
Commento biblico-musicale ai versetti 1-3a del salmo 24
A- Biblico

ALEPH A te, Jahweh, elevo l’anima mia, Dio mio!
BET In te confido, non sia confuso!
GHIMEL Non trionfino su di me i miei nemici. 
Chiunque spera in te non sia confuso.

ebraico  greco latino

`aF'(a, yviîp.n: hw"©hy>÷ ^yl,îae dwI³d"l. 
la; yTix.j;b'â å̂B. yh;ªl{a/ 2

`yli( yb;äy>ao Wcßl.[;y:)-la; hv'Ab+ae-
 Wvbo+yE al{å ^yA,qâ-lK' ~G:å 3

Lxxpro.j se, ku,rie h=ra th.n yuch,n 
mou o ̀qeo,j mou  
2  evpi. soi. pe,poiqa mh. 
kataiscunqei,hn mhde. 
katagelasa,twsa,n mou oi ̀evcqroi, 
mou  
3  kai. ga.r pa,ntej oi ̀ùpome,nonte,j 
se ouv mh. kataiscunqw/sin 

VULAd te Domine levavi animam 
meam  
2 Deus meus in te confido non 
erubescam  
3 neque inrideant me inimici mei 
etenim universi qui sustinent te 
non confundentur 

Commento:

Il salmo 24 (25) è organizzato secondo la struttura acrostica (la prima lettera di ogni verso corrisponde alle 
lettere dell'alfabeto ebraico). La stessa struttura si ritrova per la prima volta nel sal 9-10 e poi nel 34 e 119. 
Esso è  una mescolanza  di atteggiamenti  vari  ma non contrapposti:  il  lamento  personale,  la  fiducia  e la 
riflessione  sapienziale.  Nei  versetti  che  ci  interessano  vi  è  una  sintesi  dell'intera  lirica.  Si  apre  con 
l'espressione "elevare l'anima" che si ritrova anche altrove nel salterio: 86,4; 143, 8. Rappresenta in modo 
efficace il gesto dell'orante che si rivolge a Dio con tutto il suo essere, espresso in ebraico con il termine 
nefeš. Il perfetto in lat. “levavi” è reso in italiano con il presente perché indica un'azione puntuale. Non è 
limitata al passato ma è permane stabilmente nel presente e, come certezza, si estende al futuro. Lo slancio 
verso l'alto, espresso anche dalla melodia che estende verso l'alto, diventa un “habitus” del pio israelita come 
del cristiano il cui sguardo è fisso su Gesù, autore e perfezionatore della fede (cf Eb 12,2).
Avere fiducia (ebr. bth) e speranza sono dovuti alla certezza che Jawheh libererà il fedele dai suoi nemici. 
Anche Isaia profeta cantato in molte antifone delle domeniche di Avvento, al cap. 49,23 ha questa 
espressione: "non saranno delusi quanti sperano in me".
Chi insidia la fede del credente? Sono i "falsi nemici" (eb. ´ôyëb) che tradiscono “per un nulla”. Il tema del 
“nemico che tradisce per un nulla”  (3b) è solitamente connesso con il tema "patto" (eb. Bürît ) (Os. 6,7, Ml 
2,11; Sal, 78,57). Il tradimento non è solo un fatto "sociale" ma una rinuncia all'opzione fondamentale, è 
l'apostasia teologica (sal 59,6; 73,15.18-20).Il fedele che prega si augura che non trionfino i nemici. Il Testo 
Masoretico usa 'ls “gioire”. La gioia/trionfo dei nemici su chi spera in  Jahweh è un motivo costante delle 
Lamentazioni (vd. Sal 22,18). La versione dei LXX suppone l'g “deridere”, da cui la nostra traduzione 
latina: “ne irrideant”. 



B- Musicale

Dal punto di vista più squisitamente 
musicale possiamo suddividere questa 
antifona in quattro frasi così disposte:

A. Ad te levavi _ animam meam
B. Deus meus, in te confido _ non erubescam
C. Neque irrideant me_inimici mei
D. Etenim universi _qui te espectant_ non 
confundentur

1. Le cadenze: A e C hanno la stessa cadenza 
sul fa; B e D sul sol
2. Il carattere: A e D sono affermative; B e C 
sono animate da speranza, timore e 
risentimento.

A. Ad te levavi: L'elevazione dell'anima non è espressa in modo irruento ma pacato e calmo
animam meam: la prima di queste due parole è la più importante ed è il centro di questa linea melodica.

B.  Deus meus: è un grido commovente che si dilunga soprattutto su  meus
 in te confido arriva subito la confessione di fiducia e il salto repentino di sesta è seguito da una risalita alla 
dominante, dopo una sosta sul la e la cadenza che esprime un senso di abbandono e fiducia in Dio.

C. neque irrideant me è la seconda parte dell'antifona. La frase è ancora legata alla precedente ma in 
irrideant me la melodia si alza, diventa imperiosa e il fremito del giusto è ben espresso dalla tristrofa che si 
accentua con lo scandicus con quilisma su  inimici  e si placa con la discesa sulla cadenza.

D. Etenim universi _qui te espectant_ non confundentur:
In queste tre piccole suddivisioni è da notare l'esatta proporzione e simmetria fra le parti che si 
corrispondono in modo sorprendente. 
Esatta simmetria tra le cinque note di etenim e le cinque note di versi. La speranza riceve un'espressione 
adeguata nei due torculus. Su  non confundentur c'è la stessa cadenza di erubescam  ma qui il fedele non è 
più preoccupato dei suoi nemici, ma vi è piuttosto la serena certezza dell'ascolto da parte di Dio.
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