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Il salmo 106  del salterio è formato dai vv. 1-43.  Il salmo liturgico usa i seguenti 8 distici: 

             Canto dei marinai 

1^ riga v. 23 ab e v 24ab situazione; 

2^ riga v 25ab e v26ab  situazione; 

3^ riga: v. 28ab invocazione; v. 29ab liberazione; 

4^ riga: 30ab  liberazione  v 31ab; tôdah; 

vv.23-26  Un quadro celebre  colmo di colori. Le navi partono dal molo ed ecco subito 

davanti ai naviganti il mare immenso, le “grandi acque” cosmiche da cui è stata tratta la terra 

ferma. I loro occhi sono pieni di stupore  nel contemplare la potenza divina che compie nel tener 

bloccato l’abisso e le sue energie caotiche. La seconda scena  si fa più scura e drammatica: venti, 

flutti. I marinai sono  scagliati  verso il cielo sulla cresta delle onde  e subito dopo  sembra 

l’abisso si spalanchi per inghiottirli. 
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v.28 Quel filo di respiro che rimane è tirato fuori per l’ultima invocazione. Dio Signore 

del cielo della terra e delle acque ascolta questa invocazione e “li fece uscire dalle loro angosce”. 

v.29-30 Dio si erge  in tutta la sua onnipotenza  imponendo silenzio al mugghio delle 

onde. Sulla distesa delle acque orami pacificate, Dio si trasforma in nocchiero  che guida la nave, 

ormai piena di canti e di allegria. 

v.31 Il coro di lode si espande  nella finale  con  la  tôdah del ritornello. Tutti sono 

convocati per una celebrazione solenne  di ringraziamento.  

La rilettura  storico-salvifica  del quadretto è avvenuta sulla base  simbolica  delle acque 

marine, simbolo del nulla  e della distruzione.  La scena nel simbolo atavico  e archetipico, del 

mare come nulla e caos acquista dimensioni  escatologiche e cosmiche, infatti la ri-creazione 

apocalittica comprenderà “nuovi cieli” e “nuova terra” con esclusione del mare assente nel 

nuovo  mondo (Ap 21,1). In questa odissea, l’orgoglio  della sapienza umana è punito e umiliato. 

Solo attraverso  la guida del pastore supremo Jahweh è possibile giungere  al porto. La si riunisce 

il popolo di Dio per cantare l’inno della salvezza  e della liberazione. Con questo orizzonte 

luminoso  si chiude il salmo.  

Consiglio: 

Scaricate la partitura. Ascoltate mp3 , li trovate sul sito:  

http://www.musicasacrabari.com/SalmiTOB  

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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