
SETTIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Commento biblico – musicale dell'introito e traduzioni

Commento biblico

La presenza divina è fonte di gioia e di serenità. Esse si fondano sulla hesed (v. 6a), la virtù 
divina che giustifica e mantiene l'alleanza. La felicità è un dono gratuito dell'amore divino: 
l'uomo deve solo “sperare” (batah è il verbo della speranza, dell'attesa fiduciosa); la gioia 
nasce solo dalla salvezza di cui Dio e l'unico attore e responsabile (v. 6b); l'uomo deve solo 
con l'inno di lode (sir) riconoscere il primato di Dio (v. 6c). Il canto e la gioia sono, ormai 
perfetti e totali, come totale era il male che incombeva.
La confessione del beneficio (gamal) divino è scandita dai due nomi di Dio, Jahweh e `Elaj. 
Come nel Sal 7,9, anche qui sotto la poco chiara lettura del TM `alaj (“sopra di me”) si 
nasconde uno dei più antichi nomi di Jahweh, `Elaj, l'Altissimo, il trascendente che tutto 
“vede” dall'alto del suo trono celeste, ma che è altrettanto vicino. Jahweh dell'alleanza e 
`Eljon ('Elaj) del tempio sono il centro della lode e la causa del bene che l'uomo riceve.

Commento musicale

L'introito della domenica odierna con la struttura tipica del quinto modo, si compone di 
tre frasi:

A. Domine, in tua misericordia speravi:

B. exsultavit cor meum in salutari tuo:

C. cantabo Domino, qui bona tribuit mihi.

 
L’invocazione,  Domine,  all’inizio  è  serena,  piena  di  fiducia  e  speranza;  comincia  e  si 
conclude  sulla  finale  del  modo,  fa.  Da  notare  il  pes  quadratus  sulla  prima  sillaba;  la 
melodia dell’invocazione serve come piattaforma di lancio per un moto ascendente, che si 
troverà anche al principio delle frasi seguenti. Lo sviluppo sul fa delle ultime due sillabe di 
misericordia è una formula costante del quinto modo (da confrontare le ultime due sillabe 
di  lampadibus nel  communio,  Quinque  prudentes  virgines);  ha  l’andamento  anche  di  un 
episodio del primo modo (per esempio su  Dominus nel communio  Manducaverunt della 
sesta  domenica  del  tempo  ordinario)  o  del  sesto  modo  (l’introito  Requiem tre  volte).  
 Su speravi la melodia si leva di nuovo dal fa al si bemolle. Questo motivo melodico si trova 
anche prima di Dominus nel communio Manducaverunt e nell’introito Requiem e serve per 
preparare  la  ripetizione  della  formula  nella  cadenza,  che  sembra  quasi  una  eco  delle 
ultime due sillabe di misericordia.
Su exsultavit cor meum, all’inizio della seconda frase, la melodia si slancia dal fa verso il do, 
dove una tristropha esprime l’esultanza del  cuore.  La melodia ricade,  poi  sulle  sillabe 
accentate di  salutari dove un gioioso torculus si innalza al  mi due volte. È il culmine del 



brano. La clivis alla fine di salutari prepara un grazioso neuma su tuo, uguale a quello su 
misericordia nella prima frase. La corda principale della seconda frase è il do, e l’ornamento 
principale (tranne il caso dei due torculus) è il fa.
Nella terza frase la melodia ritorna al fa posto come centro di gravità. Si sente su cantabo  
Domino una gioia profonda. Al pensiero delle cose buone, le melodia si leva brevemente al 
do, ornato dal re. Su tribuit si ode per l’ultima volta il grazioso neuma di misericordia e tuo, 
ma il suo trattamento musicale è più leggero (un trigon nei manoscritti): è quello che segna 
il passaggio alla formula melodica già comparsa due volte e che è qui usata per la cadenza 
finale.

Traduzioni

Sl 12,6 e 1

Ho sperato nella tua misericordia, Signore: il mio cuore esulta nella tua salvezza. Canterò 
al Signore che mi ha beneficato.

Fino  a  quando  Signore,  continuerai  a  dimenticarmi,  per  sempre?  Fino  a  quando 
allontanerai il tuo volto da me?

Alleluia
Sl 5,2
Apri le orecchie alle mie parole, Signore: comprendi il mio grido.

Communio
Sl 9,2. 3
Racconterò le tue meraviglie: voglio gioire ed esultare in te: canterò salmi al tuo nome, o 
Altissimo.
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