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Nel testo dell’introito i toni del rapporto tra Dio e il suo fedele si fanno 
personali e confidenziali. Il versetto salmodico, tratto dallo stesso salmo 38 (v. 
2), parla della terribile sensazione di smarrimento  e solitudine a cui porta 
l’esperienza della lontananza di Dio dovuta al male che dall’interno o 
dall’esterno può attanagliare il fedele sino a farlo esclamare: “non accusarmi 
nel tuo furore, non punirmi nella tua ira”. Nei vv. 22 e 23, che costituiscono il 
nucleo centrale dell’introito, il clima si fa più intimo e sentito: il fedele si 
rivolge a Dio utilizzando affettuosamente per tre volte il pronome “mio” e si 
accorciano le distanze spaziali e temporali a cui egli sembrava essere 
pericolosamente relegato. Dio si affretta ad accorrere in aiuto per essere la 
salvezza di chi si è abbandonato al suo amore. 
 
 

Sotto l’aspetto più propriamente musicale il brano è tratto dal mercoledì 
della seconda settimana di Quaresima. Si compone di due frasi, la seconda 
suddivisa in due parti. 
 
A. Ne derelinquas me, Domine Deus meus 
B. ne discedas a me: intende in adiutorium meum, / Domine virtus salutis meae. 
 
Per descrivere la supplica elevata al Signore, all’inizio dell’introito è presente 
la classica formula di intonazione del tono salmodico del settimo modo. La 
melodia si innalza dalla finale, sol, raggiunge la dominante, re, sull’accento 
tonico di derelínquas, gioca intorno al fa, cadenza media del modo, per 
sottolineare la supplica su Domine. Il neuma fluido ritorna due volte al fa per 
sottolineare il testo, poi la melodia scende sulla seconda e terza sillaba con 
riverenza e dolcezza. Dal si la supplica si leva in alto con un motivo melodico, 
(il salicus si-do-re, ripetuto a una terza superiore, re-mi-fa) per formare una 
sequenza di note che mette in risalto l’invocazione Deus meus. 
 
All’inizio della seconda frase, su discedas a me, ricomincia sul do il movimento 
salmodico: dopo il re che conclude la frase precedente, la melodia ricade al do, 
come per descrivere l’atto di allontanarsi da qualcosa. In questo inciso, come 
anche nel secondo, si noti l‘ornamentazione e l’aumento di tono sull’accento 
tonico, come ci si potrebbe aspettare in un tono salmodico; la liquescenza su 
intende è aumentativa e su adiutorium la melodia si leva di una terza. 



La pausa sulla clivis di meum sospende solo temporaneamente la melodia. Il 
salicus che abbiamo visto su Deus, con il motivo si-do-re, si ripete su Domine, 
per sottolineare l’invocazione del Signore; poi la melodia ridiscende con 
movimento allargato. Dalla clivis arrotondata la-sol, la melodia si leva su virtus 
salutis e raggiunge il suo culmine, ancora una volta, con il motivo del salicus 
si-do-re, che questa volta completa la parola salutis e richiama il movimento 
largo di Domine per formare una bella cadenza del brano su meae. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traduzioni 

 
Introito 

Sal 38, 22.23. V/ 2 
 

Non abbandonarmi, Signore Dio mio, non allontanarti da me; accorri in mio 

aiuto, Signore, forza della mia salvezza. 

V/  Signore, non accusarmi nel tuo furore, non punirmi nella tua ira.  
 

 

 
Alleluia 
 

Sal 33,6 

Per la parola del Signore sono costituiti i cieli, e dal soffio (Spirito) della  sua 

bocca ogni loro forza. 

 
Communio  

Sal 16,11 

Rendimi note, Signore, le vie della vita; con il tuo volto mi colmerai di letizia. 
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