
Rubrica: MUSICA LITURGICA 

 I SALMI RESPONSORIALI 

Salmo per la IV Domenica quaresima B                    14 marzo 2021  

SCHEDA liturgico musicale  

 
Il salmo 136 il celebre Super Flumina Babilonis è senz’altro uno dei carmi che ha  

maggiormente coinvolto, con il suo fascino dolente, la letteratura religiosa  di tutti i tempi. Vi 

propongo di ascoltare il brano di Pier Luigi da Palestrina composizione a 4v virili  che prende in 

considerazione i vv. 1-2 del salmo e dura circa 3’48 (https://www.youtube.com/watch?v=pbHz3-

CNh6U ) cantato da Pro Cantione Antiqua. Il salmo biblico è formato dai vv. 1-9, il salmo 

liturgico  della domenica invece è formato dai vv. 1-6 così suddivisi: v.1abc; v. 2ab; v. 3abcd; v. 

4ab; v. 5ab v. 6abcd. Il ritmo del salmo è 3+2 accenti. 

La prima strofa:  sui fiumi di Babilonia. 

 v.1  Il poeta ritornato in patria ricorda i tristi giorni di esilio lungo  i corsi d’acqua dei 

fiumi di Babilonia (Tigri ed Eufrate con tutti i suoi canali) dove risiedevano “sedevano”. 
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All’origine di  questo carme  pianto-lamento che ha  dai contorni rituali  c’è il “ricordo di Sion”. 

v.2 Questo rituale è privo degli strumenti dell’orchestra del tempio, tacciono come si facevano 

nei momenti  più drammatici della nazione.  La “sospensione” agli alberi (delle nostre cetre) è 

la rappresentazione della sospensione del suono e della gioia.  La scena è quasi funeraria gli 

strumenti musicali tacciono, il silenzio è squarciato solo dal suono della voce umana che si 

lamenta e piange.  

v.3 Gli oppressori chiedevano ad Israele canti allegri. I canti di Sion celebrano Jahweh creatore 

vincitore del caos  primordiali e  sulle forse della storia. 

v.4 Intonare questi canti è un atto  di profanazione: La domanda degli aguzzini è: Dov’è il vostro 

Dio? 

 La seconda strofa: il ricordo di Gerusalemme. 

V. 5-6 Rivelano una omogeneità.  Troviamo un chiasmo: “se dimentico” v. 5a -  ”se non 

ricordo” v.6b; “mi dimentichi” v.5b “si attacchi la lingua” v.6a. Gli Ebrei non dimenticano, 

continuano a ricordare Gerusalemme perché se non ricordano Gerusalemme la mano non suona 

più la cetra e la lingua si attacca al palato quindi diventano incapace di emettere suoni e fonemi. 

Il poeta proclama  la sua fede  in Jahweh e il suo amore per Sion. Alla fine della sua 

imprecazione dice che senza Gerusalemme e senza preghiera non ci può essere pace e gioia.  

 

Consigli: 

 

1) Il video con l’esecuzione dei salmi della IV e V domenica li trovate sul sito:       
https://www.youtube.com/watch?v=RUlNd1ZKTD8  

2) Le partiture le trovate sul sito:  

http://www.musicasacrabari.com/SalmiQuaresima 

 

 

Prof. Ettore D’Osvaldo (9. Continua) 

https://www.youtube.com/watch?v=RUlNd1ZKTD8
http://www.musicasacrabari.com/SalmiQuaresima

