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Commento biblico – musicale dell'introito e traduzioni

La seconda parte del libro di Isaia (Is 40-55), chiamata anche Deuteroisaia, si 
distacca nettamente dalla precedente in quanto non si situa nel periodo storico in cui 
è  vissuto  il  profeta  ma  contiene  una  serie  di  oracoli  rivolti  ai  giudei  esuli  in 
Mesopotamia per annunziare loro il ritorno nella loro terra. Il Deuteroisaia si apre 
con il lieto annunzio del ritorno (40,1-11) e termina con un poema sulla parola di Dio 
(55,1-13).  Il  corpo  del  libro  contiene  una serie  di  oracoli  in  cui  manca un chiaro 
sviluppo tematico, ma possono dividersi in due blocchi, quelli composti prima della 
conquista di Babilonia da parte di Ciro (Is 41,12 - 48,22) e quelli che invece hanno 
visto la luce dopo questo evento (Is 49,1-54,17). Al centro del messaggio proclamato 
dal  Deuteroisaia  emerge  con  insistenza  la  figura  e  l'opera  di  un  personaggio 
misterioso,  chiamato  «Servo  di  JHWH»,  di  cui  trattano  quattro  composizioni 
poetiche chiamate «Carmi del Servo di JHWH» (42,1-7; 49,1-6; 50,4-9; 52,13-53,12). 
Proprio dalla seconda di queste composizioni è tratto il testo del brano dell’introito 
odierno che affronta il tema della vocazione del “Servo”.

Nella liturgia di questa solennità la nascita del Precursore del Signore è messa in 
relazione con quella di Gesù Cristo.  Le melodie dei canti  del Proprio richiamano 
quelle  del  Natale  del  Signore  e  soprattutto  l’introito  della  Messa  della  Notte  di 
Natale:  Dominus dixit ad me.
Possiamo suddividere questo brano in quattro frasi:
A. De ventre matris meae vocavit me Dominus nomine meo
B. et posuit os meum ut gladium acutum
C. sub tegumento manus suae protexit me,
D. posuit me quasi sagittam electam.
 
L’introito è in Protus autentico. La melodia si slancia dal re al la, in un movimento 
tipico di alcuni brani nel primo modo, (vd ad es. Pueri Hebraeorum). Nei cinque righi 
che seguono all’intonazione, per contrasto, l’ambitus dell’introito è nel registro grave 
del secondo modo; la corda di recita è sul fa invece del la, e, verso la fine del brano, 
si scende fino al “la” grave. Dopo la gioia iniziale della chiamata di Giovanni da Dio, 
è come se si avvertisse l’approfondimento della sua vocazione anche dal punto di 
vista  squisitamente  musicale.  È  una  chiamata  molto  personale:  il  pronome  o 
aggettivo possessivo di prima persona ricorre per ben sei volte, e  spesso è messo in 
risalto dalla melodia.
Da notare per esempio il trattamento musicale del passaggio “vocavit me Dominus”. Il 
recitativo  sul fa si  innalza  al la sull’accento  tonico  di vocavit;  poi  una  virga 
episemata sul sol mette la parola me in evidenza.
Nella seconda frase si trova due volte il bel motivo  del pes subbipunctis cadenziale; 



anche nella terza frase due volte (in forma ornamentale su nomine meo alla fine della 
prima frase). Il neuma è leggero e fluido; i manoscritti presentano  sempre la lettera 
"c", (celeriter).
Su acutum la melodia del  pes subbipunctis e tractulus seguente è uguale a quella 
su es  tu nell’introito  della  Messa  della  Notte, Dominus  dixit  ad  me.  Identica  figura 
su tegumento  manus  suae nella  terza  frase.  Il  ritmo  mima  il  movimento  lieve  e 
ondulatorio di una culla che protegge e avvolge il bambino al suo interno.
 
C. Il motivo melodico delle ultime due sillabe di protexit me e di posuit me richiama 
quello di genui nell’introito della Messa della Notte.
Su protexit me la melodia dei due porrectus, re-do-re e fa-re-re (sineresi), ripete quella 
delle tre note separate (dieresi) su tegumento. 
 
D. Su posuit me ritroviamo la stessa figurazione melodica di protexit me.

Traduzioni

Introito
Is.  49, 1-2. V/ Sal 91.1 

Il Signore mi ha chiamato fin dal seno materno con il mio nome e ha reso la mia 
bocca come spada affilata; all’ombra della sua mano mi ha protetto e mi ha posto 
come freccia scelta.
V/ È  bene  fare  professione  di  fede  al  Signore  e  salmeggiare  al  tuo  nome,  o 
Altissimo. 

Alleluia
Lc 1,76
Tu, bambino, sarai chiamato profeta dell’Altissimo: andrai innanzi al Signore a 
preparare le sue vie.

Communio 
Lc 1,76
Tu, bambino, sarai chiamato profeta dell’Altissimo: andrai innanzi al Signore a 
preparare le sue vie.
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