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Il salmo 77 del salterio è formato dai vv.1-72. Il salmo liturgico è formato dai vv. 3-4, 

vv. 23-25 e v. 54 così distribuiti: 

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

2^ riga: v. 23ab e v. 24ab; 

3^ riga: v. 25ab e v. 54ab; 

Il ritmo del salmo è 3+3 accenti con sette distici. Questo salmo storico per estensione è 

il secondo del salterio dopo il salmo 118 e da un calcolo paziente dei Rabbini questo salmo si 

trova a metà dei 2527 versetti del salterio. 

 

vv. 3-4 Dichiarazione-riflessione che si schiude con tre verbi classici della catechesi e 

del credo: “ascoltare”, “conoscere”, “narrare”; ad essi si associano i soggetti: “Padri”, “figli”, 

“generazione futura”; e gli oggetti della catechesi: “azioni gloriose”, “potenti”, “meraviglie”. 

Lo schema con un intreccio raffinato del lessico raccoglie una riflessione teologica generale. La 

sequenza delle opere di Dio riempie l’involucro fenomenico della storia fatta da ”padri, figli, 

generazioni future” dando consistenza. I giorni dell’uomo  “svaniscono”.  
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vv. 23-25 Scena del deserto e della manna. Dio comanda alla nubi e fa piovere la 

manna. Per manifestare la sua bontà Dio apre le porte della sua grazia. Le porte sono quattro 

volte più grandi delle finestre. Dio appare come il padre di famiglia che dà a ciascuno la razione 

necessaria del cibo. La manna non è una questione storica (la sostanza resinosa di un alberello 

del Sinai) ma una questione religiosa: “frumento celeste”, “cibo spirituale” (1Cor 10,3). Un cibo 

che fortifica nel cammino verso la metà della terra promessa. La manna è il cibo divino simbolo 

della comunione con Dio. Un pane abbondante e generoso destinato ad ognuno e a tutti. Un 

pane celestiale destinato ad un essere terreno e fragile come è l’uomo, un pane che è segno 

dell’eucarestia. 

v.54 La meta del pellegrinaggio è Sion. Sion è definito con il termine classico “monte”. 

Sion è la metonimia dell’intero territorio dei palestinese. È il feudo che Dio si è conquistato 

attraverso la potenza delle sue azioni. 

 

 

Consigli: 

Scaricate le partiture, ascoltate l’mp3  sul sito:  

http://www.musicasacrabari.com/SalmiTOB  

 

Ettore D’Osvaldo (29. Continua) 
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