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SCHEDA liturgico musicale  

 
Il salmo 92 del salterio è formato dai vv. 1-5. Il salmo 92 liturgico è formato dal v. 1abc, v. 

2ab e v. 5abc così distribuiti: 

1^ riga v. 1ab; 

2^ riga v 1c e v 2ab; 

3^ riga v. 5abc. 

Il salmista vuole introdurci nel tempio, in una scena di contemplazione adorante del sovrano 

cosmico che entra con tutto il suo apparato regale, segno di trascendenza sacrale e di maestà 

suprema. 

vv.1-2  Apre il salmo col grido di acclamazione dell’assemblea liturgica. L’acclamazione ha in 

prima posizione il nome di Jahweh rispetto al verbo “regnare” per cui l’accento è sulla sua 

persona e sulla sua qualità stabile, permanente ed esclusiva. Jahweh diventa re attraverso il 

rituale ipotetico dell’intronizzazione. 

Dopo l’acclamazione ecco l’incesso solenne del re avvolto dall’aureola inviolabile del suo 

manto regale, con la spada della sua potenza ai fianchi, la sua spada cinta ai suoi lombi di eroe 

supremo, è l’onnipotenza del vincitore cosmico, virtù morale e “storica”. Per opera sua il mondo 

intero ha una stabilità indistruttibile e nessuno lo potrà incrinare. 

v. 5 Acclamazione solenne finale a Jahweh. Il punto di partenza dell’interpretazione è nel 

vocabolo ‘dtjk che potrebbe rimandare alla radice ‘dd che avrebbe il significato di “trono” o 

“sala del trono”. Il “trono” sarebbe inclusione perfetta col v.2, del trono si dichiarerebbe la “fede-

stabilità”. Nel secondo stico abbiamo “nella tua casa” , nel tempio è posta un’espressione col 

verbo in terza persona “glorificare, esaltare”  e come aggettivo “ santo” “santità”. Il soggetto 

del verso, nell’antica poesia ebraica è “il santo” in senso collettivo, cioè il consiglio della corona 

di Jahweh (“i santi”). Il tempio di Sion e quello celeste sono posti in dissolvenza e in 

comunicazione: voci angeliche e voci del coro liturgico, l’assemblea celeste e l’assemblea del 

tempio si equiparano e si fondono nell’unità del concetto di “sacro”. La casa di Jahweh partecipa 

alla stabilità acquisita grazie alla vittoria primordiale di Jahweh nella sua lotta cosmica contro le 

acque del caos primitivo e soprattutto una partecipazione alla santità di Jahweh. 
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Possiamo anche supporre un rilettura che esplica il senso “storico” del trionfo di Jahweh. Alla 

prospettiva cosmica succederebbe quella della fedeltà divina all’alleanza. Alla garanzia della 

stabilità dell’essere cosmico si assocerebbe quella dell’infrangibilità dell’alleanza della parola 

Divina. Contemporaneamente si affermerebbe anche l’inviolabilità del tempio gerosolimitano, 

la sua sacralità ed eternità. Come è saldo il cosmo per la vittoria di Dio sul caos, così è saldo il 

tempio per la promessa divina. 

 

 

Consigli: 

Scaricate le partiture e ascoltare gli mp3 sul sito:  

http://www.musicasacrabari.com/SalmiTOB  
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