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Il salmo 29 del salterio è formato da vv 1-13. Il salmo liturgico è formato dai seguenti versetti: 

1^ riga: v.2a antifona,  1^ strofa v2b e v.4ab; 

2^ riga: v.5a antifona 2^ strofa v.5 b e v.6ab; 

3^ riga: v.11a antifona 3^ strofa v11b,  v.12a e v.13b (antifona di chiusura); 

Il testo poetico si snoda su un ritmo abbastanza mosso quasi danzante. I distici hanno il metro 

4+4 si alternano con il metro 3+3. 

Antinomie 

Tutta la lirica è articolata da una sequenza di poli antitetici che vogliono raccogliere attraverso 

i due estremi lo zenit e il nadir, la realtà e il suo senso. Questa alternanza tra climax e anticlimax  

rappresenta l’altalena della vita, uno spettro di infinitesimali variazioni cromatiche che si 
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avvicinano al positivo e al negativo: “risalire” “scendere”; “collera per un istante” “bontà per 

tutta la vita”; “sera … pianto” “mattino … gioia”; 

vv. 2-4  Inizia con un antifona di Lode “ti esalto Jahweh” . Il salmo si anima subito con un 

immagine che spiega il contrasto ascendente e discendente con i versi “scendere” e “risalire”. 

È un immagine che rimanda all’atto di attingere l’acqua attraverso un secchio. Con questa 

immagine si introduce il polarismo dell’azione di Dio “scendere” e “risalire” dal sheol (inferi). 

Il tema della strofa ruota attorno ai due poli vita e morte. I “nemici” che appaiono sullo  sfondo  

sono una pluralità che descrive il nemico archetipo: la morte. Solo Dio può invertire questa  

movimento e far risalire il fedele. 

vv.5-6  La seconda strofa si apre con un invitatorio alla lode. I verbi della preghiera sono 

“cantate” “celebrate” ma il termine che indica la lode pura è “il ricordo” di Dio. Tre antinomia 

per esprimere la lode v.6:  “collera… un istante” e “bontà…  la vita”;  “sera” e “mattina”; 

“pianto”  e “gioia”. Dio appare nei suoi due aspetti fondamentali: giustizia e amore. Le tenebre 

e la luce sono l’equivalente simbolismo cosmico dell’Ira e amore. Le tenebre segno del vuoto, 

del male e del nulla, la luce è segno di pienezza, speranza e vita. Alla coppia /notte-mattino/ si 

associa la coppia /pianto gioia/. Il salmista  ci dice che solo Dio porta l’aurora e fa spuntare sugli 

occhi velati del pianto la luce della felicità. 

vv.11-13  La terza strofa  inizia con un antifona che è espressione molto umana di una supplica 

per la vita. Il finale del salmo è un inno entusiastico, una danza alla pace e alla gioia che Dio ha 

sostituito nel cuore e nel credente al pianto e alla amarezza. Sulle labbra dell’orante riportato alla 

vita si eleva un canto di ringraziamento, un canto che nasce dall’intimo dell’uomo. 

Consigli: 

Scaricate le partiture, e ascoltate l’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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