
Salmo 122 (121) – commento del Card. Gianfranco Ravasi 
 
1
 Canto delle salite. Di Davide. 

 Quale gioia, quando mi dissero: 
 «Andremo alla casa del Signore!». 
2
 Già sono fermi i nostri piedi 

 alle tue porte, Gerusalemme! 
3
 Gerusalemme è costruita 

 come città unita e compatta. 
4
 È là che salgono le tribù, 

 le tribù del Signore, 
 secondo la legge d’Israele, 
 per lodare il nome del Signore. 
5
 Là sono posti i troni del giudizio, 

 i troni della casa di Davide. 
6
 Chiedete pace per Gerusalemme: 

 vivano sicuri quelli che ti amano; 
7
 sia pace nelle tue mura, 

 sicurezza nei tuoi palazzi. 
8
 Per i miei fratelli e i miei amici 

 io dirò: «Su te sia pace!». 
9
 Per la casa del Signore nostro Dio, 

 chiederò per te il bene. 
 
*************************************************************************** 
 

Il nostro itinerario salmico approda a uno dei più noti e appassionati canti di Sion e delle 
"ascensioni'', il Salmo 122 ( 121), un testo messo sovente in musica, a partire dallo splendido e 
sontuoso Vespro della Beata Vergine di Claudio Monteverdi ( 1610). Affrontiamone subito la lettura 
che potremmo articolare in tre strofe. 

La prima (vv.1 -2) unisce in felice sintesi psicologica l'istante in cui il pellegrino pronunziò la 
grande decisione: «Andremo alla casa del Signore!» (la frase potrebbe essere la citazione di una 
delle formule tipiche dei Salmi di pellegrinaggio a Sion). Nell'ebreo l'arrivo a Gerusalemme genera 
una gioia elementare, istintiva (leggi il Salmo 84): il lungo cammino è dimenticato e il distacco è 
lacerante perché nel tempio si sperimenta la vita perfetta con Dio. Ma ecco i versi della prima strofa: 
«Quale gioia quando mi dissero: Andremo alla casa del Signore! E ora i nostri piedi si fermano alle 
tue porte, Gerusalemme!». 

Il cantore giunto davanti alle porte della città, svolge nella seconda strofa (vv. 3-5) la sua lode 
di Sion, esaltata anche architettonicamente nella sua compatta armonia: <<Gerusalemme è 
costruita come città salda e compatta. Là salgono insieme le tribù le tribù del Signore, secondo la 
legge di Israele, per lodare il nome del Signore. Là sono posti i seggi del giudizio, i seggi della casa di 
Davide».La grandezza di Gerusalemme, al di là del suo essere "salda e compatta", è affidata a 
quattro realtà storico-teologiche. lnnanzitutto essa è il centro di unità delle dodici tribù ebraiche, 
che verso Sion convergono come verso il cuore della loro fede. In secondo luogo essa è l'unico luogo 
del culto legittimo, “Secondo la legge di Israele”, cioè secondo il Deuteronomio che aveva 
centralizzato la liturgia nel tempio ( 12,13-14; 16, 16). È per questo che nelle tre principali solennità 



annuali (Pasqua, Pentecoste, Capanne) gli israeliti dovevano mettersi in pellegrinaggio verso la città 
santa per celebrare la loro fede in Jhwh. La terza ragione è che Gerusalemme è la sede della “Casa 
di Davide”, cioè della dinastia nella quale, secondo l'oracolo di 2Samuele, pronunziato dal profeta 
Natan, Dio aveva scelto di svelarsi, rendendo così la storia ebraica epifania dell'azione nascosta ma 
efficace del Signore. Infine, c'è la menzione dei “seggi del giudizio”. Essendo la capitale politica 
Gerusalemme era anche la sede giudiziaria d'appello rispetto ai tribunali locali. Era là che le 
controversie trovavano la loro suprema e definitiva composizione per cui il popolo usciva dalla città 
più giusto e pacificato. 

Giungiamo. così, alla terza c ultima strofa: «Domandate pace per Gerusalemme: sia pace a 
coloro che ti amano, sia pace sulle tue mura, sicurezza nei tuoi baluardi. Per i miei fratelli e i miei 
amici io dirò: Su di te sia pace! Per la casa del nostro Dio, chiederò il bene» (vv. 6-9). Si tratta di un 
dolcissimo saluto a Gerusalemme ritmato sulla parola shalom che, oltre a essere un augurio è un 
saluto, è anche ritenuto popolarmente essere alla base dell'ebraico Jerushalajim, interpretato come 
"città della pace" (in realtà il nome della città significa "Salem l'ha fondata", con riferimento a un 
dio degli antichi abitanti cananei). Shalom com'è noto, è la pace messianica che ingloba in sé felicità, 
prosperità, bene, serenità. Anzi nel verso 9, che è quasi l'addio alla città santa, a shalom si unisce 
tob, cioè "bene", dando così origine al saluto francescano "Pace e bene!". L'augurio è che 
Gerusalemme attui sempre ciò che il suo nome significa. La sua pace si effonde quasi a ondate: 
copre la città intera, si estende sulle sue mura, penetra nei suoi palazzi simili a baluardi. L'orante 
esprime il suo augurio anche a nome dei fratelli e degli amici che non potranno venire in 
pellegrinaggio a Sion. L 'intensità di questo augurio è verificabile anche a livello sonoro nell'originale 
ebraico così da far ascoltare continuamente l'eco della parola shalom attraverso vocaboli dalla 
fonetica affine: sha'alu shelom Jerushalajim jishaju ... shalom ... shalwah ... shalom ... abaqshah. E 
interessante anche notare che nel Salmo 122 i nomi Gerusalemme e Jhwh, e i vocaboli bet (casa, 
tempio) e shalom (pace) risuonano tutti tre volte in una specie di "trisagio" celebrativo del mistero 
di questa città. 

A questo ideale "sacramento della pace" che è Gerusalemme dovremmo accorrere tutti, 
cristiani, ebrei, musulmani, per ritrovare pace e bene e soprattutto la fraternità oscurata attraverso 
i secoli. Tutti, infatti, come diceva il Salmo 87, siamo ·nati là" e là abbiamo la nostra cittadinanza. 
Purtroppo ora questo augurio si risolve spesso in un vago auspicio, smentito dalle tensioni politiche. 
E per questo che il Salmo 122 diventa per ora solo un canto celebrativo della Gerusalemme della 
speranza, città nella quale - come canta l'Apocalisse (21 ,4) - «Non ci sarà la morte, né lutto, né 
lamento, né affanno perché le cose di prima sono passate». 

Cassiodoro nel VI secolo commentava: “La Gerusalemme terrestre è perseguitata, quella 
celeste gioisce di una pace senza fine: l'una è piena di uomini che piangono, l'altra non conosce le 
lacrime. L'una crede e spera, l'altra vede Dio faccia a faccia: ora sono come due città ma allora non 
ci sarà che un popolo solo”. 


