
Salmo 84 (83): Canto di pellegrinaggio  

 

 1 Al maestro del coro. Su «I torchi...».  

 Dei figli di Core. Salmo.  

 2 Quanto sono amabili le tue dimore, 

 Signore degli eserciti! 

 3 L'anima mia languisce 

 e brama gli atri del Signore. 

 Il mio cuore e la mia carne 

 esultano nel Dio vivente. 

 4 Anche il passero trova la casa, 

 la rondine il nido, 

 dove porre i suoi piccoli, 

 presso i tuoi altari, 

 Signore degli eserciti, mio re e mio Dio. 

 5 Beato chi abita la tua casa: 

 sempre canta le tue lodi! 

 6 Beato chi trova in te la sua forza 

 e decide nel suo cuore il santo viaggio. 

 7 Passando per la valle del pianto 

 la cambia in una sorgente, 

 anche la prima pioggia 

 l'ammanta di benedizioni. 

 8 Cresce lungo il cammino il suo vigore, 

 finché compare davanti a Dio in Sion. 

 9 Signore, Dio degli eserciti, ascolta la mia <preghiera, 

 porgi l'orecchio, Dio di Giacobbe. 

 10 Vedi, Dio, nostro scudo, 

 guarda il volto del tuo consacrato. 

 11 Per me un giorno nei tuoi atri 

 è più che mille altrove, 

 stare sulla soglia della casa del mio Dio 

 è meglio che abitare nelle tende degli empi. 

 12 Poiché sole e scudo è il Signore Dio; 

 il Signore concede grazia e gloria, 

 non rifiuta il bene 

 a chi cammina con rettitudine. 

 13 Signore degli eserciti, 

 beato l'uomo che in te confida. 

 

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

Si apre con il salmo 84 una nuova e breve collezione di canti dei «figli di Qorah (o Core), una famiglia 

sacerdotale che «attendeva al servizio liturgico e custodiva la soglia della tenda dell’arca» (1 Cr 9,19) La 

prima comprendeva i Sal 42-49; ora portano questa attribuzione i Sal 84; 85; 87; 88. La composizione 

d’apertura di questo fascicolo è un testo dolcissimo, pervaso da un anelito irresistibile verso il Dio della 

vita, celebrato in apertura (vv. 2-4), al centro. (v. 9) e alla fine (v. 13) col suo titolo gerosolimitano di 

«Jhwh degli eserciti”, cioè di Signore delle armate stellari e del cosmo e di Dio dell’arca, palladio delle 

vittorie d’Israele, Il fondale è ovviamente quello del tempio verso cui si indirizza il pellegrinaggio. La 

stagione è quella della “prima pioggia” autunnale che copre di verde la campagna bruciata dalla calura 

estiva (v. 7); la festa è, quindi, quella autunnale delle Capanne, legata alla vendemmia e al ricordo della 

peregrinazione di Israele nel deserto. 

Questo cantico di Sion pone il tempio ai due estremi della composizione. Esso appare innanzitutto nei vv. 

2-4 con la stupenda e delicata immagine del v. 4: il fedele contempla i voli felici degli uccelli che hanno i 

loro nidi nel santuario, simbolo della fortuna dei ministri del tempio che hanno una residenza perpetua e 



non temporanea (come il pellegrino) nel tempio, segno di una residenza spirituale, quella dell’intimità con 

Dio. 

Quanto sono amabili le tue dimore, / Signore degli eserciti! /L’anima mia languisce/e brama gli atri del 

Signore. /Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente. /Anche il passero trova la casa, / la rondine 

il nido, / dove porre i suoi piccoli, /presso i tuoi altari / Signore degli eserciti, mio re e mio Dio (vv 2-4). 

Il tempio riappare alla fine nei vv.10-13. Il poeta oppone la sua fede limpida e gioiosa all’illusoria 

credenza idolatrica che spinge gli uomini verso templi infami, “le tende degli empi”. Solo nel santuario 

del Dio vero c’è la vita, c’è il sole, c’è lo scudo di protezione contro gli incubi del male, c’è la beatitudine 

suprema. Il clima spirituale è lo stesso di quello descritto dal poeta mistico indù Kabir (XV sec.): «O cuore 

mio; non staccarti dal sorriso del tuo Dio, non errare lontano da lui... Colui che veglia.sugli uccelli, sulle 

bestie e sugli insetti, colui che ha preso cura di te quand’eri ancora nel seno di tua madre non ti preserverà 

ora che ne sei;uscito?». 

Al centro del salmo (vv. 5-9) si snoda, invece, la processione del pellegrino: egli viene dal lontano nord, 

attraversa la valle libanese della Bakà (la valle del pianto” del v. 7), avanza di villaggio in villaggio; la 

pioggia che tutto rinfresca gli sembra un’anticipazione delle gioiose benedizioni che lo avvolgeranno 

(“ammantare” nell’originale) a Sion. Ed ecco, infatti, alla fine la grande sorpresa, il profilo della città 

santa, la sede del Dio degli dèi. Il viaggio faticoso, simbolo delle sofferenze della vita (Bakà in ebraico 

significa “lacrime”), si trasfigura come la valle della Bakà sotto la pioggia. All’orizzonte c’è la meta 

dell’incontro: questo giuoco tra assenza e presenza che ma sostanza di ogni pellegrinaggio a Sion (Sal 

122) diventa una parabola della vita intera. 

La fiducia in Dio, espressa dall’antifona finale («Signore degli eserciti, beato l’uomo che in te confida»), 

l’abbandono in lui, la gioia dell’intimità con lui sono la notazione con cui il poeta vuole riassumere tutto il 

suo canto. 

Il 1° aprile 1903 p. Charles de Foucauld, evocando le immagini delicate del nostro salmo, scriveva: 

«Perditi nel cuore di Cristo: egli è il nostro rifugio, il nostro asilo, la casa del passero, il nido della 

colomba, la barca di Pietro per attraversare il mare tempestoso». Anche le nostre “valli di Bakà”, cioè i 

nostri itinerari oscuri, si riempiranno di verde e di gioia quando davanti ai nostri occhi si erge al meta della 

casa di Dio. 

Una preghiera della comunità religiosa africana dei nazariti così esprime e rielabora i sentimenti del 

nostro salmo: «O aquila montana, sollevaci con la tua potente ala, noi abbiamo bisogno del tuo scudo, o 

roccia dei nostri padri! Non abbiamo nessun’altra fortezza se non in te nella quale trovare difesa, noi, tue 

creature. Noi stiamo davanti a te, o chioccia dolce. Tu non ami ora Gerusalemme. Amaci e difendici come 

una chioccia! Abiteremo nel tuo regno, o Signore...». 


