
IL SALMO 16 (15) 
“Sei tu il mio Signore, senza di te non ho alcun bene” 

 
Dio solo basta? 

 
La risposta sembrerebbe scontata. In realtà la questione di fondo è: vale 
ancora la pena affaticarsi nell’estenuante lotta contro gli dei che affollano 
anche il cielo della modernità e insidiano continuamente il primato di Dio? 
Non è più di moda parlare di tentazioni, eppure tutti facciamo esperienza di 
forze che da dentro e fuori di noi ci assediano per spingerci su sentieri che ci 
affascinano, lasciandoci poi spesso delusi e amareggiati. È anche la vicenda 
che fa da sfondo alla toccante lirica del Salmo 16, una storia a lieto fine, 
avente come protagonista il medesimo autore, in una specie di autobiografia 
spirituale. In questo modo il salmo, secondo Ravasi «uno dei gioielli più 
affascinanti dell’intera collezione salmica», si presta ad essere di grande 
ispirazione a coloro che vogliono intraprendere il cammino, esigente ma 
liberante, alla ricerca della verità su di sé. 
La tentazione, la fede, la speranza 
Non è difficile individuare l’identità dell’autore: i molti simboli (eredità, 
sorte, calice..) lo identificano con un sacerdote totalmente dedito al culto di 
Dio nel tempio. È nota infatti la condizione dei sacerdoti nell’antico popolo 
d’Israele, che rimasero esclusi dalla divisione del territorio dopo la conquista 
della Terra promessa, allo scopo di votarsi interamente al servizio liturgico. 
La loro porzione di terra diventava quindi… Dio stesso, Egli la loro eredità. 
Volendo però rimanere fedeli alla lettura “laica” del salmo, ci soffermiamo 
su un aspetto che riguarda la condizione di ogni credente, sacerdote o meno 
che sia, cioè la lotta anti-idolatrica in cui si trova di fatto coinvolto, dall’esito 
per niente scontato. 
La prima parte del salmo infatti (vv. 2-6) può essere considerata una solenne 
professione di fede nel Signore Dio e della gioia di appartenergli: «Il mio 
Signore sei tu, solo in te è il mio bene… nelle tue mani è la mia vita». È 
interessante però notare come essa scaturisca da un’esperienza negativa, 
descritta dai vv. 3-4, posta cioè al centro di tale professione, quasi una 
cicatrice a perpetua memoria. Purtroppo il loro testo è giunto a noi molto 
corrotto (come si usa dire in termini tecnici), cioè fortemente compromesso 
nella comprensione a motivo di errori di trasmissione lungo i secoli. La 
nuova edizione della Bibbia CEI (2008), ne propone una versione più 
plausibile e chiara rispetto alla precedente (1971): «Agli idoli del paese, agli 
dèi potenti andava tutto il mio favore» (v. 3). Il salmista (un sacerdote!) 



confessa dunque che in passato Dio non è sempre stato l’unico suo bene, ma 
si è anche lui lasciato tentare dalle devozioni popolari idolatriche. Ora però 
non più: «Io non spanderò le loro libagioni di sangue, né pronuncerò con le 
mie labbra i loro nomi» (v. 4b). Sembra trapelare anche il motivo del suo 
ravvedimento: l’amarezza legata ad un’esperienza non solo ingannevole, ma 
perfino dolorosa nelle sue conseguenze: «Moltiplicano le loro pene quelli che 
corrono dietro a un dio straniero» (v. 4a). 
Potremmo dire che l’autore inizia facendo la sua belle professione di fede 
davanti al Signore (v. 2), fa seguire una decisa professione anti-idolatrica 
(vv. 3-4), e di nuovo sente il bisogno di cantare le sue certezze tutte riposte in 
Dio (vv. 5-6): “sì” – “no” – “sì”.  
A partire da qui il poeta sacro si apre alla speranza descritta nella seconda 
parte (vv. 7-11): che la gioia dell’intimità divina goduta durante la vita 
terrena nel tempio di Gerusalemme non si spegnerà nemmeno con la morte: 
«non abbandonerai la mia vita negli inferi… ma sarà dolcezza senza fine alla 
tua destra». 
O Dio o gli idoli 
Valgono ancora queste considerazioni? Non sanno troppo di vecchio?  Non 
sono modi ormai superati di interpretare le difficoltà e le complessità 
esistenziali e spirituali dei credenti di oggi? Le moderne tecniche 
psicologiche e psicoanalitiche non ci hanno fornito nel frattempo strumenti 
più adeguati per superarle? 
Possiamo anche trovare nuovi modi di esprimerci, ma il cuore dell’uomo non 
è forse lo stesso? Luogo delle decisioni che contano e ci segnano per sempre, 
è anche campo di battaglia, dove le istanze più disparate e convincenti si 
affacciano con prepotenza per contendersi la vittoria. Potere, successo, 
prestigio, piacere: sono i protagonisti di sempre, anche della nostra vita. Ad 
essi possiamo aggiungere la moda, l’opinione pubblica, il rispetto umano… 
Non ci capita alle volte di ritrovarci disposti ad ogni cosa pur di essere dalla 
loro parte o di avere loro dalla nostra? Anche di asservirci ad essi, se occorre, 
o viceversa di asservire gli altri a noi. 
Nella sua apparente ingenuità il salmista ci racconta di tristi schiavitù, ma ci 
confessa anche di aver trovato nel Signore il potente baluardo contro lo 
strapotere dei suoi idoli. Commenta sant’Agostino: «Sperare Dio da Dio, 
essere colmato di Dio da Dio. Egli ti basta, fuori di lui niente ti può bastare». 
È anche la dolce testimonianza di santa Teresa d’Avila, che verso la fine 
della sua vita andava continuamente ripetendo: «Sì, solo Dio basta!”.  
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