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SCHEDA liturgico musicale  

 
Il salmo 122 del salterio e quello liturgico hanno i vv. 1-4 così suddivisi: 

1^ riga: v.1ab e v.2ab; supplica personale 

2^ riga: v. 2cd e v 2 de; supplica comunitaria 

3^ riga: v.3ab e v 4ab; 

Il salmo è ritmato da 3+2 accenti. 

v.1-2 Il salmo è valorizzato da un intenso “A te”, tono di implorazione che domina i vv.1-2 . Gli 

occhi anziché essere rivolti alla terra si rivolgono in preghiera verso il mistero di Dio. Una 

comparazione tra due occhi fissi e due mani, sono al centro della scena. Due sono i personaggi, 

da un lato gli schiavi e dall’altro il padrone. Il poeta vuole accentuare il tono del quadretto e 

disegna anche il lato femminile: la schiava e la sua padrona. Il tono servile che apparentemente 

infastidisce ha una finalità di porre attenzione sui servi che non stanno fissando le mani per paura, 

per un ordine, ma stanno attendendo un dono. Lo stesso sentimento pervade nel cuore dell’orante 

nei confronti del Signore, è un intreccio tra timore e amore, due sentimenti della spiritualità 

Giudaica e Cristiana. La risposta divina giunge con quel “finché” che introduce l’azione 
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misericordiosa di Dio. Le mani di Dio si muovono per effondere la grazia. L’orante sa che solo 

da Dio può aspettarsi la “pietà”, l’amore che trasforma. 

vv.3-4 Il centro della lirica è nel triplice “abbi pietà” che risolve l’attesa degli occhi e la sazietà 

della persecuzione dell’orante. Emergono squilibri sociali, politici ed economici che rendono 

sempre insopportabili i gaudenti e i superbi prepotenti (v.4). Le anime dei giusti si devono nutrire 

di scherno e disprezzo. Il poeta sente per i giusti della comunità ebraica, umiliati dai superbi 

prepotenti e gaudenti, vera e propria ”congregazione di Belial”. Infatti la causa della sofferenza 

nasce da due classi di persone, le prime che si sentono soddisfatte e tranquille quindi 

indifferenti nei confronti di Dio, le seconde sono i superbi, gli orgogliosi e presuntuosi che 

coprono di umiliazione i poveri e i giusti. Dio non può differire il suo intervento e l’orante vive 

in questa attesa. Gli occhi scrutano nelle tenebre l’apparire di quella mano liberatrice. 

La redenzione “spunterà come l’aurora” (Is 58,8). 

 

Consigli: 

Scaricate le partiture, ascoltate mp3 sul sito:  

http://www.musicasacrabari.com/SalmiTOB  
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