
V DOMENICA DI QUARESIMA (Anno A B C)

Commento biblico – musicale dell'introito e traduzioni

Introito (Sal 42,1.2.3)

Tre verbi, all'inizio di questo salmo (vv 1-2) identificano l'agire di Dio. Egli appare 
innanzitutto  come un  giudice  supremo.  Il  verbo  usato  in  eb.  è  špt.  Ma è  anche il 
supremo patrocinatore:  “difende la causa” (eb.  rîbah rîbî) secondo la terminologia 
processuale. Inoltre Egli strappa, libera (plt) il suo fedele dai nemici falsi e iniqui. I 
tre verbi, perciò tracciano l'ideale processo imbastito da Dio per tutelarlo. 
Nel  v.  3,  la  luce  e  la  verità  sono  i  due  attributi  divini  personificati  che 
accompagneranno il fedele verso la stessa presenza di Dio. La luce è simbolo della 
benevolenza divina, la verità un sinonimo della sua fedeltà.

Dal punto di vista musicale il brano consta di tre frasi:
A. Iudica me Deus ...
B. ab homine iniquo ...
C. quia tu es ...

Nella  prima  frase  i  semitoni,  che  per  la  loro  successione  rendono  non  facile 
l'intonazione,  sono intenzionali;  saranno ripresi  e  sviluppati  nel  corso  del  pezzo. 
Nella seconda metà della frase si ode come un grido di richiesta di aiuto che si leva 
dal profondo del cuore del salmista per la giustizia di Dio: et discerne causam meam de  
gente non sancta. Tre volte la melodia si leva al do; la terza volta, su de, i manoscritti 
presentano una bivirga che accentua l'intensità della supplica. Da notare il passaggio 
da si bemolle  a bequadro. Il neuma ascendente di tre note su non (un salicus) è uguale 
a quello su Iudica e trasmette un senso di repulsione. La prima frase finisce con una 
cadenza arrotondata tipica del quarto modo.

La melodia della seconda frase descrive il carattere degli uomini che stanno ordendo 
un complotto contro Gesù (se leggiamo il salmo in chiave cristologica): su homine, il 
motivo di: iudica e non ritorna, un po’ più sviluppato; su iniquo le note sono le stesse 
di Deus nel primo rigo ma capovolte; poi su et doloso, ingannatore, si vuol trasmettere 
anche musicalmente l'idea dell’uomo scivoloso. La frase si conclude su eripe me con 
un grido di angoscia; le ultime cinque note, uguali a quelle della prima frase, ma a 
distanza di quinta, trasmettono con il si bequadro un senso di sospensione.

La terza frase è ben diversa dalle prime due. Di nuovo la melodia si leva fino al do, 
ma il grido di dolore si trasforma in tenerezza sulla parola tu. Il motivo melodico di 
Deus richiama quello su  Deus nella prima frase, ma l'andamento sereno tipico del 
quarto modo più il si bequadro infondono un senso di equilibrio e di pace. La melodia 
scende su meus per esprimere fiducia e intimità. Nell’ultima semifrase si avverte la 
stessa fiducia e fortezza su fortitudo mea; un pes quadratus nei manoscritti sottolinea la 
prima sillaba, poi la melodia si eleva fino al  si bemolle  sull’accento tonico, prima di 
riscendere con un movimento grazioso. Le ultime note su mea riprendono la cadenza 
della prima frase.



Traduzione dell'INTROITO:

Giudicami, o Dio, e difendi la mia causa da gente non santa, liberami dall'uomo  
iniquo e ingannatore perché Tu sei il mio Dio e la mia fortezza.
V/ Manda la tua luce e la tua verità: esse mi guidano e mi conducono al tuo monte  
santo e alle tue dimore.

OFFERTORIO (sal 118,7.10.17.25)

Ti  darò  lode,  Signore,  con  tutto  il  mio  cuore;  ricompensa  il  tuo  servo:  vivrò  e  
custodirò le tue parole. Fammi vivere secondo la tua parola, Signore.

COMMUNIO 

A - (GV. 11,33.35.43.44.39)

Vedendo le sorelle di Lazzaro in pianto davanti al sepolcro, il Signore pianse e gridò  
davanti ai Giudei: “Lazzaro vieni fuori; ed uscì con le mani e i piedi legati, egli che  
era morto da quattro giorni.

B - (GV. 12,26)

Chi mi vuol servire mi segua: e dove sono io, là sarà anche il mio servo.

C - (GV. 8,10-11)

Nessuno ti  ha condannata,  donna? Nessuno,  Signore.  Neanche io  ti  condannerò:  
d'ora in poi non peccare più.
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