
 
 
 
 

 

FIGURE BIBLICHE DELLA PREGHIERA 
Crea in me o Dio un cuore puro… 

Il Salmo 51 
 
 

UNA PREGHIERA UNIVERSALE 
«Grazie, mio Dio, per averci dato questa divina preghiera del Miserere, questo 
Miserere che è la nostra preghiera quotidiana. Diciamolo spesso questo salmo, 
facciamone spesso la nostra preghiera! Esso, infatti, è come un compendio: 
racchiude adorazione, amore, offerta, ringraziamento, pentimento, domanda. 
Parte dalla considerazione di noi stessi e della vista dei nostri peccati e sale 
sino alla contemplazione di Dio passando attraverso il prossimo e pregando 
per la conversione di tutti gli uomini».  
Le parole sono di Charles de Foucault ed esprimono bene la considerazione 
che egli aveva di questo salmo, la sua predilezione per questa preghiera. 
Predilezione che, dobbiamo dirlo, non è stata solo sua. Sono in molti ad averla 
condivisa: Savonarola ne fece un grido di battaglia, i soldati di Giovanna d’Arco 
ne fecero un motto da seguire, Lutero lo fece oggetto di un amore viscerale 
dedicandogli pagine altissime e indimenticabili. 
Tra il 1917 e il 1927, Georges Rouault, il famoso pittore e incisore parigino, 
seguace dell'espressionismo, preparò ben 58 grandi incisioni sul Sal 51 
versando in esse tutta la sua spietata e drammatica religiosità. E non si 
contano i compositori che provarono a metterlo in musica, lasciandoci opere 
di altissimo spessore estetico e religioso: penso al Miserere di Bach, modellato 
sullo Stabat Mater di Pergolesi, al Miserere di Allegri e a quello di Arvo Pärt 
che modula insieme il testo del salmo 51 con quello del Dies irae. 
Ma questi sono solo gli esempi più eclatanti. Poi ci sono i tanti peccatori pentiti 
per lo più anonimi di cui il Miserere è stato il silenzioso compagno di lacrime, 
i tanti cristiani della cui domanda di perdono si è fatto voce nelle liturgie e nei 
soliloqui delle preghiere personali.   
Qual è il segreto di tanta fortuna? 



Anzitutto la sua versatilità, la sua adattabilità, la sua capacità di non lasciarsi 
intrappolare in uno stereotipo. 
Lo conferma il fatto che ancor oggi questo salmo non ha una collocazione 
storica ben definita. C’è chi, seguendo la tradizione ebraica, lo attribuisce al re 
Davide, pensando ad esso come al personale atto di pentimento del re dopo 
essere stato messo di fronte al suo terribile peccato. C’è chi ritiene sia lo 
schema di una liturgia penitenziale da situarsi nel post-esilio, e c’è chi invece 
lo vorrebbe come un elemento rituale della grande celebrazione dello Jom-
Kippur. 
Queste collocazioni diverse dicono come il salmo abbia la capacità di adattarsi 
bene ad ogni contesto storico e ad ogni destinazione funzionale. Puoi trattarlo 
come invocazione personale oppure come preghiera collettiva che esso 
funziona comunque. Lo puoi collocarlo ai tempi della monarchia nascente, o 
all’epoca del secondo tempio ed esso funziona comunque. 
Le parole di questo salmo sono universali: per questo sono entrate a far parte 
del repertorio di preghiere con le quali nel tempo uomini e donne credenti 
hanno dato voce al loro pentimento e alla loro domanda di perdono. 
Se questo salmo ha avuto fortuna non è però solo per la sua adattabilità o per 
la sua resistenza alle stereotipizzazioni, se questo salmo ha avuto fortuna ed 
è diventato “universale” è per la sua capacità di portare alla luce in modo 
trasparente e realistico una delle esperienze universali e drammatiche della 
vita: l’esperienza della colpa e del peccato.  
 
NEL REGNO DEL PECCATO 
Possiamo con buona approssimazione dividere il salmo in due grandi parti: una 
prima parte che comprende i primi 11 versetti e una seconda parte che 
comprende i versetti rimanenti, dall’12 in poi. 
Ecco, tutta la prima parte del salmo è dominata dalla presenza del peccato. Un 
indizio prezioso a riprova di quanto stiamo dicendo è il numero esorbitante di 
volte in cui ritorna il termine peccato in questi versetti: 12 volte, 6+6. (6 volte il 
nome generico del peccato “h ̣attat” + 6 volte suoi sinonimi).  
La ricorrenza di 12 volte in 10 versetti dice che ci troviamo di fronte ad una 
presenza dominante, avvolgente, totalizzante, quasi soffocante. Il peccato non 
viene qui rappresentato come la semplice registrazione e archiviazione di un 
atto colpevole, ma, molto più realisticamente, come un’inquietudine 
avvolgente, come un pungolo che continua a ferire senza dare tregua, come 
uno stato d’essere che intacca e avvelena la vita. 
C’è un’espressione nel salmo sulla quale vale la pena soffermarsi. La troviamo 
al versetto 5 e suona così:  
 



“Il mio peccato mi è sempre davanti, mi sta sempre dinanzi”.  
 

Il salmista si rende conto di quanto sia difficile lasciarsi il proprio peccato  
dietro le spalle. Esso ritorna, ritorna nel senso di colpa che tormenta la 
coscienza e che talvolta diventa una vera e propria ossessione e ritorna negli 
effetti negativi che esso produce e che volente o nolente ricadono su di noi. 
È questo forse che il salmista intende suggerire con l’inciso “il mio peccato io 
lo riconosco”, che troviamo all’inizio del versetto 5, se teniamo conto del 
significato del verbo “iada” che troviamo nel testo ebraico. Iadà è, infatti, un 
verbo di esperienza. Indica sì un conoscere, ma un conoscere che si ottiene 
attraverso la sperimentazione, attraverso la relazione, attraverso un contatto 
fisico. (è il verbo con il quale talvolta si esprime il rapporta sessuale). 
Dovremo dunque tradurre in questo modo l’espressione: il mio peccato io lo 
sperimento, o meglio, continuo a sperimentarlo. Nonostante esso appartenga 
al passato, nonostante sia circoscrivibile ad un evento ormai superato, io 
continuo a sperimentarne gli effetti sia dentro di me, nel crogiolo della mia 
coscienza lacerata dal senso di colpa, sia fuori di me, nello spazio vivo della 
mia relazione con gli altri e con il mondo.  
C’è un’onda lunga del peccato che con la sua forza distruttiva e destabilizzante 
arriva ben oltre lo spazio ristretto del tempo e del luogo in cui il peccato si è 
prodotto. 
L’espressione “il mio peccato mi sta sempre dinanzi” non suggerisce, però, 
solo questo: la formula “sempre dinanzi” è la traduzione del termine ebraico 
“negdi”. Negdi è un termine composito: “Neged” che vuol dire “di fronte” più 
la “i” finale che ha funzione di pronome: “a me”.  Ora questo termine deriva a 
sua volta dalla radice “nagad” che significa “raccontare”.  
Dunque, potremmo tradurre l’espressione in questo modo: “il mio peccato mi 
racconta!” 
È come se il salmista dicesse che nella situazione in cui si trova è il peccato a 
raccontare di lui e della sua vita. Non le cose belle che ha fatto, non le 
esperienze grate, non le relazioni buone che lo hanno accompagnato, ma il 
peccato: è il peccato che racconta di lui. Lui è il suo peccato: questo vuol dire 
il mio peccato mi sta sempre dinanzi. È un’esperienza drammatica quella il 
salmista vive: si rende conto di come il peccato commesso, a lungo andare, 
diventi così pregnante da identificare ai suoi occhi e agli occhi degli altri la sua 
stessa vita. E non la sua stessa vita in un particolare frangente storico, la sua 
stessa vita per ciò che essa è nella sua verità più profonda.   
Ciò che il salmista si trova a constatare suo malgrado non è solo l’esistenza 
dei molti peccati che caratterizzano la sua vicenda storica, ma l’esistenza di 



una peccaminosità latente e pervasiva che s’annida nelle pieghe del suo 
essere.  
Il riferimento alla nascita e al grembo materno che troviamo al versetto 5  
 

Ecco, nella colpa io sono nato, nel peccato mi ha concepito mia madre 
 

è il modo consueto con il quale l’autore biblico segnala il carattere originario 
della realtà di cui sta parlando: in questo caso il carattere originario 
dell’esperienza del peccato… 
I paralleli sono numerosi, in particolare, nella letteratura profetica.  
Tre volte Ezechiele raccontò una versione della storia d'Israele che cominciò 
con il peccato e in tono accusatorio disse: «La tua origine e la tua nascita 
appartengono al paese dei cananei; tuo padre era un amoreo e tua madre una 
ittita» (Ez. 16,3). Il Deutero-Isaia disse d'Israele: «Il tuo primo padre peccò» 
(Is. 43,27) e «sin dalla nascita tu sei stato chiamato un ribelle» (Is. 48,8); infine 
usa anche la parola «madre» quale metafora per Israele (Is. 50,1).  
I profeti dell’esilio incominciano a rendersi conto che il problema del rapporto 
d'Israele con il Signore non era un'aberrazione dei tempi immediatamente 
precedenti l'esilio o un problema del comportamento dei suoi re, ma andava 
ascritto all’esperienza originaria di Israele. Il popolo del Signore fu 
peccaminoso sin dall’inizio, sin dalla nascita.  
Il v. 5 del nostro salmo sembra riproporre la medesima logica, declinata in un 
contesto più intimo e personale. 
 
I NOMI DEL PECCATO 
Ma che cos’è questo peccato che affligge l’uomo e lo condiziona fin dalla 
nascita? Noi normalmente parliamo di peccato in senso generico e gli stessi 
termini che utilizziamo per esprimerlo sono il più delle volte generici, 
semplicemente allusivi di qualcosa che è male o sconveniente. Non così la 
tradizione biblica che del peccato ci fornisce, invece, un lessico molto accurato. 
Così accurato che possiamo parlare di nomi propri del peccato, ovvero termini 
diventati tecnici in grado di esprimere in modo efficace, anche se allusivo, la 
consistenza specifica e composita di ciò che possiamo definire peccato. Nel 
nostro salmo questi nomi propri del peccato ci sono tutti. 
Il primo è ra'ah, «male». Nel linguaggio della Bibbia questo termine indica 
sempre qualcosa di concreto e ha una valenza insieme relazionale e teologica. 
Relazionale perché designa il male procurato: male è, prima di ogni altra cosa, 
ciò che fa male, ciò che arreca danno, ciò che mortifica la vita, ciò che procura 
dolore. Teologica perché fin da subito, fin dalla creazione, ciò che identifica Dio 
è la benedizione, cioè tutto ciò che concorre allo sviluppo felice della vita. Ciò 



che Dio crea è bene ed è per il bene, viceversa, tutto ciò che mortifica la vita è 
male e contrasta il progetto di Dio impresso nella creazione. Il peccato è la 
scelta di chi decide di mettersi contro Dio spingendosi in senso contrario alla 
creazione.  
Il secondo nome è h ̣atta't. Suggerisce etimologicamente un «mancare il 
bersaglio» e si riferisce ad un errore di rotta, ad una deviazione del percorso 
segnato su una mappa, al fallimento di un obbiettivo. Ovviamente l’immagine 
spaziale va declinata in prospettiva esistenziale.  
«Chi si affretta sui suoi passi va fuori strada», si legge in Pro 19,2. Anche noi 
possiamo andare fuori strada quando usciamo dalla rotta tracciata da Dio e 
siccome la rotta è spesso tracciata da una legge, peccare diventa sinonimo di 
trasgressione. La trasgressione dalla legge come scelta di perseguire una via 
contraria a quella di Dio.  
Si capisce perché nel lessico biblico spesso la conversione sia dipinta come un 
«ritorno» cioè una correzione di rotta, addirittura come una inversione. La 
conversione comporta una decisione personale che elide quella negativa 
dell'«allontanamento» da Dio: ritrovate questo paradigma nella parabola del 
figlio prodigo che peccando «parte per un paese lontano» (Le 15,13) e, 
convertendosi, «ritorna da suo padre» (15,19 .20) . 
Il terzo nome `awòn. È un verbo che suppone un «torcere», un «curvare» e, 
quindi, riproduce l'impressione di una deviazione tortuosa, di una 
deformazione pericolosa. È per questo che possiamo designare `awòn con 
«l'inversione di ciò che è bene, la distorsione e la frattura di ciò che è diritto, la 
caricatura di ciò che è bello» (Delitzsch).  
Arriviamo al quarto termine che si orienta verso una più radicale connotazione 
teologica.  Il nome è Peša`. Il termine suppone l'idea della «ribellione» del 
vassallo nei confronti del sovrano (2Re 3,4-5), e marca quindi in modo esplicito 
la rivolta dell'uomo nei confronti del Signore (Es 21,8; Ger 3,20; Is 1,20 ; 50,5).  
Se i verbi precedenti evocavano l'immagine d'un gregge sbandato, fuori dalla 
pista esatta e quindi lontano dall'oasi (Ez 34; la pecora smarrita di Le 15,4-7 e 
Mt 18,12-14), “pesa`” suppone la trasgressione presuntuosa, simile a quella 
del re di Babel che sogna di «salire in cielo, sulle stelle di Dio, di innalzarvi il 
trono, di dimorare sul monte dell'assemblea divina» (Is 14,13). Peša`è il 
termine del peccato radicale e originale, quello «adamico», che ha come meta 
«l'essere come Dio, conoscitori del bene e del male» (Gn 3,5), cioè artefici di 
un progetto alternativo rispetto a quello proposto da Dio.  
Ora, da questa analisi sui nomi del peccato risulta evidente che il peccato, per 
lo meno così come è concepito dalla Bibbia, è sempre in ultima istanza un 
peccato contro Dio. Che si uccida un uomo, che si trasgrediscano i 



comandamenti, che si viva nell’ingiustizia calpestando i diritti dei deboli il 
peccato è comunque sempre contro Dio. “Contro te solo ho peccato, quello che 
è male ai tuoi occhi io lo fatto”.  
Per quale motivo? I motivi sono due. Il primo motivo va cercato all’interno del 
patto di alleanza che Dio stabilisce, attraverso Israele, con l’umanità intera. E 
che prevede che Israele vi corrisponda restituendo l’amore ricevuto da Dio con 
l’amore dato al proprio fratello. Nel peccato commesso contro il proprio 
fratello è l’alleanza con Dio che salta.  
Il secondo motivo va invece cercato nel contesto del “Rib”. Che cos’è il Rib? È 
un contraddittorio giudiziale nel quale le due parti in causa si confrontano per 
addivenire ad una riconciliazione. In questo scenario Dio viene spesso 
chiamato in causa come colui che si costituisce parte lesa di tutti coloro che 
sono vittima dell’ingiustizia e della prepotenza del male.  
 
CONFESSIO LAUDIS 
Quanto abbiamo detto sulla presenza del peccato nella nostra vita potrebbe 
indurci a considerare l'uomo solo come groviglio di assurdo e di contraddizioni 
invincibili. Allo stesso modo dei miti babilonesi che, ritenendo l’uomo originato 
da un dio malvagio (Tiamat o Qingu), lo condannano a rimanere per sempre un 
insanabile impasto di argilla e di sangue del dio peccatore, di limite e di 
peccato. Non è così! 
Il Sal 51 si oppone radicalmente a questa visione senza speranza dell’uomo e 
della storia. È vero che la vita dell’uomo è attraversata dal limite e dal male, è 
vero che il male è radicato nella sua vita come una presenza pervasiva e, 
tuttavia, il peccato non è l’ultima parola. Anche quando il buio della notte 
sembra fitto e impenetrabile il salmista riesce ad intravedere una via d’uscita, 
una luce che annuncia il mattino e che prelude al risveglio. La riflessione sulle 
grandi preghiere di accusa e di confessione che troviamo nella Scrittura, come 
quelle di Esdra e di Neemia e poi quella del cap. 3 di Daniele, ci fa scoprire che 
c'è una sintesi di lode, di ringraziamento e di accusa: 
 

Mio Dio, sono confuso, ho vergogna di alzare la faccia verso di Te. Dal 
giorno dei nostri padri fino ad oggi siamo stati molto colpevoli. Ma nella 
nostra schiavitù Tu non ci hai abbandonato, Tu ci hai fatto rivivere, ci 
hai fatto grazia, hai liberato un resto di noi; il nostro Dio ha fatto 
brillare i nostri. occhi, ci ha dato un po' di sollievo nella nostra 
schiavitù (Esd. 9, 6-8). 

La confessione e la lode si alternano: l'atmosfera è quella della «confessio 
laudis» e della «confessio vitae», della confessione di lode e della confessione 
della vita, non quella dell'autolesionismo e dell'amarezza. 



Leggiamo un esempio ancora dalla preghiera di Neemia: 
 

Alzatevi, benedite il Signore vostro Dio ora e sempre! Si benedica il Suo 
nome glorioso, che è esaltato al di sopra di ogni benedizione e di ogni 
lode... Tu, Tu solo sei il Signore. Ma noi ci siamo comportati con superbia: 
i nostri padri hanno indurito la loro cervice, si sono rifiutati di obbedire. 
Ma tu sei un Dio pronto a perdonare, pietoso e misericordioso... hai 
concesso il tuo spirito buono. Ma poi sono stati disobbedienti, si sono 
ribellati. Al tempo della loro angoscia hanno gridato a Te e Tu li hai 
ascoltati  (cfr. Ne. 9). 
 

Questa lunga preghiera è un continuo intreccio di lode, di ringraziamento, 
accusa e riconoscimento della colpa in cui l'uomo trova la sua verità, l'umiltà 
e la gioia di riconoscere la sua povertà davanti a un Dio grande e buono.  
Il salmista è un realista, sa di essere un peccatore, ma sa anche, in forza della 
sua incrollabile fede, di avere un Dio che è misericordioso e da questa certezza 
fa scaturire la supplica. 
Il ritratto di questo Dio misericordioso nel salmo è tracciato con grande 
accuratezza: tre nomi, che idealmente nella mente del salmista si 
contrappongono a quelli del peccato come una sorta di compensazione. 
Il primo nome il verbo “h ̣anan”, il famoso Miserere, che apre il salmo.  Alla 
base questo verbo suppone un «piegarsi» grazioso del sovrano verso il suo 
suddito che, a causa di questo interessamento, viene invaso dalla grazia e dalla 
luce del suo signore. Dio, re pieno di grazia e di amore, rivolgendosi 
amorosamente al suo fedele, lo rende pieno di grazia (è l'etimologia del nome 
«Giovanni»). Si tratta, quindi, di un vero e proprio cerchio di amore e di grazia 
che si chiude: la grazia divina rende «grazioso» l'uomo agli occhi di Dio.  
Il secondo attributo divino è il termine h ̣esed, termine che indica la fedeltà 
amorosa di Dio. Ci troviamo di fronte ad uno dei vocaboli fondamentali della 
teologia dell'alleanza: Israele è infedele e non di rado si trova a fare i conti con 
il proprio tradimento, ma Dio è fedele: il suo amore per Israele non viene mai 
meno, è un punto fermo, una roccia sicura. 
Infine l’ultimo termine “reh ̣em”, spesso collocato proprio in contesti 
penitenziali. Ancor più intenso di h ̣esed, questo termine, usato di solito al 
plurale “rah ̣amim”, evoca le «viscere» della madre, simbolo archetipico di 
amore istintivo e radicale. Il legame tra Dio e l’umanità è un legame materno, 
anzi di più. Anzi di più: «Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da 
non commuoversi per il figlio delle sue viscere? Anche se queste donne si 
dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai» (Is 49,15; cf. 30,18). Le 



parole di Isaia ci portano al cospetto dell’amore tenero, appassionato e, 
persino, vulnerabile di Dio.   
 
LA PREGHIERA DI SUPPLICA 
Dalla fiducia incondizionata nella misericordia di Dio nascono le parole della 
supplica. Il salmista chiede di essere liberato dal suo peccato, di essere 
sollevato dalla sua miseria e di poter tornare a vivere dentro l’esperienza 
dell’alleanza la pienezza della vita. E la sua invocazione appassionata viene 
articolata dal salmo quasi come un crescendo. 
Si comincia con la richiesta di cancellazione del peccato: il salmista, per ben 
due volte, al versetto 3 e al versetto 11, chiede a Dio che il suo peccato venga 
cancellato. Richiesta tanto comprensibile quanto ingenua perché noi 
sappiamo, e immagino lo sappia anche il salmista, che i peccati non possono 
essere cancellati: lasciano dietro di sé ferite e lacerazioni a volte indelebili. 
Non si può tornare indietro come si fa con un computer: ciò che facciamo 
rimane, lascia un segno che non può essere cancellato. Non può e non deve 
essere cancellato perché dice ciò che siamo, nel bene e nel male, e serve da 
monito per noi e per gli altri. 
Il senso della supplica va dunque cercato altrove ed è qui che diventa 
provvidenziale l’analisi filologica del testo. Mi riferisco al verbo ebraico 
“mah ̣ah”: nessun problema sulla traduzione, il verbo esprime effettivamente 
l’idea del cancellare e dell’eliminare. Questa idea del cancellare risulta però 
troppo vaga e fuorviante se si prescinde dal contesto in cui normalmente viene 
utilizzato questo verbo. Qual è il contesto? È quello della scrittura e della 
riscrittura. Noi oggi non abbiamo la necessità di utilizzare fogli carte su cui 
abbiamo già scritto perché possediamo una quantità di fogli di carta quasi 
infinita. Nessuno più cancella le scritte su un foglio per riutilizzarlo: 
semplicemente si butta via il foglio e se ne prende un altro. Nell’antichità non 
era così: i dispositivi su cui si scriveva, per lo più tavole di pietra o di argilla, 
più avanti le pergamene, erano pochi e ingombranti per cui venivano riutilizzati 
puntualmente. Ma per fare ciò bisognava cancellare quel che c’era scritto, in 
modo da potervi scrivere nuovamente. È il cosiddetto palinsesto. 
A questo punto il senso delle parole del salmista diventa chiaro. Egli non 
chiede di cancellare quanto fatto, quel che chiede è che quel che il suo peccato 
ha scritto non sia l’ultima parola, chiede di essere messo nelle condizioni di 
poter scrivere nuove pagine nella sua vita.  
Alla richiesta di cancellazione del peccato segue la richiesta di purificazione.  
Qui i verbi da considerare sono due.  



Il primo verbo è kabas che ci riporta al mondo dei lavandai, delle tintorie, di 
professioni note a tutta l'area semitica i cui strumenti, visto che servivano alla 
purificazione degli oggetti sacri, divenivano spesso simboli spirituali.  
Dal lavaggio esteriore si giunge alla purificazione interiore. Come gli oggetti 
sacri vengono liberati dalle scorie del «profano» e resi «abili» per essere 
introdotti nell'area sacra, così, il salmista chiede, liberato, lavato via del suo 
peccato, di poter essere riammesso alla presenza di Dio. 
Il secondo verbo è “taher”. Questo verbo è interessante per via del fatto che la 
sua radice rimanda un'idea di «splendore» e di luce (zohar; cf. arabo e 
aramaico zhr, «brillare»). L’immagine, dunque, consegnata dal salmo 
potrebbe essere quella di un’azione che restituisce all’uomo il suo splendore, 
uno splendore che ha da sempre e che l’opacità del peccato ha attenuato fino 
a renderlo invisibile. C’è uno splendore che deve essere ravvivato… 
Il salmista ha appena finito di confessare la pervasività di un peccato che si è 
insediato in lui fin dal seno materno, ora però non può fare a meno di 
constatare – ed è forse una rivelazione anche per lui scaturita dall’esperienza 
della misericordia – che dentro di sé non c’è solo peccato: c’è uno splendore, 
che è probabilmente l’immagine di Dio che egli porta dentro di sé e che deve 
essere restituito alla sua luminosità.  
E arriviamo all’ultima invocazione, quella che posizionata al culmine del 
crescendo si propone come un vero proprio punto di approdo. L’invocazione 
suona così: 
  

«O Dio, creami un cuore puro e rinnova in me uno spirito ben saldo».  
 

Fino ad ora il salmo si era concentrato sul peccato ora ci si concentra sulla 
persona che l’ha commesso; fino ad ora la supplica aveva avuto come 
obbiettivo la giustificazione del peccato ora l’obiettivo è la ricreazione del cuore 
e della vita. È come se il salmista dicesse a Dio: non è sufficiente che tu cambi 
la mia situazione perché io possa sottrarmi al mio destino e tornare a lodarti, 
bisogna che tu cambi me, perché io sono il problema.  
Il verbo utilizzato è «bara'», il verbo tecnico della creazione. Non si tratta 
dunque di una semplice rigenerazione, di un rinnovamento, si tratta di una 
creazione, della realizzazione di qualcosa di nuovo che prima non c’era. Il 
perdono ci rende uomini nuovi. E questa ricreazione interessa il cuore e lo 
spirito. Perché il cuore e lo spirito? Perché la ricreazione di cui si parla 
riguarda solo l’interiorità e non interessa la totalità della persona?  
Certamente no! Nell’antropologia biblica il cuore e lo spirito sono un modo per 
definire l’intero uomo per riferimento alla sua capacità di decidere e di 
pensare. Ricreare il cuore o come direbbe Geremia e Ezechiele, a cui il salmo 
fa certamente riferimento, ricevere un cuore nuovo, significa entrare in una 



prospettiva completamente nuova, vivere secondo una logica radicalmente 
nuove. Nelle parole profetiche di Geremia ed Ezechiele era il cuore nuovo era 
il cuore di carne in sostituzione del cuore di carne, qui invece il salmo parla di 
un cuore puro e di uno spirito saldo. Cioè? Un cuore finalmente orientato verso 
Dio, capace di vivere secondo le esigenze e la logica dell’alleanza. 
 
 
Secondo Martini che ha commentato questo salmo nella sua prima scuola 
della parola, il salmo 51 corrisponde ad un vero e proprio itinerario 
penitenziale che prevede tre momenti: il riconoscimento e l’accusa dei peccati, 
di cui abbiamo parlato all’inizio, il momento della supplica con la richiesta di 
perdono e, da ultimo, il proposito di vita, quello che noi chiamiamo 
tradizionalmente ed erroneamente la penitenza.  
Perché erroneamente? Perché chiamando questo momento penitenza ci viene 
da pensare ad esso come ad una sorta di pena che ci autoinfliggiamo in modo 
da fare ammenda dei nostri peccati. È il nostro modo di renderci disponibili a 
pagare per ciò che abbiamo fatto. 
Niente di più lontano da quel che in realtà dovrebbe essere e che il salmo 
esplicita con grande chiarezza. Questo momento non è l’atto con cui noi ci 
disponiamo a pagare il prezzo di ciò che abbiamo fatto - che poi è sempre un 
prezzo troppo basso-, ma l’inevitabile fioritura di opere e di sentimenti che 
nasce da un cuore ricreato. Se il cuore è ricreato e rinnovato, se la persona è 
ricreata dalla misericordia di Dio la vita non può che esprimersi con un cambio 
di marcia, con un’intensità nuova, con un orientamento di vita rinnovato e con 
abbondanza di frutti di bene. 
Il proposito di futuro che deve orientare l’uomo rigenerato dall’amore di Dio è 
l’effetto di una ricreazione del cuore che l’uomo assume e fa diventare propria 
regola di vita.  
Qual è questa fioritura di azioni e di sentimenti nuovi? Secondo il salmo c’è 
anzitutto la gioia. “Rendimi la gioia di essere salvato”. Il peccatore perdonato 
è invaso da una gioia profondissima che nasce dalla aver fatto esperienza 
dell’essere salvati, dal sentire di essere oggetto della cura di Dio, e ancor più, 
dal sapere che, per quanto grande sia il peccato commesso, non sarà mai 
l’ultima parola pronunciata sulla vita. 
Oltre alla gioia c’è la testimonianza. Chi ha sperimentato l'amore 
misericordioso di Dio non può non trasformarsi in testimone ardente 
dell'amore soprattutto nei confronti di coloro che sono peccatori.  
Il ringraziamento per la liberazione ottenuta si trasforma in canto catechetico 
e missionario, il peccatore diventa un predicatore, il suo dramma diventa 



esemplare, la sapienza acquistata nel perdono viene comunicata come 
strumento efficace per combattere la follia del peccato e indicare la strada a 
chi si è incamminato su una pista sbagliata. 
Terzo e ultimo frutto della ricreazione del cuore è lo spirito rotto e il cuore 
contrito offerto in sacrificio a Dio, un cuore rotto che il salmista mette in 
contrapposizione con i sacrifici cultuali. Non perché li voglia denigrare o 
perché voglia screditare il culto ufficiale, ma per affermare che essi non hanno 
senso se non sono espressione di un’intera vita offerta a Dio. Lo stesso che 
dicono i profeti, quando richiamano la necessità di purificare il culto 
riportandolo alla sua verità esistenziale, lo stesso che dice Paolo nella sua 
lettera ai Romani (Rm 12,1): «Vi esorto dunque, fratelli, in nome della 
misericordia di Dio a offrire i vostri corpi in sacrificio vivente, santo e gradito a 
Dio: è il vostro culto spirituale». 
L’offerta di se è lo “zibné 'elohîm”, il sacrificio per eccellenza, il sacrificio 
gradito a Dio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


