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SCHEDA liturgico musicale  

 
 

Il salmo biblico n. 4 è formato dai vv. 1-9. Il salmo liturgico è formato dai seguenti 

versi:   1^ riga: v.2ab (A); 

2^ riga: v.4ab (B) 

3^ riga: v.7ab; 
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4^ riga: v.9ab (C). Questo poemetto di stile classico è ritmato da una metrica ampia e 

distesa di 4+4 accenti con una struttura ternaria: A B C: 

(A) v. 2 Ouverture in stile di lamentazione. Le prime parole che ci colpiscono sono 

“rispondimi” “ pietà di me” “ascolta”: sono tre imperativi che trovano in “ mi hai dato sollievo”  

la naturale realizzazione del desiderio. Gli interlocutori sono due, l’orante e Dio. 

(B) vv. 4 e7  corpo del salmo è un a esortazione calorosa un appello ad optare per Dio 

abbandonandosi con fiducia al progetto e al suo amore vincendo ogni resistenza e tentazione. 

Il tono del carme  ha colori sapienziali e interlocutori. Il poeta invita e fa appello alla fede perché 

solo attraverso la “conoscenza” si riesce a penetrare nel mistero del giusto. Dio compie due 

operazioni: lo ricolma di “prodigi” e lo “ascolta”, tipiche della  salvezza piena. Ai dubbiosi, 

agli uomini in crisi il salmista propone l’autenticità della vera fede. La strofa si chiude con un 

versetto colmo di luce v.7. Una domanda lanciata da tutti coloro che insoddisfatti della loro vita 

misera cercano una soluzione al senso dell’esistenza: “Chi ci farà vedere il bene?”. La risposta 

dell’orante è una sola ed è espressa attraverso la metafora del volto luminoso e benevolo di Dio. 

La  nostra vera felicità è la luce della rivelazione divina. 

(C) v. 9 finale esclamativa. Il salmo si chiude con un  notturno dominato dall’immagine 

del sonno (“coricarsi” “addormentarsi” “riposare”) segno della pace ma anche della 

rilevazione divina, dell’estasi, della visione beatifica. Lo stato onirico si inserisce in un mondo 

diverso con, colori insospettati con ritmi inediti come lo spasmo ipnico, ovvero la sensazione di 

cadere, diventa la raffigurazione dell’aldilà escatologico dove il “riposo” e la “pace” sono eterni.  

Il sonno ha un valore simbolico in tutte le culture in particolare vi rimando 

all’indimenticabile “Riposa placidamente” della finale della Passione secondo Matteo di J.S. 

Bach. 

Consigli: 

Scaricate la partitura, mp3 e video, li trovate sul sito:  
http://www.musicasacrabari.com/SalmiPasqua  
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