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Commento biblico – musicale dell'introito e traduzioni

Commento Biblico

Il salmo 24 è una preghiera di tutti i credenti che avvertono ancora la loro 
fragilità dovuta all'essere imperfetti, creature bisognose dell'aiuto di Dio. Il fedele è 
un “povero” che “spera” in Jhawh (v. 3), che “osserva l'alleanza di Dio” (v. 10) e che 
“teme Dio” (vv. 12.14).  Sono presenti  tutte  e tre  le virtù fondamentali:  Speranza, 
Carità e Fede. Nel v. 16 il fedele, circondato dai nemici, rivolge una supplica a Jhwh. 
I  nemici sono di due specie:  esterni,  pieni di odio e di violenza, e interni,  cioè il 
rimorso e il peccato. Il versetto è pieno di attributi riguardanti la sofferenza interiore 
del  fedele e la coscienza del suo peccato:  solitudine,  povertà,  angoscia del cuore, 
afflizione, miseria, tematiche anche presenti nel salmo 50. Il peccato è come un laccio 
che  imbriglia  il  peccatore  e  lo  imprigiona.  Ma  questa  premessa  ha  lo  scopo  di 
esaltare l'azione liberatrice di Dio, che mai abbandonerà il suo fedele allo scatenarsi 
dei nemici contro di lui.

Commento Musicale

Il brano si compone di tre frasi che si possono suddividere in due parti.
A. Respice in me, et miserere mei, Domine: / quoniam unicus et pauper sum ego:
B. vide humilitatem meam, / et laborem meum;
C. et dimitte omnia peccata mea, / Deus meus.

Il testo interpreta l'invocazione di Dio da parte del fedele e la sua richiesta di aiuto. Il 
neuma  iniziale  della  melodia,  uno  scandicus  con  articolazione  e  prolungamento 
della prima nota,  esprime la dolce intensità di questa invocazione. Il  trattamento 
musicale della prima parola è uguale a quello di Requiem, introito della messa dei 
defunti. Entrambi gli introiti sono brani di supplica nel sesto modo e iniziano con 
parole simili: Respice e Requiem. 

Su in me si trova di nuovo la semplice e sommessa melodia dell’inizio: il fa, finale del 
sesto  modo,  ornato  dalla  nota  superiore,  sol.  Un  pes  quadratus  su in serve  per 
mettere in risalto la parola me. Lo stesso motivo melodico, anche se più ornato nella 
forma,  continua  a  caratterizzare  la  melodia.  Da  notare  il  trattamento  delle 
parole miserere  mei.  Un  neuma  si  leva  con  tenerezza  dal sol al si  bemolle per  dare 
risalto all’accento tonico di miserere. Su mei si avverte come un grido di angoscia; la 
melodia dalla base ferma della clivis prolungata, fa-mi, si innalza per mezzo del sol e 
di un quilisma a un si bemolle, un intervallo straziante di una quinta diminuita.
Nella seconda parte della frase si ripete la formula dell'intonazione ad una quinta 
superiore, sul do, per sottolineare la supplica: il motivo su unicus è identico a quello 
di respice, con il medesimo neuma; poi il trattamento di et è uguale a quello di et nel 
primo rigo ma su pauper sum la melodia si innalza due volte al mi,  due toni al  di 



sopra  del  termine  acuto  del  sesto  modo;  questo  movimento,  uguale  al  motivo 
di miserere, esprime non un grido di angoscia ma l’intensità, l’espansione del cuore. 
Sulla parola ego la melodia ridiscende lentamente e con enfasi al la, dominante del 
modo.
La  seconda  frase  comincia  su vide con  un  motivo  ascendente, la-do,  che  descrive 
l'espressione degli occhi del povero che si levano verso Dio; da notare la ripetizione 
della nota do, luogo della supplica nel rigo precedente. A poco a poco, per descrivere 
la parola humilitatem, la melodia scende di un’intera ottava al do in basso. Da notare 
nella  seconda  sezione  il  movimento  lento  e  pesante  su laborem;  i  manoscritti 
mostrano una virga e una clivis episemata, poi la melodia si innalza per mezzo della 
quinta diminuita del primo rigo, ma questa volta il la e il si bemolle sono sottolineati 
dall'episema. La cadenza alla fine della frase è sulla finale del modo, fa.
La terza frase, che riprende il fa come corda principale, ritorna al registro umile del 
primo  rigo.  Un  motivo  dolce  su dimitte e  una  tristropha  su omnia sottolineano  il 
desiderio del cuore. Il movimento di omnia si inverte su peccata, e sull’accento tonico 
si ode una supplica implicita: il motivo melodico di Respice e unicus ricorre una terza 
volta.
Su mea, Deus un’ultima quinta diminuita conduce alla cadenza dolce su Deus meus. 
Con un motivo  composto  di  climacus,  la  melodia  scende  passo  dopo  passo  alla 
finale. La stessa cadenza si trova alla fine dell’introito Requiem. 

Traduzioni

Introito
Sal 24,16.18  e 1-2
Volgi il tuo sguardo verso di me e abbi pietà di me, Signore: perché io sono solo e 
povero: guarda la mia umiliazione e la mia fatica e liberami da tutti i miei peccati

A te signore, innalzo l'anima mia: Dio mio, in te confido, che io non debba arrossire.

Alleluia
Sal 7,12
Dio giudice giusto, forte e paziente: forse si adira ogni giorno?

Communio
Sal 16,6
Ho gridato (a te) perché tu mi esaudisci, o Dio: piega il tuo orecchio e ascolta le mie 
parole

Mc 11,24
Così Io vi dico: qualunque cosa chiedete nella preghiera, abbiate fede di riceverla, e 
così sarà fatto a voi
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