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Commento biblico – musicale dell'introito e traduzioni

INTROITO (sal 94, 6.7,  v. 1)

Il testo dell'introito tratto dal salmo 94 è un piccolo inno accuratamente creato. Il v. 6 è un 
invitatorio  che  pone  subito  alcuni  interrogativi.  Esso  si  apre  con  il  verbo  tipico  della 
processione al tempio: “Venite!” (eb. bo’û), “Entrate!”. A questo seguono altri tre verbi  
a) hištaḥawû che indica l'inchinarsi davanti al Creatore sovrano, 
b) nikra‘ah il verbo della prostrazione profonda eseguito gettando quasi a terra, molto affine 
al terzo:
c) nibrekah che ha la radice brk  di “ginocchio”. 
La prassi di inginocchiarsi era abbastanza rara nell'antichità giudaica. Era eseguita solo nei 
confronti  del  re  trionfante,  e  solo  quando si  esaltava  Dio salvatore giusto.  I LXX hanno 
sostituito quest'ultimo verbo con bkh, “lamentarsi”  da cui la versione latina: “ploremus”! 
Al primo mini-inno segue il secondo, anch'esso brevissimo, di cui il nostro brano riporta solo 
una parte:  “poiché Egli  è il  nostro Dio, il  nostro Creatore” una professione di fede nella 
trascendenza divina di Jhwh.
Nel v. 1 il verbo lekû  si differenzia dall'altro imperativo all’inizio del testo per una sfumatura 
più  di  tipo  liturgico.  I  verbi  “exultemus”  e  “iubilemus”  appartengono  all'acclamazione 
entusiastica e gioiosa di esaltazione del sovrano vittorioso.

Il  testo  di  questo  salmo  è  la  trama  su  cui  si  innesta  l’ordito  dell’introito  gregoriano.  È 
sicuramente  antichissimo  composto  a  Roma  e  cantato  durante  le  Quatuor  Tempora di 
settembre. 

Il  salmo  94  è  molto  presente  nella  Liturgia.  Viene  impiegato  come  Salmo  Invitatorio 
all’inizio di un nuovo giorno, normalmente durante l’Ufficio notturno. Tradizionalmente si 
canta con un tono salmodico molto ornato. Questo introito conserva lo stesso stile. La forma 
della curva melodica opera una connessione interna molto stretta tra testo e ritmo.

Tre frasi compongono la sua struttura. 
A. Venite ...
B. ploremus ...
C. quia ...
All’inizio di ciascuna (adoremus nella prima), la melodia è essenzialmente quella dell’inizio 
del tono salmodico del versetto, Venite, exsultemus Domino.

Nella prima frase è da notare il movimento della melodia, che cade in adorazione e si leva in  
lode.  Il motivo melodico di (procida)mus ante si  ripete su (plore)mus ante nella  seconda 



frase; è una rima interna tanto nel testo quanto nella melodia. Alla fine della seconda frase, la 
musica  modula  all’ottavo  modo,  per  prepararci  alla  spiegazione  del  nostro  culto  data 
nell’ultima frase. 

Su quia ipse, le note sono uguali (tranne l’ultima nota) a quelle su ploremus all’inizio della 
seconda frase. Un salto di una quarta su Deus mette la parola in rilievo melodico. Da notare 
l’enfasi  in tutto  il  pezzo sulle parole che si  riferiscono a Dio: su  Deum nel primo rigo e 
Dominum nel  secondo,  la  melodia  si  leva  in  alto;  su  eum,  alla  fine  del  secondo  rigo  e 
all’inizio del terzo, scende di una quarta con riverenza; la stessa discesa ricorre su Dominus 
alla fine del terzo rigo, prima dell’ultimo salto su Deus.

Si  noti  l’ornamentazione  e  l’aumento  di  tono  sull’accento  tonico,  come  ci  si  potrebbe 
aspettare in un tono salmodico: Venite, adoremus Deum, et procidamus ante Dominum ...

Si canti questo brano con leggerezza e gioia, con moto.

Traduzione:

INTROITO (sal 94, 6.7,  v. 1)

Venite, adoriamo Dio, prostriamoci dinanzi al Signore: gemiamo (ebr: inginocchiamoci)  
davanti a Lui che ci ha creati: perché Egli è il Signore, il nostro Dio.

Venite, esultiamo davanti al Signore, gioiamo per Dio nostra salvezza.

ALLELUIA (Sal 116,1)

Lodate il Signore, lodatelo insieme, popoli tutti. 

COMMUNIO  (SAL 42,4)

Verrò all’altare di Dio, a Dio che allieta la mia giovinezza.

Anno B

(Lc 6,17.18.19)

Una folla di sofferenti e gente tribolata da spiriti immondi veniva da Lui, perché da Lui  
veniva fuori la forza e sanava tutti.
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