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SCHEDA liturgico musicale  

 
Il salmo 1 del salterio è formato dai vv. 1-6. Il salmo liturgico è formato dai vv. 1-4 e v.6 così 

suddivisi: 



Rubrica: MUSICA LITURGICA 

1^ riga v. 1abc, v. 2ab; 

2^ riga v. 3abcd; 

3^ riga v. 4ab, e v. 6ab. 

vv. 1-3 Primo quadro del dittico: il giusto e la sua vita. Il comportamento del giusto è posto 

sotto il segno della beatitudine anche se il tono è più sapienziale e meno profetico. Il salmista 

annuncia efficacemente la gioia di chi si abbandona alla volontà di Dio. La beatitudine nasce 

dall’amore di Dio per l’uomo e dall’amore verso Dio da parte del fedele. La via del giusto è 

espressa al negativo con tre attitudini fondamentali per una vera e propria teologia della 

tentazione e di una proposta separatista. Tre sono i termini che definiscono questo ambiente 

peccatore. Il malvagio verso Dio e verso l’uomo. I peccatori coloro che hanno sbagliato il loro 

bersaglio la cui vita apparentemente gloriosa è in realtà un fallimento. Gli schernitori e derisori 

che non sono quelli che esercitano una critica aspra e mordace contro il potere ma si tratta di 

coloro che beffeggiano Dio ironizzando sul suo interesse nei confronti del mondo. Alla via 

negativa si contrappone in positivo la via del giusto: la torah. La legge non è una cappa di 

piombo di norme ma è la rivelazione divina. La gioia della Parola di Dio non ha una radice nella 

tranquillità della coscienza legalistica che è serena perché ha pagato il tributo a Dio ma è la 

felicità della comunione personale con Dio e dell’adesione alla volontà di Dio che diventa il 

nostro cibo. Il ritratto del giusto è illuminato dalla miniatura del simbolo: l’albero. L’albero si 

contrappone all’arbusto all’erba effimera ed è segno di vigore, stabilità e durata. Esso affonda le 

sue radici in un terreno irrigato. Un albero del frutteto che ha linfa, fogliame lussureggiante, frutti 

abbondanti e non viene mai tagliato per legna da ardere. È un albero trapiantato lungo il corso 

d’acqua canalizzato. Il terreno di coltura è segno dell’esperienza del giusto che è immerso nella 

corrente vitale della comunità da cui riceve la torah e l’amore. 

v. 4-6 Il secondo quadro l’empio e la sua via. La simbologia della pula fa da parallelo 

antitetico della simbologia dell’albero verdeggiante della prima miniatura. La versione dei LXX 

introduce “non così non così’” privo del verbo “non così prosperano” che ci indica un no! 

scagliato contro gli empi. Il vento impetuoso che attraversa la scena è segno dell’ira del giudice 

supremo che abbandona al turbine l’empio. Il quadro dedicato all’empio finisce con una sintesi 

dialettica delle due vie. Dio è il fondamento della nostra esistenza, chi si allontana da lui si 

allontana dalla vita. 

 

Consigli: 

Scaricate le partiture e ascoltate gli mp3 sul sito:  

          http://www.musicasacrabari.com/SalmiTOC  
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