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INTROITO (Sal 85,1.2.3.4) 
 

Il salmo 85 si apre con una “autopresentazione” da parte del fedele che dà alcune definizioni 
di sé nei primi tre versetti, anche se non tutte le espressioni sono riportate nel testo dell’introito 
odierno. Infatti la traduzione completa è la seguente: “Signore, piega il tuo orecchio verso di 
me, [perché io sono povero e misero], [proteggi la mia anima perché io sono fedele], salva il tuo servo che in 
te spera, Dio mio: abbi pietà di me, Signore, perché a te grido tutto il giorno”. Del testo 
originario è rimasta solo l’ultima specificazione: egli è il “servo” (le altre due sono “povero” e 
“misero”) che colloca il protagonista di questa supplica nella scia dei servi dell’AT: Abramo, 
Mosè, Giosuè, Davide e la figura tanto misteriosa quanto suggestiva del Servo di JHWH.  

Egli si rivolge  a Dio con una serie di espressioni forti e molto comuni nel testo sacro: “abbi 
pietà, a te grido tutto il giorno” che sono però segno della sua apertura filiale a Dio e della 
certezza della Sua risposta. Egli chiede anche un piccolo segno un po’ insolito: di rallegrare 
l’anima del servo, in un tempo come quello postesilico (in cui alcuni esegeti hanno collocato 
questa composizione (cfr.  SERRA A. M., Appunti critici sul salmo 86 [85]) in cui la fatica e il dolore 
potevano prendere il sopravvento. 

 
 

La struttura melodica si compone di tre frasi: 

A. Inclina, Domine, aurem tuam ad me, et exaudi me: 
B. salvum fac servum tuum, Deus meus, sperantem in te:  
C. miserere mihi, Domine, quoniam ad te clamavi tota die. 

Il testo presenta tre suppliche diverse, e il trattamento melodico di ciascuna è diverso. 
L’attacco della prima, simile a quello di molti altri brani del primo modo, ad esempio Rorate caeli, 
vuole esprimere l’elevazione della preghiera dal profondo del cuore. Segue su aurem tuam ad me un 
passaggio sulla corda di recita del primo modo, La, ornata dal Sol e dal Si bemolle. Poi, nel 
momento intenso della supplica, la melodia scende d’improvviso quasi a voler simboleggiare  
l’atteggiamento umile dell’orante.  
      All’inizio della seconda frase si trova un motivo ascendente che è spesso associato alle parole 
salve/salvum. Da notare i neumi equilibrati e graziosi che mettono in risalto le parole servum e tuum. 
I tre motivi diversi della preghiera vengono espressi su tre corde di recita diverse, questa volta sul 
Sol. Su Deus meus, sperantem in te, la melodia che canta la speranza si innalza prima al Si bemolle, 
poi fino al Do alto. È il culmine del brano. La frase si conclude con una cadenza intermedia sul 
Fa che ci lascia come in sospeso, in attesa di una risposta. 
      La terza frase esprime un altro sentimento che invoca la misericordia di Dio. Un torculus 
initio debilis di passaggio, uguale a quello che troviamo all’inizio dell’introito del Mercoledì delle 
Ceneri, conduce il movimento verso l’accento tonico di miserére. Il torculus initio debilis  a chiusura 
della parola miserére,  sull’ultima sillaba, ne esalta il significato. Il  pes quadratus seguente mette in 
evidenza il pronome mihi. Alla terza invocazione di Dio la melodia scende in basso fino a toccare 
il la grave, molto insolita nei brani nel primo modo: essa esprime una supplica che viene dal 



profondo della nostra debolezza. La lunga tristropha sul Fa, nota importante nella terza frase, 
descrive efficacemente le parole finali tota die. 

 

Traduzioni 
 
 

INTROITO (Sal 85,1.2.3.4) 
Signore, piega il tuo orecchio verso di me, ed esaudiscimi: salva il tuo servo che in te 
spera, Dio mio: abbi pietà di me, Signore, perché a te grido tutto il giorno. 
Sl/ Rallegra l’anima del tuo servo. Perché a te, Signore, innalzo l’anima mia. 
 
 

ALLELUIA (Sal 94,3) 
Poiché grande Dio è il Signore, e grande su tutta la terra. 
 
Anno A (Mt 16,18) 
Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia Chiesa. 
 
Anno B (Gv 6,64) 
È  lo Spirito che dà la vita. La carne invece non giova a nulla. 
 
 
 
COMMUNIO (Sal 103,13-14.15) 
Del frutto delle tue opere, Signore, si sazierà la terra: così da trarre fuori il pane dalla 
terra, e far sì che il vino allieti il cuore dell’uomo: che sia ilare il volto con l’olio, e il pane 
sostenga il cuore (la vita) dell’uomo. 
 
Oppure (Gv 6,57) 
Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue, rimane in me, e io in lui, dice il Signore. 
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