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Commento biblico – musicale dell'introito e traduzioni

Il v. 17 del salmo 54 si apre con la celebrazione dell'eternità e grandezza di Dio che 
non è indifferente alle vicende della storia e alle ingiustizie dell'umanità. Come in 
tutte  le  suppliche anche qui  troviamo il  binomio “ascoltare-rispondere”.  Il  verbo 
iniziale è innanzitutto  un'esclamazione:  “Dio mi ascolti!”   a cui fa eco il  secondo 
verbo  “Dio  mi  esaudisca!”.  Al  v.  19,  il  riscatto  ad opera  di  Dio  ha  almeno  due 
valenze: la negativa, come liberazione dalla lotta e dall'assalto dei nemici, la positiva 
come pace dell'intero essere dell' orante.  Nel v. 23 il fedele sembra indirizzare a se 
stesso un'esortazione di tipo sapienziale “getta sul Signore il tuo affanno!”. Siamo in 
presenza di un hapax: jhb da alcuni inteso come una variante di 'hb (amare).  Di per 
sè la seconda variante non esclude la prima perché si tratta sempre di un atto di 
amore compiuto dal fedele che si abbandona in Jhwh. Il v. 23 è citato anche nella 
prima lettera di Pietro: (1Pt 5,6-7) “Umiliatevi sotto la potente mano di Dio perché vi  
esalti al tempo opportuno, deponendo in lui ogni vostro affanno perché egli ha cura 
di voi”.

INTROITO: DUM CLAMAREM 

Il testo è tratto dal salmo 54. Il brano si compone di tre lunghe frasi, di cui la prima e 
la seconda sono divise in tre sezioni:
A. Dum clamarem ad Dominum, exaudivit vocem meam, ab his qui appropinquant mihi,
B. et humiliavit eos, qui est ante saecula, et manet in aeternum.
C. Iacta cogitatum tuum in Domino, et ipse te enutriet.
Ps.  Exaudi, Deus, orationem meam et ne despexeris deprecationem meam; intende mihi et  
exaudi me.

I brani nel terzo modo, conosciuto nel Medioevo come “mistico”, si caratterizzano 
per  un  movimento  incessante,  dove  la  relativa  importanza  di  ciascun grado  del 
modo può variare nel corso del pezzo. Il terzo modo esprime bene i moti dell’ardore 
del cuore, quindi si adatta bene al testo odierno: la preghiera del salmista che grida a 
Dio. Si canta questo brano anche il giovedì dopo le Ceneri.

La melodia dell’intonazione è simile a quella di  Vocem iucunditatis, l’introito della 
sesta  domenica  di  Pasqua.  Un  salicus  all’unisono  serve  come  da  piattaforma  di 
lancio per  un motivo melodico dal  re al  do, luogo alto della dominante del terzo 
modo  nei  canti  del  Graduale  Romanum.  Un  pes  quadratus  sottolinea  la  parola 
clamarem. Il movimento ascendente raggiunge il suo culmine sull’accento tonico di 
exaudivit (“ha udito”), dove la melodia brilla sul  do acuto, ornato di una tristropha 
per mettere la parola in evidenza. D’improvviso la melodia scende di una quarta dal 
do al  sol,  per  dare  risalto  a  vocem meam.  Nella terza  sezione della  prima frase la 



melodia  continua  a   muoversi  fra  il  sol e  il  do.  Si  sente  l’avvicinarsi  dei  nemici 
attraverso la virga episemata su his, poi la bivirga e la seconda quarta discendente 
dal do al sol su appropinquant. La frase finisce con una formula classica di tredici note 
che si trova in altri brani del terzo e quarto modo, ad esempio sulle ultime tre sillabe 
del communio della Santissima Trinità Benedicimus Deum, e anche alla fine delle due 
frasi del communio Gustate et videte della XV domenica.

La seconda frase descrive la risposta di Dio. Si trova su  humiliavit un movimento 
ascendente che si innalza su eos (i nemici) al di sopra del do al re in alto. Il salmista si 
meraviglia dell’intervento del Dio eterno. Nella piccola sezione qui est ante saecula la 
melodia si leva due volte dal sol al do, sottolineato da una bivirga, e poi dal la al re. 
Resta sul  do, ornata dal  re, per descrivere  et manet. Non si trovano nel salmo 54 le 
parole et manet in aeternum, introdotte qui per esprimere la grandezza di Dio, senza 
inizio e anche senza fine. La cadenza di tredici note si ripete su in aeternum.

Dopo  il  torculus  iniziale,  che  descrive  la  parola  iacta,  la  terza  frase  riprende  la 
melodia dell’intonazione. Il medesimo salicus all’unisono serve come da piattaforma 
di lancio per  un movimento ascendente, per mezzo di un passaggio monosillabico 
che dipinge l’azione di gettare i pensieri e le preoccupazioni nel Signore. Nell’ultima 
sezione, molto solenne, et ipse te enutriet, la melodia raggiunge di nuovo il re in alto, 
ripete la quarta discendente dal  do al  sol, e si conclude con due climacus allungati 
prima della cadenza finale.

Traduzioni:

Introito
Sl 54,17.18.19.20.23 e 2

Nel momento stesso in cui grido al Signore, Egli ascolta la mia voce, (mi salva) da coloro 
che mi assalgono e li umilia, Egli che è prima dei secoli e rimane in eterno. Getta sul  
Signore il tuo affanno ed Egli ti nutrirà.
V/ Esaudisci, o Dio, la mia preghiera e non disprezzare la mia supplica: volgiti a me ed 
esaudiscimi.

Alleluia
Sl 64,2
A te si addice l'inno, o Dio, in Sion,  e a te si scioglierà il voto in Gerusalemme.

Communio 
Sl 83,4.5
Il passero trova una casa e la tortora un nido dove porre i suoi piccoli: presso i tuoi 
altari Signore delle schiere, mio Re e mio Dio: beati coloro che abitano nella tua casa, ti 
loderanno nei secoli dei secoli.
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