
SS. Corporis et Sanguinis Christi (Anno A B C)

Commento biblico – musicale dell'introito e traduzioni

INTROITO (Sal 80, 17. V/.2)

Li ha nutriti con fior di frumento, alleluia e li ha saziati con miele dalla roccia. Alleluia,  
alleluia.
V/ Esultate in Dio nostra forza; acclamate al Dio di Giacobbe

Il versetto 17, che costituisce il nucleo letterario del testo del brano odierno, presenta alcune 
apparenti  difficoltà.  Il TM riporta, infatti,  “Lo ha nutrito” con il verbo alla terza persona 
singolare ma alcuni esegeti hanno optato per la prima persona poiché il verbo seguente, nello 
stesso  versetto  è  alla  prima  persona  singolare.  Tuttavia,  spesso  nella  poetica  semitica  si 
ricorre a un cambio di soggetto, qui giustificato anche dal fatto che l'autore dell'azione, come 
si  rileva  dal  v.  precedente,  è  lo  stesso Jhwh.  Nel  testo  latino  vi  è  un cambio  anche del  
pronome oggetto, invece del singolare il plurare “eos” che è ripetuto anche nell'emistichio 
successivo a proposito  del miele,  di  cui i  fedeli  sono stati  saziati.  Il testo latino riprende 
letteralmente l'espressione ebraica: “grasso di frumento” che, insieme al miele della roccia, 
costituiscono due alimenti tipici del regno messianico e della realizzazione delle promesse 
dell'antica alleanza contenute in Esodo e in Deuteronomio.

Nel 1264 Papa Urbano IV istituì la solennità del Corpus Domini e chiese a San Tommaso di 
Aquino  di  elaborare  i  testi  liturgici  della  Messa  e  dell’Ufficio  per  la  nuova  festa.  Egli 
compose l’alleluia, l’offertorio e il communio ma utilizzò brani già esistenti per l’introito e il 
graduale.
 
L’introito si cantava il lunedì dopo Pentecoste. Nella Chiesa primitiva, i catecumeni venivano 
battezzati a Pentecoste durante un rito identico a quello di Pasqua, e il lunedì era festeggiato 
con solennità.
Il brano dolce e leggero si compone di due frasi, punteggiate di alleluia pasquali.

A. Cibavit eos ...
B. et de petra...
 
L’inizio nel registro grave è tipico degli introiti del secondo modo, per esempio Laetetur cor,  
Dominus illuminatio  mea e  Dominus fortitudo  mea.  I torculus  arrotondati  all’inizio  della 
prima frase e della seconda descrivono bene una bocca che si apre per ricevere il cibo. Su 
adipe da notare l’enfasi della tristropha sulla dominante o corda di recita del modo, il fa. Per 



finire la prima frase in maniera equilibrata, la melodia ritorna alla quarta grave, prima del 
salto giubilante di una quarta all’inizio della parola alleluia.
 
Il motivo melodico di  ex adipe si ripete su de petra nella seconda frase, ma questa volta la 
melodia resta sulla corda di recita,  ornamentata  dalla nota sol.  Sulle consonanti  labiali  di 
melle, si ha la sensazione della dolcezza del miele che stilla nella bocca. Il culmine del brano 
è la parola saturavit, dove la melodia si innalza a distanza di un’ottava dalla prima nota del 
brano ed esprime il completamento e la sazietà. Il primo alleluia esultante rimane nel registro 
alto prima del salto sull’ultima sillaba; il secondo a poco a poco scende al do; poi l’antifona si 
conclude con un movimento leggero tra il Re e il Fa, la finale e la dominante, in una maniera 
che è tipica del secondo modo.
 

ALLELUIA  (Gv 6,55-56)

Alleluia. La mia carne è veramente cibo e il mio sangue è veramente bevanda. Chi mangia  
la mia carne e beve il mio sangue, rimane in me e io in lui.

COMMUNIO ANNO A E B (GV 6,57)

Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui, dice il Signore.

COMMUNIO ANNO C (1Cor 11,24.25)

Questo è il corpo che è consegnato per voi: questo è il calice della nuova alleanza nel mio  
sangue, dice il Signore: ogni volta che ne prendete, fate questo in memoria di me
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