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Commento biblico – musicale dell'introito e traduzioni

INTROITO (sal 30, 3.4,  v. 2)

Il testo dell'introito è tratto dal salmo 30 che gli studiosi collocano al tempo del postesilio. È 
divenuto nel tempo come l'epigrafe della vita di tanti giusti perseguitati e umiliati ma in realtà 
vincitori. Il soggetto di questo carme è il “pio” (eb.  ḥasîd ) totalmente consacrato a Dio. Il 
materiale simbolico usato in questo salmo e anche nei versetti del nostro introito ricorre a 
paradigmi molto noti nel salterio: una vera “simbologia teologica”: Dio è dipinto con vasta 
successione di  immagini  che indicano “sicurezza”  e  “stabilità”.  Nei  vv 3-4 abbiamo una 
sequenza di simboli militari di stabilità: “rocca fortificata”, “fortilizio”, “roccia”, “fortezza”. 
L'imperativo  “sii  per  me  Protettore”  (eb.  una  rocca  fortificata)  e  luogo  di  rifugio  (eb. 
piazzaforte), introduce una simbologia militare che dura fino al v. 4: Dio è una roccia stabile 
(eb.  ṣûr).  Nel  v.  4b  alla  roccia  si  associa  la  sicurezza  del  piede:  Dio  diventa  guida  nel 
cammino di liberazione. In ebraico abbiamo due verbi all’imperfetto, tempo che può essere 
reso anche con l'imperativo: “guidami” e “dirigimi (in ebraico)”. In latino essi sono tradotti 
con  il  futuro  e  attribuendo  loro  un  senso  diverso  (anche  sulla  scia  dei  LXX):  la  rocca 
fortificata è stata tradotta con “protettore” e il verbo dirigere con “nutrire”. 
Nei due versetti  sono presenti  quattro imperativi in successione che dipingono  Dio come 
guida che segna il cammino. 

La  melodia  si  armonizza  con  il  testo,  che  esprime  una  dolce  e  profonda  fiducia  nella 
protezione di Dio, un abbandono in Dio. Il brano è nel sesto modo, conosciuto nel Medioevo 
come Sextus devotus, cioè il modo di devozione e di pietà. La tessitura stretta è caratteristica 
dei brani di questo modo, dove la melodia spesso (come qui) indugia sul Fa, tocca il Re e il 
Do del registro grave o si leva alla dominante, La, e giunge con grazia al Do nel registro 
acuto.1

Tre frasi compongono la sua struttura:
A. Esto mihi ...
B. quoniam firmamentum ...
C. et propter ...

Il movimento fra il  Fa ed il Re dell’intonazione su  Esto mihi è leggero e arrotondato. Su 
entrambe le sillabe di  Deum la scrittura primitiva del canto gregoriano mostra una bivirga 
prolungata, quindi la parola è un punto di intensificazione e di desiderio. Con due porrectus 
(un neuma di cui le due prime note sono indicate dall’angolo formato dall’intersezione dei 

1 Vedi In splendoribus, Requiem aeternam.



tratti di penna. Si cantano sol-fa-sol e la-sol-fa) la melodia si leva in un movimento grazioso 
di  fiducia;  poi  ritorna  su  refugii al  motivo  melodico  di  in  Deum nel  primo  rigo  per 
sottolineare il desiderio che Dio sia il  luogo di rifugio. Nella quarta e ultima sezione della 
prima frase, sentiamo una supplica della salvezza attraverso l’enfasi melodica su ut e me.

La seconda frase, sicura in speranza, somiglia al tono salmodico semplice del sesto modo fin 
alle ultime due parole es tu, dove c’è un’eco del dolce motivo melodico su Deum nel primo 
rigo.

Nella terza frase la melodia si leva in aumento melodico con una forte bivirga su propter per 
esprimere la sicurezza nella promessa di Dio. Poi, sotto l’impeto di gioia, continua a levarsi al 
Do in alto, un’intera ottava sopra il Do all’inizio della frase, e si dilata in alto su  mihi, in 
maniera inaspettata per un brano del sesto modo, ma tanta è la fiducia in Dio come guida. Da 
questo  culmine  due torculus  scendono in  modo  equilibrato  e  grazioso  al  Fa.  Nell’ultima 
piccola sezione, il motivo melodico su et, uguale a quello di ut nel secondo rigo, prepara su 
enutries il senso di adempimento e di gioia ardente - il doppio punctum è una bivirga nei 
manoscritti.

Traduzione:

Sii per me una roccia di protezione, un luogo fortificato che mi salva perchè sei tu il mio 
sostegno e il mio rifugio e per il tuo nome mi sarai guida e mi nutrirai. 
In te, Signore, ho sperato, non sarò confuso in eterno. Per la tua giustizia liberami.

ALLELUIA 

Cantate al Signore un canto nuovo perché ha fatto meraviglie
(Sal 97,1)

COMMUNIO

Mangiarono  e  furono  ben  sazi,  il  Signore  appagò  il  loro  desiderio,  non  sono  stati  
ingannati da quello che desideravano.
(Sal 77,29-30)
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