
SALMO 6:  Implorazione nella prova  

 

 1 Al maestro del coro. Per strumenti a corda.  Sull'ottava.  

 Salmo. Di Davide.  

 2 Signore, non punirmi nel tuo sdegno, 

 non castigarmi nel tuo furore. 

 3 Pietà di me, Signore: vengo meno; 

 risanami, Signore: tremano le mie ossa. 

 4 L'anima mia è tutta sconvolta, 

 ma tu, Signore, fino a quando...? 

 5 Volgiti, Signore, a liberarmi, 

 salvami per la tua misericordia. 

 6 Nessuno tra i morti ti ricorda. 

 Chi negli inferi canta le tue lodi? 

 7 Sono stremato dai lungi lamenti, 

 ogni notte inondo di pianto il mio giaciglio, 

 irroro di lacrime il mio letto. 

 8 I miei occhi si consumano nel dolore, 

 invecchio fra tanti miei oppressori. 

 9 Via da me voi tutti che fate il male, 

 il Signore ascolta la voce del mio pianto. 

 10 Il Signore ascolta la mia supplica, 

 il Signore accoglie la mia preghiera. 

 11 Arrossiscano e tremino i miei nemici, 

 confusi, indietreggino all'istante. 

 

************************************************************************ 

 

Nel 1952 un monaco esegeta dell'abbazia di Mared-sous, H. Duesberg, pubblicava un volume 

intitolato Le psautier des malades nel quale, proprio partendo dal nostro salmo, collezionava una serie 

di preghiere dei malati presenti nel Salterio. In questa nostra lirica, come altrove, di scena è la 

sofferenza elementare, quella fisica: le ossa tremanti per la febbre, il pianto, la vecchiaia, l'incubo 

della morte, la solitudine o le malignità degli amici sono le componenti della tragedia che è lo sfacelo 

fisico dell'uomo nella malattia. Ma accanto a questo dato primario e istintivo, che ancora una volta 

rivela come la preghiera biblica sia fatta di carne e di sangue, emerge sottile un secondo elemento, più 

velato ma altrettanto decisivo: la sofferenza fisica scaturisce dal peccato. La prova che incombe 

sull'orante è interpretata alla luce di un dogma fondamentale nell'etica veterotestamentaria, quello 

della retribuzione per cui ogni peccato suppone una colpa. 

Celebre è la domanda dei discepoli davanti al cieco nato: «Chi ha peccato, lui o i suoi genitori, 

perché egli nascesse cieco?» (Gv 9,2), È per questo che nel Sal 6 l'orante riconosce fin dalle prime 

battute il suo peccato e si appella all'amore misericordioso di Dio. Il "furore" di Dio può irrompere 

come un incendio e distruggere l'uomo; è solo gettandosi nelle sue braccia e invocando il suo perdono 

che il fedele potrà salvarsi. È in questa luce che il Sal 6 si è trasformato in uno dei sette salmi 

penitenziali della tradizione cristiana. Più che preghiera di un malato come realmente esso è, il salmo 

è divenuto la supplica di un peccatore. 

 

La supplica dell'infelice 

La composizione si apre con un distico che si ritrova quasi identico nel Sai 38,2, una probabile 

formula stereotipa di apertura basata sul citato nesso delitto-castigo: «Signore, non punirmi nel tuo 

sdegno, non castigarmi nel tuo furore». A questa implorazione d'avvio segue il "corpus" vero e 

proprio della supplica (w. 3-8) articolato in tre strofe che seguono il movimento a/b/a': la sofferenza 



psico-fìsica (vv. 3-4) — implorazione (vv. 5-6) — la sofferenza psico-fisica (vv. 7-8). Ascoltiamo 

questo grido di sofferenza che nasce da tutto un corpo. 

Pietà di me. Signore: vengo meno; risanami. Signore: tremano le mie ossa. /L'anima mia è tutta 

sconvolta, ma tu. Signore, fino a quando? / Volgiti, Signore, a liberarmi, salvami per la tua 

misericordia. /Nessuno tra i morti ti ricorda. Chi negli inferi canta le tue lodi? /Sono stremato dai 

lunghi lamenti, ogni notte inondo di pianto il mio giaciglio, irroro di lacrime il mio letto. / I miei occhi 

si consumano nel dolore, invecchio tra tanti miei oppressori (w. 3-8). 

Nell'interno di questa supplica c'è un simbolismo dominante che fa quasi da filo conduttore 

all'intera composizione e che rivela ancora una volta la concretezza della preghiera biblica. Si tratta 

del paradigma corporeo, fondamentale in un lamento per la malattia. Tre organi dominano il ritratto 

del paziente: l’"anima" (in ebraico nefesh) nel v. 4, le ossa nel v. 3 e gli occhi nei vv 7-8. Il termine 

nefesh indica letteralmente in ebraico il "respiro", la "gola", e quindi la vita stessa. L'angoscia e il 

male hanno attanagliato l'intero essere vivente del salmista. Le "ossa" sono invece la struttura 

dell'essere fisiologico e quindi, se esse tremano sotto la sferza della febbre, è come se tutto 

l'organismo fosse sottoposto a una tempesta distruttrice. Gli “occhi” si affievoliscono nella loro 

capacità visiva a causa del pianto che sembra quasi corroderli e trasformarli nelle pupille ciecuzienti 

di un vecchio. A questa descrizione si accompagna l’iperbole dell'inondazione delle lacrime che 

paradossalmente trasformano il letto del malato in una specie di campo irrigato. 

Da questo panorama di desolazione e di sfacelo fisiologico sale a Dio un grido di protesta: « 

Ma tu, Signore, fino a quando? ». Si tratta di un interrogativo ellittico, audace, diretto, rivolto alla 

divinità indifferente, espressione ingenua ma sincera della disperazione dell'orante e della sua 

persistente fiducia in Dio. Il pensiero corre alla torrenziale e spesso drammatica e persino blasfema 

protesta di Giobbe. Lutero giustamente osservava che Dio ascolta molto più con tenerezza il grido 

blasfemo di un disperato che non le lodi domenicali compassate di un benestante. L'orante è convinto 

che l'ultima parola di Dio non può essere mai quella dell'abbandono e della punizione. È per questo 

che nell'ultima strofa del salmo assistiamo a un improvviso mutamento radicale di situazione e di 

tono: il lamento cede il passo alla certezza dell'esaudimento. 

 

Il grido di vittoria 

È l'esultante certezza che il Signore non abbandona e che già nell'amarezza del presente sono 

nascosti i germi della liberazione che è già vista in atto. La fede ha una forza che tramuta il dolore in 

gioia, la disperazione in fiducia. La preghiera non si spegne mai nell'assurdo o nell'abbandono. Via da 

me voi tutti che fate il male, il Signore ascolta la voce del mio pianto. Il Signore ascolta la mia 

supplica, il Signore accoglie la mia preghiera. /Arrossiscano e tremino i miei nemici, confusi, 

indietreggino all'istante (9-11). 

Chi sono questi nemici contro cui si scaglia il poeta nell'imprecazione finale del salmo? 

Alcuni esegeti, in modo piuttosto sofisticato, hanno pensato che l'orante si riferisca ai cultori di magia 

nera che l'hanno colpito coi loro rituali da malocchio, molto diffusi nella Mezzaluna Fertile. 

Probabilmente il senso è molto più generico e ci rimanda a tutti coloro che, approfittando dell'estrema 

desolazione del malato, scagliano la loro sottile frecciata contro la sua fede in Dio e al sofferente 

«dicono tutto il giorno: Dov'è il tuo Dio?» (Sai 42, 4.11). 

Questi "nemici" possono essere anche i freddi spettatori del dolore che, come gli amici di 

Giobbe, con tutta la loro distaccata sicurezza giudicano umanamente e teologicamente il caso, pronti 

a lanciare le loro censure, non consolando ma infierendo su chi soffre. Ma l'orante è certo di avere un 

difensore che spazzerà via queste ipocrite presenze che circondano il suo letto, spunterà le loro armi; 

indietreggeranno di fronte all'azione liberatrice di Dio e il fedele si affiderà pienamente al suo Dio. 

Per questo, come scriveva l'autore francese M. Barrès, anche un salmo malinconico e triste può 

trasformarsi «per me e per tutti in una tavola, in una promessa di salvezza». 


