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  Scheda didattico-musicale dell'introito

Ant.  Rorate, caeli desuper et nubes pluant Iustum, aperiatur terra et germinet 
Salvatorem (Is 45,8)

Stillate, cieli, dall'alto e le nubi piovano il Giusto [giustizia]. Si apra la terra e 
germogli il Salvatore [salvezza]. 
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  εὐφρανθήτω ὁ οὐρανὸς ἄνωθεν καὶ αἱ νεφέλαι ῥανάτωσαν δικαιοσύνην 
ἀνατειλάτω ἡ γῆ ἔλεος καὶ δικαιοσύνην ἀνατειλάτω  (LXX)

Biblico

L'oracolo  di  Ciro  contenuto  nei  vv.  1-4  del  cap  45  di  Isaia  ha  una  particolare 
conclusione costituita da questo breve inno in cui cielo e terra non vengono tanto 
invitati a gioire per l'opera salvifica di Dio quanto a far sprigionare dall'alto e dal 
basso  la  salvezza.  Ciò  che  viene  operato  mediante  l'azione  creatrice  di  Dio  è  la 
salvezza per Israele che si realizza nella storia.  
Nei versetti che precedono questo brano è lo stesso Jhwh che incarica il re Ciro, uno 
straniero, di compiere la sua missione salvifica. Ciò che Egli compie qui è qualcosa 
di  totalmente  nuovo:  una  nuova  creazione.  Per  sottolineare  questo  aspetto 
straordinario il profeta ricorre all'uso di imperativi e iussivi (stillate, piovano, si apra,  
germogli). Il linguaggio dell'inno lascia presagire che la salvezza liberatrice apportata 
da Ciro porterà una pioggia di benedizioni che saranno oggetto dei successivi due 
capitoli.  La  salvezza  porta  benedizione.  Da  notare  che  nella  traduzione  latina  i 
sostantivi  astratti  (Giustizia  e  Salvezza)  del  testo  ebraico  e  greco  sono  stati 
personificati nel “Giusto” e “Salvatore” conferendo un'interpretazione esplicitamente 
cristologica.



Musicale

Dal punto di vista musicale l’introito si compone di due frasi che è possibile suddividere in altre due 
semifrasi:

1a Rorate  caeli desuper 1b et nubes pluant iustum
2a Aperiatur terra 2b et germinet Salvatorem

Due osservazioni s'impongono subito alla nostra riflessione: l'antifona, costituita da 
brevi ingiunzioni, frasi corte e incisive è composta da parole con la sillaba tonica 
accentata all'acuto tranne Salvatorem.  Inoltre le due frasi si sviluppano la prima nel 
registro acuto (la-re) la seconda nel basso (re-la) in singolare coincidenza con il senso 
delle parole: la prima frase è, infatti, incentrata su caeli e nubes e la seconda su terra. 
Nella prima semifrase su desuper  la melodia si innalza in modo grazioso e delicato e 
su de- ritroviamo la stessa figurazione melodica di -a- su  aperiatur. 
Nel disegno melodico et nubes corrisponde a rorate e pluant a caeli.  Aperiatur mette 
in  rilievo  la  forza  imperativa  del  verbo  con  il  suo  slancio  sul  do e  riscende 
graziosamente  fino  ai  torculus  di  Salvatorem che  rappresenta  come  il  punto  di 
intersezione tra il vertice di desuper e la discesa delle parole successive.
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