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SCHEDA liturgico musicale  

 
Il salmo 17 del salterio è formato dai vv. 1-51. Il salmo liturgico è formato da: 

1^ riga v. 2a e v. 3a; 

2^ riga v. 3bc e v. 4ab; 

3^ riga v. 47ab e v. 51ab; 

 

v. 2-4  È un overture che colleziona una serie di invocazioni al Dio salvatore e liberatore. 

L’avvio suona così: “Ti amo, Jahweh” con il celebre verbo rhm che evoca le “viscere” d’un 

amore materno indistruttibile. Per la sua intensità considerata eccessiva molti preferiscono 

leggere “ti esalto”. La lode d’amore prosegue tracciando il rapporto vivo e misericordioso con 

l’uomo. Dio è anzitutto “forza”. Termine che suggerisce fermezza, costanza, veemenza e 

combina un crescendo di potenza e di ininterrotta energia. Dio è poi cantato come “roccia” che 

evoca un picco spoglio immobile, solitario e inaccessibile. Questo epiteto ricorre solo nel salterio 

e sempre con il suffisso in prima persona “mia roccia”. Il sistema simbolico si focalizza 

nell’accumulazione litanica dei simboli tradizionali della fedeltà biblica. I simboli sono: 

“roccia”, “roccaforte”, “liberatore”, “rupe”, “rifugio”, “scudo”, “baluardo”. La matrice di 
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appartenenza oscilla tra riferimento cosmologico e il militare. La dominanza è sicuramente la 

“rupe” ripresa più volte e riflette l’orizzonte montuoso della Palestina. Ad essa si associa anche 

“la roccia”. Una metafora che avrà rilevanza anche nel NT. “la pietra scartata dai costruttori e 

divenuta testata d’angolo”. Il termine “rupe” indica la fiducia di un luogo protetto e dopo una 

corsa disperata un rifugio ben munito. 

v. 47 “viva Jahweh” è acclamazione regale quasi un solenne giuramento e una professione di 

fede. Jahweh è il vero e unico sovrano di Israele. Jahweh opera nella storia rivelandosi come 

“rupe” e “salvezza”. 

v. 51 È una rilettura posteriore dove il “Messia” non è solo ”il consacrato” della dinastia 

Davidica ma è anche il messia-consacrato per eccellenza dove l’io regale indica l’io della  

comunità della diaspora testimone della salvezza. 

 

 

Consigli: 

Scaricate le partiture e ascoltate gli mp3  sul sito:  

http://www.musicasacrabari.com/SalmiTOB  
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