
Salmo 16 (15): Senza di te non ho alcun bene 
 
1
 Miktam. Di Davide. 

 

 Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. 

 
2
 Ho detto al Signore: «Il mio Signore sei tu, 

 solo in te è il mio bene». 

 
3
 Agli idoli del paese, 

 agli dèi potenti andava tutto il mio favore. 

 
4
 Moltiplicano le loro pene 

 quelli che corrono dietro a un dio straniero. 

 Io non spanderò le loro libagioni di sangue, 

 né pronuncerò con le mie labbra i loro nomi. 

 
5
 Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: 

 nelle tue mani è la mia vita. 

 
6
 Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi: 

 la mia eredità è stupenda. 

 
7
 Benedico il Signore che mi ha dato consiglio; 

 anche di notte il mio animo mi istruisce. 

 
8
 Io pongo sempre davanti a me il Signore, 

 sta alla mia destra, non potrò vacillare.
 

 
9
 Per questo gioisce il mio cuore 

 ed esulta la mia anima; 

 anche il mio corpo riposa al sicuro, 

 
10

 perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, 

 né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. 

 
11

 Mi indicherai il sentiero della vita, 

 gioia piena alla tua presenza, 

 dolcezza senza fine alla tua destra. 

 

 

***************************************************************************** 

 

 

Letto in chiave messianica dalla primissima tradizione cristiana, che in esso ha visto 

l’annuncio della Pasqua di Cristo (At 2,22-28 e 13,35-37), considerato come «una delle più squisite 

composizioni del Salterio» (J.Calès), visto come una delle rare pagine immortalistiche dell’Antico 

Testamento a causa dei vv. 9-11, giudicato da P.Grelot espressione del «misticismo più puro», il Sal 

16 costituisce veramente uno dei gioielli più affascinanti dell’intera collezione salmica. Purtroppo 

non mancano gli intoppi testuali della trasmissione attraverso i secoli: i vv. 3-4 sono giunti a noi in 



una situazione disperata, le lesioni del testo sono tali da giustificare le più varie ricostruzioni per 

ottenere un senso comprensibile minimo. Noi ci accontenteremo di seguire la proposta della versione 

ufficiale della Cei, anche se in realtà essa è molto fragile e non del tutto sicura. Lo splendore di questa 

preghiera di fiducia percorsa da venature inniche e da simboli sacerdotali e sapienziali resta 

comunque intatto nel resto del carme. 

Il salmo, dopo un’antifona introduttoria (v. l) che riflette un’invocazione abbastanza stereotipa 

« Proteggimi, o Dio ,in te mi rifugio»: cf Sal 7,2;11,1; 17,8;25,20;31,2;61,5; 71, l; 140,5; 141 ,9), si 

snoda in due grandi strofe. 

La prima (vv. 2-6) è una solenne professione di fede in Jahweh e di gioia nell’appartenergli; 

la seconda (vv. 7-11) è la celebrazione del "sentiero della vita", cioè dell’itinerario della comunione 

piena e totale con Dio. Come scriveva ne I demoni F. Dostoievskij, «la mia immortalità è 

indispensabile, perché Dio non vorrà commettere un’iniquità e spegnere del tutto il fuoco di amore 

dopo che questo si è acceso per lui nel mio cuore. E che cosa c’è di più eterno dell’amore? L’amore 

è superiore all’esistenza, è il coronamento dell’esistenza, e come è possibile che l’esistenza non gli 

sia sottomessa? Se ho cominciato ad amarlo e mi sono rallegrato del suo amore, è possibile che lui 

spenga me e la mia gioia e ci converta in zero? Se c’è Dio, anch’io sono immortale». 

La professione di fede (vv. 2-6). 

Questa prima strofa si apre con un sì gioioso a Dio espresso attraverso una stupenda 

professione di fede: Sei tu il mio Signore, senza di te non ho alcun bene (v. 2). Lasciando tra parentesi 

gli oscuri vv. 3-4, che probabilmente sono una nuova confessione ma al negativo (abiura degli idoli) 

la strofa si apre poi ad un altro "solare" sì’, indirizzato a Dio nei vv. 5-6. Il Signore è mia parte di 

eredità e mio calice: nelle tue mani è la mia vita./Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi, è 

magnifica la mia eredità. La simbologia usata dal poeta è estremamente suggestiva ed appartiene al 

lessico dei sacerdoti. E noto, infatti, che nella spartizione della terra di Canaan dopo la conquista i 

sacerdoti della tribù di Levi non ottennero un loro territorio specifico ma solo città di residenza. Infatti 

chi era consacrato al culto non doveva impastoiarsi nella politica e nelle strutture sociali ma doveva 

riferire a Dio tutto il lavoro e la vita quotidiana delle altre tribù. La loro terra era il Signore stesso e 

questo concretamente significava anche il diritto di poter usare delle decime offerte dalle tribù per il 

proprio sostentamento. Il salmista attraverso cinque immagini esprime questa totalità di dedizione del 

sacerdote al suo Dio. Il Signore per lui è « parte di eredità », letteralmente in ebraico si ha "parte di 

un lotto"; il Signore per lui è il suo« calice», cioè il suo ospite, il suo familiare che lo accoglie e anche 

il suo destino ultimo (questi infatti sono i significati dell’immagine della coppa); il Signore è per lui 

un «luogo delizioso», è la terra più bella e più prospera, infinitamente più preziosa delle campagne 

ottenute dalle varie tribù; il Signore è per lui l’«eredità» suprema, il bene più raro da tutelare e da 

trasmettere. Agostino nel suo Sermone 334 commenterà: «Il Salmista non dice: O Dio, dammi 

un’eredità. Dice invece: Tutto ciò che tu puoi darmi fuori di te è vile. Sii tu stesso la mia eredità. Sei 

tu che io amo ... Sperare Dio da Dio, essere colmato di Dio da Dio. Egli ti basta, fuori di lui niente ti 

può bastare ». 

Il sentiero della vita ( vv. 7 -11). 

L’intimità goduta con Dio dal sacerdote, autore certamente di questo carme, durante il culto 

nel Tempio di Gerusalemme, non può spegnersi con la morte. Nonostante le esitazioni della teologia 

dell’Antico Testamento, qui abbiamo, sia pure attraverso il ricorso ad una simbologia spaziale (la 

via), una professione di fede nel destino glorioso del fedele. Sembra quasi che il salmista anticipi la 

speranza che pervade il cristiano, il quale ha ascoltato le parole di Gesù: « Io vado a prepararvi un 

posto, ritornerò e vi prenderò con me, perché siate anche voi dove sono io » (Gv 14,2-3). Leggiamo 

ora le battute fondamentali di questa strofa. “Gioisce il mio cuore, esulta la mia anima, anche il mio 

corpo riposa al sicuro perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo santo 

veda la corruzione. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza 

fine alla tua destra.” Tre sono i simboli usati dall’orante per esprimere la sua fiducia nella comunione 

piena con Dio. Il primo è quello del sepolcro e dello sheol, cioè gli inferi, a cui ineluttabilmente sono 

destinati tutti gli uomini per iniziare un’esistenza larvale e spettrale. La speranza del poeta è, invece, 



quella di essere da Dio strappato al baratro del nulla e della morte. Si aprirebbe allora davanti al fedele 

il secondo simbolo, quello del cammino della vita: questo sentiero è quello della giustizia che il saggio 

già percorre durante la sua esistenza terrena, la cui meta è solo Dio stesso, il giusto per eccellenza. 

Secondo un’interpretazione proposta da M. Dahood, Pr 12,28 potrebbe essere letto così: «Nella vita 

della giustizia c’è la vita, nel camminare sul suo sentiero l’immortalità». Il terzo simbolo, di tipo 

antropomorfico, rappresenta il volto ("la presenza") e la destra di Dio mentre accolgono il giusto. 

"Vedere il volto" di Dio significava accedere al tempio per l’intimità della preghiera e "stare alla sua 

destra" significava essere da lui tutelati e protetti contro il male e il nemico. Il salmista canta ora 

l’ingresso nel tempio celeste là dove il nemico per eccellenza, la morte, non ha nessuna cittadinanza. 

«Ecco la dimora di Dio con gli uomini! Egli sarà il Dio-con-loro. Non ci sarà più la morte né lutto né 

lamento né affanno» (A p 21 ,3-4). 

 

 

 

 

 

 

 


