
29 Giugno -  Solennità dei SS. Pietro e Paolo  
Commento biblico – musicale dell'introito e traduzioni 

 

 

 

 

 

 
INTROITO (At. 12, 11; Sal 138, 1-2) 
 

Il testo dell’introito odierno tratto dal capitolo 12 degli Atti è la frase conclusiva della 
pericope che inizia con il racconto della prigionia di Pietro a cui l’Apostolo viene condannato dal 
Re Erode. La motivazione è espressa da queste parole “(il re) cominciò a perseguitare alcuni 
membri della Chiesa”. Il soggetto è dunque Erode Agrippa I nipote di Erode Antipa (quello della 
passione) che fu re della Giudea e della Samaria nel 41 e morì nel 44. L’episodio narrato nella 
pericope citata dovrebbe collocarsi quindi in questi anni, in occasione della visita a Gerusalemme 
di Barnaba e Saulo. Il motivo di questa visita è chiarito negli ultimi vv. del cap. 11. Il profeta 
Agabo aveva preannunziato che sarebbe scoppiata una grave carestia su tutta la terra e allora i 
discepoli mandarono in soccorso degli abitanti della Giudea Barnaba e Saulo. L’Apostolo Pietro 
venne immediatamente intercettato dal re e messo in prigione. L’avvenimento è uno spunto per 
mostrare l’opera di Dio nella storia della salvezza. Infatti, nonostante questa avversità l’Apostolo 
riesce a mettersi in salvo con l’aiuto di un angelo, ma l’evento prodigioso è messo in relazione 
con una considerazione tutt’altro che marginale e che è la sua vera causa: “mentre una preghiera 
saliva incessantemente a Dio dalla Chiesa per lui”. È questa preghiera che ha scavalcato i secoli e 
ancora oggi è la vera forza del cristiano: la preghiera della comunità che è in grado di compiere 
autentici prodigi ed è la testimonianza della fede vivente. 
 

Dal punto di vista musicale l’introito è composto da tre frasi: 
A. Nunc scio vere, quia misit Dominus Angelum suum: 
B. et eripuit me de manu Herodis, 
C. et de omni exspectatione plebis Iudaeorum. 
  
ed interpreta musicalmente la professione di fede di S. Pietro nel momento in cui prende 
coscienza che la sua liberazione non è  una fantasia onirica ma un fatto reale. Sette note, una 
bistropha e un porrectus subbipunctis, mettono in risalto la prima parola Nunc e servono da base 
per un movimento ascendente, caratteristico dei brani del terzo modo, verso l’accento tonico 
di vere/"in verità", sottolineato da un torculus e un oriscus. La prima sillaba di quia leggermene  
prolungata (nel manoscritto sangallese si trova la "t", tenere) e l’accento su misit danno risalto alla 
consapevolezza di aver riacquistato la libertà, descritta da quattro note gioiose in forma di 
torculus resupinus. Su Dominus la melodia si innalza nuovamente  con gioia alla corda di recita, 
Do, prima di tornare al La. Da notare il trattamento musicale di Angelum. Tre note all’inizio, La, 
Si bemolle e Sol suscitano un senso di tenerezza e ad esse seguono una virga larga, un salicus e 
un’altra virga come a voler sottolineare ancora la  parola. Su suum si ripete il motivo melodico 
delle prime tre note di Angelum.   

Ciascuna frase del brano comincia sul Fa e si conclude con la clivis Fa-Mi. Nella seconda 
frase la parola più significativa, eripuit, viene abbellita sull’accento tonico da un salicus che si eleva 
verso il Si bemolle tramite l’intervallo implicito di una quinta diminuita. Su Herodis la quarta 
discendente La-Mi fra le prime due sillabe è insolita ed evoca un’atmosfera di intrighi e 
complotti. 

 All’inizio della terza frase la melodia ripete l’inizio del brano, con la medesima bistropha e il 
medesimo porrectus. Questa volta il movimento ascendente viene interrotto dalla discesa di 



un’altra quarta La-Mi su omni. Poi, si innalza al Do sulla quarta sillaba di exspectatione con un 
doppio punctum (una bivirga nei manoscritti) che  intensifica la parola prima del torculus 
sull’accento tonico degradante all’improvviso di un’altra quarta. Su plebis Iudaeorum la melodia si 
conclude con la stessa cadenza già trovata su Herodis alla fine della seconda frase: Pietro è 
strappato dalla mano di Erode e anche dalle aspettative del popolo dei Giudei. 
 

Traduzioni 
 
 

INTROITO (At. 12, 11; Sal 138, 1-2) 

Ora so con certezza che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha strappato dalla 
mano di Erode e da ogni attesa del popolo dei Giudei. 
Sl/ Signore, tu mi hai provato e conosciuto, tu sai quando sono stato a terra  e quando 
sono tornato a stare in piedi. 
 

ALLELUIA (Mt 16,18) 

Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa 
 

COMMUNIO (Mt 16,18) 

Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

UIOGD 

www.benedettinesantacecilia.it 

 


