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SCHEDA liturgico musicale  

 
 

Il salmo 91 del salterio  è formato dai vv 1-16. Il salmo liturgico è formato dai vv. 2-3 

e vv 13-16. L’accento dominante è 3+3. I sei distici sono così distribuiti: 

1^ riga: v. 2ab e v.3ab; appello introduttivo 

2^ riga: v.13ab e v.14ab; lo splendore del giusto 

3^ riga: v.15ab e v.16ab; appello conclusivo 

vv.2-3 Il poeta celebra  la bontà /tôb/ della lode. Una bontà che è bella, soave , giustizia, 

verità, gioia. Questo cantico ottimistico regge tre preposizione con tre verbi all’infinito: il primo 

verbo tipo del ringraziamento /rendere grazie/  che implica gratitudine per il beneficio ottenuto; 

il secondo verbo  è un termine ufficiale del culto /inneggiare/ “cantare il suo nome” . È il canto 

liturgico che ha come tema  il nome santo di Dio, percepibile nella sua rivelazione e nella sua 

esistenza. Il terzo verbo è quello della teologia narrativa che proclama (annunciare) le azioni 

salvifiche di Dio. Amore e fedeltà stabile costituiscono un’endiadi (figura retorica) della 

presenza di Dio. L’aspetto cronologico è esplicitato attraverso il polarismo “mattino” e “notte”. 
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vv.13-14 Il giusto viene raffigurato attraverso un simbolismo vegetale con la magnifica 

solidità verticale, la maestosa vigoria, la proverbiale longevità della palma e del cedro del 

Libano. La grandezza e fecondità  delle due piante è data dal fatto che sono “trapiantate” nel 

tempio, recinto sacro, luogo dell’incontro con Dio come nella terra paradisiaca. Le radici del 

giusto quindi si affondano in Dio e la sua chioma si colma di frutti al suo interno passa la linfa 

di Dio stesso che lo alimenta e lo trasforma in realtà sacra florida e rigogliosa. 

vv.15-16 Il vero tu dell’uomo è Dio. In questa presenza c’è il germe dell’eternità e il 

salmista forse anziano vede la retribuzione di una lunga e feconda vecchiaia. Il salmo è iniziato 

con un canto e termina con un canto dove c’è certezza, pace e risuona il nome sacro “il retto” e 

il termine d’inclusione “roccia” che rimanda “all’Altissimo” che da ogni male ci assolve. Nulla 

in Dio è iniquo e tortuoso tutto è buono e retto. È un messaggio di fiducia e speranza. 

 

Consigli: 

Scarica la partitura e ascolta l’mp3. Vai sul sito:  

http://www.musicasacrabari.com/SalmiTOB  

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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