
XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Commento biblico – musicale dell'introito e traduzioni

L’introito odierno si compone di due versetti del sal. 118, il 137 e il 124 che riflettono 
il pensiero del salmista su JHWH e sul suo agire nei confronti del  servo fedele. Nel 
primo versetto, infatti, si ribadisce una caratteristica fondamentale di Dio che è la 
giustizia. La parola ebraica che sta per giustizia è  sdq,  la cui prima lettera  tsade è 
posta all’inizio di questo ottonario. Girolamo e i LXX usano il singolare per la parola 
“giudizio” laddove il Testo Masoretico e alcuni commenti dell’area qumranica usano 
il plurale.  In realtà giustizia e rettitudine sono due attributi talmente personali di 
JHWH che ne qualificano l’essenza anche se presi  separatamente  e sono usati  in 
senso teologico  fin  dalle  origini  della  storia  di  Israele.  La lettera  ‘ayn è  all’inizio 
dell’ottonario del v. 124. È una radicale del verbo ‘asah, agire. Dio è Colui che agisce, 
ma con misericordia (hesed) nei confronti del suo servo. Entrambi questi versetti ci 
invitano a riflettere su questi attributi divini: Egli è non solamente giusto ma è il  
Giusto, anzi è la stessa Giustizia ed è Colui che agisce, ma la sua azione si qualifica 
come “Misericordia”!

Dal  punto  di  vista  musicale  due  frasi  compongono la  struttura  di  questo  breve 
introito:
A. Iustus es, Domine, et rectum iudicium tuum:
B. fac cum servo tuo secundum misericordiam tuam.

L’inizio è simile a quello di molti brani gioiosi di primo modo. Uno scandicus sale di  
una quinta dalla finale del modo, re, alla dominante, la, in cui la melodia  riceve un 
punto di  appoggio  prima di  innalzarsi  al  si  bemolle per  poi  ridiscendere al  la.  In 
questo introito non vi sono le note preparatorie allo scandicus, che troviamo negli 
introiti  Gaudeamus,  Suscepimus  e Inclina: l’accento tonico di  Iustus si trova già sulla 
sua prima sillaba. Anche dopo,  la  melodia ha un carattere  più contenuto.  Invece 
dello slancio di entusiasmo al  do acuto degli  altri  introiti,  la discesa continua per 
esprimere l’adorazione su Domine. Il trattamento musicale è uguale a quello iniziale 
dell’introito Factus est Dominus.

Nella seconda parte della prima frase, la melodia rispecchia l’enfasi che il testo pone 
sulla giustizia del Signore e il canto si eleva passo dopo passo per mezzo di un pes 
quadratus su rectum e giunge al  do in alto sull’accento tonico di iudicium. Il motivo 
melodico  su  iudicium  tuum (la  prima  nota  dello  scandicus  manca  nel  Graduale  
Romanum  perché debilis)  è  uguale  a  quello  su  misericordiam  tuam nell’introito 
Suscepimus. Si trova, forse, come un’invocazione nascosta che viene rivolta al Signore 
e che anticipa la preghiera contenuta nella seconda frase del brano.



All’inizio della seconda frase si ripete il motivo la-do della cadenza della prima frase 
come piattaforma di lancio per un espressivo e struggente passaggio di recitativo al 
re,  nota  più  alta  dell’ambitus  del  primo  modo.  L’intensità  della  supplica  è 
sottolineata dal porrectus su servo e dallo straordinario pes quadratus re-mi su tuo.

Il trattamento della parola  secundum è un lungo momento su cui la melodia, che si 
muove tra il la e il do, insiste con un pes quadratus seguito da una bistropha e da un 
pressus minor che deve scendere senza stacco al fa su misericordia perché termina con 
un oriscus; a ragione, dunque, la virgola redazionale del  Graduale Romanum non si 
trova nel  Graduale Novum. Il brano si conclude con una  dolce sequenza di neumi, 
piena  di  fiducia,  sulla  parola  misericordia,  e  poi  la  cadenza  su  tuam ripete, 
ampliandola e ad una quinta più in basso, la cadenza che chiude la prima frase.

Traduzioni

Introito
Sal 118, 137.124. V/1

Giusto sei Tu, o Signore, e retto nel tuo giudizio: agisci con il tuo servo secondo la 
tua misericordia.
V/   Beati  coloro  la  cui  via  è  integra:  coloro  che  camminano  nella  legge  del 
Signore. 

Alleluia
Sal 101,2
Signore, esaudisci la mia preghiera e il mio grido giunga a Te.

Communio 
Sal 75,12.13
Fate voti al Signore vostro Dio e adempiteli.  Tutti voi che state davanti a Lui, 
portate doni al Terribile, a Colui che toglie il respiro ai potenti, al Terribile per i  
re della terra.
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