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Salmo 37 (36) 
1Di Davide. 

 

Alef Non adirarti contro gli empi, 

non invidiare i malfattori. 
2Come fieno presto appassiranno, 

cadranno come erba del prato. 

 
3Bet Confida nel Signore e fa’ il bene; 

abita la terra e vivi con fede. 
4Cerca la gioia del Signore, 

esaudirà i desideri del tuo cuore. 

 
5Ghimel Manifesta al Signore la tua via, 

confida in lui: compirà la sua opera; 
6farà brillare come luce la tua giustizia, 

come il meriggio il tuo diritto. 

 
7Dalet. Sta’ in silenzio davanti al Signore 

e spera in lui; non irritarti per chi ha successo, 

per l’uomo che trama insidie. 
8He. Desisti dall’ira e deponi lo sdegno, 

non irritarti: faresti del male, 
9poiché i malvagi saranno sterminati, 

ma chi spera nel Signore possederà la terra. 

 
10Vau. Ancora un poco e l’empio scompare, 

cerchi il suo posto e più non lo trovi. 
11I miti invece possederanno la terra 

e godranno di una grande pace. 

 
12Zain. L’empio trama contro il giusto, 

contro di lui digrigna i denti. 
13Ma il Signore ride dell’empio, 

perché vede arrivare il suo giorno. 

 
14Het. Gli empi sfoderano la spada 

e tendono l’arco 

per abbattere il misero e l’indigente, 

per uccidere chi cammina nella retta via. 
15La loro spada raggiungerà il loro cuore 

e i loro archi si spezzeranno. 

 
16Tet. Il poco del giusto è cosa migliore 

dell’abbondanza degli empi; 
17perché le braccia degli empi saranno spezzate, 

ma il Signore è il sostegno dei giusti. 

 
18Iod. Conosce il Signore la vita dei buoni, 

le loro eredità durerà per sempre. 
19Non saranno confusi nel tempo della sventura 

e nei giorni della fame saranno saziati. 

 
20Caf. Poiché gli empi periranno, 

i nemici del Signore appassiranno  
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come lo splendore dei prati, 

tutti come fumo svaniranno. 
21Lamed. L’empio prende in prestito 

e non restituisce, 

ma il giusto ha compassione e dà in dono. 

 
22Chi è benedetto da Dio possederà la terra, 

ma chi è maledetto sarà sterminato. 
23Men.Il Signore fa sicuri i passi dell’uomo 

e segue con amore il suo cammino 
24Se cade, non rimane per terra, 

perché il Signore lo tiene per mano. 

 
25Nun. Sono stato fanciullo e ora sono vecchio, 

non ho mai visto il giusto abbandonato 

né i suoi figli mendicare il pane. 
26Egli ha sempre compassione e dà in prestito, 

per questo la sua stirpe è benedetta. 

 
27Samech. Sta’ lontano dal male e fa’ il bene, 

e avrai sempre una casa. 
28Perché il Signore ama la giustizia 

e non abbandona i suoi fedeli; 

Ain. Gli empi saranno distrutti per sempre 

E la loro stirpe sarà sterminata. 
29I giusti possederanno la terra 

e la abiteranno per sempre. 

 
30Pe. La bocca del giusto proclama la sapienza, 

e la sua lingua esprime la giustizia; 
31la legge del suo Dio è nel suo cuore, 

i suoi passi non vacilleranno. 
32L’uomo spia il giusto 

e cerca di farlo morire. 
33Il Signore non lo abbandona alla sua mano, 

nel giudizio non lo lascia condannare. 
34Kof. Spera nel Signore e segui la sua via: 

ti esalterà e tu possederai la terra 

e vedrai lo sterminio degli empi. 
35 Res. Ho visto, l’empio trionfante 

ergersi come cedro rigoglioso; 
36 sono passato e più non c’era, 

l’ho cercato e più non si è trovato. 

 
37 Sin. Osservi l’uomo giusto e vedi l’uomo retto, 

l’uomo di pace avrà una discendenza, 
38 Ma tutti peccatori saranno distrutti, 

la discendenza degli empi sarà sterminata. 
39Tau. La salvezza dei giusti viene dal Signore, 

nel tempo dell’angoscia è loro difesa; 
40il Signore viene in loro aiuto e li scampa, 

li libera dagli empi e dà loro salvezza, 

perché in lui si sono rifugiati. 
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Questo salmo alfabetico è lo “specchio della Provvidenza” (Tertulliano), oppure per quelli che si 

sdegnano della felicità dell’empio può essere un vero insegnamento da parte di Dio sulla retribuzione 

temporale dei giusti e dei cattivi. E’ un grosso dibattito ripreso anche da Qoelet) cf. Qo 8,11-14) e da 

Giobbe. Il salmista, un venerando vegliardo carico di esperienza (cf. v. 25), cerca di frenare 

l’impazienza e l’irritazione di certuni (forse) giovani, inesperti della misteriosa condotta divina, i quali 

si sentono come delusi e scandalizzati alla vista della prosperità degli empi. E’ il famoso enigma che 

tanto angustia Giobbe: se Dio suole punire gli empi, perché il giusto spesso soffre? L’autore del nostro 

salmo porta il contributo della sua esperienza per la soluzione dell’intricato problema: la vita vissuta 

sotto lo sguardo benedicente di Dio è per se stessa un bene superiore a tutte le afflizioni che il giusto 

esperimenta quaggiù e preferibile all’effimera e ingannevole prosperità dell’empio.  

 

Genere letterario: salmo sapienziale. 

 

Divisione: è difficile scorgere in questo salmo qualsiasi divisione di parti, poiché è presentato sotto 

forma di sentenze variamente disposte, secondo un ordine delle lettere dell’alfabeto ebraico. 

 

v.2: “Come fieno presto appassiranno”: l’immagine del “fieno”, molto usata nel linguaggio biblico, è 

simile a quella della “pula che il vento disperde” con cui l’autore del primo salmo presenta la sorte 

degli empi (Sal 1,4).  

 

v.7: “Sta’ in silenzio davanti al Signore e spera in lui”: per l’uomo che si trova in pericolo, 

l’agitazione interna è mancanza di fede e quindi non porta a salvezza; “dalla calma, dalla quiete e 

dalla fiducia dipende la vostra forza” (cf. Is 7,4). 

 

v.9: “…ma chi spera nel Signore possederà la terra”: la pacifica dimora nella terra promessa con il 

godimento delle sue ricchezze è l’idea madre di tutto il salmo (cf. vv. 9.11.22.27.29.34). – “Poiché i 

malvagi saranno sterminati” (v. 9a): letteralmente: “saranno recisi”. Nel contesto giuridico e religioso 

dell’alleanza sinaitica, all’israelita indegno viene comminata la pena di “essere tagliato fuori (reciso)” 

dal suo popolo e privato del diritto di “possedere” la terra promessa. 

 

v.11: “I miti invece possederanno la terra”: a questo passo si ispira certamente la terza beatitudine 

evangelica che dice: “Beati i miti, poiché essi erediteranno la terra” (Mt 5,5). – E godranno di una 

grande pace” (v. 11b): oltre l’assenza di interne ed esterne perturbazioni, “pace” qui è visto piuttosto 

come “benessere” e “prosperità”, il cumulo, cioè di terrestri e celeste benedizioni con cui è premiata la 

fedeltà alla divina alleanza (cf. Sal 119, 165).  

 

v.15: “La loro spada raggiungerà il loro cuore”: è il cuore degli empi; è la legge della “nemesi” 

storica e immanente, motivo ricorrente nei Salmi.  

 

v.16: “Il poco del giusto è cosa migliore …”: è un pensiero caratteristico della letteratura sapienziale: 

“Poco con il timore di Dio è meglio di un gran tesoro con l’inquietudine. Un piatto di verdura con 

amore è meglio di un bue grasso con l’odio” (Pv 15,16-17).  

 

v.21: “L’empio prende in prestito e non restituisce, ma il giusto ha compassione e dà in dono”: 

l’empio in tempo di carestia è costretto a chiedere aiuto altrui, il giusto sembra essere nell’abbondanza 

tanto da potere soccorrere con generosità i fratelli bisognosi.  

 

v.23: “Il Signore fa sicuri i passi dell’uomo … Se cade non rimane per terra, perché il Signore lo 

tiene per mano”: questo versetto è il cuore di tutto il salmo. Vuole significare che il Signore è 

Provvidente amoroso: assiste sempre i passi dell’uomo, lo protegge, lo soccorre, lo difende, lo rialza 

quando è caduto, in una parola lo “ama”. Questa è la sorte del giusto amato da Dio, che “non lo 
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abbandona alla sua mano, nel giudizio non lo lascia condannare” (v. 33). La sorte finale dei giusti 

poi è descritta nel versetto finale del salmo: “Il Signore viene in loro aiuto, …li libera dagli empi e dà 

loro la salvezza” (v. 40).  

 

Pertanto dobbiamo confidare totalmente in Dio e abbandonarsi completamente in lui! 

 


