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Commento  biblico  – musicale  dell'introito e traduzioni

Il salmo  53 (54), da  cui  sono  tratti  i versetti  dell’introito  di  oggi  è un  piccolo  
gioiello  del  genere  “supplica”  poiché  contiene  tutti  i  sentimenti  di  una  persona  
sofferente  ma  fiduciosa.  Il  v.  6  si  apre  con  l’esclamazione  “Ecce, Deus”.  Dio  è  il 
protagonista  di  questa  seconda  sezione  del  salmo  che  coinvolge,  però,  anche  altri  
due  soggetti:  l’“io”  dell’orante  ed  “essi”  i nemici.  Al  centro  dell’azione  è Dio  che  è  
nel  presente  “adiutor”, aiuto  e “susceptor” difensore  della  vita  del  giusto,  ma  è anche  
Colui  che nel  futuro  disperderà  e punirà  i suoi  nemici  facendo  ricadere  il male  su  di  
loro. Il testo  ebraico dice letteralmente  che “Adonaj  è tra  i sostenitori  della  mia  vita”.  
L’espressione,  semitica,  non  vuol  dire  che  Dio  è  un  difensore  tra  i  tanti  ma  è  il  
“tutore”  per  eccellenza.   Alla  base  di  tutto  vi è la certezza  che  Dio interverrà  perché  
la sua  fedeltà  (’emet) non  può  venir  meno,  anzi  è la garanzia  stessa  della  riuscita.

Il brano  si struttura  in tre  frasi:

A. Ecce Deus adiuvat me, et Dominus susceptor est animae meae:
B. averte mala inimicis meis,
C. in veritate tua disperde illos, protector meus Domine.

Il movimento  tra  la dominante  e la finale  della  prima  frase,  tipico  del  quinto  modo,  
esprime  una  grande  fiducia  nell'aiuto  e nella  protezione  di  Dio. La prima  parola  Ecce 
ci rimanda  subito  alla  seguente,  Deus, evidenzata  da  due  bivirgae  sulla  dominante,  
Do. Dopo  i neumi  larghi  su  adiuvat me, l’appoggio  sui  tre  gradi  ascendenti  Fa-La-Do,  
seguito  dall'intervallo  di  una  quarta,  mette  in  risalto  la parola  Dominus . Su  susceptor 
due  porrectus  fluidi  sembrano  descrivere  l'azione  di  Dio  che  è  il  sostegno  del  
salmista.  La  melodia  raggiunge  il  punto  culminante  su  meae,  in  cui  una  cadenza  
intermedia  sul La conclude  la prima  frase e prepara  l’articolazione  della  seconda.

Il  testo  cambia  e  il  soggetto  passa  dalla  terza  persona  singolare  alla  seconda.  Su  
averte mala una  successione  di  neumi  tutti  sulla  dominante,  seguiti  da  una  clivis  
larga,  indica  il desiderio  del  salmista  di  essere  liberato  dai  mali  che  lo  assalgono.  I  
neumi  sembrano  descrivere  l'avvicinarsi  dei  nemici.  A  poco  a  poco  la  melodia  si  
allarga  e  raggiunge  l’intensità  di  un  grido  che  rimane  come  sospeso  fino  al  Si 
bequadro  conclusione  della  seconda  frase  e  nota  più  alta  del  tritono  (diabolus  in  
musicae) se la si considera  in rapporto  alla finalis Fa del  quinto  modo.

La terza  frase  torna  ad  esprimere  speranza  e fiducia.  Su veritate un  salicus  unisonico.  
La tensione  melodica  di  questo  neuma  verso  la  terza  nota,  Do,  ripresenta  la  stesso  
slancio  melodico  dell’inizio  del  brano.  Un  pes  quadratus  mette  in  risalto  il  verbo  
disperde e prepara  la parola  illos, dove  ritroviamo  la cellula  melodica  di  mala, e tocca 
il fa grave  ad  indicare  la completa  disfatta  dei  nemici.



Le  tre  parole  dell'ultimo  inciso  sono  state  aggiunte  dal  compositore.  Su  protector 
meus un  salicus  spinge  la melodia  verso  il Do e poi  il Re; qui  riconosciamo  il motivo  
melodico  già  apparso  su  meae alla  fine  della  prima  frase.  Questa  volta  la  melodia  
invece  di  arrestarsi  sul  La continua   con  tre  climacus  discendenti  che disegnano  una  
delle tipiche  cadenze  di quinto  modo.

Traduzioni

Introito                         
Sal 53,6.7 e 3
Ecco Dio  mi  aiuta,  e  il  Signore  è  il  sostegno  dell’anima  mia  (Colui  che  mi  prende  in  
braccio): ritorci il  male  verso  i miei  nemici,  nella  tua verità disperdili,  (Tu che sei)  il  mio  
protettore, Signore.
V/  Dio,  per il  tuo nome salvami: e nella tua potenza fammi  giustizia.  

Alleluia 
Sal 58,2
Strappami dai miei  nemici, Dio  mio: e liberami da coloro che si ergono contro di me.

Communio A  e B 
Sal 50,21
Tu  accetterai  il  sacrificio  della  giustizia,  oblazioni  ed  olocausti,  sopra  il  tuo  altare,  
Signore. 

Communio C 
Lc 10,42
Maria ha scelto  per sé la parte migliore, che non le verrà tolta in eterno.
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