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Il salmo 97 del salterio è formato dai vv. 1-9. Il salmo della liturgia è formato dai vv. 1-4 così 

suddivisi : 

1^ riga vv. 1ab, 1cd; 

2^ riga vv. 2ab, 3ab; 

3^ riga vv. 3cd, 4ab. 

Il salmo ha un tono festoso, un apparato vocale e musicale esalta le parole. Il carme infatti ha 

ricevuto diverse trascrizioni musicali da  D. Buxtehude (1637-1707) da F. Mendelssohn nel 
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1843. Questo salmo esalta un’altra musica che potremmo definire secondo le moderne 

categorie musicologiche “concreta” quella cosmica. La sua partitura è difficile da decifrare ma 

esiste, scritta nel rombo monumentale, nel mare non temperato, nei fiumi che hanno suoni ritmici 

simile ad un applauso, dai monti si leva un grido quasi umano di esaltazione. Tutto il mondo è 

segreta musica mirabile armonia sonora. 

 

v.1 Il salmo si apre con un breve invitatorio “Cantate al Jahweh un cantico nuovo”. 

L’espressione “canto nuovo” non mette l’accento sulla novità cronologica rispetto alla passata 

alleanza sinaitica, è una novità qualitativa, quasi ontologica. L’intervento salvifico che 

costituisce l’oggetto del “canto nuovo” non è una semplice riedizione della salvezza, è l’atto 

salvifico. Il N.T.  assume la categoria ”nuovo” come fondamentale per definire le realtà 

messianiche, cristologiche ed escatologiche: nuovo insegnamento, nuovo vino, nuova alleanza 

ecc. 

v.2 Al nostro salmista piace l’associazione vittoria-salvezza e giustizia-salvezza. Le azioni 

salvifiche di Dio proclamate nel credo di Israele sono teofanie, sono manifestazione della fedeltà 

divina nei confronti dell’uomo sono prima di tutto compiute per Dio e per la sua Gloria. 

v.3 Questa vittoria è rivelazione e liberazione, nasce dalla decisione libera di Dio che scaturisce 

da tre qualità divine: Il ricordo di Dio è efficace, creatore, dinamico e si manifesta 

continuamente nel tempo attraverso il memoriale liturgico; le altre due qualità costituiscono una 

coppia. L’iniziativa è divina  ed è gratuita: fiorisce dall’amore di Jahweh. 

v.4 Un acclamazione per coro e strumenti. Attraverso l’acclamazione degli imperativi 

coinvolge tutta la terra nel grido urlato quasi militare, nell’acclamazione dell’esultanza danzata  

e nell’inno liturgico. 

 

 

 

Consigli: 

Scaricate le partiture, mp3 e video, li trovate sul sito:  

http://www.musicasacrabari.com/SalmiAvvento  
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