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Il salmo 53 del salterio è formato dai vv. 1-9. Il salmo liturgico è formato dai vv. 3-6 e v. 8 con 

metro classico di 3+3 accenti.  

1^ riga v. 3 ab e v. 4 ab; 

2^ riga v. 5abc; 

3^ riga v. 6 ab e v. 8 ab; 

Il carme si presenta strutturato secondo il modulo della supplica. Nella sua forma classica si 

sviluppa secondo un movimento tridimensionale temporale: passato, presente e futuro; e secondo 

una dimensione drammatica che coinvolge tre attori: il nemico (il presente), Dio (connessione 

dei tempi), l’io (il futuro). Il salmo è un invocazione limpida al Dio liberatore ed esprime 

sentimenti quali: dolore, persecuzione, fiducia e speranza in Dio 

vv.3-4 La personalità attiva e salvatrice di Dio è l’unica realtà che può dare salvezza. Gli appelli 

si dispongono intorno ad essa. L’implorazione  si apre con il nome di Dio Elohim. Il primo verbo 

è “salvami” che si completa con l’ultimo  verbo al v.8  “loderò il tuo nome”. La seconda 

invocazione chiede a Dio di “rendere giustizia”. Ci presenta un Dio arbitro, giudice e difensore 

della causa dei deboli. La terza invocazione è quella dell’ascolto ed esaudimento della preghiera. 

La quarta invocazione è in parallelo e chiede all’orecchio di Dio di essere attento alle parole che 
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escono dalla bocca del sofferente. In queste invocazioni overture vediamo il dolore e la 

speranza che si intrecciano e vivono l’una per l’altra. 

v.5 Primo atto: i nemici. Si apre il sipario e appare al centro un giusto circondato dall’ostilità e 

dalla prepotenza dei malvagi che attentano alla sua vita e disprezzano Dio. Questi malvagi sono 

identificati come stranieri prepotenti insidiosi e non pongono Dio davanti ai loro occhi. Il 

peccato ha due dimensioni: la dimensione sociale “la prepotenza” e la dimensione teologica: 

Dio è assente secondo la forma del ateismo pratico. Dio accoglie questa sfida ed irrompe nella 

storia come aiuto e difensore del debole: questa è la fiducia che sorregge l’intera lirica. 

v.6 Secondo atto: Dio. Un “ecco” di sorpresa nell’apparire di Dio Signore che disegna gli eterni 

attributi salvifici: aiuto sostiene. L’aiutante definito con una perifrasi : “Adonai è tra i sostenitori 

della mia vita”. 

v.8 Terzo atto: l’io. La scena  è dominata dal fedele che anticipa il futuro e si presenta nell’atto 

di sciogliere il voto con un sacrificio di ringraziamento spontaneo e un acclamazione per la bontà 

di Dio. Si chiude una breve ed intensa preghiera imbevuta di un alto afflato di speranza e di fede. 

 

 

Consigli: 

Scaricate le partiture, ascoltate gli mp3 sul sito:  

http://www.musicasacrabari.com/SalmiTOB  
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