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Commento biblico – musicale dell'introito e traduzioni 
 
 
 

 
 

 
 
 I versetti tratti da Sap. 11, che costituiscono il testo dell’introito odierno, fanno parte 
di una serie di capitoli del libro biblico della Sapienza (10,1–19,22) in cui si riflette 
sull’atteggiamento di JHWH  sia nei confronti di Israele sia con il popolo egiziano. Dal 
punto di vista letterario è un midrash cioè  un metodo esegetico e di interpretazione dei testi 
biblici per far emergere il senso degli avvenimenti storici per la comunità del tempo 
presente. Il testo della Vulgata che si addice al mercoledì delle ceneri, per il quale il brano è 
stato composto, è tipicamente penitenziale. Si notano subito i termini “misereris”, “peccata”, 
“paenitentiam”. Il testo originario della LXX ci può aiutare ad intendere meglio il fine per il 
quale testo fu composto. Innanzitutto la parola iniziale “misereris” è una traduzione del 

verbo “” (da cui la nostra parola “elemosina”) e che significa “avere compassione”. È 
un verbo che rivela l’amore totale di JHWH che non può escludere le creature create da Lui 
anche qualora commettano dei peccati. Nel testo dell’introito non troviamo il verbo “diligis” 

( che è, però,  presente nel testo originario e ne costituisce la chiave di lettura. In 
Dio non c’è nessun atteggiamento negativo, che inficerebbe l’opera stessa della creazione. 
Inoltre l’amore di Dio è “omnium, eorum quae  fecisti”: non solo per l’uomo ma per ogni opera 
creata. In Sap. 12,1, che canteremo nell’alleluia di questa stessa domenica, a suggellare 
l’intervento di JHWH nella creazione è richiamata la presenza dello Spirito in tutte le cose. 
L’essere misericordioso di Dio è una conseguenza del suo amore. È anche interessante 

notare che l’avverbio “propter” della traduzione latina è, in greco la preposizione “” che 
indica movimento verso un determinato luogo, nel nostro caso in vista della conversione o 
cambiamento di vita. 
 

Dal punto di vista musicale si può suddividere in quattro frasi: 

A. Misereris omnium, Domine, et nihil odisti eorum quæ fecisti, 

B. dissimulans peccata hominum propter pænitentiam, 

C. et parcens illis: 

D. quia tu es Dominus Deus noster 

 

L’intonazione fa-sol-la-sol-la, che richiama la formula iniziale salmodica del primo 
modo, con un torculus initio debilis di passaggio, mette la prima parola Misereris in risalto. Il 
motivo melodico si ripete su omnium Domine e su nihil per insistere dolcemente 
sull’universalità della misericordia del Signore. I neumi su Domine esprimono tenerezza e 
fiducia. L’ornamentazione e i neumi larghi di eorum quae fecisti  sottolineano che il Signore 
ha creato tutto e la Sua misericordia è universale. 

 

La prima parte della seconda frase riprende il movimento fra il re e il sol di quae. La melodia 
si innalza a poco a poco, poi su peccata ridiscende bruscamente dal sol al re, descrivendo la 
caduta della stirpe umana. Di nuovo la melodia giunge al sol e si leva di una terza minore 



ove il si bemolle conferisce una sfumatura di tristezza. Su hominum si trova la stessa 
figurazione melodica di hominibus nell’introito Gaudete. 

 

La semicadenza intermedia sul fa  introduce una sospensione momentanea del flusso della 
melodia. Su propter la melodia si allarga con due pes quadratus e si eleva verso l’alto 
su pænitentiam, che con un re acuto e la ripetizione costante del si bequadro dopo il si bemolle 
trasmette un senso di  severità. 

 

Per contrasto, la musica della terza frase riporta un clima di consolazione e pace. Da notare 
il trattamento drammatico dell’inizio della frase, dove la melodia scende di un tritono al fa. 
Sulla et quattro note, un pes quadratus seguito da un epiphonus, preparano i bei neumi che 
si muovono fra il la e il fa su parcens illis prima della discesa di una quarta al re. Le note 
allungate sul la esprimono la supplica di chi prega. Alla fine di questa breve frase il 
movimento leggero e grazioso fra il re e il fa  lascia in sospeso la melodia sul fa. 

  

La quarta frase inizia da una quarta più in basso e si eleva per mettere in evidenza il 
melisma solenne su tu es: l’intervallo di una quarta re-sol, seguito da molte note larghe e da 
un motivo cadenzale. Su Domine la stessa quarta e il ritorno del motivo fa-sol-la preparano 
l’affermazione della propria fede, piena di fiducia e gratitudine verso il nostro Dio, Deus 
noster. Il brano si conclude con un tocco da maestro: su Deus noster si ritrova la melodia 
di paenitentiam trasposta di una quinta in basso, ma questa volta il contesto è totalmente 
diverso, sereno e solenne.  

Il versetto è tratto dal salmo 56, che rivolge un appello alla misericordia di Dio: Miserere mei, 
Deus, miserere mei, quoniam in te confidit anima mea. Da notare la ripetizione due volte 
di miserere mei. 
 

Traduzioni 
 
Introito         
                  
Sap. 11,24-25.27 V/ sal 56 
Tu hai misericordia di tutti, Signore, e nulla disprezzi di quanto hai fatto, facendo finta 
di non vedere i peccati degli uomini in vista della penitenza e non recando loro danno 
perché tu sei il Signore Dio nostro. 
V/ Abbi pietà di me, o Dio, perché in te spera l’anima mia. 
 
 
Alleluia  Sap. 12,1 
 
O quanto è buono e soave, Signore, il tuo Spirito in noi. 
 
 

Communio  Sal 16,11 

 
Rendimi note, Signore, le vie della vita; con il tuo volto mi colmerai di letizia. 
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