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Commento biblico – musicale dell'introito e traduzioni 
 

 

 

 

 

 
INTROITO (Sal 85,3.5 e 1) 
 
Commento biblico-musicale 
 

L’introito odierno è in continuità con quello di domenica scorsa. Ripete il versetto 3 del 
salmo 85 “Miserere mihi Domine, quoniam ad Te clamavi tota die” e aggiunge  il versetto 5 “quia tu 
Domine suavis ac mitis es, et copiosus in misericordia omnibus invocantibus te”. Nel brano della scorsa 
domenica era il fedele a presentare se stesso attribuendosi l’appellativo di “servo” in questo 
introito invece l’attenzione si sposta su JHWH che è definito “suavis”, “mitis” e “copiosus in 

misericordia”, cioè buono, misericordioso e ricco di amore/Hesed. Dio si rivela più nella sua 

sconfinata misericordia che nell’onnipotenza. Il brano riprende nel recitativo il primo versetto 
del salmo a mo’ di inclusione riproponendo i due aggettivi omessi nell’altro introito: inops et 
pauper:  povero e misero. Dio è provocato a intervenire nella sua bontà e misericordia non perché 
il fedele abbia dei meriti da vantare, ma proprio perché povero, infelice e nell’incubo della morte 
(v. 14), e la risposta di JHWH quasi precede il grido di angoscia di chi lo invoca. 
 

Dal punto di vista musicale l’intonazione è uguale a quella dell’introito del venerdì della 
quinta settimana di quaresima che comincia con le medesime parole, Miserere mihi Domine. 
All’inizio la melodia, che vuole esprimere la supplica, si innalza di una quarta dalla finale, Sol, alla 
dominante dell’ottavo modo, Do. Dalla bivirga sulla corda forte “Do” la melodia si porta verso il 
basso, per descrivere il luogo in cui si trova il salmista, e poi torna alla dominante su Domine, che 
inizia con virga episemata ed è seguita da un’altra nota alla stessa altezza, Do. Le note 
raddoppiate in questo brano sottolineano l’appello alla misericordia di Dio: da notare la 
bistropha e la nota seguente che mettono in risalto quoniam, tota e copiosus, e nell’ultimo inciso la 
tristropha che dà enfasi a omnibus. 
 

Ritornando all’inizio del brano, dopo le note sospese sulla corda relativamente alta, la 
melodia su quoniam scende di una quarta, si eleva un po’ per descrivere ad te, e su clamavi, per 
mezzo di un movimento simile a quello su miserere all’inizio, scende verso il basso, luogo 
simbolico dell’umiltà e dell’indigenza. Su tota il salicus insiste con un movimento ascendente, 
proprio della preghiera, e va al Do. 

 
All’inizio della seconda frase la melodia si innalza di nuovo da Sol a Do, altezza scelta dal 

compositore per le parole che si riferiscono al Signore, per mezzo di due semitoni. Segue su 
Domine suavis ac mitis es un passaggio espressivo che si muove per semitoni e terze minori. Neumi 
larghi descrivono la tenerezza del Signore. D’improvviso su copiosus la melodia si eleva per mezzo 
di due terze minori sino al Fa in alto; l’intervallo di una quinta diminuita è molto commovente. 
L’insistere sul Fa e il movimento ripetuto fra il Fa e il Re mettono questa parola in risalto. 
Sicuramente non è per caso che la melodia su copiosus è uguale a quella su misericordia dell’introito 
Exaudi nos, del  sabato dopo le Ceneri. 

 
 
 



Su copiosus il movimento scende a poco a poco al Si. Al pensiero della misericordia del 
Signore, il movimento si slancia di nuovo al fa, poi ridiscende graziosamente per mezzo delle due 
terze minori che si trovano anche in copiosus. Dopo la prima terza l’accento tonico di misericordia 
è abbellito da una virga e un porrectus, entrambi  larghi; dopo la seconda si trova il motivo dolce 
di Domine che ha preparato il trattamento musicale di suavis et mitis es, et copiosus in misericordia.  

 
 
Sulla prima sillaba di omnibus si ripete la prima sezione del motivo melodico sulla penultima 

sillaba di misericordia; con delicatezza la melodia richiama a Dio un’ultima volta la sua 
misericordia. Una tristropha sul Do prolunga omnibus, poi tre pes quadratus (dei quali il terzo si 
innalza di un ultimo intervallo di quarta fra Sol e Do) preparano la quarta sillaba di invocantibus, da 
cui sembrano effondersi le voci di tutti coloro che invocano il Signore. 

 
 

 
 

Traduzioni 
 
 
INTROITO (Sal 85,1.2.3.4) 
Abbi pietà di me, Signore, perché a te grido tutto il giorno: perché, Signore, tu sei dolce e 
mite, e ricco di misericordia verso tutti coloro che ti invocano. 
Sl/   Piega il tuo orecchio, Signore, ed esaudiscimi: perché sono debole e povero.  
 

ALLELUIA (Sal 97,1) 
Poiché grande Dio è il Signore, e grande su tutta la terra. 
 
 
COMMUNIO (Sal 70,16.17.18) 
Signore, mi ricorderò della tua giustizia, (che è) di te solo: o Dio, tu mi hai istruito dalla 
giovinezza, e non abbandonarmi sino alla vecchiaia e alla decrepitezza. 
 
Anno A (Mt 16,24) 
Chi vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso. Prenda la sua croce, e mi segua. 
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