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SCHEDA liturgico musicale  

 
 

Il salmo 97 del salterio è formato dai vv. 1-9. Il salmo liturgico è formato dai vv. 1abcd, 2ab, 

3abcd, 4ab, 5ab, 6ab così suddivisi: 

1^ riga v. 1ab, 1cd; 

2^ riga vv. 2ab, 3ab; 

3^ riga vv. 3cd, 4ab; 

4^ riga vv. 5ab, 6ab. 

Il salmo è un inno d’amore per la musica e il canto, aspetto più volte evocato nel salterio 

inoltre è probabile che, accanto al canto liturgico sostenuto dall’orchestra ci fossero intermezzi 

puramente musicali con fiati e strumenti, strumenti a corda e a percussione. 

 

v.1 Il salmo inizia con un breve invitatorio: “Cantate al Signore un canto nuovo”. L’atto divino 

è visto come un prodigio che si aggiunge alle innumerevoli “vittorie” di Jahweh sulle forze del 

male. Creazione, esodo e nuovo esodo sono da attribuire alla destra e al braccio di Jahweh. 
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v. 2 Al secondo e terzo Isaia piace come al nostro salmista associare vittoria-salvezza, giustizia-

salvezza. Il destinatario della vittoria non è Israele ma Dio stesso. Le azioni salvifiche di Dio 

Dio sono manifestazioni della fedeltà divina nei confronti dell’uomo sono compiute per Dio e 

per la sua Gloria. 

v. 3 La vittoria è rivelazione e liberazione che nasce da una decisione libera di Dio che scaturisce 

da tre qualità: il ricordo, iniziativa divina e la gratuità. Questa vittoria è destinata 

missionariamente alle “nazioni” pagane, ai “confini della terra”. 

v. 4 Un’acclamazione per coro ed orchestra coinvolge tutta la terra in un grido urlato, 

nell’esultanza danzata e nell’inno liturgico. L’acclamazione risulta una gamma di modulazioni, 

di timbri, un ventaglio di reazioni e di emozioni, un coro variegato e sinfonico: un rondò gioioso. 

v. 5-6 L’orchestra del tempio che guida e sostiene il canto innico universale sono un quartetto, 

sintesi ideale della strumentazione del culto nel tempio:  

Kinnor una cetra arpa più volte menzionata nel salterio; 

Zimrah strumento a corda che ha la stessa radice di zmr tradotto con “salmo“ “salterio”. 

La tromba di metallo e il “sofar” il corno di capra. 

Tutta l’orchestra e tutto il coro hanno un unico tema: la lode di Jaweh re. 

 

 

Consigli: 

Scaricate le partiture ascoltate gli mp3 sul sito:  

http://www.musicasacrabari.com/SalmiNatale  
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