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 Quanto amo la tua legge, Signore

H. Schütz Dal “Salmo 119 del re e profeta David, in undici parti,
(1585-1672) con l’aggiunta del Salmo 100 e di un Magnificat tedesco” 

- Der Schwanengesang (Opus ultimum) -
a otto voci in doppio coro e basso continuo:

1.Aleph und Beth: Wohl denen, die ohne Wandel leben 
(Beato l’uomo di integra condotta)

4.Dsaïn und Chet: Gedenke deinem Knechte an dein Wort. 
(Ricorda la promessa fatta al tuo servo)
.
7.Mem und Nun: Wie habe ich dein Gesetze so lieb 
(Quanto amo la tua legge, Signore)

10.Koph und Resch: Ich rufe von ganzem Herzen 
(T’invoco con tutto il cuore, Signore, rispondimi)

Der 100 Psalm: Jauchzet dem Herren, alle Welt 
(Acclamate al Signore, voi tutti della terra)

Deutsches Magnificat: Meine Seele erhebt den Herren
(L’anima mia magnifica il Signore)

Nella  liturgia  benedettina,  romana  e  ambrosiana  il  Salmo  119 ha  conquistato  una  posizione
centrale: le ore minori della domenica. Così nella vita di Heinrich Schütz: il talento musicale fu da
lui considerato dono divino da onorare mettendolo al servizio della parola, del Verbo in cui Dio si
identifica. L’anziano compositore scelse il Salmo 119 perché chiave dell’intera Bibbia; così facendo
creò un lavoro emblematico ed un testamento personale, spirituale, religioso ed artistico. Il salmo
contiene quel versetto (“I tuoi precetti sono canto nel mio pellegrinaggio”, v.54) che l’autore dettò
come tema della propria orazione funebre.
Il testo del Salmo 119 è articolato in 22 strofe di otto versi, numerate con le lettere dell’alfabeto
ebraico: nel lavoro di Schütz le strofe sono raggruppate a due a due in modo da costituire undici
sezioni musicali, aperte da un’intonazione e chiuse da una dossologia. L’appendice comprende il
Salmo 100,  già  affiancato  dalla  liturgia  romana al  Salmo 119,  ed  un Magnificat,  coronamento
neotestamentario del Salterio.


