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Commento biblico – musicale dell'introito e traduzioni 
 
 
 

 
 

 
Il testo dell’introito comincia dalla seconda parte del v. 6 del salmo 67 e ci presenta 

JHWH nella sua “santa dimora”, che può essere intesa sia in senso immanente, il Tempio di 
Gerusalemme e l’arca in particolare  sia in senso trascendente  come residenza celeste, il 
trono delle nubi. La frase  ellittica del predicato esalta la sua presenza: Dio (è) nella sua casa: 
Dio è in cielo e sulla terra.  Ma questa breve presentazione è il preludio che focalizza la 
nostra attenzione su coloro a cui Dio “fa abitare” una casa. Il testo ebraico, infatti, non parla 

di “unanimes” (o “unianimes”) come il nostro testo dice, bensì di “solitari” ( ~ydI’yxiy>). La 

versione che propone il nostro introito deriva, probabilmente, dalla LXX, che traduce questo 
termine con monotro,pouj cioè coloro che hanno un solo modo, o una sola anima. Ma vi è un 
nesso che lega la santità di JHWH, la sua dimora e la casa: essa è abitata da coloro che 
ricambiano la sua benedizione attraverso la lode e la gratitudine. JHWH, infatti - aggiunge 
l’introito (v. 30) - dà “coraggio” e “forza”(virtutem et fortitudinem) al suo popolo. Al popolo 
non resta che ricambiare con la sua professione di fede nella potenza trascendente e 
immanente di JHWH. 
 
Il testo del brano è suddiviso in tre frasi: 
A. Deus in loco sancto suo: 
B. Deus, qui inhabitare facit unanimes in domo: 
C. ipse dabit virtutem et fortitudinem plebi suae. 
 
Anche la melodia consta di tre frasi. La forte struttura di quinta do-la-fa, discendente nella 
prima e terza frase, ascendente nella seconda, è tipica di questo brano. 
L’andamento, che si trova spesso nel quinto modo fra la dominante e la finale per mezzo 
dell’arpeggio, è gioioso e trionfante. Gli autori medioevali hanno descritto l’ethos di questo 
modo come laetus, lieto. Ciascuna frase comincia con il nome di Dio o un pronome che si 
riferisce a Lui. la virga episemata con stacco neumatico seguita dal pes fluido sulla 
dominante del quinto modo sottolinea la parola Deus. L’abbellimento degli accenti tonici 
mette in risalto le parole loco e sancto. Per mezzo di due clivis larghe e graziose sulle altre 
sillabe la melodia scende sino al fa, finalis del V modo. 
La clivis dolce che orna la prima parola della seconda frase, Deus, serve come piattaforma 
per un movimento ascendente che va crescendo verso unanimes. 
I neumi fluidi di inhabitare, due porrectus e l’abbellimento dell’accento tonico, conducono la 
melodia fino alla dominante, ornata da un climacus leggero, su facit. 
L’oriscus del salicus su unanimes spinge la melodia fino al re, poi per mezzo del pes 
quadratus sull’accento tonico, al mi. Il pes liquescente su in prepara il grazioso trattamento 
di domo. 
Nella terza frase, il doppio punctum (una bivirga  episemata in S. Gallo) sulla seconda 
sillaba dà risalto alla prima parola ipse. Il pes quassus su dabit spinge la melodia 
verso virtutem, abbellita da un’altra bivirga, una virga episemata e due torculi 
discendenti. Anche fortitudinem viene messa in risalto dai neumi, e su di essa la corda 
di recita scende al la, poi alla finale fa. L’uso del si bemolle è tipico delle melodie del 
quinto modo in vicinanza delle cadenze sul fa. Su plebi la melodia si eleva al do, ove 



rimane sospesa (le due virghe sono larghe) sulla dominante prima della discesa alla 
cadenza finale. Gli ospiti nella casa di Dio, resi unanimi, diventano il suo popolo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traduzioni 
 
Introito                          
Sal 67, 6.7. 30 e vr 2 
Dio nella sua santa dimora: Dio, che fa abitare unanimi (fa essere unanimi coloro che 
abitano) nella casa: Egli stesso darà coraggio e forza al suo popolo. 
V/ Sorga Dio, e i suoi nemici si disperdono: e fuggano dal suo volto coloro che lo odiano.  
 
Alleluia 
Sal 32,1 
Esultate, giusti, nel Signore; ai retti si addice la lode 
 
Communio  
Anno A 
 
Lc 2,48-49 
Prendi il bambino e sua madre, e vai nella terra d’Israele: sono morti, infatti, coloro che 
attentavano alla vita del bambino. 
 
 
Anno B e C  
 
Mt 2,20 
Figlio, perché ti sei comportato così con noi? Io e tuo padre, addolorati ti cercavamo. E 
come mai, perché mi cercavate? Non sapevate la necessità che io sia nelle realtà che 
appartengono al Padre mio? 
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