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Il salmo 91 del salterio è formato da vv.1-16. Il salmo liturgico è formato dai vv. 2ab, 3ab, 13ab, 14ab, 

15ab, 16ab, sei distici così distribuiti: 

1^ riga vv. 2ab e 3ab; 

2^ riga vv. 13ab e 14ab; 

3^ riga vv. 15ab, e 16ab. 

 

vv. 2-3 Appello introduttivo: lo splendore della todah. Il “bene” biblico ha un’area semantica 

onnicomprensiva è l’esaltazione dello splendore dell’essere, una bontà che è bellezza, soavità, giustizia, 

verità, gioia. Questo cantico ottimistico regge preposizioni con verbi tipici della todah di ringraziamento, 

l’ammirazione contemplativa della divinità, la spontaneità gioiosa, tipici del culto come inneggiare e 
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salmodiare. Il canto liturgico ha come tema fondamentale il nome divino “cantare il tuo nome” cioè la 

persona stessa di Dio inconoscibile nella sua essenza, percepibile nella sua rivelazione e nella sua 

esistenza. 

vv. 13-14 Entra in scena il giusto raffigurato attraverso un simbolismo vegetale: la palma segno di 

crescita rapida, vigorosa, splendida, è l’albero della vita nel giardino del Eden e il cedro segno di solidità 

e longevità. La descrizione di questi due alberi si fa più chiara nei suoi valori teologici. La grandezza e la 

fecondità della palma e del cedro sono connesse al fatto che sono stati trapiantati nel “tempio”. Il recito 

sacro è come una terra paradisiaca, è un’oasi per eccellenza in cui si è alimentati da acqua corrente e da 

zolle feconde. Nelle radici del giusto passa la linfa stessa di Dio, la vita divina che lo alimenta e lo 

trasforma in una realtà sacra, florida e rigogliosa. 

vv. 15-16 La gioiosa vecchiaia di stampo patriarcale ha i connotati di una giovinezza “fresca” e “verde”. 

I giusti vedono la vita come una crescita inarrestabile come un fiume dal percorso placido e grandioso, 

come una palma delle oasi del deserto ai cui piedi si accoccolano generazioni e generazioni di beduini. 

Come un cedro monumentale e lussureggiante. La vita ha un solo scopo, la lode a Jahweh roccia sulla 

quale il tempio e il giusto sono ben fondati. La conclusione è una proclamazione dell’assoluta giustizia 

del giusto: nulla in lui è iniquo e tortuoso, tutto è buono e retto. È un messaggio di gloria, fiducia, di 

speranza. 

 

 

 

 

Consigli: 

Scaricate le partiture e ascoltate gli mp3 sul sito:  

          http://www.musicasacrabari.com/SalmiTOC  
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