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 I SALMI RESPONSORIALI 

Salmo per la Domenica delle Palme   B                 28 marzo 2021  

SCHEDA liturgico musicale  

 

 
 Il salmo 21 nel salterio è formato dai vv. 1-32;  

Il salmo liturgico è formato dal v.2a il ritornello;  Prima riga: vv. 8ab-9ab;  Seconda 

riga: vv.17abc-18a; Terza riga vv.19ab-20ab; Quarta riga: vv.23ab-24ab. 

v. 2 Un avvio celebre che contiene la cifra dell’intero poema: la lontananza di Dio e il 

silenzio di Dio sono la ragione di ogni tragedia e di ogni solitudine. Le parole d’avvio che 

costruiscono un violento contrasto tra l’aggettivo possessivo “mio” e il verbo del silenzio di Dio 

“abbandonare “. La ripetizione “Dio mio, Dio mio” sottolinea una preoccupazione ansiosa  e 

introduce la tensione interiore tra la certezza della fede “Dio mio” e  l’esperienza 

dell’abbandono.” 
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v. 8-9 Ecco i gesti del nemico tutti improntati sul disprezzo: “farsi beffe” “storcono le 

labbra” con un soffio di mal sopportazione “scuotere il capo” come atto di disapprovazione. 

Compaiono quattro verbi due riservati al giusto e due a Jahweh. L’orante si rivolge al Signore  e 

si compiace in Lui. I verbi di Dio sono, la salvezza, le espressioni d’una liberazione attesa e 

sperata. 

vv. 17abc, 18a, 19ab, 20ab Una scena di una caccia simbolica (v.17ab) dominata da cani 

(animali disprezzati aggressivi, malvagi ed impuri ) che si rivelano una gang di malvagi. Le 

metafore fisiologiche delle mani e dei piedi v.17c richiamano l’immagine della preda impotente 

e disperata, avviluppata mani e piedi nelle reti del cacciatore e si sente circondata dal latrare  

dall’ansimare dei cani famelici. Il v.18 svela da un auto-esame agli occhi dello sventurato lo 

sfacelo del suo corpo martoriato, “contando” tutte “le ossa” che appaiono sotto la pelle di un 

corpo ormai scheletrico. Questa immagine è accostata all’atteggiamento quasi sadica dei 

persecutori che contemplano le ferite come fossero elemento di spettacolo. Nel v.19 troviamo la 

famosa spartizione delle vesti che considerano la morte del sofferente un dato acquisto e le vesti 

sono simbolo dei beni e della dignità dell’orante. La drammatica finale sembra includere il v.2. 

Il poeta rievoca il tema della lontananza di Dio in un ultimo appello “non t’allontanare” “ vieni 

in mio aiuto”. Con un grido lancia il suo appello di speranza, nella certezza di un Dio che non 

resta indifferente alla sua  morte (v.20).  

Il v.23 apre la zona luce del salmo che anticipa il futuro felice. La libertà e la salvezza 

appaiono all’orizzonte angosciato della vita. 

 

Consigli: 

1) Le partiture e gli mp3  sono disponibili gratis  sul sito:  

http://www.musicasacrabari.com/SalmiSettimanaSanta 

 

 

Ettore D’Osvaldo (11. Continua) 

http://www.musicasacrabari.com/SalmiSettimanaSanta

