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SCHEDA liturgico musicale  

 
Il salmo 115 del salterio è formato dai vv.1-19. Il salmo liturgico è formato dai vv.12-

13 e vv.15-18. 

1^ riga: vv.12ab e 13ab; Il ritornello usa il v.13ab; 

2^ riga: vv.15ab e 16abc; i vv16ab formano   il secondo verso del distico; 

3^ riga: vv.17ab e 18ab; 

Nel 1852 A. Brukner compose  il Sal 116a  per coro e 3 tromboni  in Sol magg, WAB 36. Il 

ritmo dominante è 3+3 accenti, in un punto è incline al 2+3. Il salmo è un bel canto di 

ringraziamento dai tratti originali per non dire unici. Lo schema del salmo è il seguente: 

vv.12-13 1^ movimento: invocherò il nome di Jahweh; 

vv.15-18 2^ movimento: v.15 inno, v.16 sudditanza, v.17 sacrificio, v.18 chiusura; 

Vediamo il salmo versetto per versetto: 

v.12 ci indica l’atteggiamento che dobbiamo avere di fronte a questo salmo pieno di 

stupore per  l’amore liberatore di Dio; 
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v.13 ci indica la via del culto come segno di amore adorante. Il simbolo del calice: alza 

il calice rituale, la coppa della liberazione perché tutti lodino Dio. La coppa e la parola sono 

due segni della liturgia che ora occupa tutta la scena. L’orante invoca il nome di Jahweh. 

v.15 Una solenne dichiarazione composta da tre asserzioni. La prima è nel v.15. Il 

salmista parte dalla sua situazione di “moribondo” salvato. La paura è vinta e la speranza rinata. 

v.16 “tu hai sciolto le mie catene”. È stato liberato dalle catene della morte  ed ora può 

scegliere  liberamente  la sua adesione al Signore liberatore. Il poeta dichiara la sua più totale 

adesione a Dio dopo essere stato strappato dal padrone terribile che è la morte. 

v.17 Il “servo” del Signore  a pieno titolo apre  il rito sacrificale di ringraziamento, uno 

dei più cari a Dio. Il ritornello “invocherò il nome del Signore” risuona con un tono altissimo  di 

gioia.  

v.18 Il sacrifico di ringraziamento  si svolge a Gerusalemme: è una scena dorata con canti 

di sotto fondo nei cortili affollati  di un tempio ricostruito. I canti di ringraziamento sono uno dei 

più cari alla tradizione delle suppliche e dei voti.  Si chiude così questa professione di fiducia 

in Dio. 

 

Consigli: 

Scaricate le partiture,  ascoltate gli mp3  sul sito:  

http://www.musicasacrabari.com/SalmiFestività   

 

Nota:  

Nella partitura musicale abbiamo:  

- una graffa all’inizio, chiamata accollatura con due pentagrammi: 

 per l’organo che accompagna; 

 per il salmista che cantilla (2^-3^accollatura); 

 per l’assemblea con la schola cantorum che cantano il ritornello (1^ accollatura); 

- una stanghetta verticale a metà rigo   divide in due parti la cantillazione del testo; 

- ogni riga del testo ha un distico: a sx il verso a, a dx il verso b (normalmente). 
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