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Il salmo 114 del salterio è formato dai vv. 1-19. Il salmo liturgico è formato dai vv. 1-6 e vv. 

8-9. 

1^ riga vv. 1ab e 2ab; 

2^ riga vv. 3abc e 4ab; 

3^ riga vv. 5ab e  6ab; 

4^ riga vv. 8abc e 9 ab. 

vv. 1-2 Incontriamo moduli classici dell’invocazione-ascolto propri delle suppliche e dei 

ringraziamenti. La voce sale dal basso, dal dolore umano profondo e smuove la bontà di Dio che 

inclina l’orecchio all’ascolto che esaudisce. Una professione d’amore per Dio. Un amore che 

sboccia dalla gioia di sapere che Dio risponde che non è muto al nostro grido straziato. 

vv. 3-6 Prima strofa incubo e liberazione 

vv. 3-4 L’orante è coinvolto in un dramma. I simboli usati sono suppliche a sfumatura 

funebre. Le funi della morte legano la vita. I lacci dell’angustia e del dolore imprigionano. 
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L’orante è come una preda intrappolata. La morte è come una morsa che stringe. In questo 

abisso, il salmista rivolge un grido “ho invocato il nome di Jahweh”. La preghiera è breve, 

elementare, una vera giaculatoria: “Ti imploro, Jahweh, liberami”. 

vv. 5-6 Ora questo SOS drammatico si trasforma in nel ricordo, in un cantico in onore a 

Jahweh e alla sua misericordia. Dio è “pietoso” “giusto” e fedele, pronto ad effondere la sua 

“grazia”: Jahweh si erge come protettore degli umili e dei piccoli ovvero di quelli che hanno il 

cuore semplice puro e innocente. L’orante tracciando questa biografia di Dio fa anche un 

autoritratto di se stesso come vittima di ingiustizia e misero, privo di un difensore umano ma si 

affida alla suprema giustizia divina. 

vv.8-9 È descritta la grande avventura della salvezza con tre simboli somatici. Ringrazia per 

aver riscattato il suo essere profondo, la sua vita dalla stretta della morte. Ringrazia per aver 

asciugato le lacrime dai suoi occhi. Ringrazia per aver reso stabile il piede che stava per scivolare 

nell’abisso fangoso del Sheol. L’orante strappato dalla caduta percepita nel Shoel, ritorna sulla 

strada del mondo, della terra dei vivi, ritorno nella zona della luce e della vita felice: “Camminerò 

alla presenza di Jahweh nella terra dei viventi”: 

 

 

 

Consigli: 

Scaricate le partiture, ascoltate gli mp3 sul sito:  

http://www.musicasacrabari.com/SalmiTOB  

 

Ettore D’Osvaldo (35. Continua) 

http://www.musicasacrabari.com/SalmiTOB

