
IL SALMO 1 
 

“Felicità dell’uomo che non cammina nel consiglio 
degli empi” 

 
 

Il Salmo 1 non è soltanto la porta di accesso al mondo dei Salmi, ne è anche la 
sintesi. 
In pratica, troviamo qui un po’ tutto lo spirito del salterio. È la Scrittura ce lo 
dice con la maniera tipica di quel tempo e di quell’area geografica: le parole del 
testo cominciano con la prima lettera dell’alfabeto ebraico e si chiudono con 
l’ultima lettera. 

Dentro, cioè, ci sta tutto l’alfabeto, tutta la sapienza della Scrittura che Dio 
stesso ci rivela. Qui c’è, in altre parole, tutta la pienezza della felicità, della 

benedizione, della relazione con Dio, tutta la pienezza di significato della Parola. 
La felicità, dice il Salmo, sì realizza nell’uomo giusto, cioè in colui che diventa 
uomo davvero, che non resta un infantile. Chi non è giusto, non è che sia prima 
di tutto cattivo, è inconsistente, una testa vuota, uno che ti può combinare 

macelli da un giorno all’altro e neanche se ne avvede. Ti fa soffrire e lui non se 
ne accorge, è preso dai suoi bisogni, dal suo ombelico. 
Chi non è giusto è lo scioccone della piazza che parla tre ore di una valvola e 
ogni tanto fa: “ah, ah, ah!”, non c’è profondità, non c’è spina dorsale, è una 

foglia sbattuta da tutti i venti. Per questo il Salmo dice: “felicità per chi non 
cammina” Felice è chi non cammina? Si! 

È tipico degli empi camminare sempre, stare sempre in movimento, girare a 
vuoto cercando qualcosa in cui riposare senza mai trovarlo. L’empio si muove 
perché non è mai soddisfatto, l’agitazione interna lo rende instabile. 
Allora, dice il Salmo, la felicità abita l’uomo che “non cammina”, “non si ferma” e 
“non si siede coi malvagi “. La felicità non si trova li dove c’è una relazione col 
male, dove ci si muove in direzione del male. Il peccato è un movimento a 

spirale, un mulinello che ti cattura: parti da uno sguardo, da un gesto, da una 

conversazione e vai giù nel gorgo del male, fino a rubare quello che non è tuo, 
una donna o un uomo che non ti appartiene; fino a rubare ai tuoi bambini il 
meglio di te, per darlo ad una puttana o ad un lenone. 
Il Salmo vuol dirci che la felicità non sta dove c’è coinvolgimento col male. 
L’uomo giusto e felice “non cammina nel consiglio degli empi” non ha il loro 

modo di pensare, non vede la realtà come la vedono loro, non ne ha le attitudini, 
i gusti, le relazioni. Non sta coi “beffardi”, con coloro che di fatto si fanno beffe di 
Cristo Crocifisso, hanno in orrore la croce, non tengono la chiave e il senso della 
sofferenza, sono solo preoccupati di darsi piacere in tutto. 

Ricordate come sotto la croce di Gesù ci fossero coloro che, scotendo la testa, 



ridacchiavano: “si salvi adesso e gli crederemo! Scenda dalla croce; faccia 

sparire la sofferenza e i problemi, se davvero c’è Dio” 
Tu, quante volte stai con loro come uno di loro? Dov’è la felicità allora? Ecco la 
risposta: ‘nella legge del Signore”. 
“Nella legge del Signore è il suo piacere, e sulla sua legge medita giorno e notte 
“ 
La legge del Signore non è, per la Scrittura, una serie di regole, ma è la 
Rivelazione. La legge del Signore è quel che Dio fa, la sua promessa, le sue 
meraviglie per noi. Alla fine, la legge del Signore è Gesù stesso, la sua parola e 
la sua persona, quello che è e che realizza. 

La felicità è mettere il piacere nella persona di Cristo, in una relazione vera con 
Lui. Vedete che non viene prima la morale e poi la fede, ma viceversa. 
Il problema non è soltanto e prima di tutto non andare coi peccatori per fare 

come loro: il problema è il cuore, dove ce l’hai. La felicità è avere il cuore in una 
relazione personale con Dio, avere la Fede, avere amore per la legge del Signore 
e li cercare e trovare la propria gioia. 

Il termine ebraico è forte. Quando il Salmo ci dice di trovare “piacere” nella 
legge del Signore, usa la stessa espressione che indica il piacere dello sposo con 
la sposa, cioè: nella persona di Cristo, nel Vangelo di Lui è possibile saziare tutta 
la fame d’amore che sale dal nostro spirito e dalla nostra carne. 
Questo accade quando “meditiamo”, cioè ruminiamo come fa la mucca con 
l’erba, la legge del Signore “giorno e notte”, vale o dire tutto il tempo, ogni 

momento. 
Quando si dice “giorno e notte” si vuoi indicare la totalità del tempo e della vita. 
In altri termini: è tanto alta la qualità della relazione col Signore che merita di 
occupare tutta la quantità di tempo disponibile. 
È nella relazione con Dio che ci si gioca il senso della vita. È qui dove si trova la 
felicità. Sta nel Signore il segreto della quantità e della qualità della vita. 

La legge del Signore, che è Gesù Cristo, ti fa vivere perché ti aiuta a fare ciò che 
fa vivere. Il resto, lo vedremo è pula, cioè pagliuzza che ogni alito di vento agita 
e disperde. 

 
E sarò come un albero piantato su canali di acqua” 
l’uomo che vive appoggiato nel Signore è un miracolo della natura, proprio come 
un albero. Esso infatti dice gratuità, perché non bisogna piantarlo ogni anno 

come si fa con il grano, arando il terreno e diserbandolo. 
L’albero esprime ancora fecondità, perennità, ciclicità. L’uomo infatti lo pianta e 
muore, mentre i suoi figli e i suoi nipoti continueranno a sedersi alla sua ombra. 

Ad ogni tempo l’albero dà frutto: da il frutto e lo dà ogni anno. Vedete? È 
fecondo e ciclico. 
Ma tutto dipende da ciò che dell’albero non si vede, dalle sue radici 
Esse sono invisibili ma fanno vivere l’albero se stanno a contatto con l’acqua. 
Così è per l’uomo: è fecondo, dà frutto, lo dà sempre, a patto che le sue radici, il 



suo cuore, stia a contatto con l’acqua che per la Scrittura è lo Spirito Santo. 

Come per l’albero, anche per l’uomo occorre che la sua interiorità non sia secca, 
ma posta nell’acqua dello Spirito. Allora l’invisibile diventa visibile, la linfa 
interna si esprime nel frutto, un frutto dato “a suo tempo” 
A suo tempo un uomo che ha le radici nel Signore si laurea, a suo tempo trova 
un lavoro, a suo tempo si sposa, si fa prete, entra in monastero, o genera tutti i 

figli che Dio vuole da lui, entra nella sua missione, senza ciondolare rubando 

tempo, soldi ed energia a tutti. 
A suo tempo quest’uomo prega, ascolta la Parola, lavora, si riposa: a suo tempo 
si fidanza, a suo tempo si sposa. A suo tempo fa l’amore. Tutto a suo tempo 
secondo il ritmo delle stagioni e della vita. 
Sta qui la semplicità del cristiano. Egli non è sempliciotto e boccaccione, quello 
che ride sempre per far vedere che noi si è buoni e accoglienti e fanciullerie 

simili. 
Il cristiano è semplice perché fa le cose a suo tempo e in lui ogni cosa sta al suo 

posto: le radici, cioè il cuore, nel Signore, i rami protesi e il frutto per tutti. 
 
“Le sue foglie non marciranno” 
Come l’albero che non dà solo frutti ma spesso offre per usi medicinali anche le 
foglie, così è del cristiano che tiene le radici nascoste, il cuore, nell’acqua dello 
Spirito Santo. 
Egli avrà foglie medicinali, è una medicina la sua parola, il suo consiglio, 

l’ammonimento, la sua compagnia. 
Quando hai un problema, da chi vai? Se la vita è ferita, dove cerchi il balsamo? 
In genere nell’uomo di Dio. Anche chi va dal mago o dalle cartomanti, sbagliando 
cerca in fondo un’interpretazione religiosa, profondo, dei fatti della vita. 
 
“E tutto ciò che farà gli riuscirà” 
Non importa quanto debole sia, per un uomo radicato nel Signore nulla è 
impossibile. 
Non è impossibile sradicare l’avarizia, vivere casto, sposarsi, farsi prete, essere 
padre di cinque figli, costruire un seminario o un ospedale, rivitalizzare una 

comunità, vivere missionario in condizioni difficilissime. 
Due mammoni, come Giacomo e Giovanni che mandano sempre avanti la loro 
mamma, come molti di voi che lo fate anche quando vi sposate, diventeranno 

apostoli, uomini davvero, perché niente è impossibile a Dio. Tutto ciò che il 
cristiano inizia, nel nome del Signore, gli riesce. 
 
“Non così gli empi, che sono come pula che il vento disperde” 
Poiché han sempre rifiutato la croce, sono sempre scappati dalla sofferenza, 
sono come alberelli senza il debito sostegno, anzi! Dice la Parola, sono pula, 
scaglie di paglia che il vento solleva e disperde. Ogni problema li strapazza, ogni 
cosa li ferisce e li molesta. Non hanno consistenza né stabilità. Nemmeno sanno 



stare in una decisione, oggi bianco e domani nero. Oggi con te e domani con 

un’altra persona, perché non sanno amare, non sanno dare. Leggeri, 
evanescenti e molesti come la pula, fastidiosi come la sabbia che ti entra negli 
occhi. 
 
“Perciò i peccatori non staranno nell’assemblea dei giusti” 
Guarda infatti il loro posto in comunità, in parrocchia, è vuoto, non ci sono più, 
sono spariti. Non hanno retto: non c’è perseveranza, perché non hanno la 
solidità dell’albero. Sono pula, senza radici. Allora non sanno stare, non sanno 

attendere la promessa, non hanno speranza e se ne vanno con la prima difficoltà 
seria. Perché non hanno forza. Sono come le nubi del mattino, come la rugiada o 

come il fumo che esce dal camino: lo vedi, ma chi riesce a fermarlo? 
La pula dà l’idea della totale inutilità, così è la vita di chi non si relaziona col 
Signore nella Chiesa, nell’assemblea dei giusti. 
È interessante fare un’altra osservazione. Per noi, che non siamo profondi, certi 
peccatori ci danno l’idea della potenza, della forza. Con il loro denaro, col loro 
potere, coi loro mezzi ci incutono timore. Sembrano così potenti! Il Salmo, che è 

Parola di Dio, ridicolizza questa idea di forza. Esso ci dice: beh, basta che soffi e 

tutto vola via. Vedete come cambia alla luce della Parola l’immagine terrificante 
del male. 
Il Salmo 1 rivela che cosa è la verità: l’uomo di fede è come un albero che 
nessuno smuove, mentre gli empi sono come la pula, vi fanno paura, poi viene 
un po’ di vento e li disperde. 

Quando Dio si manifesta, si manifesta anche ciò che è vero, al di là delle 
apparenze. Vedete come la Parola di Dio non soltanto ci illumina sulla verità, ma 
a volte ce la dice, la verità, quasi sorridendo, con tono ironico e scherzoso. 
 
“Gli empi non si alzeranno in piedi nel giudizio” 
In tribunale, chi si alza è il testimone, il quale può parlare e dire la sua 
autorevolmente. L’empio, invece, è colui che è riconosciuto colpevole e che 
quindi non può giudicare, non può parlare, è condannato dai fatti e basta. 

Alzarsi e parlare è segno di sicurezza: lo fo chi è tranquillo, ha il coraggio di 
affrontare la realtà. Si alza in piedi chi ha diritto di parola: il giudice e il 
testimone. Nel giudizio, allora, quando le cose appaiono per quello che sono, 

nella verità, l’empio sta solo con il suo male ed è ammutolito. 
Per questo “la via degli empi va in rovina” 
La via è il soggetto. Ecco, quella che sembrava una via larga, spaziosa e solida, 
la via della malignità, si rivela per quello che è: gli empi sono pula e la loro via in 

realtà non esiste: ha in sé la rovina e quindi non c’è. 


