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INTROITO  
 

L’introito Gaudeamus apre la liturgia eucaristica della Solennità di Tutti i Santi (in latino 
Omnium Sanctorum). Nel Graduale vi sono ben cinque introiti identici per melodia e contenuto, 
fatte le opportune modifiche testuali: S. Agata, 5 febbraio; San Benedetto, 11 luglio (cf. messe 
proprie O.S.B.); Assunzione di Maria Vergine, 15 agosto (alternativa); Solennità e feste della 
Beata Vergine Maria (ad libitum); Tutti i Santi, 1 novembre.  

Il testo si ispira certamente a fonti bibliche (Is 52,9; Mt 5,12; Lc 6,23; Ap 19,7; Fil 4,4 e 
1Pt 4,13 che recita così: “sed communicantes Christi passionibus gaudete ut et in revelatione eius 
gaudeatis exsultantes”), ma anche ad espressioni tipiche di S. Gregorio Magno: “Congaudent angeli 
cum ad caelum assumentur electi” (cfr. Omelia XL sui Vangeli), tant’è che molti autori ne 
attribuiscono la paternità proprio a questo Papa. È uno degli introiti cosiddetti “irregulares” 
perché a differenza di quelli “regulares” testo e antifona non provengono dalla stessa origine  (il 
più delle volte da un salmo). Gli introiti “irregulares” erano costruiti di solito per esaltare il 
“mistero” di una celebrazione eucaristica e conferirle maggiore solennità rispetto ad altre. Nella 
festività odierna questo è particolarmente evidente perché il testo è un canto di trionfo ed ha le 
caratteristiche di una grande festa. Com’è tipico dello stile di S. Gregorio, il brano ha una 
struttura simmetrica e ritmica: la frase principale presenta un andamento ascendente fino a 
“Sanctorum omnium” che si trova proprio al centro dell’antifona. Il testo ha un fondamento 
teocentrico: in Domino, in Dio è il fondamento della gioia e a Lui rimanda anche il verbo 
“gaudete” (Fil 4,4), ma c’è anche un rimando al Figlio, alla fine del brano (Filium Dei) e allo 
Spirito Santo: la gioia come dono dello Spirito. Contiene anche un aspetto ecclesiologico: il 
riferimento alla chiesa itinerante che è il soggetto della frase Gaudeamus omnes, e a quella celeste 
implicita nel verbo “gaudere”. Sembra quasi certo che il brano sia stato composto da San Gregorio 
in occasione della consacrazione della chiesa di Sant'Agata dei Goti a Roma nell'anno 592-593. I 
dettagli sulla dedicazione di questa chiesa sembrano riprendere la descrizione che lo stesso San 
Gregorio ha dato dell'evento nel III libro dei Dialoghi. Altri indizi fanno pensare a San Gregorio 
come possibile autore di questa antifona: oltre alla struttura simmetrica già citata, anche il fatto 
che gli angeli occupano un posto importante nell'opera di San Gregorio: Egli insiste più volte 
sulla stretta unione che esiste tra angeli e uomini. Vi è anche l’ipotesi di un’origine greca di 
questo testo, tuttavia, essa non ha trovato riscontri adeguati. C’è anche chi ipotizza che il santo 
papa Gregorio abbia preso ispirazione dalla corrispettiva antifona ambrosiana con qualche 
modifica; ma l'ipotesi secondo la quale Milano avrebbe preso in prestito dalla Chiesa romana 
sarebbe molto più naturale. Si può solo notare che la versione ambrosiana sostituisce Laetemur a 
Gaudeamus forse per evitare la ripetizione di due vocaboli simili. Gli antifonali medievali 
pubblicati da Hesbert riportano due versioni di quest’antifona. L'antifonario di Mont-Blondin (B) 
fa iniziare l’antifona con il verbo Gaudete, quelli di Senlis (S), Corbie (K) e Compiegne (C)  con il 
verbo Gaudeamus. Questa sarà la versione che ha avuto più fortuna.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



Il testo si compone di due frasi, divise in due parti, ciascuna suddivisa in due incisi: 
 
A. Gaudeamus omnes in Domino/ diem festum celebrantes sub honore Sanctorum omnium: 
B. de quorum solemnitate gaudent Angeli/ et collaudant Filium Dei. 
 
L’intonazione iniziale esprime l’invito alla gioia. Due note leggere preparano, sull’accento 

tonico di Gaudeamus, il salto di una quinta dalla finale del primo modo (Re) fino alla dominante 
(La). Si tratta delle prime due note di uno scandicus con articolazione sulla seconda nota. Dopo 
la dolce chiamata a tutti di rallegrarsi nel Signore, un torculus leggero innalza la melodia al Do 
per mettere in risalto la parola Domino, abbellita da varie note di ornamento intorno al La. 

 
Sulle parole diem festum celebrantes vari frammenti melodici si alternano fra le sillabe 

accentate e non, e fra le importanti note Fa e Sol, in una figurazione ritmica caratterizzata da un 
andamento sincopato che descrive la danza di coloro che si rallegrano. Poi il testo narra il motivo 
della celebrazione: su sub honore si trova un motivo ricorrente che si innalza dal Fa e dal Sol per 
ridiscendere al Sol e al Fa tramite altri due torculi. Il secondo, initio debilis si esegue appoggiando 
la seconda e terza nota e in questo modo si ottiene anche l’effetto di evidenziare l’oggetto della 
festa: Tutti i Santi. La melodia si allarga ancora. Sulla terza sillaba di Sanctorum si eleva dal Sol al 
Do per mezzo di un pes e di una virga a cui segue il torculus largo – La/Sibequadro/La – 
sull’accento tonico di omnium, che lascia la gioia sospesa nella melodia sulla dominante. 

La seconda frase esprime la nostra partecipazione alla lode della liturgia celeste nella gioia 
di questa solennità. Dopo un passaggio di recitativo sul Fa, abbellito dal Sol, ricorre su solemnitate 
la formula di sub honore. Su gaudent il recitativo ritorna per ricamare un melisma su angeli, formato 
da neumi ascendenti e discendenti che culminano nel motivo ritmico che si trovava alla fine di 
Domino nella prima frase, questa volta una terza più in basso.  

Segue per l’ultima volta la formula di sub honore. Da notare una piccola variazione: la 
liquescenza del dittongo in collaudant, ha determinato un cambio di posizione dei neumi: la prima 
nota del secondo torculus è scivolata indietro e si trova alla fine del primo torculus. 

Alla fine del brano il recitativo Fa-Sol ritorna unito al Mi per mettere in risalto le parole 
Filium Dei. Si riascolta sulla terza sillaba di Filium una parte del melisma che era presente su angeli. 
Su Dei la melodia ripete il motivo melodico di Domino sul Re, nota finale del modo: la nostra 
gioia nelle feste dei Santi è soprattutto nel Signore. 

 
Traduzioni 
 
INTROITO (S. Gregorio M. ?) 
Gioiamo tutti nel Signore, celebrando la festività di tutti i Santi, della cui solennità si 
rallegrano gli angeli e con noi lodano il Figlio di Dio.  
Sl/32,1 Esultate giusti nel Signore, ai retti si addice la lode. 
 

ALLELUIA (Mt 11,28) 
Venite a me voi tutti che siete nella fatica e nell’oppressione, e io vi ricreerò 
 
Anno A (Mt 5,8.9.10) 
Beati i puri di cuore, perché, proprio loro, vedranno Dio, beati gli operatori di pace 
perchè saranno chiamati figli di Dio, beati coloro che sono nella persecuzione a causa 
della giustizia, perché il Regno di Dio è proprio per loro. 
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