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Il salmo 26 si presenta come una composizione poetica divisibile in due parti. La prima, 
vv. 1-6, che contiene parte del testo dell’introito odierno, si può  considerare un salmo di 
fiducia, la seconda  segue lo schema di un salmo di lamentazione (vv. 7-13). Il salmo nasce 
dall’esperienza di qualcuno che, ingiustamente perseguitato, proclama la sua giustizia (vv. 1-
6). Appena giunge al Tempio, al cospetto di Dio da lui tanto cercato (v. 4), Lo scongiura di 
proteggerlo dai suoi nemici e di allontanarli. Il salmo esprime questi stati d’animo in uno stile 
molto simile alla tradizione profetica. Nei primi versetti il salmista proclama la sua incrollabile 
fiducia in Dio e la certezza della liberazione dai nemici con espressioni e accenti che ricordano 
il salmo 23. Dio come creatore della luce (v. 1) (la radice della parola Dio in sanscrito significa 
“luce”)  è già presente nella prima pagina della Bibbia (Gen 1,3). Dio, luce del suo popolo, 
diventa  un tema familiare a Israele dopo Is 60,1-2: “Sorgi, rivestiti di luce, perché viene la tua 
luce, la luce del Signore risplende su di te. Poiché, ecco, le tenebre coprono la terra, nebbia fitta 
avvolge le nazioni; ma su di te risplende il Signore, la sua gloria appare su di te”. Il tema di 
Dio “luce” ricorre ancora nelle prime pagine del Vangelo di Giovanni (Gv 1,4):  il Verbo-luce è 
l’autore della “nuova creazione”.  

 

Le tre frasi melodiche, unite da un motivo iniziale simile, riflettono la struttura del testo 
che si compone di due domande e di un’affermazione di vittoria: 

A. Dominus illuminatio mea, et salus mea, quem timebo? 

B. Dominus defensor vitae meae, a quo trepidabo? 

C. qui tribulant me inimici mei, infirmati sunt, et ceciderunt. 

 

L’intonazione si eleva dal tetracordo grave nella maniera tipica degli introiti del 
secondo modo, ad esempio Laetetur cor, Dominus fortitudo mea, Cibavit eos. Il registro grave di 
questo modo spesso ritrova nelle intonazioni e nelle cadenze. Su illuminatio la melodia 
continua ad innalzarsi, per mezzo dell’intonazione salmodica, fino alla dominante, fa, dove 
rimane; da notare le note ripetute sul fa. Anche se la melodia scende qualche volta al re, finale 
del modo, torna sempre con un movimento ascendente al fa:  si deve rimanere saldi nella fede. 
Il trattamento di illuminatio mea e salus mea mette in risalto i due sostantivi ed esprime la 
fiducia personale in Dio luce. Una quarta ascendente su quem descrive la domanda dell’inciso 
seguente, “di chi avrò timore?” Si ripete la nota più alta, il sol, prima della discesa al re. 

 



Su Dominus all’inizio della seconda frase ricorre il motivo melodico di Dominus della prima 
frase, ma questa volta una quarta più in alto, per dare enfasi alla domanda ripetuta. Di nuovo 
la melodia insiste sulla corda di recita, fa, ora abbellita dal sol. 

 

Per descrivere il pronome interrogativo, quo,  ritorna la quarta ascendente, questa volta nella 
forma del motivo melodico del salicus su Dominus, come a sottolineare la fiducia nel Signore. 
Su trepidabo la melodia salta al la per tre volte. Dal punto di vista esecutivo si deve appoggiare  
questa nota,  nel manoscritto di S. Gallo scritto due volte con una virga episemata, e, alla fine 
della frase, ulteriormente sottolineata con la lettera “t” (tenete). 

 

All’inizio della terza frase, su tribulant, si riascolta per l’ultima volta il motivo del salicus, che 
prepara un moto ascendente fino al si bemolle, culmine del brano. I nemici sono sconfitti: la 
melodia ridescende alla finale, re, in maniera graziosa. Il movimento sereno del passaggio 
seguente richiama quello della prima frase che torna sempre alla dominante, fa, come per 
esprimere la fede incrollabile di fronte ai nemici. Su infirmati, da notare la bivirga che prepara 
l’accento tonico, come su illuminatio nel primo rigo. La melodia discendente della cadenza 
finale su ceciderunt riprende quella di timebo alla fine della prima frase.  

 

Il brano vuole esprimere coraggio, fortezza, e la fiducia totale, e vi riesce. 

 

Traduzioni 

 
Introito 

(Sal 26, 1.2. V/3) 
Il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò timore? Il Signore è il difensore della mia 

vita, di chi avrò paura? Coloro che mi tormentano, i miei nemici, hanno perso forza e sono 

caduti. 

V/  Se pure un accampamento dovesse far sosta contro di me, il mio cuore non temerà. 
 
Alleluia 

Sl 9,5.10 

O Dio, che siedi sul trono e giudichi con giustizia, sii rifugio dei poveri nella tribolazione.  

 

Communio (A e C) 

Sal 17,3 

Signore, mio sostegno e mio rifugio e mio liberatore: mio Dio mio aiuto. 
 

Communio (B) 

Mt 12,50 

Chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, costui è mio fratello, sorella e madre, 

dice il Signore. 
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