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Il salmo 44 del salterio è formato dai vv. 2-18. Il salmo liturgico è formato dai vv. 10-12 e vv. 15-

16b. I quattro distici sono così suddivisi: 

1^ riga v. 10ab; 

2^riga v. 11ab; 

3^ riga v. 12ab; 

4^ riga v. 15ab e 16b. 

Il poeta ci disegna il medaglione dedicato alla regina. 

 

v.10  Nel corteo delle damigelle , tutte principesse “figlie di re” sono annunciate dal suono delle arpe 

col suo crescendo annuncia la progressiva vicinanza. Queste damigelle sono definite “tra le sue 

predilette” sono probabilmente la dote dalla regina. La regina appare assisa alla destra del sovrano nel 

fulgore del suo oro lucente. Il quadro ora si ferma  su questa posa ieratica. La futura regina ha raggiunto 
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il suo Signore ed è stata intronizzata accanto a lui. Lo sguardo ora si sposta sulla regina e la sua 

bellezza. 

v.11 Due imperativi sono di tono didattico sapienziale: “ascolta e porgi l’orecchio”. La sposa secondo 

la simbologia della teologia nuziale, diventava il segno d’Israele peccatore, invitato ad abbandonare 

il suo passato peccaminoso. Il significato di questo “ dimenticare” il passato “il popolo e la casa di 

tuo padre” è oltre ad abbandonare il padre e la madre indica anche l’abiurare la propria religione ed  

convertirsi alla religione jahvistica.  

v.12 Il fascino sottile, la bellezza della regina è ora al centro del ritratto. La donna si prostra davanti 

al suo Signore nell’atto tipico orientale della sottomissione, propria della concezione matrimoniale 

antica. A questo punto il poeta sposta l’attenzione sul corteo che accompagna la sposa.  

v.15 Dalla figura della regina al corteo nunziale. Lo spettatore sta assistendo alla sfilata che sta 

lentamente penetrando nel palazzo reale. La regina viene presentata al re con il suo abbigliamento 

prezioso. Questo è il momento centrale del rito nuziale, l’introduzione nel palazzo del marito. Il 

corteo è composto da “vergini compagne” che “dietro a lei” sono condotte al “re”. E’ lui la meta di 

questa processione. La scena è piena di colori, suoni, evocazioni folkloristiche e allusioni religiose. 

La scena ha fatto spunto poetico per le celebri raffigurazioni ravennate e all’affresco della “velatio 

virginum” delle catacombe di Priscilla a Roma  II-III sec. 

 

Consigli: 

Scaricate le partiture, ascoltate l’ mp3 sul sito:  

http://www.musicasacrabari.com/SalmiTOB  
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