una nuova giornata, dato che nella tradizione ebraica, conservata fino ad oggi, il 
giorno inizia al tramonto del sole. Il «mattino» è spesso inteso come il tempo della gioia e 
della salvezza perché è il momento in cui Dio risponde con un oracolo all'orante che lo in-
voca (cf Salmo 5,4). Il «mezzogiorno» segna il momento culminante della giornata, inon-
dato di luce, spesso contrapposto al buio e alle tenebre della notte. Sono questi i tre mo-
menti quotidiani della preghiera. Anche il Libro di Daniele presenta il protagonista che ri-
volge la preghiera al Signore «tre volte al giorno» (6,11). 
Nella sua preghiera il salmista si lamenta di «vivere nell’ansia» (parallelo al «mi agito an-
sioso» di 55,3b); egli è circondato dal male e dal tradimento e non sa come uscire da que-
sta situazione. Per questo «sospira», levando al cielo la propria sofferenza. E alla fine, ec-
co l'«ascolto» di Dio, che è dato per certo. Da questo «ascolto» nasce l’azione salvifica 
che si concretizza nel «riscattare la vita» del salmista, il verbo della liberazione di Israele 
dalla schiavitù d'Egitto. Nonostante i «tanti avversari» (55,19c) che si accalcano attorno 
all'orante, egli riesce a raggiungere la vittoria e la «pace» perché alle spalle del salmista si 
erge la figura grandiosa di Dio, l’indiscusso arbitro della storia che si preoccupa tanto 
dell’intero popolo quanto del singolo fedele oppresso e umiliato. Infatti, il Signore «domina 
per sempre» (55,20b), ovvero siede eternamente sul trono del giudizio. A lui l'orante affida 
in ultima istanza la sua causa. L’orante di nuovo esterna la certezza che Dio «ascolterà» 
la sua supplica e risponderà fattivamente «umiliando», ossia coprendo di vergogna i suoi 
avversari.  
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Descrizione degli ipocriti (55,20c-23) 

Terminata la dichiarazione di fiducia in Dio il salmista riprende la requisitoria contro i suoi 
nemici, «essi», coloro «che non cambiano e non temono Dio». La Bibbia TILC aggiunge 
un «mai», per sottolineare “la loro immutabilità e l'ostinazione nel male. … Essi sono privi 
di ogni religione, impossibile è quindi la conversione, il mutamento del cuore e della vita.” 
(Ravasi, I Salmi). 
Il versetto 55,21 riprende il tema del tradimento degli amici. L’ex-amico del salmista a 
quanto pare è in buona compagnia. Tutti i componenti («ognuno») di quella banda di mal-
fattori avversaria del salmista hanno tradito i loro amici - coloro coi quali avevano stretto 
rapporti di alleanza e solidarietà («i patti») - aggredendoli anche fisicamente («hanno ste-
so la mano»). 
Nel successivo versetto 55,22 il salmista non parla di una massa indistinta di avversari, 
ma si rivolge a un nemico particolare. Questo passo sembra quasi suggerire un fatto de-
terminato anche se non più ricostruibile nei suoi contorni precisi, probabilmente collegato 
al tradimento dell’ex-amico descritto in 55,13-14. Comunque sia, il modo di fare subdolo 
del nemico dell’orante è reso in modo mirabile; a nostro avviso si tratta di un capolavoro di 
efficacia. A buon diritto, quindi, questa descrizione simbolica e pittoresca della doppiezza 
dei falsi amici è entrata nel novero delle citazioni classiche della Bibbia. Appare innanzitut-
to la «bocca», che è «untuosa più del burro». Il burro, come noto, è un simbolo di abbon-
danza e benessere. L’immagine suggerisce discorsi garbati e gentili, sottilmente persuasi-
vi (55,22a). Ma sotto questo manto di morbidezza e di dolcezza si cela un «cuore», cioè 
una decisione interiore, che vuole guerra: «in cuor suo prepara la guerra» (TILC). Una 
guerra che mira all’annientamento dell’avversario attraverso la calunnia e la diffamazione.  
All’immagine della dolcezza e della morbidezza si affianca quella della fluidità, della scor-
revolezza: «più fluide dell’olio sono le sue parole» (55,22c). I discorsi dell’ex-amico sem-
brano lisci come l’olio, coerenti e logici, “non fanno una piega”, ma in realtà feriscono co-
me «pugnali sguainati», una metafora classica per rappresentare la forza tagliente della 
parola. Questo versetto esprime in modo chiaro e suggestivo il dramma di chi è vittima 
della slealtà e ambiguità di persone che, sotto il manto apparentemente suadente e accat-
tivante dell'ipocrisia, nascondono manovre ostili e odio implacabile. 
A questo punto l'orante parla con se stesso e si rivolge un'esortazione di stampo sapien-
ziale (55,23) che contiene un appello ad «affidare al Signore» le fatiche («i pesi») della vi-
ta. Allora «egli ti darà aiuto» (TILC), perché, nella sua fedeltà, Dio non permette che il giu-
sto soccomba.  
Alcuni autori, però, suggeriscono una diversa lettura del versetto. Secondo loro saremmo 
in presenza di una citazione di un discorso ironico degli empi che provocano il salmista 
esortandolo ironicamente ad affidarsi a Dio: «Affida al Signore il tuo peso», proprio come 
dicono nel Salmo 22,9: «Si rivolga al Signore; lui lo liberi, lo porti in salvo, se davvero lo 
ama!». Tra le due proposte sembra preferibile la seconda “perché tutta la strofa ha per 
protagonisti gli empi che aggiungono alla loro falsità anche l'ironia del loro «ateismo»” 
(Ravasi, I Salmi). L'empio, infatti, è convinto che il sostegno e la protezione che il giusto 
spera di trovare in Dio sono solo una sciocca illusione perché il Signore è sostanzialmente 
indifferente alle vicende del nostro mondo.  

Terza antifona di maledizione (55,24) 

Convergono in questa imprecazione finale tutti i personaggi del dramma: Dio, l'orante e i 
nemici del salmista. Dio è invocato dal salmista come il giudice supremo che applica la più 
rigorosa giustizia retributiva. I nemici, infatti, «uomini sanguinari e fraudolenti», secondo le 
intenzioni del salmista dovranno essere scaraventati nello sheol, «la fossa profonda», pri-
ma ancora di aver raggiunto la metà del corso della vita («i loro giorni»).  
La speranza dell’orante è che il Signore si stanchi di assistere alle nefandezze degli empi 
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e metta fine con largo anticipo alla loro esistenza sbagliata.  
La morte prematura è segno di castigo e di maledizione. Al contrario, la più alta benedi-
zione di Dio nei confronti di un uomo consiste proprio nel fargli gustare lunghi anni, giorni 
felici e tranquilla vecchiaia, per poi avviarlo alla morte sereno, “sazio di giorni” come fu per 
i patriarchi e Davide. L'ultima parola del salmista, tuttavia, non è di maledizione dei nemici 
ma di fiducia in Dio: «Ma io, Signore, in te confido», ossia sempre «avrò fiducia in te» 
(TILC). Per alcuni studiosi questa confessione di fede sarebbe un'aggiunta posteriore tesa 
ad impedire che il salmo si chiudesse con una maledizione e renderlo adatto ad un uso 
liturgico. Scritta dall’autore o aggiunta successivamente da un sacerdote, la frase resta 
comunque Parola di Dio e ci insegna che l’uomo, deluso dai propri simili dediti al male può 
trovare conforto affidandosi a Dio.  

MESSAGGIO,  ATTUALIZZAZIONE E LETTURA CRISTIANA  

Il Salmo 55 esprime magistralmente lo stato d’animo di un uomo tradito e calunniato dalle 
persone che riteneva più vicine (cf Salmo 35,11-12; 41,10). Il tradimento passa nell'animo 
di chi lo subisce come un uragano che distrugge una delle realtà più belle della vita, la fi-
ducia nel proprio simile. La più pesante croce da portare è quella che un uomo pone sulle 
spalle di un altro. Disgustato dalla violenza, dall’arroganza e dall’ipocrisia degli uomini, il 
poeta vorrebbe avere ali d’uccello per fuggire lontano da questa sozzura. Ma l’uomo non 
ha ali e deve affrontare la cruda realtà. L’unico conforto è rivolgersi a Dio.  
Dalla delusione degli uomini nasce la fiducia in Dio, nella speranza che egli non sia indiffe-
rente alle vicende della storia e alle ingiustizie perpetrate sulla terra, e soprattutto vi ponga 
rimedio intervenendo e demolendo le illusioni di impunità degli empi. Questa fede nella 
protezione divina dalle insidie dei nemici dà al credente la forza di continuare un'esistenza 
anche amara. 
Il salmo così interpretato “È la preghiera per i giorni nei quali ci si sente affranti dalle lotte 
della vita, dall'ostilità degli uomini e delle cose; si vorrebbe sfuggire alla tenaglia, rifugiarsi 
in un angolo, lontano da tutti, per non incontrare più nessuno. Ma soltanto la presenza di 
Dio può liberare il cuore prigioniero della propria sofferenza.” (C. M. Martini). 

La tradizione cristiana ha intravisto nel Salmo 55 l’espressione della delusione di Gesù: 
(1) nei confronti dei suoi contemporanei: «O generazione incredula e perversa! Fino a 
quando dovrò sopportarvi?» (Matteo 17,17); (2) nei confronti dei suoi stessi discepoli: 
«Così, non siete stati capaci di vegliare con me una sola ora?» (Matteo 26,40); (3) nei 
confronti di Giuda, l’amico traditore: «Colui che ha messo con me la mano nel piatto, è 
quello che mi tradirà... guai a quell’uomo dal quale il Figlio dell'uomo viene tradito! Meglio 
per quell'uomo se non fosse mai nato!» (Matteo 26,23-24; cf i vv. 16.24 del nostro salmo); 
«Giuda, con un bacio tu tradisci il Figlio dell'uomo?» (Luca 22,48; cf il v. 22 del nostro sal-
mo).  
Cristo però, a differenza del salmista, non chiede al Padre punizioni esemplari nei confron-
ti di coloro che lo hanno perseguitato, ma dalla croce invoca il Padre affinché usi loro mi-
sericordia: «Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno.» (Luca 23,24). 
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SALMO 56 (55). «TUTTO IL GIORNO MI PERSEGUITANO» MA «NELL’ORA DELLA 
PAURA IO IN TE CONFIDO» 

PRESENTAZIONE  

Il Salmo 56 (55) appartiene alla famiglia delle suppliche personali. Possiamo definire il 
salmo la storia di un’anima che cerca con insistenza la relazione con Dio. Infatti, il nome 
divino è ripetuto nel testo, come una litania, ben dieci volte: nove volte «Dio» e una volta 
«Signore». L'atmosfera generale del salmo è quella di una lamentazione seguita da una 
supplica per la salvezza. Ma il poema è però anche una preghiera di fiducia e di speranza 
che sfocia verso la certezza dell'esaudimento, cui segue il ringraziamento finale. 

Contenuto 

Ancora una volta un uomo è insistentemente preso di mira da numerosi nemici che lo per-
seguitano. Costoro congiurano contro di lui e gli tendono agguati improvvisi allo scopo di 
ucciderlo. Il grave pericolo che incombe sul salmista non è però in grado di incrinarne la 
fiducia in Dio. Anzi, nel momento dell’angoscia, Dio e la sua parola sono per il salmista 
l’unica protezione valida contro gli uomini che lo opprimono. La piena e profonda fede 
dell’orante trasforma la sua speranza di ricevere l’aiuto divino in certezza, cosi che egli ri-
pete convinto: «che cosa potrà farmi un uomo, un essere di carne?» (56,5c.12b).  
Con un’immagine suggestiva Dio è immaginato dal salmista come un archivista che rac-
coglie in un otre tutte le lacrime di dolore del fedele perseguitato. Il motivo è che Dio non 
vuol lasciar cadere nel nulla nessuna amarezza sofferta dagli uomini, ma la custodisce per 
poterla sanare e ricompensare. Come? Il salmista pensa al giudizio retributivo di Dio con-
tro i persecutori: essi saranno adeguatamente castigati per la loro cattiveria e dovranno 
ritirarsi coperti di vergogna. Il salmista è così sicuro della salvezza che la vede come già 
ottenuta; può quindi celebrare la sua azione di rendimento di grazie. 

Datazione e origine 

La data di composizione del salmo è incerta, potendo spaziare dall'epoca pre-esilica a 
quella post-esilica. Questa incertezza è un segnale di rimaneggiamenti del testo per adat-
tarlo ai mutevoli contesti storici di Israele.  
La preghiera è senz’altro nata come un'espressione della religiosità personale, però, il rife-
rimento a «numerosi nemici che combattono» (56,3b) e ai «popoli abbattuti dal Signore» 
(56,8b) fa pensare ad una rilettura comunitaria. 

LETTURA SIMBOLICA  

I più importanti simbolismi presenti nel Salmo 56 sono quello del giorno, il teologico, 
l’antropologico, il militare e il venatorio. 
Simbolismo del «giorno». Il «giorno» indica la continuità nel tempo della sofferenza uma-
na. Complessivamente le espressioni «tutto il giorno», «nel giorno» e «nell’ora» risuonano 
per cinque volte nel salmo (56,2.3.4.6.10).  
Simbolismo teologico. Le metafore teologiche che descrivono Dio e il suo agire ricalcano 
spesso motivi già ascoltati: c'è Dio compassionevole («Pietà di me, o Dio», 56,2), c'è la 
fiducia in Dio («in Dio confido», 56,4.5.12), un Dio che è attento a difendere il suo protetto 
(«so che Dio è per me», 56,10), c'è, quindi, l'irruzione militare di Dio, comandante supre-
mo che oppone la sua «ira» (56,8b) ai progetti degli empi che mirano alla distruzione mo-
rale e fisica dell'orante. Il Signore «li ripaga» per la loro cattiveria (56,8a), li fa «ritirare» 
(56,10a) come un esercito allo sbando e li «abbatte» (56,8b). All’ira di Dio per l’empio fa 
da contrasto il volto divino, fonte di luce e di vita per il giusto («camminerò davanti a Dio 
nella luce», 56,14).  
In 56,9 Dio compare in una veste alquanto originale: egli è dipinto come un contabile o un 
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archivista. Innanzitutto Dio registra «i passi del vagare» dell’orante, immagine del movi-
mento confuso e senza una meta precisa dell’uomo pellegrino sulla terra. Poi Dio, come 
un archivista, «raccoglie le lacrime» dell’orante e le conserva in un «otre». Questo perché 
le lacrime di ogni uomo, immagine dei suoi dispiaceri, sono per Dio realtà preziosissime e 
nessuna deve andare perduta al pari dell'acqua, del vino e del latte, le sostanze vitali del 
beduino che costui, appunto, conserva negli otri. Dio, “conservando il ricordo di ogni lacri-
ma versata, potrà dare a ciascuna di esse la ricompensa conveniente. Le lacrime davanti 
agli occhi di Dio hanno il valore di un atto giuridico che stabilisce i diritti dell'orante in mate-
ria di retribuzione.” (Jacquet). Infine Dio, come un ragioniere, registra nel libro della vita, il 
“monumentale libro-mastro della storia” (Ravasi), ogni gesto compiuto dagli uomini, attri-
buendo a ciascuno di essi il valore corrispondente. Queste immagini antropomorfiche rife-
rite a Dio esprimono la speranza di giustizia del salmista. Le sofferenze non sono fini a se 
stesse; al momento opportuno avranno la loro consolazione.  
Simbolismo antropologico. Il nemico dell’orante è un uomo che è fatto di «carne» (56,5), 
un termine che indica la sua debolezza fisica e morale e la sua caducità a cui si contrap-
pone la consistenza eterna di Dio. Vi è poi un altro vocabolo antropologico specifico, la 
«vita» (56,7b.14a), termine che indica l'intero essere vivente. Da un lato (56,7b), i nemici 
dell'orante cercano l'occasione per eliminarlo, «attentando» alla sua vita; dall'altro lato Dio 
«libera» la vita dell'orante salvandolo dalla morte (56,14a). La vita è simboleggiata dal 
«piede» che cammina (56,14b), che l’empio vorrebbe far inciampare, ma la caduta (negli 
inferi), ovvero la morte, è prevenuta da Dio. 
Simbolismi militari e venatori. Si tratta di un decalogo di verbi che descrivono l'assalto 
dell'empio al giusto in un quadro di tensione e di sofferenza. (1) «perseguitare» (56,2.3), 
alla lettera «ansimare»; il verbo esprime lo stato d’animo del salmista che sente alle spalle 
l'alito ansimante di chi lo perseguita da vicino. (2) «opprimere» (56,2b), spesso usato in un 
contesto sociale e militare per esprimere la minaccia che incombe su un singolo o una 
comunità. (3) «combattere» (56,3b), nel senso di «aggredire», «assaltare»; il verbo espri-
me una chiara azione militare. (4) «incutere paura» (56,4.5.12): alla «paura» dei nemici 
(56,4) si oppone il «non-timore» generato dalla fiducia in Dio (56,5.12). (5) «travisare» 
(56,6a), cioè «stravolgere» il senso delle parole del giusto al fine usarle contro di lui. (6) 
«progettare il male» (56,6b), nel senso di «macchinare, pensare, calcolare»: gli empi 
escogitano scientemente micidiali attacchi contro il giusto. (7) «congiurare» (56,7a), ossia 
«cospirare». L’azione dei nemici ha, quindi, anche sfumature sociali e politiche. (8) «ten-
dere insidie» (56,7a): l’espressione suggerisce il «nascondersi» per compiere un agguato, 
per cogliere di sorpresa la propria vittima. L’immagine è sia bellica sia venatoria. (9) «spia-
re» (56,7), ovvero «osservare» con circospezione i movimenti di qualcuno. (10) «attentare 
alla vita» (56,7), letteralmente «desiderare»; i nemici sono quindi bramosi della vita dell'o-
rante, ansiosi di liquidarla. 

STRUTTURA 

Dopo il titolo (56,1), è possibile suddividere il Salmo 56 come segue: 

 56,2-3 Introduzione. Il salmista invoca l’aiuto di Dio perché si sente continuamen-
te perseguitato da numerosi nemici. 

 56,4-5 Antifona di fiducia in Dio. 

 56,6-10 Corpo della supplica. Si divide in due strofe: 

 56,6-7 lamentazione. L’orante descrive la causa della sua sofferenza; 

 56,8-10 speranza nel giudizio retributivo di Dio. I nemici avranno il castigo 
che meritano. 

 56,11-12 Antifona di fiducia in Dio. 

 56,13-14 Conclusione. Ringraziamento per la salvezza ottenuta. 
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Salmo 56 (55) 

 1Al maestro del coro. Su «Colomba dei terebinti lontani». Di Davide.  

 Miktam. Quando i Filistei lo tenevano prigioniero a Gat.  

Introduzione 
2Pietà di me, o Dio, perché un uomo mi perseguita,  

un aggressore tutto il giorno mi opprime.  
3Tutto il giorno mi perseguitano i miei nemici,  

numerosi sono quelli che dall’alto mi combattono. 

Antifona 
4Nell’ora della paura  
io in te confido.  
5In Dio, di cui lodo la parola,  
in Dio confido, non avrò timore:  

che cosa potrà farmi un essere di carne? 

La supplica 

La persecuzione 
6Travisano tutto il giorno le mie parole,  

ogni loro progetto su di me è per il male.  
7Congiurano, tendono insidie,  

spiano i miei passi, per attentare alla mia vita. 

La speranza  
8Ripagali per tanta cattiveria!  
Nella tua ira abbatti i popoli, o Dio.  
9I passi del mio vagare tu li hai contati,  
nel tuo otre raccogli le mie lacrime:  

non sono forse scritte nel tuo libro?  
10Allora si ritireranno i miei nemici,  
nel giorno in cui ti avrò invocato;  

questo io so: che Dio è per me. 

Antifona 
11In Dio, di cui lodo la parola,  
nel Signore, di cui lodo la parola,  
12in Dio confido, non avrò timore:  
che cosa potrà farmi un uomo? 

Ringraziamento 
13Manterrò, o Dio, i voti che ti ho fatto:  

ti renderò azioni di grazie,  
14perché hai liberato la mia vita dalla morte,  

i miei piedi dalla caduta,  
per camminare davanti a Dio  

nella luce dei viventi.  
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COMMENTO  

Titolo (56,1) 

Il titolo è sovraccarico e confuso. Il termine ebraico «miktam» non è tradotto perché nes-
suna interpretazione proposta dagli studiosi sembra pienamente convincente. Alcuni ese-
geti traducono “inno” o “poema”. Altri propongono "dottrina o preghiera segreta” e “pre-
ghiera a bocca chiusa o a bassa voce”; la parola «miktam» sarebbe quindi il consiglio di 
evitare la recita pubblica del salmo, che per il suo contenuto potrebbe provocare la collera 
dei pagani del periodo ellenistico, i dominatori della Giudea dal 323 al 63 a.C. 
Il titolo contiene altri due dati misteriosi. Il primo, «Su “Colomba dei terebinti lontani”», è un 
vero e proprio rebus. La «colomba» è un simbolo dai molti significati che si evincono dal 
contesto. In questo caso però la menzione non è d’aiuto per spiegare l'oscura frase «dei 
terebinti lontani». Gli studiosi si sono cimentati nello scioglimento dell’enigma proponendo 
una gran varietà di soluzioni. Noi ci limitiamo a quanto suggerisce la Bibbia TOB: “Forse è 
l’indicazione di una melodia sulla quale il salmo era cantato.” 
Il secondo problema concerne l’attribuzione a Davide del salmo, attribuzione che è ovvia-
mente artificiosa. L’episodio della vita di Davide che avrebbe ispirato il salmo, «Quando i 
Filistei lo tenevano prigioniero a Gat», è narrato in 1Samuele 21,11-16. Il motivo di questo 
abbinamento è da ricercarsi in alcune espressioni e temi presenti nel salmo (cf 56,4a.9a) 
che possono essere rintracciati in quel racconto. 

Introduzione: il salmista invoca l’aiuto di Dio (56,2-3) 

Il salmista inizia la sua preghiera con un’invocazione classica: «Pietà di me, o Dio» 
(56,2a). Segue una scena militare di oppressione che descrive le prove a cui è sottoposto 
l’orante. Il poeta accumula in modo ridondante espressioni di ansietà al fine di far com-
prendere la gravità della situazione in cui versa: i «nemici» sono continuamente impegnati 
(«tutto il giorno») a fargli del male. Questi aggressori lo «perseguitano», lo «opprimono», 
lo «combattono dall’alto», quindi da una posizione vantaggiosa, pronti ormai a vibrargli il 
colpo decisivo. L’espressione «dall’alto» si può anche intendere “con arroganza”, “con or-
goglio”. La scena si chiude in ogni caso con l’immagine dei nemici che sovrastano l’orante. 
Sono queste immagini ricorrenti nei salmi; non è possibile, dunque, precisare il tipo di per-
secuzione a cui è sottoposto il fedele. Del resto tale precisione non è necessaria; ciò che 
la lamentazione suppone è una situazione disperata da cui l’orante non ha alcuna possibi-
lità di uscire con i propri mezzi. È dunque necessario chiedere aiuto. A chi? 

Antifona di fiducia in Dio (56,4-5) 

L’aggressione continua e violenta genera ovviamente una gran paura nel salmista. Ma 
«nell'ora della paura»1, non è lo scoraggiamento a prevalere nell’animo dell’orante, bensì 
la fiducia in Dio: è questo l’unico atteggiamento che può offrire pace e sicurezza. La scelta 
di fede del salmista è espressa attraverso la duplice ripetizione del verbo «confidare» che 
esprime l'abbandono totale in Dio, il rifugiarsi sicuri in lui. Se attraverso la preghiera si sen-
te la vicinanza di Dio, ogni timore svanisce, nessun uomo costituisce un pericolo, anche 
perché l'avversario è un «essere fatto di carne», un essere mortale debole e fragile. Il suo 
assalto al salmista non potrà raggiungere il risultato sperato se Dio si erge a difensore del 
suo fedele. 
Nella sua professione di fede il salmista «loda la parola» di Dio (cf 5,11), cioè la esalta. 
Questa «parola», sono le promesse dell’alleanza alle quali Dio non può venire meno: è 
sulla lealtà del Signore che conta il fedele.  

                                            
1 La tradizione giudaica che ha aggiunto il titolo aveva intravisto nell’«ora della paura» di cui parla il 
salmista l'eco di quel momento in cui Davide sente i ministri di Achis, re della città filistea di Gat, 
denunziare il suo passato anti-filisteo e le sue stragi di Filistei: «Davide si preoccupò di queste pa-
role e temette molto...» (1Samuele 21,13). 
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Corpo della supplica (56,6-10) 

La persecuzione (56,6-7). La supplica vera e propria si apre con il lamento relativo alla 
persecuzione a cui è sottoposto l’orante a causa della presenza ostile di avversari che 
sferrano i loro molteplici attacchi. Innanzitutto «travisano le parole» dell’orante, ossia di-
storcono i suoi discorsi, un'operazione calunniosa e diffamatoria svolta di continuo («tutto il 
giorno») avente lo scopo di screditare il salmista (56,6a). Le vessazioni dell’orante non si 
limitano a questo: i nemici, infatti, architettano azioni malvagie nei suoi confronti: «pensa-
no solo a farmi del male» (TILC). Il risultato di questi complotti è riassunto nella scena ve-
natoria di 56,7: «stanno in agguato per uccidermi» (TILC). Si immagina un predatore (un 
cacciatore o una belva) in agguato per cogliere di sorpresa la vittima. Ma poiché l’orante 
parla anche di «congiura» (56,7a) e di spionaggio ai suoi danni («spiano i miei passi», 
56,7b), operazioni che mirano ad ucciderlo, la scena può anche rimandare a un sicario in 
azione. 

La speranza (56,8-10). Terminato il lamento, la supplica si apre alla speranza. Speranza 
che assume innanzitutto i contorni di un’imprecazione. Infatti il salmista chiede a Dio un'ir-
ruzione giudiziaria contro i suoi nemici formulata secondo la dottrina della retribuzione: 
«Ripagali per tanta cattiveria!» (56,8a), cioè puniscili per la loro radicale malizia e iniquità. 
Nel prosieguo i contorni dell’imprecazione assumo toni quasi nazionali: «Nella tua ira ab-
batti i popoli, o Dio» (56,8b). I nemici dell’orante sono diventati interi popoli! Ciò si spiega 
perché è facile in Israele il trapasso dalla questione personale a quella comunitaria. Nel 
singolo si riflette in miniatura la storia di Israele perseguitato. E gli empi che colpiscono l'o-
rante sono assimilati ai popoli pagani che umiliano Israele.  
A questo punto, dopo la violenta imprecazione indirizzata ai nemici, il salmista si rivolge a 
Dio descrivendo con immagini intense e commosse l’intimo rapporto che lo lega a Lui 
(56,9). Dio custodisce in un otre le lacrime dell'orante, sono perle di dolore che non vanno 
perdute; egli anche segna nel «suo libro» tutto il vagare del poeta perseguitato. Il senso 
del versetto è che Dio, in modo amorevole, prende nota di tutto il travaglio degli uomini. 
Nulla cadrà nel vuoto della nostra vicenda personale. 
Il verso «I passi del mio vagare tu li hai contati» (56,9a) è stato interpretato dagli studiosi 
in vari modi. “Per i rabbini riguarderebbe la vita partigiana di Davide durante il regno di 
Saul; per altri sarebbe un'allusione ad una condanna di scomunica dell’orante e alla con-
seguente espulsione dalla terra santa; per altri ancora, almeno nella rilettura comunitaria 
del salmo, ci si riferirebbe all'intero Israele esule, lontano da Sion. … Dio è attento come 
un padre [e una madre] e veglia seguendo questo itinerario disperato e ramingo del figlio.” 
(Ravasi, I Salmi). 
Comunque sia, da questa immagine fortemente consolatoria prende corpo la speranza, 
anzi la certezza della salvezza. I nemici del salmista presto («nel giorno in cui ti avrò invo-
cato», 56,10b) saranno costretti a desistere dalle loro macchinazioni e dovranno darsi alla 
fuga («si ritireranno», 56,10a). La certezza dell’orante è espressa dalla dichiarazione di 
56,10c: «questo io so: che il Signore è per me». Il verbo «sapere» non significa solo cono-
scere ma anche riconoscere, e quindi confessare, dichiarare. Dunque l’orante afferma con 
convinzione che Dio è dalla sua parte, è il suo sostegno, la sua forza, la sua salvezza. È 
questa una limpida e intensa professione di fede. 

Antifona di fiducia in Dio (56,11-12) 

Questa antifona ha qualche lieve variante rispetto a quella di 56,4-5, forse dovuta a errori 
dei copisti. Le principali differenze sono l’eliminazione dello stico: «nell’ora della paura» 
(56,4a) e la sostituzione dell’espressione «essere di carne» (56,5c) con «uomo» (56,12b).  
Il significato delle due antifone però è il medesimo. Si tratta di un invito alla sicurezza e al-
la serenità: il nemico, anche il più agguerrito, è pur sempre una debole creatura. La inde-
fettibile parola di Dio è garanzia di protezione e di salvezza. Il salmista, dunque, si abban-
dona totalmente a Dio, certo che nessuna forza ostile potrà mai prevalere contro di Lui. 
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Conclusione: il ringraziamento (56,13-14) 

Il salmo è chiuso da un finale gioioso e luminoso. Come spesso avviene nelle suppliche, 
l’orante alla fine intona un inno di lode al Signore accompagnato da un «voto» e da 
un’azione di rendimento di grazie da celebrarsi nel Tempio in un’apposita cerimonia liturgi-
ca.  
Il motivo della lode e del ringraziamento dell’orante è esplicitato nel versetto finale (56,14) 
che inizia con l’affermazione: «Dio ha liberato la mia vita dalla morte». Naturalmente la 
prima idea che percorre la mente del salmista è quella di una liberazione concreta da un 
pericolo mortale. Alla lugubre prospettiva di «cadere» nello sheol, luogo di immobilità, di 
tenebra e di silenzio, si contrappone l’immagine radiosa di «camminare davanti a Dio» 
(56,14c), che significa poter partecipare serenamente al culto, libero da persecuzioni. 
Questa è la speranza concreta del salmista. Ma non dobbiamo ignorare un secondo dato, 
implicito, intuito acriticamente, non formalizzato, ma presente ed espresso dal sibillino 
«nella la luce dei viventi», che la Bibbia TILC rende con «nella luce della vita.». E «la luce 
della vita» non è altro che la luce eterna di Dio.  
Anche se l’espressione con cui si conclude il salmo «camminerò nella luce dei viventi» è 
una metafora per la vita sulla terra (è qui che ci sono i viventi), l’idea della comunione pie-
na con Dio («davanti a Dio») lascia intuire che quella comunione può non finire con questa 
vita. Ormai la speranza dell’orante è di non aver più paura delle sofferenze e della morte, 
egli è ormai essere immerso nella luce eterna di Dio. 

ATTUALIZZAZIONE  

Dio ha dato la sua parola e l'ha mantenuta salvando il fedele che si appella a lui. Il creden-
te non può limitarsi a prenderne atto, ma deve corrispondere. Innanzitutto è tenuto ad 
adempiere i voti promessi nel momento del pericolo, impegno che prende essenzialmente 
la forma di un ringraziamento espresso nella liturgia. Poi deve anche impegnarsi a cammi-
nare sempre al cospetto di Dio, il che significa adempiere alla sua volontà così come è 
espressa dalla sua Parola che è custodita nelle Sacre Scritture.  
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SALMO 57 (56). LA MIA VITA È IN MEZZO AI LEONI, MA SALDO È IL MIO CUORE 

PRESENTAZIONE  

Il Salmo 57 (56) appartiene alla famiglia delle suppliche personali. Sicuramente è una 
composizione nata dall'esperienza di un uomo perseguitato da nemici sanguinari che im-
plora Dio di essere salvato. La supplica, come spesso avviene nei salmi, è inframmezzata 
da manifestazioni di fiducia in Dio. D'altronde, se l’orante non avesse fiducia in Dio nean-
che lo supplicherebbe. Infine il salmista, certo dell’esaudimento della sua supplica, eleva a 
Dio una lode di ringraziamento. “In pratica, si assiste al passaggio dalla paura alla gioia, 
dalla notte al giorno, dall’incubo alla serenità, dalla supplica alla lode. È un’esperienza fre-
quentemente descritta nel Salterio.” (Giovanni Paolo II). 

Contenuto. Sull’orante, ingiustamente accusato, incombe un mandato d’arresto spiccato 
da giudici corrotti. Di giorno è sfuggito a chi cercava di catturarlo; come giunge la sera si 
reca nel Tempio e qui trascorre la notte. L'orante si appella al diritto di asilo giudiziario nel 
Tempio, come previsto dall’ordinamento giuridico ebraico. La notte nel santuario è passata 
dal salmista invocando pietà e aiuto dal Signore perché lo liberi dalla situazione di pericolo 
in cui si trova. L’orante attende ansioso l’alba, quando un sacerdote o un profeta cultico 
pronuncerà l’oracolo, cioè la risposta divina all’implorazione. Ma nel suo cuore il salmista è 
sicuro che l’oracolo sarà di salvezza e quindi sollecita l’aurora ad apparire e gli strumenti 
musicali a svegliarsi dal sonno così che lo possano accompagnare nel suo canto di rendi-
mento di grazie al Signore per il suo infinito amore misericordioso. 

Datazione. È difficile determinare il tempo di composizione del salmo. Forse si tratta del 
periodo pre-esilico, meno probabile è l'epoca davidica come vorrebbero il titolo. 

LETTURA SIMBOLICA  

I più importanti simbolismi presenti nel Salmo 57 sono lo spaziale, il teriomorfo-venatorio-
bellico, il temporale e il musicale. 
Simbolismo spaziale. Lo spazio dell’azione del salmo è l'area sacra del Tempio. Il santua-
rio è rappresentato simbolicamente dalle «ali» (57,2) dei cherubini che stavano sopra 
l’arca custodita nel Santo dei santi. L’immagine delle «ali» possiede una dimensione sia 
teologica (la presenza di Dio in mezzo a Israele) sia giuridica (il diritto d'asilo nel Tempio), 
ed esprime anche un aspetto di intimità e di protezione. II Tempio, infine, è evocato attra-
verso gli strumenti musicali al cui suono riprende la liturgia mattutina (cf 57,9). "È noto an-
che che esisteva a Gerusalemme un rituale di «risveglio» del giorno, celebrato da leviti 
detti appunto «gli eccitatori» o «i risvegliatori».” (Ravasi, I Salmi). Si ricorda che esisteva-
no anche i «i destatori del Signore» (vedi Salmo 44,24 e relativo commento). 
Connessi al simbolismo spaziale sono i «cieli» (57,4.6.11.12) - la residenza cosmica di 
Dio, sorgente di speranza e di vita -, le «nubi» (57,11) - che da una parte occultano la vista 
di Dio e dall’altra ne segnalano la presenza – e la «terra» (57,6.12), che è il campo di bat-
taglia in cui si combatte l’eterna guerra fra giusti ed empi, ma è anche il luogo in cui si ma-
nifesta la gloria divina.  
Simbolismo teriomorfo-venatorio-bellico. È chiaramente presente nella scena dei ver-
setti 57,5.7. Si parte (57,5) con la raffigurazione di «leoni» inferociti; l'immagine poi si tra-
sforma in un assalto bellico con «lance», «frecce» e «spade». La metafora è presto spie-
gata: le belve sono i persecutori dell’orante, i loro denti e la loro lingua sono micidiali stru-
menti di offesa del giusto. I denti simboleggiano l’aggressione fisica mentre la lingua allude 
alla calunnia e a una falsa accusa scagliata contro l'orante. La scena di 57,7 ha sia conno-
tati venatori, espressi dalla «rete» con cui catturare la preda e dalla «fossa» in cui farlo 
cadere, sia militari, come l’immagine del «collo piegato» che allude al nemico sconfitto, in-
ginocchiato davanti al vincitore in segno di totale umiliazione. 
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Simbolismo temporale. Il tempo, inteso come periodo, è evocato attraverso l’immagine 
dell'«aurora destata» (57,9) dalla preghiera del salmista. L’aurora è il momento delle prime 
luci del giorno, del sorgere del sole che vince il buio notturno inondando di luce la vita che 
si desta. Questo passaggio dalle tenebre alla luce è anche il simbolo del passaggio dagli 
incubi notturni sotto la minaccia dell’oppressione alla gioia della liberazione. 
Simbolismo musicale. Il salmista, all’alba, rivolge un appello agli strumenti musicali per-
ché si sveglino e accompagnino il salmista nel suo inno di ringraziamento al Signore (57,8-
11). Tre sono i verbi che esprimono l’attività musicale prevista nella liturgia di rendimento 
di grazie: «cantare», «inneggiare», «lodare». Due sono gli strumenti musicali: l’«arpa» e la 
«cetra». Questo concerto è dedicato alle due somme virtù divine: l’«amore» e la «fedeltà». 
Il clima che avvolge l'intera composizione presenta, quindi, due facce: da un lato il terrore 
ma dall'altro lato lo splendore, l'armonia, la musica, la liturgia, fonte di festa perenne. In 
mezzo sta la preghiera fiduciosa al Signore. Questa è la visione del mondo che ha 
l’autore.  

STRUTTURA 

Dopo il titolo (57,1), è possibile suddividere il Salmo 57in due parti concluse ciascuna dal-
la stessa antifona: 
- 57,2-5 Prima parte. Lamento e supplica per la liberazione dai nemici: 

- 57,2-4 invocazione scandita da una sequenza di implorazioni; 
- 57,5 l'incubo del pericolo: i leoni e le armi. 

- 57,6 Antifona-appello per l’intervento divino. 
- 57,7-11 Seconda parte. Lode di ringraziamento per la liberazione dal pericolo: 

- 57,7 il pericolo e la liberazione: i nemici cadono nella trappola che avevano 
preparato ai danni del salmista; 

- 57,8-11 la gioia e la serenità: il voto di rendimento di grazie e la lode a Dio. 
- 57,12 Antifona-appello dopo l'intervento di Dio. 

Salmo 57 (56) 

1Al maestro del coro. Su «Non distruggere». Di Davide. Miktam.  

Quando fuggì da Saul nella caverna.  

Supplica per la liberazione dei nemici 
2Pietà di me, pietà di me, o Dio,  
in te si rifugia l’anima mia;  

all’ombra delle tue ali mi rifugio  
finché l’insidia sia passata.  
3Invocherò Dio, l’Altissimo,  
Dio che fa tutto per me.  
4Mandi dal cielo [qualcuno] a salvarmi,  

confonda chi vuole inghiottirmi;  
Dio mandi il suo amore e la sua fedeltà.  
5In mezzo a leoni devo coricarmi,  
infiammati di rabbia contro gli uomini!  

I loro denti sono lance e frecce,  
la loro lingua è spada affilata.  

Antifona 6Innalzati sopra il cielo, o Dio,  
su tutta la terra la tua gloria.  
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Lode di ringraziamento per la liberazione dal pericolo 
7Hanno teso una rete ai miei piedi,  
hanno piegato il mio collo,  

hanno scavato davanti a me una fossa,  

ma dentro vi sono caduti.  
8Saldo è il mio cuore, o Dio,  

saldo è il mio cuore.  
Voglio cantare, voglio inneggiare:  
9svegliati, mio cuore,  
svegliatevi, arpa e cetra,  

voglio svegliare l’aurora.  
10Ti loderò fra i popoli, Signore,  

a te canterò inni fra le nazioni:  
11grande fino ai cieli è il tuo amore  

e fino alle nubi la tua fedeltà.  

Antifona 12Innalzati sopra il cielo, o Dio,  

su tutta la terra la tua gloria. 

COMMENTO  

Titolo (57,1) 

L’indicazione data al maestro del coro, «Su “Non distruggere”», è ovviamente di tipo musi-
cale è probabilmente specifica l'aria sulla quale modulare il salmo, ma potrebbe anche es-
sere l’inizio di una canzone. Il salmo viene poi attribuito a Davide e c’è una frase, «Quando 
fuggì da Saul nella caverna», che lo collega a due episodi della vita da fuggiasco di Davi-
de durante il regno di Saul. Il primo è la fuga nella grotta di Adullam (1Samuele 22,1-3) 
ove confluirono con lui i membri del suo clan e gli oppositori al regime di Saul. Il secondo 
episodio evocato è la famosa scena della caverna di Engaddi nelle Rocce dei Caprioli 
(1Samuele 24,1-23) in cui Davide, pur potendo uccidere il suo avversario e persecutore, si 
astiene dal commettere un tale delitto.  
Per il significato della parola «miktam» si veda il commento del titolo del Salmo 56. 

Supplica per la liberazione dai nemici (57,2-5) 

Il salmo si apre con un'invocazione: «Pietà di me, pietà di me, o Dio» (57,2; cf 51,3; 56,2). 
È il grido di angoscia del salmista per l’assalto dei nemici che lo perseguitano. Al lamento, 
si accompagna subito la professione di fede che esprime la fiducia dell’orante nel Signore: 
«in te si rifugia l’anima mia; all’ombra delle tue ali mi rifugio.» (57,2). Le ali sono quelle dei 
cherubini che stanno sopra l’Arca dell’alleanza, segno visibile della presenza di Dio nel 
Tempio. Queste ali, cioè Dio stesso, sono «rifugio» e protezione sicuri dell’orante fintanto 
che, fuori, nelle strade del mondo, imperversano gli empi con le loro «insidie» (57,2). 
Nel pericolo il salmista si dichiara fiducioso che Dio, chiamato con il titolo di «Altissimo», si 
faccia vicino a lui che lo supplica perché il Signore – dice l’orante - «fa tutto per me» 
(57,3). Rivolge allora l’invocazione al Signore affinché non solo lo protegga all’interno del 
Tempio, ma anche intervenga dalla sua dimora nel cielo e mandi l’aiuto necessario per 
salvare il suo fedele dai persecutori rendendoli inoffensivi: «confonda chi vuole inghiottir-
mi». La frase, in verità, contiene una nota di disprezzo e si può tradurre anche con sfidi, 
provochi, derida, insulti, copra di vergogna i nemici. È in sostanza una maledizione lancia-
ta contro di loro.  
L’aiuto invocato dall’orante è costituito da due messaggeri divini – una sorta di angeli ar-
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mati – che dal cielo devono scendere sulla terra per proteggerlo e salvarlo. A questi inviati 
il salmista attribuisce i nomi emblematici di «Fedeltà» e «Amore» (57,4), le due somme 
qualità di Dio. Nulla potrà più colpire il salmista se sarà protetto da queste realtà infinita-
mente potenti. 
Il salmista ha chiesto aiuto. Adesso passa a descrivere con maggiore precisione in cosa 
consiste l’«insidia» (57,2) che incombe su di lui e chi sono i nemici che «vogliono inghiot-
tirlo» (57,4). Egli si trova in «mezzo» ad avversari pericolosi come belve fameliche («leoni 
infiammati di rabbia») in posizione d’attacco pronti a sbranare la preda (57,5). Addirittura 
l’orante è costretto a dormire («devo coricarmi») circondato dalla loro presenza! È la de-
scrizione di una situazione senza scampo. Ben presto le belve si trasformano in qualcosa 
di ancora più fatale: agguerriti soldati armati di lance, frecce e spade. L’orante si sente as-
salito da una sorta di squadrone della morte.  

Antifona-appello (57,6) 

L'antifona, pur essendo formalmente identica in 57,6 e in 57,12, assume un tono diverso a 
seconda della posizione in cui è collocata, tono che le è attribuita dal genere della strofa 
che la precede. Abbiamo già notato questa variazione di tono percepito già a proposito 
dell'antifona del Salmo 42-43 e del precedente Salmo 56.  
In 57,6, al termine della prima strofa, che è un lamento a motivo della persecuzione, l'anti-
fona ha il valore di un'implorazione d’aiuto, riceve cioè il tono dalla supplica precedente 
confondendosi con essa. Immerso nell’incubo del pericolo, il salmista supplica con impa-
zienza che il Signore, il giusto giudice, si manifesti nel cielo («innalzati sopra il cielo, o 
Dio») e compia un’irruzione giudiziaria che lo salvi e castighi i suoi nemici. “Il cielo è per 
eccellenza il luogo della presenza divina e, quindi, segno della sua trascendenza. Innal-
zarsi sopra il cielo significa per Dio mostrare tutta la sua potenza.” (VVV).  
L'idea è chiara: Dio non può assistere indifferente allo scempio perpetrato dall'empio ai 
danni del fedele anche perché «la sua gloria è su tutta la terra», è come un raggio laser 
che da Gerusalemme, irradia la sua luce e la sua potenza su tutto il cosmo.  

La lode di ringraziamento (57,7-11) 

La fiducia del salmista nella salvezza è ormai certezza. Può quindi ritornare sul pericolo 
che lo minacciava parlandone al passato (57,7). Intorno all’orante i nemici erano come una 
banda di cacciatori che tende trappole per catturare la preda, che è lui. Ma il Signore, tan-
to invocato, non ha tardato a presentarsi sulla scena e intervenire, ribaltando completa-
mente la situazione: gli empi sono visti come cacciatori che hanno steso una rete da cac-
cia per catturare l’orante, ma loro stessi vi sono rimasti impigliati, hanno scavato una fossa 
per farvi cadere il giusto ma poi vi sono caduti dentro loro. È la cosiddetta legge della ne-
mesi immanente secondo cui il peccato racchiude in se stesso la sua punizione, anche 
perché, dalla parte del fedele prima o poi si schiera Dio che sconvolge le manovre degli 
empi facendoli soccombere per opera dei loro stessi complotti. Dunque la sofferenza pro-
gettata per il giusto si trasforma, per contrappasso, in martirio per gli empi stessi. 
La notte popolata da incubi sta per volgere al termine e all’alba - che il salmista attende 
con ansia - il sacerdote confermerà ufficialmente con l’oracolo quello che il salmista, nella 
fede, già conosce: egli è salvo. Allora potrà innalzare a Dio la sua lode di ringraziamento 
(57,8-12), che è espressa con le parole che risuoneranno ancora in seguito nel Salmo 108 
(57,8-12=107,2-6). 
Il salmista inizia la sua azione di rendimento di grazie con una dichiarazione di grande fi-
ducia: «saldo è il mio cuore, o Dio, saldo è il mio cuore». I nemici non fanno più paura, 
ormai lui non corre più alcun pericolo. La sua coscienza, ossia il suo «cuore», è ormai 
«saldo», ovvero «sereno» e «tranquillo» (TILC) come chi ha superato l'angoscia della not-
te e vede solo luce davanti a sé. La gioia lo spinge a svegliare tutti. Impaziente si alza e 
incita se stesso: «svegliati, mio cuore», letteralmente «mio fegato», quindi l'interiorità pas-
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sionale e umana del poeta.  
L’incitamento a svegliarsi è poi rivolto agli strumenti musicali, «arpa» e «cetra» (57,9) che 
devono accompagnare il canto di lode del salmista. Il terzo appello a svegliarsi è indirizza-
to all'«aurora» perché si affretti a effondere la sua luce. Come la luce dell’aurora, simbolo 
della salvezza ottenuta da Dio, si propaga per tutta la terra, anche la lode al Signore va 
oltre i limiti di Israele per raggiungere altri «popoli» e diffondersi (57,10). 
È una mobilitazione generale che parte dalla coscienza e dall’intimità del poeta e coinvol-
ge tutti le «nazioni» della terra per cantare l’inno di ringraziamento al Signore, inno che pur 
nella sua brevità dice tutto: «Il tuo amore è grande fino ai cieli e fino alle nubi la tua fedel-
tà» (CEI). La Bibbia TILC traduce «Il tuo amore è grande come il cielo, la tua verità va ol-
tre le nubi» (57,11). I «cieli» e le «nubi» rappresentano spesso, nell'Antico Testamento, 
realtà che stanno al di là e al di sopra delle forze umane. In quanto tali indicano anche 
l’ambito divino, il luogo della dimora celeste di Dio, e quindi esprimono la sua trascenden-
za. Ebbene, questo Dio trascendente si rivela al tempo stesso vicino all’uomo. Le meraviglie 
salvifiche che egli opera con le sue grandi virtù sono presenti in mezzo a noi sulla terra. 

Antifona-appello (57,12) 

L'antifona, collocata dopo l’azione giudiziaria e salvifica di Dio e dopo il ringraziamento, 
assume una tonalità diversa rispetto a quella di 57,6 che pure è identica. In questa posi-
zione suona come una specie di acclamazione che si collega alla lode di ringraziamento 
che la precede: Dio è intervenuto e l'orante proclama e applaude la sua grandezza e la sua 
gloria universale. 

MESSAGGIO E ATTUALIZZAZIONE  

Gioia e dolore si intrecciano in modo inestricabile nella vita di ogni uomo. Il poeta che ha 
scritto questo salmo, nel momento dell’oppressione senza via d’uscita, guarda all’unico 
che lo può salvare, il Dio fedele che è amore. Allora il salmista, sostenuto dalla sua fede, 
dopo una notte passata a pregare, si apre alla speranza della liberazione e attende impa-
ziente il sorgere dell’aurora che con la sua luce porterà con sé la salvezza divina. Esplode 
quindi nell’animo del fedele il desiderio di ringraziare il Signore.  
Il salmo è, dunque, un impasto di amarezza, di fiducia, di speranza, di salvezza, di ringra-
ziamento. L’antifona finale invita i lettori a ricordare che Dio dall’alto dei cieli guida il mon-
do e la storia con la sua «gloria». 
Il fedele che recita questo salmo si immedesima nel salmista e medita sulla sua vita con i 
suoi continui alti e bassi, con l’infinita alternanza fra gioia e dolore. 
Gioia e dolore sono realtà inseparabili nella vita di ogni essere umano. Scriveva lo scritto-
re, poeta e filosofo libanese Kahlil Gibran: «Essi giungono insieme, e se l'una vi siede ac-
canto alla mensa, ricordatevi che l'altro dorme sul vostro letto». 
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SALMO 58 (57). PREGHIERA A DIO PERCHÉ FACCIA GIUSTIZIA SULLA TERRA 

PRESENTAZIONE  

Il Salmo 58 (57) appartiene alla famiglia dei salmi liturgici, in particolare al sottogruppo 
dei salmi “requisitoria”. È il secondo di questo tipo che si incontra nel Salterio (il primo è 
stato il Salmo 50). Questa composizione, per la forza delle sue invettive, è classificata an-
che come salmo imprecatorio o di maledizione. È infatti un’accusa violenta, simile alle 
invettive dei profeti, scagliata contro chi abusa del potere che detiene e chi amministra la 
giustizia e la vìola. Costoro vengono assimilati agli animali più velenosi e scaltri. Contro di 
essi, secondo la dottrina della retribuzione, il salmista invoca l’ora della giustizia divina che 
comporterà la loro rovina totale. Conclude il salmo un augurio rivolto al giusto: egli avrà la 
soddisfazione di vedere la giustizia di Dio in azione e la punizione inflitta ai malvagi. 

Significato dei salmi imprecatori 

Il Salmo 58 è un canto di esultanza bruta relativo alla soluzione finale che Dio metterà in 
atto nei confronti degli empi: «Il giusto godrà nel vedere la vendetta, laverà i piedi nel san-
gue dei malvagi», dice l’autore in 58,11. Il salmista combatte i «potenti» (58,2), cioè coloro 
che usano il loro potere per opprimere il popolo. Egli dunque si schiera dalla parte della 
giustizia e lo fa con tutta la sua passione. Da qui nasce la sua ansia per la giustizia che è 
espressa con i termini coloriti, esasperati, paradossali, propri del linguaggio orientale. 
Sembra che l’orante sia animato da sete di vendetta. Il salmo non è però un invito all'azio-
ne violenta perché il salmista affida a Dio il compito di rendere giustizia e punire gli empi 
per la loro malvagità. Se superiamo lo stupore per certe espressioni esagerate presenti nel 
testo, ci accorgiamo che il messaggio del salmo è altamente morale, in sintonia con l'ap-
pello profetico per la giustizia. Lo scopo dell’autore è infatti dimostrare a tutti che «c'è un 
Dio che fa giustizia sulla terra!» (58,12). 
Il Salmo 58 è stato definito una delle pagine più imbarazzanti del Salterio. Lo è per certi 
lettori cristiani a causa del coacervo d'invettive presenti nel testo, a causa dello spirito di 
vendetta che trasuda da ogni riga, a causa del godimento per il male altrui. Fatto sta che il 
Concilio Vaticano II lo ha escluso dalle celebrazioni liturgiche e dalla preghiera ufficiale 
della Chiesa (la Liturgia delle ore) insieme ai Salmi 83 e 109. La Costituzione Apostolica 
Principi e norme per la Liturgia delle Ore, al punto 131 precisa però che: “L’omissione di 
questi testi è dovuta unicamente ad una certa qual difficoltà psicologica”. Dunque tale 
esclusione non è dovuta a motivi teologici. Infatti la stessa Costituzione Apostolica conti-
nua: “Questi stessi salmi imprecatori si trovano nella pietà del Nuovo Testamento [in parti-
colare nell’Apocalisse (6,9-10)]… e in nessun modo intendono indurre a maledire.” 
La loro esclusione dalla liturgia, quindi, è dettata da motivi di tipo psicologico e pastorale, 
connessi ad una lettura immediata e priva di interpretazione e attualizzazione del testo. 
Tale lettura, che urta con la predicazione evangelica al perdono, potrebbe infatti creare 
non poche difficoltà psicologiche ai cristiani che conoscono poco la Bibbia, che sono la 
maggior parte. Invece, una corretta interpretazione dei salmi imprecatori li può rendere uti-
lizzabili anche per la preghiera del cristiano. C'è, infatti, anche nei testi neotestamentari 
un'ansia profonda per la giustizia e uno sdegno acceso contro le manifestazioni del male 
nella storia (ed è proprio lo sdegno che tante volte spinge ad agire). Notiamo che Gesù 
contro scribi e farisei lancia invettive affini a quelle contenute nel nostro salmo (cf Matteo 
23,13-33). Anche queste pagine potrebbero costituire una difficoltà psicologica per chi 
pensa a un Gesù mite e sempre rinunciatario. 
L’essere cristiani invece comporta l’impegno, nel limite delle proprie possibilità, nella lotta 
contro ogni struttura ingiusta. «Sia fatta la tua volontà», recitiamo nel Padre Nostro; e la 
volontà di Dio è che trionfi la giustizia. Poi aggiungiamo: «Liberaci dal male», cioè ci faccia 
capire come possiamo estirpare la malvagità e l'ingiustizia così diffuse nel mondo, a co-
minciare da quella presente in noi stessi. 
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Formazione del salmo 

I salmi “imprecatori” non nascono da scatti d’ira improvvisi ma da motivazioni religiose. Gli 
studiosi sono concordi nel ritenere che la formazione del nostro salmo si sia sviluppata in 
tre momenti. Il nucleo originale del salmo, molto antico, era una polemica contro gli dèi 
pagani («i potenti») che conteneva anche una maledizione contro i popoli idolatri.  
Tuttavia dobbiamo osservare che questo primo livello è ormai assorbito e quasi invisibile 
nel contesto del secondo stadio, quello fondamentale per la comprensione del salmo. Il 
poema attuale è, infatti, una lamentazione-invettiva imparentata ideologicamente con le 
sferzate profetiche dell'VIII sec. a.C. contro il malgoverno dei politici e i magistrati corrotti. I 
«potenti» diventano allora i rappresentanti del potere esecutivo e giudiziario e sono essi 
ad essere sottoposti al giudizio inesorabile di Dio. Il salmo assume così i connotati di un 
atto d'accusa socio-morale veemente e sanguigno. Diventa preghiera sociale, una delle 
pagine più forti e lucide sulla radicale perversità del cuore umano. L'uomo che assiste a 
questo scandalo continuo prega con tutto il suo sentimento e la sua emotività nella certez-
za che pur nelle contraddizioni del presente, la giustizia deve trionfare perché essa è una 
qualità di Dio e, come lui, è invincibile. 
È probabile che il salmo abbia ricevuto successivamente altre interpretazioni soprattutto in 
epoca post-esilica. È questa la terza fase della storia del salmo. Nell'uso liturgico esso po-
teva essere applicato ai «nemici nazionali d'Israele o agli oppressori stranieri e ai loro so-
stenitori nell'interno di Israele» (Sigmund Mowinckel ). Questa lettura nazionalista poteva 
anche progressivamente trasformarsi in un'interpretazione apocalittico-escatologica del 
salmo. Allora il salmo descriverebbe lo scontro ultimo fra Male e Bene e l’irruzione del giu-
dizio finale divino. 

LETTURA SIMBOLICA  

I più importanti simbolismi presenti nel Salmo 58 sono il somatico, il teriomorfo e del giudi-
zio. Essi sono usati dal poeta con immagini molto forti e suggestive.  
Simbolismo somatico. Tutto l'essere del potente ingiusto produce il male. Ogni parte del 
suo corpo è espressione della sua totale depravazione; non vi è in lui alcun segno di uma-
nità. L’empio è come un «aborto» (58,9), il suo «cuore» commette solo «iniquità» (58,3a); 
le sue «mani soppesano», cioè scelgono con accuratezza il male da scagliare «sulla ter-
ra» contro gli uomini (58,3b). La bocca degli empi emette veleno, le loro «orecchie» sono 
insensibili ad ogni richiamo e ad ogni voce (58,5-6), i loro «denti» sono come zanne di 
leoni (58,7), tutta la loro esistenza, dal grembo materno, è traviata e fonte di menzogna 
(58,4). Ma Dio interverrà su questo organismo che è tutto infettato dall'ingiustizia; spezze-
rà ai potenti i denti in bocca (58,7), li accecherà così che «non vedano il sole» (58,9), men-
tre gli occhi del giusto «vedranno la vendetta» e i suoi «piedi» saranno lavati dal sangue 
dei suoi oppressori (58,11). Un'immagine iperbolica allusiva della vittoria finale del giusto 
sull’empio.  
Simbolismo teriomorfo. Esso appare nell'immagine del «serpente» e della «vipera» (58,5-
6), nella raffigurazione delle «zanne dei leoni» (57,7) e nell'originale menzione della «lu-
maca» (57,9) animale viscido, e per certi versi schifoso, che viene nominato solo questa 
volta nella Bibbia. Su tutti questi animali domina per importanza e spazio il serpente, ritrat-
to vivacemente mentre resiste a tutte le manovre di incantesimo degli incantatori. Esso è 
immagine dell'empio che si oppone a ogni sollecitazione di conversione. Il serpente è il 
classico simbolo del male a partire dall’episodio della tentazione di Eva nel giardino di 
Eden. Il serpente, insomma, è il concentrato simbolico della negatività e dell'ingiustizia che 
tutto avvelena e che nulla può fermare («incantare»). Ma di fronte a questa manifestazione 
del male si leva la teofania del Dio della giustizia. E qui si passa ai simboli del giudizio.  
Simbolismo del giudizio. Dio interviene con gli incendi (58,10), con lo strapotere della sua 
energia che tutto frantuma (58,7), con la sua implacabile vendetta di giustiziere (58,12).  
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Il veleno del serpente si trasforma, allora, in acqua innocua che scorre e la vipera stessa 
diventa come «erba» calpestata e destinata a seccare. I malvagi, infine, saranno ridotti 
all’inconsistenza della «bava della lumaca» (58,9). Il messaggio è limpido: “Dove non arri-
va l'uomo, arriva Dio. Ci sono dei momenti in cui l'uomo può solo pregare; in questi mo-
menti può incontrare Dio nel turbine della propria indignazione davanti all'ingiustizia e alla 
violenza”. (Alonso Schökel). 

STRUTTURA 

Dopo il titolo (58,1), è possibile suddividere il Salmo 58 in due movimenti incorniciati da 
un’invettiva contro i potenti e un augurio indirizzato ai giusti: 
- 58,2 Invettiva interrogatoria contro i potenti. Introduzione al tema della giustizia. 
- 58,3-6 Primo movimento. La denuncia dell'ingiustizia.  
- 58,7-10 Secondo movimento. Imprecazione contro l'ingiustizia. Appello a Dio affinché 

punisca i malvagi per la loro iniquità. 
- 58,11-12 Augurio rivolto ai giusti affinché possano assistere all’irruzione della giustizia 

divina e godere della rovina degli empi. 

Salmo 58 (57) 

1Al maestro del coro. Su «Non distruggere». Di Davide. Miktam. 

Invettiva contro i potenti 
2Rendete veramente giustizia, o potenti,  
giudicate con equità gli uomini? 

Denuncia dell’ingiustizia 
3No! Voi commettete iniquità con il cuore,  
sulla terra le vostre mani soppesano violenza.  
4Sono traviati i malvagi fin dal seno materno,  
sono pervertiti dalla nascita i mentitori.  
5Sono velenosi come un serpente,  
come una vipera sorda che si tura le orecchie,  
6che non segue la voce degli incantatori,  
del mago abile nei sortilegi. 

Imprecazione contro l’ingiustizia 
7Spezzagli, o Dio, i denti nella bocca,  
rompi, o Signore, le zanne dei leoni.  
8Si dissolvano come acqua che scorre,  
come erba calpestata inaridiscano.  
9Passino come bava di lumaca che si scioglie,  
come aborto di donna non vedano il sole!  
10Prima che producano spine come il rovo,  
siano bruciati vivi, la collera li travolga. 

Augurio rivolto ai giusti 
11Il giusto godrà nel vedere la vendetta,  
laverà i piedi nel sangue dei malvagi.  
12Gli uomini diranno: «C’è un guadagno per il giusto,  
c’è un Dio che fa giustizia sulla terra!».  
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COMMENTO  

“Bisognerà ora raccogliere soprattutto il clima morale che avvolge questi versetti, il senso 
profondo di giustizia che li anima.” (Ravasi, I Salmi). 

Invettiva contro i potenti (58,2) 

L'inizio è segnato da un'interrogazione retorica: «veramente rendete giustizia, o potenti?». 
Si tratta di una prima sferzata ironica lanciata contro personaggi che sono detti «potenti». 
Chi sono costoro? La parola ebraica tradotta con «potenti» può assumere il significato di 
idoli o dèi o uomini potenti. 
Se risaliamo alla prima stesura del salmo i «potenti» presi di mira sono le divinità dei po-
poli pagani confinanti con Israele (Cananei, Fenici, ecc.). L'ironia è lanciata contro di loro 
incapaci di assicurare la giustizia come invece sa fare il Signore.  
Successivamente, come abbiamo spiegato, il testo del salmo è stato adattato a situazioni 
di attualità, diventando così un'invettiva contro politici dispotici e giudici corrotti.  
In un terzo tempo, come detto, il salmo diventa un'invettiva contro le nazioni nemiche d'I-
sraele e i popoli invasori. E questi nemici, col tempo, vengono ulteriormente sfumati fino 
ad una dimensione escatologica. Il salmo diventa così la raffigurazione della battaglia de-
cisiva fra Bene e Male, fino alla vittoria definitiva del Signore giudice onnipotente. 
Si tratta di tre (o quattro) letture diverse, a seconda dei momenti storici, che testimoniano 
le possibilità di attualizzazione della Parola di Dio. Ovviamente tutte le interpretazioni so-
pra esposte sono da considerarsi ugualmente valide.  
La seconda domanda che il salmista rivolge ai «potenti» è la seguente: «giudicate 
[=governate] con equità» gli uomini?. La primitiva polemica anti-idolatrica è ormai, nel te-
sto attuale, superata. Infatti, la domanda è retorica ed è da intendersi come un’invettiva 
contro i responsabili politici e i giudici di Israele che non esercitano le loro funzioni con 
onestà. Sotto questa luce il salmo può essere letto come la difesa appassionata dei deboli 
contro i quali si accaniscono i detentori del potere. La loro presunta investitura divina, qua-
lora si tratti dei sovrani, è solo una maschera ipocrita. È questo un forte tema teologico co-
stantemente sollevato dalla predicazione profetica preoccupata dall'etica sociale e sempre 
pronta a denunziare gli abusi, soprattutto nei confronti degli ultimi nella scala sociale. Infat-
ti i poveri, le vedove e gli orfani, le classi più deboli della società di allora, spesso non era-
no tutelati dalle magistrature ordinarie. Agli occhi del salmista, i capi e i giudici iniqui non 
compiono solo un crimine sociale ma anche un peccato nei confronti del Signore perché 
essi dovrebbero essere i garanti della giustizia voluta da Dio.  
A questo punto il salmista passa a specificare in modo diretto, senza giri di parole, come 
agiscono questi personaggi. “La parola di Dio non conosce i mezzi termini, i dosaggi di-
plomatici, i compromessi col potere ingiusto.” (Ravasi, I Salmi). 

Denuncia dell’ingiustizia (58,3-6) 

Il salmista risponde alla domanda retorica e ironica da lui stesso rivolta ai «potenti» con un 
secco «No!» e poi li attacca. L'accusa ora si fa circostanziata (58,3). L’«iniquità», cioè 
l’illegalità, che essi commettono è una scelta fondamentale della loro coscienza (il «cuo-
re»); e le «mani», simbolo dell'impegno concreto, sono protese a costruire ingiustizie, per 
cui il profilo del politico e del giudice potrebbe essere accomunato a quello del criminale. 
Come costui, infatti, il politico e il giudice ingiusti e corrotti passano i loro giorni a «soppe-
sare la violenza» - ossia a calibrarla, dosarla con cura - così che il male che essi compio-
no «sulla terra», ovvero sul territorio della loro giurisdizione e del loro potere, possa pro-
durre gli effetti più vantaggiosi per loro e più deleteri per le loro vittime. 
Molto forti sono poi le immagini dei «malvagi traviati fin dal seno materno» e dei «mentitori 
pervertiti dal momento della nascita» (58,4). L’immagine «fin dal seno materno» descrive il 
congenito orientamento al male degli empi. Costoro hanno la cattiveria totalmente radicata 
in loro fin da quando si trovavano nel grembo della madre; sono biologicamente portati 
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all'ingiustizia, essa fa parte del loro DNA. Simile è il valore dell’immagine «fin dalla 
nascita» riferita alla depravazione dei bugiardi. Essi sono dediti alla menzogna a partire 
dal momento che vengono alla luce! (cf Salmo 51,7). Si tratta di un merismo per indicare 
la totalità della vita. 
La descrizione di questa iniquità congenita degli empi e resistente ad ogni tentativo di 
mutamento è affidata in 58,5-6 alla vivacissima metafora del «serpente velenoso» e della 
«vipera sorda». Gli «incantatori» di serpenti erano considerati in oriente come maghi e 
individui dotati di poteri magico-sacrali. Il serpente velenoso che incarna il male e 
l'ingiustizia, però, resiste ad ogni tentativo di neutralizzazione perché egli è sordo, anzi è 
lui stesso «che si tura le orecchie» per non ascoltare nessun richiamo alla conversione. 
Verrebbe da dire che l’empio, oltre che malvagio, è anche ottuso. Fatto sta che il suo 
veleno si espande micidiale tutt’intorno. 

Imprecazione contro l’ingiustizia (58,7-10) 

Terminata la sintetica, ma colorita ed efficace descrizione degli empi, il salmista non riesce 
più a trattenere lo sdegno. Egli è convinto che Dio, il garante della giustizia, prova la sua 
stessa indignazione e pertanto presto interverrà per sistemare le cose. “Balza evidente 
una prima osservazione: il giusto non si fa mai giustizia da sé, ma si rivolge sempre a Dio 
ponendo nelle sue mani le situazioni di ingiustizia, affinché, con il suo potere, raddrizzi le 
vicende umane. L'intervento del Signore deve portare, secondo i desideri dell'uomo giusto, 
a una totale dissoluzione del male.” (don Roberto Pandolfi). Il salmista, però, commette 
l’errore di suggerire al Signore le modalità del suo intervento. Accecato dall’odio per la si-
tuazione di ingiustizia impunita, l’autore non si rende conto che Dio non ha bisogno dei 
suoi consigli. 
La sete di giustizia del salmista si trasforma così in potenti invettive lanciate contro i mal-
vagi. Costoro, in 58,7, sono paragonati a bestie feroci, a «leoni»: i loro «denti» e le loro 
«zanne» rappresentano la loro capacità di offendere e di compiere il male, pertanto devo-
no essere «spezzati» per impedire che continuino a sbranare le vittime.  
Dio deve intervenire — continua il salmista in 58,8a — attraverso un'operazione di totale 
«dissoluzione» del male; questo dev'essere disperso come «l'acqua che scorre» e prati-
camente scompare, e «inaridito», cioè reso sterile, incapace di riprodursi, come l'«erba 
calpestata» che rinsecchisce, non può più crescere ed è tagliata per far fieno. Queste im-
magini di dissolvimento totale continuano in 58,9 dove appaiono due simboli originalissimi 
dell'inconsistenza, la «bava della lumaca» e il «feto abortito». “Il paragone con la lumaca 
compare solo qui nella Bibbia e fa riferimento probabilmente alla debolezza e fragilità di 
questo piccolo animale.” (Ravasi, La Bibbia per la famiglia). La metafora dell’«aborto» è 
invece spesso evocata negli istanti tragici quando l'uomo sente la disperazione dell'esiste-
re e avrebbe preferito non nascere ma abortire (cf Giobbe 3,11.16; Qoèlet 6,3-5; Geremia 
20,17). Nel nostro salmo, all’opposto, il poeta augura questo infausto destino ai «potenti» 
ingiusti. Con tutte le persecuzioni che essi mettono in atto sarebbe stato meglio che non 
fossero mai nati! Ma poiché sono nati, prima che crescano e possano far danno («produca-
no spine», 58,10a), sarebbe bene che Dio, con la sua «collera», li strappi come piante dan-
nose («i rovi») e li getti nel fuoco («siano bruciati vivi») estirpando per sempre la loro scan-
dalosa ingiustizia. Si chiude così, con questo rogo dei malvagi – immagine della loro morte 
prematura - la truce sequenza delle punizioni divine sui malvagi invocate dal salmista. 

Augurio rivolto ai giusti (58,11-12) 

Se l’irruzione di Dio nella storia si realizzerà così come immaginato dal salmista e la giu-
stizia sarà ripristinata, «il giusto godrà nel vedere la vendetta…» (58,11). «Vendetta» è la 
traduzione di una parola ebraica che può anche significare "liberazione, vittoria, salvezza". 
Qui però è da intendersi come esecuzione di una sentenza di condanna emessa da Dio 
giudice supremo. La giustizia di Dio che irrompe nella storia equilibrandola e correggendo-
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la è come una grande rivelazione che svela il vero volto di Dio e la vera miseria dell'empio. 
Il giusto allora proverà una gioia incontenibile nell’assistere al trionfo della giustizia divina, 
segno che Dio non è indifferente e inerte nei confronti dell’ingiustizia che permea la storia. 
Quella dell’orante è una gioia certamente esagerata ed esaltata. La sua esultanza nel ve-
dere la giustizia ripristinata è infatti espressa con un’immagine truculenta, quasi surreale: 
«il giusto… laverà i propri piedi nel sangue dei malvagi» (58,11b). La crudezza quasi effe-
rata di questo bagno nel sangue degli empi esprime la completa e definitiva vittoria su di 
loro. 
Certo, il salmista non prende di persona tra le mani un'arma per la vendetta rispondendo 
con la violenza alla violenza, ma nello spirito della fiducia nella giustizia retributiva divina 
egli gioisce ed esulta quando vede Dio che fa giustizia castigando come peggio non si po-
trebbe gli empi. E la sua gioia ferina si tramuta infine in una confessione di fede, venata da 
una soddisfazione che suona di rivalsa: «c'è un guadagno per il giusto, c'è un Dio che fa 
giustizia sulla terra!» (58,12). Con questa affermazione, che è una riproposizione della dot-
trina della retribuzione, secondo la quale i malvagi ricevono la loro punizione sulla terra 
per opera di Dio, termina il salmo. 

MESSAGGIO E ATTUALIZZAZIONE  

Il Salmo 58 è un caloroso appello contro le deviazioni del potere, una lezione di morale 
sociale che nasce da una convinzione sentita e da una partecipazione genuina al dramma 
dell’ingiustizia. Certo, nel salmo giustizia e vendetta si confondono. Bisognerà aspettare la 
predicazione di Gesù per assistere al superamento dell’equazione giustizia=vendetta. In-
fatti, il Cristo in croce non impreca contro i suoi carnefici, ma chiede per loro perdono al 
Padre. La nuova equazione diventa quindi giustizia=perdono. 
Il grido finale del salmista, che ne riassume il pensiero ottimista, è: «c'è un Dio che fa giu-
stizia sulla terra» (58,12) qui e ora, e non solo lassù, nei cieli e dopo. Si sa però che Dio, 
per realizzare i suoi progetti in questo mondo, ha bisogno degli uomini. Va messa pertanto 
al bando una “religiosità evanescente e spiritualizzante” (G. Ravasi) fatta solo di riti di in-
tercessione. È invece richiesto un impegno concreto per la giustizia. Diamo una mano al 
Signore per trasformare il nostro mondo corrotto nel regno di Dio, senza necessariamente 
aspettare la fine dei tempi! “In questa luce e con l'acquisizione dell'esatto registro da se-
guire nella lettura delle sue righe infocate il Salmo 58 diventa una preghiera robusta e pre-
ziosa anche per il cristiano” (Ravasi, I Salmi), che attraverso di essa esprime l'attesa (non 
inerte ma solerte) del trionfo finale di Dio sul male che si oppone al piano divino.  
 



77 –  Salmi 53 (52) –  58 (57)  

- 34 - 

BIBLIOGRAFIA2 

1. Bibbia CEI-UELCI – I edizione – 2008 (CEI) 
2. Bibbia di Gerusalemme - XII edizione - EDB - Bologna, 1993 (BJ) 
3. Bibbia TOB – Elledici – Leumann (TO), 2006 (TOB) 
4. Bibbia, Via, Verità e Vita – Ed. San Paolo - Cinisello Balsamo, 2009 (VVV) 
5. Della Torre Luigi – Il Canto di lode – Ed. Paoline – 1997 Milano 
6. Kselman John, Barré Michael - Nuovo grande commentario biblico – Queriniana – Bre-

scia, 1997, 2002 (NGCB). 
7. La Bibbia, nuova versione interconfessionale in lingua corrente – Elledici -Torino, 2014 

(TILC) 
8. Pandolfi Roberto – Corso Biblico sui Salmi tenuto in una parrocchia di Sondrio 
9. Papa Giovanni Paolo II – Catechesi tenute durante le Udienze Generali 
10. Pedron Lino – I Salmi (50-75)  
11. Ravasi Gianfranco – Il libro dei Salmi, Volume I – EDB – Bologna, 1999 (LS)  
12. Ravasi Gianfranco - La Bibbia per la famiglia – Ed. San Paolo - Milano, 1995 (BF) 

                                            
Comunità Pastorale Santa Maria Maddalena – Milano - Parrocchia Gesù Maria Giuseppe  
Corso Biblico - A cura di Enrico Festa (festae@libero.it) – 21 gennaio 2023 


