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«DONEC EGREDIATUR SPLENDOR» 

 

Lieto di un «episodio» (il più grave, secondo lui; il più importante, secondo me) della guerra 
allora e tuttora in atto intorno al mio libro La Tunica stracciata, uno dei miei più cordiali «nemici» 
scriveva, nella sua rivista Testimonianze: «Non so se Tito Casini, dopo tanta disavventura, ha 
deciso di ritirarsi»; mentre, ansiosi per lo stesso «episodio», altri si chiedevan lo stesso augurando 
il contrario. Al desiderio degli uni come al timore degli altri rispondono queste mie nuove pagine, 
dettate dal medesimo amore che dettò quelle: amore confortato, anzi che scoraggiato, da tale 
«episodio», e sollecitato dal progressivo ruinare in basso loco di ciò che il libro aveva visto 
abbandonar la verace via quel 7 marzo 1965. 

Dico della Liturgia, e lo dico mentre a Roma si sta svolgendo, e volge alla fine, il Sinodo 
episcopale, con dei progetti, nei riguardi del Culto, che ci hanno fatto rabbrividire, anche se la 
quantità e qualità delle voci avverse (non bastassero Atti papali come la Lettera Sacrificium 
Laudis e l'Allocuzione Ecce adstat) non ci consentono di dubitar della reiezione di quel 
mostriciattolo focomelico, il peggior prodotto fin qui della talidomide riformistica, presentato 
sotto la denominazione di «Messa normativa». 

No, caro padre Balducci; no, innumerevoli amici che la speranza di lui ha turbato: io non mi 
ritiro, io non diserterò il campo fino a che, socii passionum, come ora siamo, non lo saremo et 
consolationis, ci sia dato di qua o di là rivedere il sole. 

Propter Sion non tacebo, propter Ierusalem non quiescam, donec egrediatur splendor... e 
questo nuovo libro non tanto è, pur essendo, una giustificazione dell'altro, quanto una ripresa, 
dicebamus heri, e continuazione: non una difesa di me, in altre parole, ma di ciò che io difendevo 
e difendo e che potrebbe aver per impresa parole di quell'«episodio»: Dei honorem, Ecclesiae 
Sanctae decorem. 

E chi sei tu, mi s'è chiesto e mi si può chiedere, da incaricarti di questo? A chi poteva o potesse 
credere che io presuma di me risposi e rispondo che io sono un «asino», al servizio di Dio e della 
sua Chiesa. La storia sacra ne ha più d'uno, degli asini, che han servito, da asini, ai disegni divini, 
da quello di Balaam, a cui mi sono espressamente paragonato, a quello, cui non oso paragonarmi, 
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che Gesù cavalcò entrando in Gerusalemme e che certo non si montò la testa come se fossero per 
lui gli osanna e per le sue zampe le vesti stese per terra. Meno immodestamente, mi paragono 
all'asinus portans mysteria, senza l'illusione circa l'oggetto degli applausi. 

Ce n'est pas vous, c'est l'idole à qui cet honneur se rend... Non a me, è fuor di dubbio, ma a ciò 
che io porto, a ciò che io difendo - con gli zoccoli, se volete, per dire alla maniera degli asini - è 
dovuto unicamente l'ampio consenso che hanno raccolto quelle mie pagine. Pagine di accusa, 
pagine forti, lo riconosco e non sto a ripetere (l'ho fatto là e lo farò, qui, dentro) perché ho scritto 
così. Faccio mie le parole con cui un gesuita inglese (autentico, secondo il cuore di sant'Ignazio), 
il padre Christie, cappellano dell'Università di Cambridge, nel febbraio scorso, replicava alle 
minacce di un prelato del suo stesso Ordine, di cui aveva pubblicamente rimbeccato le pubbliche 
dichiarazioni «in aperto contrasto con la dottrina della Chiesa di Roma». Invitato a scusarsi, egli 
rispondeva: «No, non mi scuso, e non m'importa un bel niente delle reazioni che possono derivare 
dal mio intervento... Nella vita di un uomo giunge sempre il momento in cui bisogna levarsi in 
piedi e assumere la propria responsabilità. Così ho fatto». 

Con la stessa tranquillità - Non timebo quid faciat mihi homo... - di fronte ai possibili 
inconvenienti, per me d'ordine umano, ho impugnato e torno, qui, a impugnare la penna, come ho 
creduto mio dovere, contro i sovvertitori di quella «regola del pregare» la cui stretta connessione 
con la «regola del credere» è detta da un celebre assioma: Legem credendi lex statuat supplicandi 
e veniva riconfermata or è poco da un celebre canonista dell'Università di Magonza, con un 
avvertimento di cui vediamo pur troppo in atto la verità: «Si pensa di poter difendere la Rocca 
della Dottrina cedendo la spianata davanti, che è la Liturgia; ma è proprio sulla spianata che si 
deciderà la battaglia». Ed è per amor di quella come di questa che noi restiamo sulla spianata. 

Con quale speranza, cui bono, torniamo a chiederci, dal momento che l'«ordine», come si crede, 
è di cedere e i capi ne dànno, «tutti», l'esempio? Alla domanda perché si ostinasse o credesse di 
aver ragione a resistere, quando tutti i vescovi inglesi e tutto il Parlamento gli erano contro, 
Tommaso Moro rispose (non ignorando ciò che gli sarebbe costato): «Per ognuno dei vostri vescovi 
io ho centinaia di santi e per tutto il Parlamento io so di avere con me la Chiesa». Senza pensare 
ad accostamenti che farebbero giustamente sorridere pur chiedendone licenza col si parva licet 
con cui il poeta paragonava le api ai ciclopi, io sento di poter dire ugualmente. Di diverso, nel caso 
mio, non c'è che il numero dei santi, tanto e cosi gloriosamente aumentato dopo la Controriforma. 
Salvo questo, la mia risposta è la stessa: per il Consilium e per, tutti quelli che mi son contro, io so 
di avere con me il Concilio e la Chiesa. Gli onesti intelligenti a cui il mio libro era destinato lo hanno 
riconosciuto, e mi basta. Per gli altri, illusi o pervicaci zeloti della «nuova mentalità» (è ancora a 
quell'«episodio» che io mi riferisco), vale ciò che fu detto parecchi anni addietro: Neque si quis ex 
mortuis resurrexerit... 

Quanto ai possibili «inconvenienti» (cose da nulla, in ogni caso) di questa mia posizione, io 
tengo fede alla regola: Fais ce que dois, vienne ce que pourra: fa' quel che devi, accada quello che 
vuole. 

Per aver mantenuto fede, servendo la Chiesa, a questa sua massima, Giovanna d'Arco salì il 
rogo. A me, per ora, è accaduto solo di vedermi rifiutare pubblicamente la Comunione.  

Firenze, in festo Domini Nostri Iesu Christi Regis, 29 ottobre 1967. 

Tito Casini 
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L'ACCUSA 

«Imputato, Eccellentissima Eminenza Cardinale Lercaro, alzatevi! Il Sacro Supremo 
Tribunale della Chiesa di Pietro ha preso le sue decisioni nei vostri confronti: Vi riconosce 
colpevole del reato di attentato alla sicurezza e al prestigio della Chiesa Cattolica. E vi condanna 
alla deposizione della tunica...» 

Così, sotto un grosso titolo, Il Lutero di San Petronio, prende il via su un foglio di Roma un 
articolo che mi riguarda; e confesso che, leggendo queste prime parole e credendo a un qualche 
mio ignoto amico, compagno di passione e di lotta per il ritorno della Chiesa a Roma, alla sua 
lingua, al suo rito, m'è venuto il sudore. 

Dico per la grossolanità, la goffaggine di un tale esordio, che -disonorerebbe un usciere, non 
dico un presidente di tribunale, pur non potendo, quanto allo stile, dispiacere agli operatori 
della Riforma di cui il cardinale Lercaro è il legittimo Praeses... Ero fortunatamente in errore, e 
il seguito dell'articolo valse subito a rasserenarmi: «Fantasie, si intende» (il verdetto su esteso) 
« ma qualcuno vorrebbe che si tramutassero in concreta realtà: questo qualcuno è l'illustre 
scrittore cattolico Tito Casini». Non un amico, dunque, Dio sia lodato, non un commilitante, ma 
un avversario, al quale potevo dire come Andrea Hofer, l'eroe tirolese, ai francesi che lo 
fucilavano: «Ah, come tirate male!» 

Processo, dunque, ma nel quale l'imputato son io, ed ecco, in condegno stile, l'imputazione: 
«Che cosa ha fatto questo Tito Casini? Ha scritto un libro, La Tunica stracciata, in forma di lettera 
aperta all'Eccellentissimo monsignor Vescovo presidente della Commissione Liturgica, cioè al 
cardinale Lercaro Arcivescovo di Bologna, reo di avere con troppa foga insistito per l'abolizione 
del latino nell'uso liturgico preferendogli il volgare». E rivolgendosi, con ironica cortesia, 
all'imputato: «Ci permetta, illustre Casini, dirle che se ritiene che la sacralità del culto religioso 
cattolico stia essenzialmente nel fatto dell'uso del latino e che il volgare-italiano non possa far 
comunicare l'individuo con Dio, lei di religiosità non ne ha mai capito niente e continua a 
rimanere con caparbietà in questa sua ignoranza. Ma siamo seri, illustre scrittore, forse che Dio 
non capisca l'italiano, oppure sia raccapricciato per l'abolizione del latino!» 

Raccapricciato da questo genere d'italiano - che il buon Dio sicuramente capisce, avvezzo 
com'è a quell'altro, succeduto al latino -, può darsi che, qui arrivato, qualcun si chieda o mi 
chieda il perché, di tanti che sui giornali - dalla Croix all'Unità, e non per contrapporre la croce 
al diavolo, il fratello separato degli angeli, il che sarebbe contro il «dialogo» in corso - si son 
stracciati la tunica per sdegno contro la mia Tunica stracciata, abbia preso, per iniziare la mia 
difesa, proprio questo Ivan De Musso, di un giornale così Carneade quale questo Corriere di 
Roma (30 aprile 1967). «Domanda legittima», risponderò col medesimo, «che ci siamo posti 
anche noi», incerti se conservarlo, questo fra i tanti, o metterlo nel mucchio della carta per 
involtare che passo regolarmente al mio bottegaio, al prezzo convenuto che non bestemmi più 
contro i «preti d'oggi» che abolendo il «venerdi» gli hanno fatto andare a male una partita di 
baccalà, e mantenga il lumino a olio davanti al quadro della Madonna, olio che al dir di lui, 
secondo quei «preti d'oggi», sarebbe meglio adoprare per condir l'insalata... L'ho ripreso e me 
ne servo, come sto facendo, perché ci trovo, condensate, quasi tutte le accuse che mi si fanno: le 
accuse per cui a qualcuno, chissà, a qualcuno forse rincresce che al par del latino, del venerdì» 
e di tante altre anticaglie si sia abolito anche l'Indice e si cerca di rimediarvi, segretamente, 
diffidando le librerie «cattoliche» - libere di tener libri sul sesso tali da nauseare un marchese 
De Sade e, in materia di eresie, far concorrenza ai protestanti - dal tenere un libro, come La 
Tunica, che ha il solo o il principal torto di appellarsi, in fatto di liturgia, alla Chiesa, ai Papi, al 
Concilio. 

L'Indice, dico, e per poco non dico l'Inquisizione, come insinua argutamente un altro giornale 
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- Realtà Politica, in un corsivo dal titolo Un rogo per Casini - anch'esso meravigliato di tanto 
rigore, in confronto di tanta licenza e licenziosità lasciata a quegli altri. «Il linciaggio morale 
dello scrittore Tito Casini, reo di avere espresso la sua opinione di cattolico sulla riforma 
liturgica, continua. Il furibondo crucifige dei progressisti di tutte le risme e di tutti i calibri è al 
colmo. Costoro, i progressisti, dopo aver reclamato libertà, democrazia, possibilità e diritto di 
parlare su tutto e su tutti, vogliono imporre il silenzio a chi non la pensa come loro. Tito Casini 
è uno dei reprobi, cui si vorrebbe impedire di parlare. Pensiamo all'Inquisizione e al rogo. Se 
fossero tempi di condanne a morte nessuno potrebbe evitargliela... Dicono che questa è l'epoca 
dell'amore, della carità. Naturalmente per gli altri: per gli atei, per i comunisti, per i dialoganti, 
per gli apostati. Per i cattolici fedeli alla tradizione, invece, forca e fucilazione. Nel nome del 
Signore!» 

Nel nome del Signore! e concedete che mi ripaghi del brivido baloccandomi ancora un poco, 
prima di affrontar la difesa, con questo così poco romano Corriere di Roma, che critica la mia 
«acerba critica», nei confronti di una persona della Chiesa, in questi così rispettosi termini nei 
confronti d'altre persone e del Capo medesimo della Chiesa: «Il suo libro» (continua, sempre 
rivolto a me, quest'Ivan De Musso) «definito da Papa Paolo VI ingiusto e irriverente» (ed è vero) 
«per la polemica contro il cardinale Lercaro, ha avuto un solo triste merito: quello di mettere a 
nudo il dramma della Chiesa o meglio della Santa Sede. Il libro, che rispecchia lo stile e il 
carattere propri della gente toscana arguta e criticona, ma poco riflessiva, anzi essenzialmente 
impulsiva, e del quale invano l'arcivescovo di Firenze, cardinale Florit, ha cercato di fermare la 
pubblicazione» (ed è falso) «porta la prefazione del cardinale Bacci» (ed è vero). «Ecco scoperto 
il dramma della Santa Sede, che dopo alcuni anni, si può dire dopo la morte di Pio XII, viene rosa 
da una lotta intestina fra due correnti, una progressista capitanata da Lercaro e l'altra 
conservatrice reazionaria al comando della quale sta (guarda un po' chi si rivede) il cardinale 
Ottaviani, cioè il Bonifacio VIII del XX secolo, come lo chiamano i suoi commilitoni. In mezzo a 
queste due correnti Paolo VI, che non è né potrebbe essere per la sua funzione di frizione fra le 
due schiere, né... ne...» (tralascio, per rispetto al Papa, due termini) «anche se intimamente egli 
è un conservatore» (ed è falso) «costretto a seguire il cammino intrapreso da Giovanni XXIII... 
Questo dissidio interno è deleterio per la Chiesa» (ed è vero). «La Santa Sede, ed è quello che è 
risultato dal Concilio, deve andare di pari passo con i tempi, deve progredire nel suo fine di 
unione universale... Questa unione non si potrà ottenere aderendo alle tesi dell'ala 
conservatrice del cardinale Ottaviani, né tanto meno a quelle di Tito Casini» (ed è curioso, 
perché il qui nominato sostiene principalmente il latino, in armonia con tutti i Papi e con papa 
Giovanni in particolare, proprio in quanto «perspicuum venustumque unitatis signum», in 
quanto «vinculum peridoneum di unità fra tutti i cristiani, e la «tunica», al dire di lui, è 
«stracciata», o in via d'esserlo, proprio perché è stracciata quest'unità della lingua). 

Né si creda che il mio accusatore romano ce l'abbia con la lingua di Roma come Renzo col 
«latinorum» di don Abbondio. Disprezzerebbe, se così fosse, il suo eminente difeso, del quale 
ne fa invece una dote, accostandolo in questo al suo presunto contrario, sia pure per 
contrapporli con un «ma» che ristabilisce distanze e meriti: «Il cardinale Bacci per esempio è 
un latinista e vive immerso in questo studio. Anche il cardinale Lercaro è un illustre cultore di 
questa magnifica lingua» (lo voglio credere, e ne godo) «ma ha saputo rinunciarvi per il bene 
dei fedeli» (salva l'intenzione, ne dubito). Se non che, di lì a poche righe, questa «magnifica 
lingua» mi si trasforma in un segno tutt'altro che d'intelligenza e di religiosità in chi la coltiva, 
e meno male per il cardinale Lercaro che ha quel «ma» a suo vantaggio! «Si provi a chiedere» 
(mi chiede infatti il mio accusatore) «a quelle persone delle quali ha sondato l'opinione perché 
a loro piace il latino: le risponderanno che il latino è più grandioso, è più bello. Giustificazione 
alquanto cretina, propria di animi poveri di spirito e soprattutto poveri di vera fede cristiana». 
Dopo di che, dico dopo questo nuovo saggio di rispetto e di carità progressista, mi chiedo a chi 
spetti il miramur tra me e il mio accusatore; il quale esce, di seguito, in questa esclamazione: «Ci 
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meravigliamo di lei, illustre scrittore toscano!» E meno male per i miei occhi, dico per la mia 
modestia, messa in pericolo da tutto questo lustrare, che la cortesia della forma non vela la 
severità degli avvertimenti: «Attenzione, signor Tito Casini, potrebbe essere un'eresia!» 

Dopo questa grossa parola, rinforzata dall'esclamativo, io farei, con questo mio Corriere di 
Roma, come il Manzoni dopo la parola «accidenti» del suo anonimo milanese, se certi amici 
romani non mi avessero fatto avere altri numeri dello stesso giornale dove si sostiene, in 
tutt'altro stile, esattamente il contrario, ne soltanto in fatto di parlare ma di tutto ciò che il mio 
accusatore chiama e commenda «andare di pari passo con i tempi». Quanto a quello, il latino, 
«nota caratteristica di unità, punto di raccordo per tutti i cristiani del globo», che «ha risuonato 
per secoli nelle nostre chiese», vedere in esso «una barriera che abbia ostruito la marcia della 
Chiesa» vi è considerato «una ingenuità giustificata soltanto dalla totale ignoranza». 
«L'eliminazione del "latinorum"» (vi è pur detto) «e l'adozione della lingua nazionale non hanno 
estirpato la mala erba della indifferenza religiosa». E si aggiunge: «Però anche l'italiano se la 
vede brutta. Col dialetto, parlato dalla massa del popolo italiano, possono nascere dei guai. I 
vernacolisti, presto o tardi, reclameranno anche loro la Messa in vernacolo...» E la sferza 
dell'ironia, che il De Musso adopra contro di me, viene adoprata contro i De Musso (i 
«latinofobi») proprio come se non si trattasse dello stesso giornale. 

La qual cosa mi rammenta un altro giornale, anch'esso romano, del tempo della mia gioventù, 
intitolato Perseveranza, che per la sua perseveranza nel voltar giacca e livrea, nell'adattarsi a 
tutto e a tutti, la sua cura di «andare a pari passo con i tempi», ossia con chi governava, veniva 
chiamato con l'anagramma di Serve e pranza; e non dirò che questo sia il caso, ma certo è che 
con la Riforma, servendo, parecchi pranzano. 

ANTESIGNANI 

Resta che con tante e tali accuse o suspicioni a mio carico io ho, prima che il diritto, il dovere 
- come cristiano - di difendermi, ossia di spiegarmi. 

Penso all'ultima, di quelle che ho riferito: «potrebbe essere un'eresia!» e se non ho più da 
temere il rogo, quaggiù, se non rabbrividisco di umano orrore passando, nella mia città, per 
piazza della Signoria, rasente al tondo che ricorda il Savonarola (e a ricordarmelo c'è bene un 
giornalista, francese, Bernard Noél, sul Figaro: «Títo Casini, qui veut jouer les Savonarole...»), di 
un altro tondo e di un altro rogo mi preoccupo, assai più e con ragione, io che credo ancora e 
con ferma fede nel terzo dei novissimi e ho ben presente il Vae! del Vangelo con quella macina 
che meglio sarebbe legarsi al collo eccetera eccetera, pur considerando anche il rimanente: 
Nocesse est ut veniant scandala... Mossi da questo stesso pensiero, Giovanni Papini e Domenico 
Giuliotti - i due grandi amici che io mi compiaccio e i miei accusatori m'imputano di avere avuto 
per tali - scrivevano, rispondendo al bu-bu sollevato dal più «scandaloso» dei loro libri non 
«edificanti» (e scusatemi se la citazione sarà un po' lunga: i nostri casi si somigliano, l'opuscolo 
è, d'altra parte, introvabile, e chi ha buon gusto avrà anzi da ringraziarmi di averglielo almeno 
fatto assaggiare dotandone la mia povera prosa): 

«Sappiamo che a parecchia gente il nostro Omo Salvatico non piace. Che alla gente dei salotti 
e delle redazioni non dovesse piacere la prosa villereccia degli uomini dei boschi si sapeva 
anche prima di stamparlo... Ma ci dicono che fra gli scontenti ci siano alcuni cattolici - dei 
cattolici " moderni ed aperti " - e allora la cosa diventa più grave... Dinanzi ai nostri fratelli in 
Cristo abbiamo il dovere di esaminare severamente l'opera nostra per vedere se abbiamo 
sbagliato o se sbagliano loro. Non pretendiamo di poter sfuggire all'errore... Ci siamo dichiarati 
pronti ad accettare le correzioni consigliate da coloro che sono al disopra di noi. Uno di questi 
superiori - il più alto fra quanti ne abbiamo potuti avvicinare in questi giorni - non ha affatto 
disapprovato il nostro volume ed anzi ci ha confortato con parole che non possiamo e non 
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dobbiamo ripetere». È, anche questo, il mio caso, e se potessi parlare, se potessi dire quali e 
quanti «superiori», in violaceo e in porpora, m'hanno approvato e incuorato - senza pur 
chiedermi il segreto -, il mio accusatore di dianzi, che m'invitava, e con ragione, a far «tanto di 
cappello di fronte a sua Eminenza Lercaro», ne avrebbe, a sua volta, da fare a tanti da rischiare 
un raffreddore o un'insolazione. Seguitiamo: «Ma queti non potremo essere finché non siano 
persuasi tutti, finché vi sia un cattolico - intendiamo un vero cattolico e veramente in buona 
fede - il quale sia scandalizzato dal nostro libro...» 

Per chi sia il libro, in particolare, eccolo detto, e si direbbe, se l'opuscolo non fosse uscito nel 
1923, che sia de' nostri e pe' nostri giorni, come se nelle prime linee di allora essi avessero 
denunziato e attaccato la febbre d'oggi: questa «fièvre-moderniste» (come la chiama il 
Maritain) «auprès de laquelle le modernisme du temps de Pie X n'était qu'un modeste rhume 
des foíns»: « Il libro è destinato... agli eretici inconsapevoli che accanto a Cristo e più di Cristo 
adorano gl'idoli (l'Oro, la Scienza, la Potenza); ai negatori i quali immaginano che la sapienza 
"moderna" ha superato per sempre la Rivelazione antica. Questi combattiamo e per questi 
scriviamo... il nostro è un libro contro il Mondo - inteso nel senso dell'Evangelo - e specialmente 
contro il mondo moderno». E ripetono e incalzano, quasi presagi di questi giorni nei quali in 
nome del «dialogo» si dovevano veder la Chiesa e l'eresia impegnarsi «alla ricerca della verità 
su piede d'uguaglianza»; e «le nostre chiese, le nostre grandi chiese, tutte le nostre chiese», 
dichiarate «non funzionali» e perciò da rifarsi; e la lingua e il canto e i riti vigenti sotto quelle 
volte da sempre, diventare da prescritti proscritti; ripetono e incalzano, i miei due amici cui è 
giovato per la loro pace morire prima d'ora che alla morte si nega la sublime dolcezza di quelle 
sublimanti esequie gregoriane e latine: Noi siamo «contro... quel Mondo moderno che sta 
distruggendo e calpestando gli ultimi vestigi dei valori religiosi, morali ed estetici della 
Cristianità... Chi ama Cristo non può amare i nemici, gl'insultatori della Chiesa. Chi ama il Mondo, 
o lo tollera, o l'ammira o l'accarezza, non è vero cristiano anche se crede d'esserlo; perché non 
v'è compromesso possibile» (oggi avrebbero detto «dialogo») «fra lo spirito di Cristo e lo spirito 
del Mondo... Chi crede di poterlo fare ha certo due facce ma non ha neppure un'anima... Non 
sappiamo, francamente, cosa voglia dire, per un cattolico vero, esser "moderno". Il cattolicismo 
non vive nella moda dei tempi ma nella sicurezza dell'eternità». Invece di «moderno» oggi è di 
moda dire «aggiornato», ma è lo stesso vecchiume, lo stesso «cattolicismo fatto di concessioni 
e di compromessi, di tiepidezze e di viltà», di cui essi ricordano la prima infatuazione sotto 
quella prima denominazione: «Ci furono, anni fa, dei cattolici "moderni" anzi "modernissimi", 
tanto "moderni" che coll'aggiunta di sole tre lettere dell'alfabeto e di una dozzina di eresie 
diventarono issofatto qualcosa di ultramoderno e si chiamarono Modernisti...» E i casi sono 
talmente simili, o meglio la febbre è salita a tanto che io posso, e a maggior ragione, far mio il 
loro ergo: «Nessuna meraviglia, dunque, se i cattolici moderni, modernizzanti o modernisti, 
trovano forte sapor d'agrume nel nostro libro... quei cattolici così "aperti" che a forza d'apertura 
non si accorgono di aprir la porta ai loro nemici». Qualche cosa di simile a ciò che san Pio X, il 
papa della Pascendi, rispondeva a padre Semeria che invece di aprire gli parlava di allargare: 
«allargare le porte della Chiesa» (che sarebbe stato l'intento dei modernisti, e lo riferiva tempo 
addietro sull'Osservatore Romano il nostro Casnati): «Il vostro è un cosiffatto allargare che chi 
c'è ne esce e chi non c'è non c'entra», e l'Olanda è là che c'insegna. 

Chi c'è ne esce, o si ribella, e penso, in questo momento, leggendo il giornale d'oggi (Corriere 
della Sera, 8 luglio), giusto all'Olanda, il paese dove la Riforma, dove la neo-liturgia ha avuto 
come ognun sa nei pastori i più ferventi attori e attivisti: penso a questi «sedicimila giovani 
cattolici» che si sono apertamente schierati contro l'enciclica del Papa sul celibato ecclesiastico, 
dichiarando insieme di voler respinger «la lingua in cui il documento pontificio è redatto»; e il 
giornale aggiunge che anche non pochi seminaristi si sono pronunziati allo stesso modo in una 
lettera «oltremodo sarcastica nei confronti di Paolo VI»: da cui deducesi che disprezzo per il 
latino, per il celibato e per il Papa (almeno là, fra quei cattolici all'avanguardia del riformismo 
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liturgico) son polloni della stessa radice, non occorre dir di che pianta. 

Chi non c'è non c'entra, e valgano a far meditare gli antilatinisti, riformatori e aggiornatori in 
buona fede, questi brani di una lettera diretta a un periodico musicale (Cappella Sistina, 
gennaio-marzo 1967) da uno che nella Chiesa aveva già un piede e stava per metter l'altro: il 
professor Cristopher Mathews, di Londra, che già aveva cercato Dio «attraverso i testi 
dell'Islam, di Budda, dell'Induismo», in ultimo «attraverso la Bibbia», fin quando, dice, «un 
giorno, non molto tempo fa, andai a Messa: la vecchia Messa latina. Conosco il latino abbastanza 
per capirne qualcosa, ma non fu il significato letterale delle parole che mi impressionò. C'era 
nei suoni, nei ritmi, nei canti una relazione di chiave e di tono che mi avvinse: il mistero della 
Messa ci giunge attraverso tali elementi, quasi senza parole. Le parole sono quasi un pretesto 
per farci giungere all'adorazione. Iddio parla tra le parole, non attraverso le parole. Sarei 
certamente diventato cattolico, un giorno, per questo. Come avrei potuto negare il mio aiuto ad 
una Chiesa che era per tanti il solo mezzo per conoscere ciò che Dio, nella Sua bontà, ha voluto 
donarmi al di fuori di essa: quel continuo senso della Sua pienezza e della Sua gloria? Mi sarei 
sottomesso al suo giogo per salvare l'anima mia e per portare gli uomini più vicini a Dio, più 
vicini al sacro mistero. Ora la vecchia liturgia latina serviva a questo... Ma oggi nella Chiesa non 
solo c'è chi sembra rinnegare tutto ciò, distruggendo - nella maniera netta e precisa con cui la 
ghigliottina decapita un uomo - il sacro ed occulto significato delle Messe, ma chi appare 
propenso a distruggere tutte le più antiche forme di culto... E ci si vanta di questa opera in nome 
della santità e dell'uomo comune! Quale santità può avere una liturgia senza mistero? In quella 
Chiesa che aveva il potere di trascinarmi sulla via cristiana verso Dio, e fare un cattolico di un 
uomo che vi s'era ribellato per orgoglio, si sta ora distruggendo tutto quello che mi attirava a 
lei, e non si sta creando nulla al posto di quello che si distrugge. Nulla che porti l'uomo a Dio, 
nulla che lo trascini più vicino a Dio. Nulla!» E amaramente conclude: «Benedetto son io, che 
ora so che devo, come un tempo avevo deciso, seguire Dio solo per la mia strada...» 

 

In un'altra rivista, La Penna, la cui piccolezza («Per Bergamo e per i Bergamaschi») ricorda 
le piccole botti del proverbio, un prete scrive che «nella sua parrocchia il nuovo corso liturgico, 
se ha guadagnato sì e no un tre-quattro per cento alla Chiesa fra quelli che prima non ci 
andavano o ci andavano ben poco, ne ha tuttavia persi dal dieci al quindici per cento di quelli 
che prima vi erano assidui, ai quali questa Messa squallida, senza più gregoriano né pulpito né 
incenso, non pare più nemmeno Messa», e un altro dice: «un suo parrocchiano, un ex-valdese 
convertito, non gli va più in chiesa perché gli pare ormai diventata una sala da culto, come quella 
dove andava da protestante, mentre lui alla Chiesa cattolica era stato attratto una domenica in 
cui, trovandosi all'estero, era entrato in un tempio dove si cantava la Messa degli Angeli in 
latino. Quella lingua universale, uguale al suo paese come in qualunque punto della terra, e quel 
gregoriano, quel prefazio, quel Credo... lo avevano travolto e conquistato...» 

Quanti di questi travolgimenti, quante di queste conquiste dovute alla sua «lingua 
universale», al suo gregoriano, ai suoi incensi, al suo - diciamolo con la loro parola - 
«trionfalismo», conta la storia della Chiesa senza contare nessuna perdita per questo? 
«Claudel», ricorda il cardinal Siri, «fu convertito dal canto del Magnificat sentito la notte di 
Natale in Notre Dame di Parigi»: ...fecit potentiam in brachio suo: dispersit superbos mente cordis 
sui. Deposuit potentes de sede, et exaltavit humiles... e ci chiediamo quale travolgimento, verso la 
porta uscita, non avrebbero prodotto in lui quegli sentiti nella versione e nella declamazione di 
San Petronio di Bologna: «Egli opera potenza col suo braccio, disperde i superbi nell'intento del 
loro cuori; abbatte i potenti dai troni e innalza i miseri; gli affamati li riempie di beni, e i ricchi 
li svuota» (per cui potranno chiamarsi ricchi svuotati quelli che un giorno chiamavamo ricchi 
sfondati). 

Sappiamo che quegli stessi nostri due amici entrarono, traendo tanti altri, nella Chiesa 
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attraverso il portale della bellezza, della sua liturgia, e se li abbiamo or ora detti fortunati perché 
poterono uscirne, all'invito di quel Proficiscere, in quella scorta del Subvenite, al canto di quella 
promessa Ego sum, sull'ali di quell'In Paradisum, ora ci viene di rimpiangerli... non fosse che per 
una nuova edizione, aggiornata, di quel loro famoso-famigerato Omo Salvatico, della cui difesa 
ci siam serviti qui per la nostra, e ne citiamo, per nostro uso, ancora quelle poche parole: «Quelli 
che non s'infiammano d'ira non son capaci d'infiammarsi d'amore; sono gli eterni tiepidi che la 
bocca d'Iddio, com'è scritto nell'Apocalisse, vomiterà » 

«IRA PER ZELUM» 

Incipiam te evomere ex ore meo... Lo dice, o lo riferisce, san Giovanni all'angelo, ossia al 
vescovo, di Laodicea, e perché veda come l'ira possa essere e sia segno di amore aggiunge 
quell'altre: Ego quos amo arguo... Parole, del Veggente di Patmos, che io non mi approprio per 
non esser giustamente tacciato di visionario, considerato chi è quell'Ego e per chi, per quale 
«angelo», io lo farei. 

Per questo stesso timore reverenziale io avevo omesso in quella mia «lettera» il nome 
dell'«angelo» di Bologna suo destinatario (pur contrastando, pur lottando con lui, come 
Giacobbe, che non era per anche un stinco di santo, con l'angelo nel torrente Iabboc), e cancellai, 
rileggendola, questo poscritto aggiunto da Pio IX a una sua lettera-reprimenda per l'arcivescovo 
di Firenze Gioacchino Limberti: «Si haec nostra familiaris epistola aliquam Tibi tristitiam 
afferet, gaudemus, non quia contristatus sis, sed quia Nobis persuasum est huiusmodi tristitiam 
allaturam tibi virtutem». L'«angelo» di Bologna, quantunque si sia votato alla distruzione del 
latino (in chiesa), conosce troppo bene, come s'è letto, questa «magnifica lingua» perché noi 
glielo sciupiamo traducendolo. E giacché i giornali francesi, cattolici e non cattolici, parlando di 
questa mia Tunique déchirée, m'han fatto l'eccessivo onore di accostarmi a Léon Bloy (un leone 
del quale io non valgo un pelo) dirò che di lui io posso in tutta umiltà applicarmi, a spiegazion 
del binomio amor-arguo, queste parole: «Mes pages les plus véhéments furent écrites par 
amour et souvent avec des larmes d'amour en des heures de paix indicible»; come queste altre 
di Chesterton, sul binomio lacrime-collera (di amore), a proposito di Gesù: «Egli non nascose 
mai le sue lacrime. Egli le mostrò chiaramente sul suo viso aperto, ad ogni quotidiano spettacolo 
come quando vide da lontano la sua nativa città... Egli non trattenne mai la sua collera. Rovesciò 
i banchi delle mercanzie per i gradini del tempio e chiese agli uomini come sperassero di 
sfuggire alla dannazione» (Chesterston, mi si conceda questa parentesi, fu, come tutti i «patiti 
del latino», i «tradizionalisti», un innamorato, un «cavaliere» della Madonna, e morì al canto del 
Salve, Regina intonato nella sua stanza dal padre McNabb, il grande apostolo domenicano suo 
amico). 

Come a dir che la pace e l'ira posson esser d'accordo quando siano di quelle buone, quando 
per pace non s'intenda quella «mentalità neghittosa del cristiano che non vuole fastidi, non 
vuole occuparsi del bene altrui, non vuole apparire zelante» (e lo zelo, come si sa, morde, 
«divora»), com'ebbe a dire l'anno passato Paolo VI in un suo bel discorso in San Pietro (eh, sì: 
io li leggo tutti, i discorsi del Papa... magari per poi rifletterci sopra a lungo, come ho fatto, voi 
m'intendete, l'aprile scorso) e l'ira sia di quella che già dicevo o facevo dire, nella mia «lettera», 
da Pio XI, che si cantava un tempo (cari ricordi del mio coro di Cornacchiaia!) a Compieta: 
Irascimini et nolite peccare, e che Dante fa proclamare dall'angelo nel girone appunto 
degl'iracondi: Beati pacifici che son sanz'ira mala: segno che c'è, per l'appunto, anche un'ira 
bona e lo aveva letto nel suo maestro san Tommaso (non per anche cacciato di nido da Teilhard 
de Chardin): Ira non semper est mala... Haec est ira bona, quae dicitur ira per zelum... Un gesuita 
dottore e santo quale Roberto Bellarmino difende e loda, appunto, l'ira di Dante; e senza 
ricordare (lo ha fatto, suscitando tant'ira, il cardinal Bacci) santa Caterina da Siena e tant'altri, 



 

12 

tutti col «san» davanti al nome, come san Bernardo, san Tommaso di Canterbury, san Pier 
Damiani, io me ne appello a san Francesco di Sales (il patrono e campione di noi gente di penna), 
il santo della carità, della soavità, del «cucchiaio di miele» contro il «barile d'aceto», il quale, 
raccomandando a Filotea tutte queste belle cose, nei riguardi di tutti, aggiunge: «Sono però da 
eccettuarsi i...» (e vi risparmio l'elenco, che oggi, con l'«apertura» e col «dialogo», saprebbe 
perfin troppo di aceto), «i quali vanno diffamati quanto più si può... poiché è carità gridare al 
lupo, sia egli tra le pecore o in qualunque altro luogo». E ripiglia: «No, cara Filotea, non bisogna, 
per fuggire il vizio della maldicenza, assecondare, adulare o fomentare gli altri vizi, ma bisogna 
dire chiaramente e schiettamente male del male e biasimare le cose da biasimarsi». Come a dire: 
miele, sì, ma non escluso il miele selvatico, quel «mel silvestre» di cui si cibava san Giovanni 
Battista, a cui scappavan poi di bocca certe espressioni, come quel genimina viperarum, «razza 
di vipere», che se fu il primo (del Nuovo Testamento), non fu di certo un bell'esempio di 
«dialogo», alla stregua di quello d'oggi, e pur tuttavia attraeva, convertiva («egrediebatur ad 
eum omnis Iudeae regio... et baptizabantur ab illo»), come non quello d'oggi, sebbene egli non 
abolisse il venerdì («Facite fructurn poenitentiae!») e non chiudesse, per «aprire», l'Inferno 
(«paleas autem comburet igni inextinguibili»). 

Vero è che io... non son che io, e giustamente me lo ricorda, furente dello stesso furore delle 
sinistre marx-comuniste e marx-«cattoliche», il giornale dei marx-massoni (L'Espresso, 30 
aprile) difendendo contro la mia «lettera» il suo Destinatario: «Forse, più che il presidente del 
Consiglio liturgico si intendeva colpire l'arcivescovo di Bologna, e con lui le sue idee innovatrici, 
il suo attivismo sperimentale con cui ha anticipato di almeno dieci anni, nella pratica liturgica e 
nella stessa organizzazione "democratica" della diocesi, molti principi che il Concilio avrebbe 
poi fatto propri. Ma chi voleva colpirlo? Tito Casini? E può la Chiesa cattolica-apostolica-romana 
restare interdetta di fronte a un attacco proveniente da Tito Casini?» 

È ridicolo chiederlo (non meno che affermare, come fa a grossi caratteri Le Monde del 16-17 
aprile, che il mio libro «peut mettre en cause l'avenir de la Réforme liturgique»), pur 
escludendosi che un arcivescovo, chiunque sia e qualunque carica ricopra nella Chiesa, possa 
identificarsi, come e solo il vescovo di Roma (in quanto papa), con la Chiesa; e se si vuole, con 
questo, ricordarmi che io sono un laico, senz'essere, aggiungo io, né un «san» né un Dante (per 
quanto mi lusinghi l'acre complimento del medesimo giornalista, che io sarei, con Papini e 
Giuliotti, «uno che non misura le parole per eccesso d'amore verso la Chiesa, un moralista 
fustigatore nella tradizione di Dante!») io non ricorderò, a mia volta, quelle parole di santo già 
riportate nella mia lettera» circa le «orecchie dei fedeli» e le «bocche di certi vescovi», ne tirerò 
nuovamente fuori il De Ecclesia e il De Laicis circa il diritto-dovere di questi d'intervenire in ciò 
che «concerne il bene della Chiesa»; ma citerò le parole, ad hoc, di un autore tanto 
irragionevolmente, se non ipocritamente, acclamato dalla combutta di cui sopra, quanto 
ragionevolmente e sinceramente da noi «patiti del latino»: il Rosmini. 
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IL ROSMINI 

Il Rosmini, l'autore delle Cinque Piaghe, che si è tirato in campo contro di noi come un 
precursore, un cavaliere del volgare contro il latino, in realtà non si è mai neppur vagamente 
sognato (e come poteva, un amico del Manzoni... di quel tal Sandro che fa dir da un popolo 
«latino sacrosanto come quel della Messa?») di fare una cotal pensata, anatemizzata poc'anzi 
dall'Autorità della Chiesa e rifiutata dallo stesso Ricci suo ideatore... Lo riconosce, a denti stretti 
e con stizza, il mio caro padre Fabbretti, uno dei più prurientes auribus in questi tempi di tanto 
prurito per il nuovo, dicendo che in questo il Roveretano è «figlio del suo secolo»; lo riconosce, 
non negando ossia sorvolando, quasi compatendo, «era figlio del suo tempo», lo stesso padre 
Balducci, per il quale, come ognun sa, parlare di prurito è eufemistico. 

Con buona pace di tutti quelli che, come il Sandro Maggiolini dell'Italia (16 aprile), il primo 
che mi viene qui a mano, mi baiano o abbaiano addosso perché ho parlato del latino come di 
lingua «predestinata» (la Zarri ci si fa buon sangue, dal ridere, in Politica del 15 giugno, 
facendomi attribuir la vittoria della Iuventus al suo nome latino e aggiungendo: «questo nostro 
apologeta che scrive lingua predestinata... in tutta serietà», ignara, la meschinella, al pari di tutti 
gli altri, che così, esattamente, l'ha chiamata il «suo», il «loro» papa Giovanni), il Rosmini, 
intanto, proprio così dice: dice che, contro la babele linguistica, «contro questo impedimento ad 
una pronta comunicazione [la varietà delle lingue antiche] la Providenza ebbe apparecchiato 
l'impero romano, che formando di innumerevoli nazioni una sola comunanza, aveva portata la 
lingua latina quasi fino alle estremità della terra; e i popoli chiamati al Vangelo si trovarono 
possedere una loquela comune, per la quale intendevano quelle parole, che accompagnano i 
sacramenti e i riti, gli spiegano e ancora più gl'informano...» Così - come il «loro» papa Giovanni 
- chiama il latino, e come il «loro» papa Giovanni lamenta che la barbarie dei tempi, col difetto 
dell'istruzione, rompesse questa familiarità linguistica dei cristiani con la Chiesa e fra loro: cosa 
ch'egli non cessa di chiamare «calamità» e «piaga» (la prima delle «cinque»), «Queste due 
calamità, l'istruzione vitale diminuita e la lingua latina, cessata, piombarono sul popolo 
cristiano contemporaneamente, e per la stessa cagione... Le due calamità, dell'ignoranza e della 
perdita della lingua della Chiesa, che si rovesciarono in quelle circostanze addosso ai fedeli... Per 
queste due calamità Iddio permise che la Chiesa sua fosse vulnerata di sì larga piaga...» 
Vulnerata ma non insanabilmente, ed ecco la medicina: istruzione; ed ecco il medico: il clero 
(precisamente ciò che io dicevo a quel bravo parroco del «mea curpa», ricordandogli che se il 
Concilio di Trento aveva solennemente deciso: «Chi afferma che la Messa dev'esser celebrata in 
lingua volgare sia anatema», aveva insieme raccomandato ai parroci di curare l'istruzione 
liturgica, specie nei giorni festivi). «Ma se la piaga è sanabile, chi applicherà ad essa il farmaco 
salutare? Il Clero, il solo Clero cattolico è quello che può ottenerne la guarigione». La seconda 
«piaga» denunziata dal Rosmini è difatti «la insufficiente educazione del Clero», e comincia con 
un rimpianto, così: «La predicazione e la liturgia erano ne' più bei tempi della Chiesa le due 
grandi scuole del popolo cristiano...» Oggi che, con l'istruzione d'obbligo, tutti sono ormai in 
grado di leggere un «messalino», oggi che tutti studiano e tutti sanno un po' di latino, oggi il 
Rosmini esulterebbe... o piangerebbe a vedere i preti che invece di valersi del mezzo si 
preoccupano di mantenere la «piaga», di vietarne la cura, di voler la cancrena. Cancrena, e 
intendo questo proliferar della divisione, questo progressivo logico disgregarsi della «loquela 
comune» (che fatalmente comporta quello della comune fede) in tante differenti loquele quante 
le lingue parlate, che al dire di un glottologo americano, Sidney Culbert, sono ufficialmente 
centotrentacinque ma di fatto «più di trentamila» (non so se inclusi i dialetti, i quali avranno 
pure il diritto alla «loro» Messa, come arguisco, per il siciliano, da un processo svoltosi giorni 
addietro in una nostra città, dove al giudice, per farsi intendere dal licatese imputato, è occorso 
l'interprete). 

E ritornando al mio «processo», al mio presunto diritto o dovere d'interloquire, come ho 
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fatto in quelle mie pagine, in cose di chiesa ossia della Chiesa, ecco la testimonianza per cui ho 
citato il pio Rosmini... Lo stile è arcaico, è «del suo tempo», superato e un tantin ridicolo per noi 
del nostro tempo, e questo stesso ci mostra che cosa sarebbe della preghiera liturgica fra 
qualche tempo se il volgare dovesse esser la lingua della Chiesa, la quale è fuori del tempo, a 
somiglianza del suo Fondatore e Sposo, «ipsa et in saecula». «Esitai prima di farlo», egli scrive 
nell'introduzione al suo libro, «perciocchè meco medesimo mi proponea la quistione: "Sta egli 
bene che un uomo senza giurisdizione componga un trattato sui mali della santa Chiesa? O non 
ha egli forse alcuna cosa di temerario il pur occuparne il pensiero, non che a scriverne, quando 
ogni sollecitudine della Chiesa di Dio appartiene di diritto a' Pastori della medesima? E il 
rilevarne le piaghe non è forse una mancanza di rispetto, quasiché essi o non conoscessero tali 
piaghe, o non ponessero loro rimedio?" A questa quistione io mi rispondea, che il meditare sui 
mali della Chiesa, anche a un laico non potere essere riprovevole, ove a ciò fare sia mosso dal 
vivo zelo del bene di essa, e della Chiesa di Dio» (sul che, applicato al mio caso, il testimonio 
della buona coscienza mi rassicura). «E finalmente mi si presentavano innanzi agli occhi gli 
esempi di tanti santi uomini che in ogni secolo fiorirono nella Chiesa, i quali, senza essere 
Vescovi, come un san Girolamo, un san Bernardo, una santa Caterina ed altri, parlarono però e 
scrissero con mirabile libertà e schiettezza de' mali che affliggevano la Chiesa nei loro tempi e 
della necessità e del modo di ristorarnela. Non già che io mi paragonassi pur da lontano a que' 
grandi» (e figuratevi se lo potevo far io!) «ma io pensai, che il loro esempio dimostrava non 
esser riprovevole l'investigare, e il richiamar l'attenzione de' Superiori della Chiesa sopra ciò 
che travaglia e affatica la Sposa di Gesù Cristo...» 

Se nel far questo, nel richiamare tale attenzione, io sono stato un po' ruvido, dimenticando la 
qualità, la dignità del superiore, mi rammenta quella guardia svizzera che, rigido osservante 
della consegna ricevuta di non far passare, per non so che cerimonia, altro che i cardinali, uno 
ne respinse, con poco garbo, che tale non gli era parso, giustificandosi poi col dirgli, riconosciuto 
che l'ebbe: «Oh, mi perdoni. Eminenza: l'avevo preso per un vescovo». Come se i vescovi... Lo 
zelo scusava in tal caso la maniera, ed è quel che io chiedo per me. «Posso aver fallato», dirò, 
sempre con quel benedetto Manzoni, e magari non più convinto del personaggio a cui lo fa dire; 
ma, chi non fa, d'altronde, non falla; e a fare, quello che ho fatto e come l'ho fatto, m'han pure 
spirito e guidato queste parole di un celebre monaco, del quale invidio la virtù non meno di quel 
che ammiri la penna: «Se uno scrittore è tanto cauto da non scrivere nulla che possa esser 
criticato, non scriverà mai nulla che possa esser letto. Se vuoi aiutare gli altri devi deciderti a 
scrivere cose che taluni condanneranno» (Thomas Merton, Semi di contemplazione). 

Per scrivere questa mia difesa, e continuare il servizio, mi sono messo, a buon conto - già ve 
ne sarete accorti - una ciotola di miele sul banco; e mi si perdoni se nello scacciar le mosche mi 
avvenisse di fare ancora del male. «Sponte favos, aegre spicula (le miel de grè, le dard à regret)», 
come diceva di sé il Veuillot, il grande paladino della Chiesa, «quel grande cavaliere di Cristo» 
(come lo chiamò nel suo Diario Angelo Roncalli), che pensava di prendere per divisa un'ape, 
quel caro insetto che ci dà appunto il miele, nonché la cera per l'altare, ma all'occasione sa 
metter fuori anche il pungiglione. 

COSE DEL TEXAS 

Miele, invece, solo miele, e del più dolce, da parte degli altri nei miei riguardi, e basti per tutti 
l'etichetta del barattolone che una rivista bolognese mi dedica, dico il sommario, in grossi 
caratteri, del lunghissimo editoriale (due paginone, con foto) di Amici, fabbricato con ogni 
genere di fiori dal suo direttore, un ecclesiastico, mi immagino, in collare o, più probabilmente, 
in colletto (e cravatta, come so che là si desidera dai superiori), cui il paonazzo, dopo questa 
prova, sta bene come a me la corda o la sedia. Se non mi fosse arrivato dopo, avrei messo questo, 
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al posto di quel Corriere Romano, e giudicate voi del merito: 

«Al di là di ogni limite. È possibile che certe periferie "texane" esistano in seno al popolo di 
Dio? - È possibile che si raccolgano dossiers per "far fuori" un membro del Collegio Apostolico? 
La virulenza dell'attacco» eccetera eccetera... Parlar di «Texas» e di «far fuori», per uno ch'è «al 
di là d'ogni limite», ossia un fuori-legge, vuol dir parlare di briganti, con taglia addosso, vuol 
dire ricordar Kennedy, che sarebbe il cardinale Lercaro, e Oswald, che sarei io, io in associazione 
a delinquere con altri texani, i partigiani del latino, «i quali», cito dal testo, «hanno scelto di 
operare alla macchia... ai fini di un tentativo di linciaggio morale, indegno della cristianità», 
spiegabile, come si aggiunge volendomisi usare un po' d'indulgenza, «in termini di psicologia 
del profondo», ossia di un pervertimento morale simile a quello che fece del già modello di 
Giovanni il modello di Giuda nella celebre Cena, e l'articolista non manca infatti di ricordare che 
io fui, quondam (all'imputato vengon le lacrime), «un mite uomo di lettere» che nessuno 
riconoscerebbe in questo «libello», questa «logorrea incredibilmente noiosa e banale, al di là di 
ogni limite di rispetto per l'autore e per il lettore», e questo non sarebbe nulla (questo riguarda 
il de gustibus, e par che a questo proposito non tutti gli antitexani concordino) «se lo scritto non 
fosse stato strumentalizzato» (e questo sì ch'è il bello scrivere, messo accanto ai «dossiers») ai 
già detti fini di «"far fuori" un membro del Collegio apostolico», ossia di ammazzare il cardinale 
Lercaro. Una cosa da nulla, sia pure per un texano! ed è per ciò che l'inquirente, proprio come 
si è fatto per Oswald, fiuta e denunzia il complotto, addirittura «internazionale» e, attraverso la 
persona del Cardinale, diretto «contro il Concilio». Proprio così: «Non si tratta di una sortita di 
"patiti" di un determinato tipo di latinità, ma di una ben più ampia e varia collusione. Il libello 
in questione non è farina di un solo mulino. Si tratta di...» E qui, cari Amici, bisogna proprio vi 
dica che voi avete ragione: se il «libello » è mio, solo mio, composto dalle mie mani all'insaputa 
di tutti, l'idea, la farina, è d'altri mulini, come, per rammentar solo i più moderni e famosi, la 
Officiorum omnium, la Mediator Dei, la Veterum sapientia di quei bianchi mugnai che rispondono 
ai nomi di Pio XI, Pio XII, Giovanni XXIII: questi grandi, questi santi pontefici del cui pensiero, 
delle cui parole il libro è tutto sostanziato e che NESSUNO, dico NESSUNO, ripeto NESSUNO, 
rabidi nemici come voi Amici o nemici comunque come tutti i vostri amici, NESSUNO, torno a 
dire, ha osato affrontare, osato mordere, nel mordere le mie pagine, trattandosi di un pane 
troppo duro per le vostre vecchie dentiere di modernisti. 

Meglio ignorarle, quelle encicliche, fingendo di aver distrattamente saltato quelle loro delle 
mie pagine, meglio ignorarli questi papi (di troppo nota grandezza e santità per poterli chiamar 
texani), o tutt'al più dire, come a me il padre Morganti, che «gliele hanno fatte fare», riversando 
tutto il culto sul Cardinale, come fanno, per concludere, questi Amici, con un ultimo attacco a 
me, al texano, che potrebbe aver, per eccesso, disgustato l'oggetto stesso del loro culto, 
supposto che a San Petronio non sia troppo estraneo Petronio, l'arbiter elegantiarum: «Il popolo 
della Chiesa di Dio in Bologna - sconcertato, addolorato, offeso dall'inqualificabile aggressione 
- si stringe con venerazione ed affetto intorno al suo Cardinale ed esprime la più vibrata 
protesta, nella coscienza della dignità e dell'onorabilità del proprio Arcivescovo e di tutti i figli 
di Dio» (quanto dire dell'universo, compresi gli angeli, e qual mai texano, nel male, è arrivato a 
tanto?) 

«Aggressione», si dice dunque (logicamente, stante la qualità della vittima, «inqualificabile»), 
e qui mi corre davvero l'obbligo, non disponendo pur d'una mola (salvo quella, rettorica, che gli 
Amici mi attribuiscono) con cui farmi gettare in mare; mi corre propriamente il dovere, se non 
voglio con la mia farina andare a cuocer laggiù, di aprire il sacco, ossia il «libello», e mostrare a 
quelli che non lo avessero ancora aperto quanto sia di vero, a mio carico, nella surriferita 
requisitoria, che non è meno un fulgido esempio, una grande lezione pratica di carità, di 
tolleranza, di non aggressione verso chi dissente da noi. Il cardinale Lercaro, membro del 
Collegio apostolico e tanto in alto, nei miei confronti, per questo come per tanti altri titoli di 
merito suoi personali, da poter far sue, a mio riguardo, le parole di Beatrice, la vostra miseria 
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non mi tange, o sorridere con indulgente compatimento come il porporato alla guardia che lo 
aveva... trattato da vescovo; in quanto arbitro del Consilium per la Liturgia dissente da me, ossia 
io dissento da lui (e io non sono che una piccola voce di un coro la cui vastità mi ha stupefatto e 
commosso, giudicandone dai consensi che con ogni mezzo, da ogni parte del mondo, mi si son 
fatti giungere per quelle mie pagine) tanto che per me vale deformato ciò che per lui è riformato; 
è altrettanto vero, però, che IO NON HO MAI MESSO IN DUBBIO LA SUA RETTA INTENZIONE, e 
l'ho dichiarato tante volte, in maiuscoletto come qui, da mancar semmai alla regola, anche 
estetica, del Ne quid nimis, e senza pensare, naturalmente, a quella tale lastricatura dell'Inferno, 
che qui non c'entra... Appelliamoci a quell'altra massima, al Repetita iuvant (pur temendo che a 
me non giovi, come non è giovato, per la mia lealtà in proposito, invocare, pagina 21, «il 
ricambio»: a me infatti l'onesto fine, fin anche questo si è negato) e, almeno in parte, ripetiamoci. 

Pagina 12: «... fatta salva in voi l'intenzione, che fu ed è sicuramente l'opposta» (a proposito 
di Wittemberg). Pagina 15: «...a questo porta, Eminenza, la vostra Riforma, per altra che sia, e 
chi vorrebbe dubitarne? la vostra personale intenzione». Pagina 21: «...nella vostra durezza a 
nostro riguardo noi riconosciamo sincero zelo». Pagina 57: «...chi non conosce il vostro 
disinteresse?» (per il denaro, e pur sapendovi, aggiungo qui, all'asciutto e peggio, come mi 
dicono, per via principalmente di quel sol dell'Avvenire d'Italia). Pagina 88: «...certi, come noi 
siamo, del più puro e apostolico (vostro) zelo del bene». E il libro, aperto con una schietta 
dichiarazione di amore: «guerreggiare contro "nemici" che sono nostri amati fratelli», si chiude 
con una invocazione di aiuto che se non è una domanda di perdono si sente bene che l'autore, 
pur concedendo di aver potuto arrecar pena, non ha coscienza di aver peccato: «...aiutate con la 
vostra preghiera chi, per amore, può avervi addolorato». Senza dire che, «per riverenza», io ne 
ho omesso il nome, e non è mia colpa se un mariolo di giornalista come Gino De Sanctis se n'è 
avvalso per chiamarlo «l'Eminenza Innominata». 

Quanto alle sue doti di mente io gliele invidio, scrivendo, a pagina 25, che la sua «nota 
cultura» esclude che la sua avversione al latino (il «latin del Messal», che non è «quel del 
Bembo») derivi «dal tempo, ossia a causa, dei latinucci, come avrebbe potuto esser per me», e 
ripetendo, a pagina 27: «voi siete colto, voi non ignorate che...» Le telecamere? Le telecamere, è 
vero, mi offron lo spunto per riferire, sul suo conto, una barzelletta, come ne fioriscono intorno 
ai grandi e di cui i grandi sorridono per primi, ma premetto (pagina 22) che nel suo sottostarvi 
noi «riconosciamo umiltà, intento di farsi tutto a tutti, piccolo coi piccoli, popolo col popolo», 
così come per i coriandoli, i famosi coriandoli. 

Ah, quei coriandoli! in Germania ci han fatto sopra una poesia, e quelli sì che non scherzano, 
come io ci scherzo! Bologna tobt wild im Carneval Und heftig feiert auch der Cardinal... Confetti 
und Coriandel. Welcher Spass! Das nennt man heute: Hirtencharitas... Parlano dell'anello - 
perduto, pestato, infranto - l'anello, com'essi credono, con la reliquia della Croce, Vom heil'gen 
Kreuz den Splitten - come d'un sacrilegio e vedendo in ciò quasi un simbolo della santa liturgia 
«riformata», un simbolo della «lingua cattolica» scissa, babelizzata, gli dicono: Fèrmati! Halt ein, 
Lercaro...! «Fèrmati... tu che hai deluso la nostra fedele speranza, ci hai fatti estranei togliendoci 
la nostra lingua comune; hai dal suo trono sfrattato Nostro Signore; vieti a noi peccatori 
d'inginocchiarci adorando; non vuoi più che leviamo il nostro sguardo alla Croce, perché 
abbiam sempre davanti la faccia di un uomo...» Se ho citato, in piccola parte, e tradotto 
(rischiando pur nel respingerla la cittadinanza texana) è perché condivido, ma senza 
disconoscere, in chi ha spazzato via il latino, in chi ha sloggiato dall'Altare il Sacramento e il 
Crocifisso, in chi impone la Comunione nell'atteggiamento del fariseo, in chi ha scortito e 
deprezzato la preghiera, anteposto Marta a Maria e risparmiato sul nardo e i baci, sui segni 
esterni dell'amore, in chi ha proscritto arte, poesia, musica, in chi ha voluto e vuole tutto 
sovvertire, invertire, immiserendo e avvilendo... non ho disconosciuto, non ho voluto 
disconoscere una intenzione di ben fare e far meglio, senza la quale qualcuno un giorno avrebbe 
proprio da chiedersi (volendolo dire nel suo volgare): «Che avvocato inviterò... ?» 
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Mi pare, d'altronde, che non si possa vedere offesa, ingiuria pubblica, si tratti di telecamere 
o di coriandoli nel fatto che da altri si noti, giornale o libro, ciò che si è fatto pubblicamente - «in 
piazza», come suol dirsi, e qui alla lettera - sapendo di poterlo fare o permettere. Voglio credere 
che sotto questo riguardo la mia «lettera» non abbia irritato il Cardinale, seppure non ci s'è 
divertito, come non deve essersi divertito a leggere in sua difesa o in sua lode certe filippiche 
contro di me, o certe apologie come questa, di un giornale del Nord, che lo definisce «un cliché 
divino forgiato da Dio stesso per stampare nelle anime il richiamo del Cielo attraverso al grido 
di speranza che si agita nell'uomo moderno choccato dalla vertigine di un progresso metallico». 

Ciò che deve averlo veramente e non leggermente «choccato» è la sostanza della mia 
«lettera», è la ragione per cui - con pena - ho scritto, è l'affermazione, che qui mantengo e 
sostengo, sorretto da troppi nuovi argomenti e non scosso dai troppo «difettivi sillogismi» dei 
miei attaccanti, ch'egli ha violato, nel dargli forma esecutiva, il decreto conciliare recante il 
titolo Constitutio de sacra liturgia die 4 decembris 1963 promulgata e che il Proemium dichiara 
inteso «ad unionem omnium in Christum credentium... ad mentem sanae traditionis». Si capisce 
ch'egli, il Cardinale, non è tutto il Consilium, ma n'è il praeses, il presidente, il... starei per dire il 
Kossighin, non per riferirmi, daccapo, ai «fanti», con la maiuscola e con la minuscola, suoi rossi 
amici, ma per il gusto di riferire ancora un vocabolo che i russi han preso e mantengono dal 
latino: Praesidium (e faccia Dio che quei governanti sian tratti un giorno ad aprir quei loro lavori 
con l'invocazione Sub tuum praesidium... come noi preghiamo e speriamo). 

Il «Voi», se anche meno espresso, risalta per conseguenza, nella mia «lettera», assai più del 
«voi», ma è chiaro che la «choccatura» è o può esser più larga, pur se il mio «vecchio amico» 
Enrico Lucatello esagera un tantino, come i nemici Amici citati, scrivendo nei suoi Orizzonti (30 
aprile) che io ho «preso di petto un cardinale, la commissione post-conciliare, che attua la 
riforma, tutto il Concilio Vaticano Secondo, e, voglia o non voglia, anche il Papa»: una scioccheria 
da «choccar» davvero chi legge e ha letto il libro e mi conosce alla meglio... Perché si veda, qui 
di sfuggita, chi abbia davvero «preso di petto» tutte le sante persone e cose ora dette, perché 
sia chiaro, lampante, se si sia o no violato il decreto conciliare sulla liturgia, si legga l'ultima, 
ossia la più recente, per ora, Instructio (un eminente prelato, che non è il cardinal Bacci, ha 
definito la Riforma «una romanzo a puntate»; un romanzo giallo, si può specificare, con tutti i 
morti che ha lasciato e lascia per strada), dove, al capitolo VIII, si dice in quali altre parti, delle 
poche da cui il latino non era stato scacciato, può issare la sua bandiera il volgare: «Lingua 
vernacula adhiberi valeat... etiam: in Canone Missae; in universo ritu sacrarum Ordinationum; 
in lectionibs divini Offici, etiam in recitatione chorali...» In una parola: da per tutto; e poi si legga, 
si rilegga, l'articolo 36, l'articolo-base, l'articolo statutario della Costituzione votata dal 
Concilio: «Linguae Latinae usus in Ritibus latinis servetur: l'uso della lingua latina, nei riti latini, 
sia conservato». Chiaro? No, perché c'è modo e modo di conservare, e i nostri riformatori 
parlano spesso di spirito, a proposito del Concilio: che alludano, per il latino, al C2H50H, di cui 
si fa uso, per conservare, nei gabinetti scientifici? 

Non così noi l'intendevamo o ci pareva da intendersi; ma lasciamo qui, per ora, la cosa e 
veniamo al mio peccato più grosso: «Ti hanno paragonato a Lutero» 

LA MIA «SPIRITAL CORTE» 

«Ti hanno paragonato a...» Scelgo questa, come la prima e più autorevole, tra le tante maniere 
in cui s'è detto, attraverso radio, giornali, tv d'ogni paese, ciò che io avrei fatto di più grave nei 
riguardi di Sua Eminenza il cardinale Lercaro. La più autorevole, oltre che la prima, perché di 
un arcivescovo e cardinale che rappresenta la mia «spirital corte» e che io venero, per questo, 
come il Vice a me più vicino di Colui che san Pietro chiama «pastorem et episcopum animarum 
vestrarum»: si tratta infatti del mio vescovo, il cardinale Ermenegildo Florit, già ausiliare (e 
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questo stesso è per me titolo di rispetto e di affetto) di quell'altro mio vescovo che fu il santo 
cardinale Elia Dalla Costa. 

È l'Espresso (30 aprile) che ne riferisce le parole, in un lungo articolo contro di me e il mio 
libro, dettato dal naturale acido massonico inacetito dal personale risentimento del suo 
intervistatore, Nello Ajello, cui avevo schiettamente suggerito, già sulla soglia del mio studio, di 
tornarsene senz'altro a Roma, se sperava di trovare in me un «ribelle», essendo io un fedele 
«cattolico apostolico romano» e, poteva aggiungere, tra virgolette, «baciapile». Il giornalista era 
arrivato, prima di venir da me, a Bologna, era stato, là, in Curia, aveva parlato con chi poteva 
informarlo e cosi avviò il suo servizio, vistosamente intitolato Quel Lutero di Bologna e illustrato 
con la foto del Cardinale, accanto al sindaco Dozza, entro il turbine dei coriandoli: 

«Bologna. La santa rabbia di Giacomo Lercaro è esplosa due settimane fa, una sera verso le 
undici... Il cardinale aveva finito di cenare... aveva salutato con una benedizione appena 
accennata i sessantacinque studenti che vivono con lui nel Collegio internazionale di Villa San 
Giacomo... aveva salito i pochi gradini che separano la sala-refettorio dalla sua stanza da letto... 
quando il telefono interruppe il silenzio della cella: "Eminenza, c'è il cardinale Florit che la 
chiama da Firenze" e poi la voce dell'amico arcivescovo cauta, reticente. "Scusami, sai, ma devo 
darti una notizia spiacevole. Un mio diocesano, un tale Tito Casini, ha avuto a che lamentarsi di 
te, ha scritto un libello contro la riforma liturgica, un attacco abbastanza grave, violento. È un 
sant'uomo, uno scrittore cattolico di provincia, un patito del latino... Ti hanno paragonato a 
Lutero..."» L'articolo sèguita descrivendo il «sacro sdegno del vecchio cardinale», subito 
«trasformato in attivismo febbrile», le sue lettere, i suoi telegrammi ai confratelli Tisserant e 
Cicognani, le sue corse a Roma, dove «l'opuscolo era già esaurito nelle librerie, in Vaticano 
veniva conteso da prelati, minutanti e vescovi di Curia, formava l'argomento di tutti i discorsi, 
veniva più o meno rispettosamente parafrasato sui giornali», mentre, a Bologna, «chi chiamava 
il centralino della diocesi chiedendo di parlare con un monsignore, poteva sentirsi rispondere: 
"Iam sacerdos abiit", invece che "è appena uscito", e l'uso telefonico del latino stava a significare 
una manifestazione di...» non di conversione, s'intende, alla causa del libro ma comunque 
proficua per la sua tèsi in quanto atta a dimostrare che ci può essere anche un «uso telefonico 
del latino». 

E tornando, con ogni reverenza, al mio Cardinale Arcivescovo, gli dirò che non tanto la sua 
telefonata a Bologna (prova di amore verso un diletto confratello), come non pure le sue 
istruzioni alle librerie «cattoliche» di non tenere il mio libro (conseguenza del medesimo 
amore) e al giornale diocesano di stangarlo, di stangarmi senza misericordia (riprova 
dell'amore medesimo), né tanto l'avermi definito « un sant'uomo » (che sarebbe, per me, il più 
grande e immeritato degli elogi se non fosse l'indole della nostra bizzarra lingua, per la quale 
certi aggettivi cambiano di senso a seconda che precedano o seguano il sostantivo e un uomo 
galante vuol dir tutt'altro che un galantuomo e così un buon uomo può significare un minchione 
mentre un uomo buono eccetera eccetera); non tanto, tutto questo, m'ha afflitto quanto quel 
«patito del latino». Un'offesa, forse, per me? Al contrario! Al contrario, questo è per me un 
grandissimo onore, in quanto significa innamorato della mia lingua spiritualmente «materna»; 
ma per chi lo ha detto, m'è dispiaciuto: perché fa pensare a un certo sorriso, in dirlo, quasi di 
benevolo compatimento, quasi per un «hobby», una curiosa mania... come se un Pio XII non 
avesse chiamato il latino «gloria dei sacerdoti» («sacerdotum gloria», e quanto più 
«episcoporum»?) o come se Giovanni XXIII non avesse intimato ai vescovi, con le sue più severe 
parole, di conservare al culto e difendere, contro gl'«innovatori», questa lingua «propria della 
Chiesa», questa lingua... nella quale io seguiterò a dire ogni giorno, nonostante quell'arbitrario 
«etiam in Canone» e con la medesima devozione, seguiterò a dire per Voi, Eminenza: «... et 
antistite nostro Hermenegildo», così come, a Bologna, m'è caro dire, a quel punto: «antistite 
nostro Iacobo . E veniamo al paragone, veniamo al «Lutero». 

Se fossi in vena di scherzare direi che il paragonare uno all'«uomo di Wittemberg» (ciò che 
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io non ho fatto, e ne è teste il testo, dov'è scritto «temibile», non «terribile», e non è scritto 
«come» ma «dopo») non è, per i tempi che corrono, tempi di «dialogo», d'«irenismo», di 
«embrassons-nous», di descomuniche, assoluzioni, riabilitazioni (e conseguenti sconfessioni), 
una grande ingiuria. Se ho visto, in sogno, il grande nemico di Roma ridere, sul suo monumento 
a Worms, per l'abbandono, da parte dei cattolici, della loro lingua comune, mi sembra, ora, di 
vederlo smascellarsi dal ridere a vedere i passi di questa nostra Riforma incontro alla sua 
Riforma, a vedere, un cardinal Bea che dichiara a un anglicano, quasi con un finalmente: «La 
Controriforma è finita»; a vedere un cardinal Pellegrino che, furente contro un giornale cattolico 
perché ha messo tra virgolette il titolo di cristiani applicato ai protestanti, protesta: «Il 
protestante che si converte non ha da rinnegare il proprio passato; non dobbiamo dire che (i 
protestanti) devono tornare alla Chiesa» (furore e protesta inutili perché davanti a queste 
nostre... precisazioni di linguaggio i protestanti han cessato di convertirsi e aspettano che 
finiamo di convertirci noialtri); a veder gli omaggi, i fiori, i libri, gli articoli che si dedicano dai 
nostri d'oggi, in una gara quasi di riparazione di torti per i nostri di ieri, a lui che gratificò il Papa 
e i «papisti» dei titoli di «sciocco bestiame e porci schifosi» e chiamò correntemente la Chiesa 
«la loro porca chiesa». Ridere, dico, Martin Lutero, fino a strabuzzar gli occhi di bronzo, a sentire 
il nostro Martin Morganti, il maestro riformatore della mia diocesi, sciogliergli questo tedeum 
di riconoscenza per i suoi rutti contro il latino: «Dicono tanto dei protestanti, ma Lutero è un 
esempio che dovremmo seguire: fece bene a fare la traduzione nella lingua del popolo. La sua 
riforma sotto questo aspetto fu positiva». Ridere, direi se non fosse appunto di bronzo, fino a 
scoppiargli la pancia come Margutta alla vista della bertuccia, a vedere tutta questa furia e 
pretesca e fratesca di buttare ai cenci la tonaca e vescovi e cardinali inculcare di buttar via anche 
il collare per una bella cravatta, lui che sentì spretati e sfratati cantargli (sull'aria di Christe qui 
lux es et dies, in odio alla Chiesa e alla sua lingua) quest'inno di gratitudine per averneli liberati: 
O Kutt du viel schnödes Kleyt, Ein grosser Schalk der dich antreyt...: «O tonaca, o spregevolissimo 
abito, gran canaglia è chi ti porta... e grazie ti sian rese, Lutero. Rendiamo grazie a Dio!» Ridere, 
fino alle lacrime, per questa nostra odiernissima infatuazione del sesso, per questo voler dare 
a ogni costo (vedi Olanda) la moglie ai preti, lui che per la sua Caterina non pensava neanche 
alla «pillola» quando scriveva al Palatino, il prete indotto da lui a piantar la tonaca per la donna: 
«Saluta tuam coniugem, suavissime, verum ut id tum facias cum in thoro suavissimis 
amplexibus et osculis Catharinam tenueris... Ego quoque cum divinavero diem, qua has 
acceperis, ea nocte simili opere meam amabo in tui memoriam, et tibi par pari fereram...» 

C'è, d'altra parte, un Lutero, quello di «prima», a cui l'esser paragonati sarebbe, fuori di 
scherzo, e anche per un vescovo, un titolo a mio parere di onore, un attestato di saggezza 
pertinentissimo ai giorni d'oggi, dico di questo nostro pastoralismo «postconciliare» che ama 
parlarci di «libertà» più che di «autorità», di «diritti» più che di «doveri», che rifugge dalla 
parola «obbligo» e raccomanda, solo o tutt'al più raccomanda, ciò che ieri si comandava (i 
«precetti»: con quanta maggior chiarezza e vantaggio per le nostre coscienze, ora lasciate alla 
loro scelta, al loro libero esame, e all'esame si sceglie sempre il più facile, anche se meno 
proficuo), tutto inteso ad allargare e spianare la «stretta e ripida strada» del Paradiso, così da 
farne uno stradale, un'autostrada percorribile in macchina, per non dir più, come una volta, «in 
carrozza». È il Lutero che nel 1516, l'anno prima di Wittemberg, scriveva dei preti e frati della 
Germania: « e a ognuno venisse tolto l'obbligo e si lasciasse in suo arbitrio di osservare i digiuni, 
di recitare le preghiere, di eseguire i doveri ecclesiastici e il culto divino, se tutto ciò fosse 
lasciato alla sua coscienza e soltanto l'amore di Dio dovesse essere il motivo di tutto il suo 
operare, io credo che dentro un anno tutte le chiese e gli altari sarebbero perfettamente vuoti»; 
che chiedeva, in questa medesima Lettera ai Romani: «Se uscisse un decreto per cui nessun 
prete, salvo chi vuole liberamente, debba esser senza donna e con tonsura e in abito 
ecclesiastico, per cui nessuno sia obbligato alle ore canoniche, quanti credi tu che ne troveresti 
i quali sceglierebbero il modo di vita nel quale ora si trovano?» Item, ibidem, sulla preghiera: «E 
poiché il cristiano non deve fare altra opera più spesso della preghiera, così pure non ve n'è 
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altra più laboriosa e violenta e perciò anche più efficace e fruttuosa, giacché il regno dei cieli 
soffre violenza e sono i violenti che lo rapiscono. La preghiera infatti è un'assidua violenza dello 
spirito elevato verso Dio, come nave cacciata contro la forza della corrente ... La vera preghiera 
è onnipotente, come dice il Signore ... Ognuno deve quindi esercitar violenza e pensare che chi 
prega combatte contro il demonio e la carne...» L'altro, il Lutero di dopo (quello che doveva, per 
via del latino, ricever gli applausi dei cattolici), si delinea in queste parole d'un'altra sua ben 
diversa lettera: «Io, me meschino! divento freddo di spirito. Russo sempre e sono pigro alla 
preghiera». 

Comunque sia, io non ho fatto il paragone che mi si addebita, e se ne ho dato l'impressione, 
se al mio Cardinale è parso di sì e gli è parsa, questa, una bella audacia e mi ha denunziato, per 
questo, al suo confratello, mi permetta, il mio Cardinale, di... di sperare che nessuno, in America, 
abbia svegliato il cardinale Spellman per dirgli che un suo confratello italiano gli aveva tirato il 
suo sassolino, nella sassaiola di cui il vescovo di New York era stato oggetto per avere augurato 
ai soldati del suo paese, mandati per noi a morire in Vietnam, la vittoria della civiltà cristiana 
contro l'ateismo maoista. Un sassolino, dico, al confronto almeno di altri ciottoli lanciati da altri 
confratelli (francesi), un semplice «tuttavia», di cui forse nessun si sarebbe accorto se non fosse 
stato il rilancio fattone da tutta la cineseria rossa e rosa e l'analisi logica del nostro Mario 
Gozzini, non meno bravo professore che bravo scrittore, il quale sull'Osservatore toscano (il 
giornale da cui dovevano arrivarmi le prime pietre, e che pietre! per il mio libro) illustrava cosi 
la «presa di posizione del cardinale Florit» nei riguardi del famoso discorso: «Evitando ogni 
risvolto polemico, ma con un significativo "tuttavia" - che è pur sempre, ci dice la grammatica, 
una preposizione avversativa - egli ha ritenuto necessario ricordare » eccetera eccetera. E va 
bene, e passi, tanto più che in quei giorni, in quei tristissimi nostri giorni, il nostro Arcivescovo 
aveva ben altre avversative di cui occuparsi, per noi. Tuttavia... ai piccoli, come me, ai gamberini, 
fa effetto l'esempio dei grandi, i quali non possono rimproverarli: «ne peux-tu marcher droit?» 
senza il rischio di sentirsi rispondere: «veuton que j'aille droit quand on y va tortu?» Il che, se 
mi ha dato cuore di scriver la «lettera» irriverente, non mi ha per altro tolto da cuore la 
riverenza, l'affetto, la gratitudine per lui, il nostro Arcivescovo, che ho visto per l'appunto, in 
quei giorni camminare, arrancare proprio così, malagevolmente, tortu», con la tonaca legata ai 
fianchi, con gli stivali sopra le calze rosse, fra il brago della nostra bella Firenze per portare ai 
suoi figlioli il conforto del suo desolato viso e delle sue mani piene... Quella scena mi suggerì, 
anzi, una fantasia, un sogno, che qui riporto comecché c'entri, non fosse che per conformarmi a 
quanto dice in chiusura, l'autore dei Maccabei: «Come il ber sempre vino o sempre acqua non 
va, mentre l'alternare è piacevole, così, a chi legge, se il dire è sempre d'un modo non torna 
gradito...» 

Faccia Iddio che con questo, anzi che piacere, io non dispiaccia ancor più ai miei giudici, 
aggravando - come si dice - la mia posizione... Certo è che nel nostro 4 novembre, nell'alluvione 
che ha così imbrattato e imbruttito per tanti giorni la città più bella dell'universo, che ha invaso 
e sconciato le sue chiese, i suoi altari, i suoi cori e tutti i loro ornamenti, che ci ha fatto 
riecheggiare nel cuore il pianto di Geremia: Haeccine est Urbs perfecti decoris, gaudium 
universae terrae... io non nego di aver visto l'immagine di un'altra e ancor più triste alluvione: 
quella che porta la data 7 marzo 1965. 

E delle molte care parole con cui, fra gli altri, un insignissimo Vescovo ha voluto palesarmi 
per lettera la sua piena approvazione al mio libro, queste mi hanno, come cattolico e come 
fiorentino, particolarmente toccato: «Ci voleva una campana... una Martinella... un campanone... 
ed ecco che rimbomba proprio da Firenze: la cara Firenze punita per tutti».  
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LA PROCESSIONE 

La processione usci, all'ora stabilita, dalla porta scardinata della basilica, e un ampio 
sussurro di commozione l'accolse, al suo primo apparire, da parte della folla fuori in attesa: il 
Vescovo, che l'apriva, in piviale cinereo più che violaceo, reggendo fra le mani, la fronte 
appoggiata al legno, una nuda croce, aveva ugualmente nudi i piedi e portava ai fianchi, sul 
camice, in funzion di cordile, una rozza corda. Piedi e piviale e camice recavano i segni del fango, 
scuro e fetido, che la grande alluvione aveva rovesciato dentro la chiesa, senza rispetto per gli 
altari, i sacri arredi, le suppellettili, gli scanni del clero e la stessa cattedra episcopale. Proprio 
su questa, l'onda limacciosa aveva travolto e fermato, insieme al pezzo di fune chissà da dove 
divelto, di cui il Vescovo s'era cinto, uno degli antichi corali - già messo via perché non più 
«buono», scritto com'era in latino e conformemente annotato - aperto a una pagina su cui, 
benché melmosa, si poteva ancora leggere, e si leggeva: «Immutemur habitu, in cinere et cilicio: 
jejunemus, et ploremus ante Dominum: quia multum misericors est dimittere peccata nostra 
Deus noster». E, di seguito, ancora: «Inter vestibulum et altare plorabunt sacerdotes ministri 
Domini, et dicent: Parce, Domine, parce populo tuo...» 

Al canto di quelle stesse parole la processione si mosse, e si sentiron voci rotte dal pianto 
ripetere, dietro il clero: 

«Parce, Domine, parce populo tuo: ne in aeternum irascaris nobis...» 

Era un rito di penitenza, un plorare e implorar di peccatori pentiti, e il clero intonò il salmo 
Cinquanta, quello che David compose «quando andò da lui il profeta Natan, dopo ch'egli era 
stato da Betsabea»: 

«Miserere mei, Deus, secundum magnam misericordiam tua». E il popolo, seguendo a capo 
chino tra la belletta nera e nauseabonda di quella ch'era stata una delle più attraenti vie 
cittadine, ripeté, singhiozzò di nuovo: 

«Parce, Domine, parce populo tuo...» 

Il clero continuò a supplicar, con David, appellandosi alla moltitudine delle misericordie 
divine: 

«Et secundum multitudinem miserationum tuarum dele inquitatem meam!» E il popolo di 
nuovo a gemere: 

«Parce, Domine, parce populo tuo..» 

Dietro a quelle della basilica, le campane di tutte le chiese, dolenti o condolenti con lei, la 
madre, partecipi della stessa sventura, suonavano a rintocchi, a singulti - come per le esequie 
dei morti, e c'erano ben anche dei morti, senza esequie sepolti dentro la mota - e ben s'udiva la 
loro voce ora che sola era rimasta, ora che non più la coprivano le musiche dei tanti caffè, dei 
tanti cinematografi, né lo strepitar delle macchine, semoventi per ogni verso a migliaia: a 
migliaia ora lì, per quelle medesime strade e piazze, ferme, capovolte, schiacciate, l'una contro 
l'altra, l'una sopra l'altra ammucchiate, sconce a vedersi, umiliate nella loro bellezza, nel loro 
orgoglio di correre, di sopravanzarsi. 

«Amplius lava me ab iniquitate mea, et a peccato meo munda me... Asperges me yssopo et 
mundabor, lavabis me et super nivem dealbabor...» A ogni nuova strofa del clero - succedente a 
lunghi silenzi, durante i quali si sentiva il guazzar dei piedi nella lurida melma - il popolo 
rispondeva sempre con quella: «Parce, Domine, parce populo tuo...» ed era una voce, un gemito 
che saliva sempre più forte, che arrivava al Vescovo, in testa, sempre più di lontano: segno che 
la processione, dietro dietro, acquistava sempre più gente, che la croce traeva sempre più a sé. 

«Averte faciem tuam a peccatis meis et omnes iniquitates meas dele...» Gli occhi bassi e la 
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fronte appoggiata al legno, il Vescovo, segretamente, piangeva... Era dolore per i propri peccati, 
come la sua nota virtù poteva far credere? Era amore per la sua città così desolata? Era 
commozione per quella cosi insperata partecipazione dei suoi figlioli all'austero rito? A questa 
si poteva pensare, unita all'altre ragioni, ed era vero, solo che, prima che commosso, egli si 
sentiva umiliato da quella grande risposta dei suoi figlioli al suo invito: umiliato per non avere 
giustappunto sperato, quanto dire creduto, al punto di chiedersi se aveva davvero amato, amato 
bene, in quanto Vescovo, quei suoi amatissimi figli... C'era voluto infatti quel caso (se «caso» si 
poteva chiamare, e tale non era parso ai suoi occhi), dell'antico corale ritrovato aperto a quella 
pagina sulla sua cattedra perch'egli avesse il coraggio d'indir quella penitenza che poteva 
richiamare, in un mondo, in un tempo così diverso e «progredito», la penitenza di Ninive. 

Ninive, la «grande città», la «metropoli di tre giorni di cammino», immagine del gran mondo, 
di cui la sua poteva considerarsi un ristretto, ed egli si sentiva, si accusava d'essere stato, non 
tanto di fronte al fango che la imbruttiva ora esteriormente quanto di fronte a quello che la 
faceva ieri «bella», d'essere stato il profeta di poca fede mandato a lei perché predicasse contro 
la sua «malvagità», il suo edonismo, la sua frenesia del «benessere», perché la richiamasse alla 
penitenza, e non ne aveva avuto l'animo, aveva taciuto e s'era nascosto. «Giona, al contrario, si 
levò per andare a Tarsis, fuggendo dalla faccia del Signore. E il Signore scatenò un gran vento e 
venne una gran burrasca...» Era un venerdì, quel quattro novembre, uno dei primi venerdì non 
più «venerdì», e il Vescovo si chiedeva, incedendo a fatica tra gli ostacoli di quelle vie così ridotte 
dalla grande burrasca, si chiedeva fra le lacrime se non ci fosse rapporto tra la rottura degli 
argini che aveva, con la fame e la sete, portato il fango fin sugli altari della basilica, e la rottura 
o lo scalzamento di quel precetto del digiuno, argine e scolmatore (come fin qui s'era tenuto) 
contro i turgori del peccato, a cui egli aveva contribuito nell'intento di rendere più agevole, 
meno «arcta» ai pellegrinanti cristiani la via della vita. Allo stesso fine, con la stessa paterna 
benevolenza, egli aveva or ora concesso che i suoi fedeli anticipassero alla vigilia l'assolvimento 
del precetto festivo, così da poter tutta dedicare allo svago, in campagna, sui monti, al mare, la 
giornata domenicale, fidando che non si sarebbe fatto del giorno sacro un giorno interamente 
profano, del dies Domini - attesa la specie degli svaghi - un dies Daemonii. E vedendo ora, in 
questa domenica successiva a quel venerdì, a quale svago attendessero di necessità quei suoi 
figli, vedendoli, ricoperti di fango, rivoltar tristemente il fango nel buio delle loro case, botteghe 
e negozi, egli n'era tutto confuso quasi ne fosse responsabile, quasi si fossero anche per questo 
avverate le minacce di Amos: «Le vostre feste si cambieranno in lamenti e in lutto». 

Così, nella sua profonda umiltà, egli applicava a se stesso (per non aver chiesto agli altri di 
fare ciò che per sé pur faceva, e duramente faceva) le parole del Maestro: «I Niniviti vi 
giudicheranno e condanneranno, perch'essi fecero penitenza», e ricordava, a sua confusione, il 
rigore di quella penitenza, ch'egli, Giona pentito, aveva pur esitato a chiedere in minima misura 
ai suoi: «E quei di Ninive credettero e intimarono un digiuno e si vestiron di sacco dal più grande 
al più piccolo e il re scese dal suo trono, gettò il suo manto, si copri anch'egli di sacco, sedé nella 
cenere e a suo nome uscì un bando: - Uomini, bestie, buoi e pecore si astengano da qualunque 
cibo, non vadano al pascolo e non bevano, si copran di sacco uomini e animali, e gridino con 
tutta la loro forza verso il Signore. Chissà che Dio non si penta e ci perdoni...? -» 

Il fango che rivestiva ogni cosa aveva - come il piviale del Vescovo - il colore del sacco, e non 
mancava, pur qui, il grido degli animali digiuni, dentro e fuori della città: il nitrir dei cavalli, il 
mugliar dei buoi, il ragliar degli asini, il belar delle pecore, lo strider dei porci, il guair dei cani 
famelici, dentro l'acqua che saliva, saliva... e questo soffrire dell'innocenza, questo espiare di 
quelli che non avevan peccato rendeva più accorato il pregare di quelli che avevano. 

«Tunc acceptabis sacrificium iustitiae, oblationes et holocausta; tunc imponent super altare 
tuum vitulos...» Era, per bocca del clero, l'ultimo verso del Miserere, il salmo della colpa che 
piange, e piangendo spera, e il popolo ripeté, ancora una volta: 
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«Parce, Domine, parce populo tuo...» 

Si era intanto tornati alla porta della basilica - senza varcarla, incapace come pareva di 
accogliere tutti quelli ch'erano venuti dietro alla croce - e qui, cantate in ginocchio le grandi 
Litanie, col clero che chiamava Dio, Maria Vergine, gli Angeli, i Santi, e il popolo che via via 
supplicava: «Miserere», «Ora», «Libera», «Parce», «Exaudi», «Miserere», il Vescovo, levatosi in 
piedi, quei piedi intrisi di fango non senza ora tracce di sangue, disse, singhiozzò le grandi 
deprecazioni finali: 

«Deus, cui proprium est misereri semper et parcere... Deus qui culpa offenderis poenitentia 
placaris, preces populi tui supplicantis propitius respice, et flagella tuae iracundiae, quae pro 
peccatis nostris meremur, averte...» E fu allora che il cielo, fin lì chiuso e piovorno, s'aperse 
lasciando veder nell'azzurro il sole, mentre un colombo, calato a volo dall'alto della basilica, 
veniva a posarsi sopra la croce... Il grido della folla fu, ossia parve a me, tale ch'io mi svegliai e 
insieme al sonno il sogno finì. 

Era stato difatti un sogno e me ne rimase a lungo, con l'incanto, il rimpianto. 

«RELIGIO COMMODA» 

Era bene un venerdì, quel 4 novembre: uno dei primi venerdì non più «venerdì», non più 
«giorno di magro», quando si vedevano, sui marciapiedi, davanti a ogni bottega di «generi 
alimentari», quei larghi catini, quelle vaschette con lo zampillo e, dentro, la schiena scuro-
argentea del baccalà col suo mazzetto di prezzemolo o due rossi pomodori per ornamento, e i 
ceci a rinvenire e i fagioli lessi e... e già mi par di sentire i nostri «progressisti» che ridono del 
«poeta», delle sue nostalgie, dei suoi vecchi proverbi chiedendogli che relazione ci sia tra il 
mangiare la bistecca invece del baccalà e lo straripare dell'Arno quel nostro 4 novembre. 

Messa nel qual modo, nei riguardi cioè del mio fiume, della mia propria città (che non sarà 
stata peggiore, non più «Ninive», di tante altre, nelle quali gli argini han retto), la domanda può 
essere imbarazzante per me, che posso avere anche un po' studiato, ma devo dire che a quel 
mio sogno ha contribuito, oltre alla scena di carità del mio vescovo - l'«angelo» della mia diocesi, 
con quelle sue ali intrise di fango -, la domanda di una donna del popolo, che aveva sofferto la 
sua parte: «Ma perché i preti non ci fanno fare qualche digiuno... qualche penitenza?» E non 
credo ch'essa sapesse che gli Ebrei, quelli della nostra città, avevano per l'appunto indetto un 
digiuno, totale, dall'alba al tramonto. 

Vox populi vox Dei? Non sarebbe, in questo caso, la vox Episcoporum, o almeno di quelli della 
CEI, che hanno come si sa svenerdiato la settimana facendo di quel sacro giorno un giorno come 
tutti gli altri, adattandolo alle condizioni della «vita moderna» (malata, come giustamente 
rilevano, di «edonismo») con un decreto, una ricetta, che fa sorridere (considerata appunto la 
diagnosi) come il mettere a tutto vitto un malato d'indigestione. Mica che i vescovi abbian detto 
proprio così! Han detto soltanto: «Non si fa stretto obbligo di astenersi dalle carni, lasciando ai 
fedeli libertà nella scelta...» ma si sa, chi non lo sa? cosa succede in questi casi: lo «stretto», 
aperta ormai la porta, si allarga, si spalanca del tutto... e l'obbligo, alla fine, s'invertirà, per chi 
non vorrà passare da ipocrita o addirittura da ribelle, come succede per la tonaca ai preti che 
ancora la portano ricordando la raccomandazione dei vescovi di conservarla. 

«La corsa dei tempi è verso il basso», scriveva ieri L'Ordine (il giornale cattolico di Como così 
cattolico e ben fatto che si vorrebbe tutta l'Italia fosse Como), e a frenar questa corsa, questo 
naturale precipitar della «carne» sganciata dallo spirito, contro cui la Chiesa aveva posto, lungo 
la china, la sbarra settimanale del «venerdì» con tutto ciò che questo significava e valeva, non 
son più gli uomini di Chiesa; né lo dico io per primo ma il mio vicino di podere, il Contadino della 
Garonna, tanto più robusto di me, a cui mi conviene perciò appoggiarmi nel rischio che corro 
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per aver fatto con cardinali come se fossero vescovi, o sia pur con vescovi come se fossero preti. 
«Che cosa vediamo intorno a noi?» si chiede appunto il Maritain in quel suo libro tanto lodato 
in San Pietro (Osservatore Romano) quanto bistrattato in San Petronio (Avvenire d'Italia). «In 
larghi settori del clero e del laicato, ma è il clero che dà l'esempio, tutto ciò che rischierebbe di 
richiamare l'idea di ascesi, di mortificazione o di penitenza viene naturalmente scartato... E il 
digiuno è così mal visto che meglio è non rammentare neanche quello con cui Gesù si preparò 
alla sua missione», e racconta di un prete francese che recitando, in volgare (sempre coerenti, 
questi nemici del latino), le Litanie dei Santi, arrivato all'invocazione Per Baptismum et sanctum 
Ieiunium tuum, scartò il digiuno dicendo: Par votre baptème e stop. 

E pensare che, prima d'ora, la scienza, anche laica, anche avversa alla religione, lodava la 
Chiesa, in nome del corpo, proprio per questo, per i suoi venerdì, le sue vigilie, le sue quaresime 
istituite a ben dell'anima, confermando anche a questo riguardo le celebri parole del 
Montesquieu: questa religione, «qui semble n'avoir d'autre objet que la félicité de l'autre vie, fait 
par surcroît notre bonheur dans celle-ci». E dom Guéranger, il grande liturgista benedettino 
(ignorato, ahimè! dai nostri riformatori) aveva ragione allorchè, esaminando la questione 
dell'astinenza «dal punto di vista dell'igiene» e rilevando come l'eccesso degli alimenti animali 
fosse nocivo alla salute, scriveva nel suo volume La Carème: «Tempo verrà che gli economisti 
sonderanno questa piaga che di giorno in giorno s'aggrava e dichiareranno che il solo mezzo di 
curare la decadenza progrediente di generazione in generazione è quella di sospendere a 
quando a quando il nutrimento a base di carne, che altera di più in più il sangue...» 

«Un temps viendra», ed è venuto ed è questo nostro, solo che, invece di rimproverare lo Stato 
di non far come la Chiesa, gli si rimprovera di far come la Chiesa - «odierna», «postconciliare», 
«aggiornata», addirittura di non sostituirsi alla Chiesa nel far ciò ch'essa faceva e ora non fa più, 
per il bene delle anime unitamente a quello dei corpi... E proprio un economista, Giorgio Lilli 
Latino, che ragionando da economista su un giornale «laico» (Il Giornale d'Italia del 26 
dicembre scorso) intorno alla crisi della pesca (che ha rovinato tanta povera gente), così ne 
rappresentava una delle cause più gravi: «E il venerdì. Ma questo non riguarda lo Stato; o lo 
riguarda solo in parte, per tutto quello che non ha fatto... Lo Stato italiano non si preoccupa di 
rammentarlo ai cittadini: quasi che i cittadini siano tutti colti e davvero sappiano quel che è 
bene per la salute. Dopo l'abolizione del precetto dell'astinenza dalla carne, il venerdì, il 
consumo del pesce in Italia si è ridotto del 30, del 40 per cento. Prima, il giovedì era la giornata 
di maggior vendita del pesce in Italia; ora è un giorno qualsiasi. Tuttavia, tale fenomeno non 
può essere duraturo: chi dopo la liberalizzazione del venerdì ha smesso di mangiar pesce non 
dovrà più risponderne al confessore, ma al medico sì; poiché con l'andar del tempo sarà la sua 
salute a subirne conseguenze negative, e in particolare saranno i suoi figli a soffrirne...» Che 
umiliazione, che tristezza, per noi! Il Montesquieu, se scrivesse oggi, direbbe forse che la Chiesa, 
non guardando più al cielo, non più elevans ad caelum oculos, come in chiesa così fuori, non fa 
nemmeno il bene temporale, il «benessere» dei suoi figlioli, che pur sembra ormai diventato il 
suo Quaerite primum. 

L'hai detta grossa, Tito mio, e non è male che insieme al massaio della Garonna chiami in tuo 
aiuto l'altro grosso contadino tuo amico, quel Julien Green che ha pur menato, in un suo campo, 
queste zappate: «C'è un cattolicismo affabile, senza rudezza, i cui obblighi sono ridotti a un 
minimo derisorio, un cattolicismo che fa di tutto per farsi accettare dagli uomini. Esso non urta 
le loro abitudini, s'accomoda con le loro passioni, tollera la loro mollezza, i loro errori, la loro 
ignoranza, purché si degnino di sottoscrivere ai principali articoli della fede» (con larghe 
dispense, sia pur detto, anche nei riguardi di questa). «Il clero d'un tale cattolicismo non 
trascura alcuna occasione per disonorare la Chiesa, col pretesto di conservarle i fedeli...» E 
meno male finché i fedeli cercheranno di conservarsi da sé - senza o, come sembra ammonire il 
«terzo segreto di Fatima», contro tali pastori - alla Chiesa, a Cristo, ignorando quella «religio 
commoda» ch'è la religione del comodo, come c'è pur dato vedere e proprio a proposito del 



 

25 

venerdì. - 

Perché è pur vero che se nei seminari, nelle canoniche, nei conventi, negli episcopii «si fa di 
grasso», come m'immagino (non fosse che per insegnare agli «scrupolosi» e sia pur la vigilia di 
giorni come il Natale, nel quale a chi non digiuna il vecchio detto popolare attribuisce «corpo di 
lupo e anima di cane»); se il baccalà non nuota più, esternamente, nelle vaschette dei 
pizzicagnoli, in molte case di popolani «si fa di magro», e «di magro» si fa ancora negli alberghi, 
per chi non chieda espressamente la carne: una facoltà, questa, di cui nessuno si vale, come ho 
visto nelle mie pur recenti vacanze al mare. 

«Col pretesto di conservarle i fedeli»; e io credo, io sono certo che non di pretesto si tratti ma 
d'illusione, ma il Maritain chiama questo un «agenouillement devant le monde», e lo considera 
una «sottise», ma una «sottise» così perniciosa, «di così gravi dimensioni per i cristiani», che «o 
si riassorbirà nel più breve tempo o finirà per staccarli decisamente dalla Chiesa». 

Una «sottise», una stoltezza, altrettanto grave e perniciosa, non è forse la dissacrazione della 
Domenica fatta con l'anticipare al sabato, sempre per il «comodo» dei fedeli, l'assolvimento del 
precetto festivo? 

IL PIANTO DI ASAPH 

Questa Riforma liturgica, quale noi la vediamo in atto, è come Saturno, il quale, come ognun 
sa, divorava i propri figlioli. Ha divorato il latino, dopo aver partorito quell'articolo 36 che 
doveva assicurargli una vita lunga quanto la Chiesa, Linguae latinae usus servetur, e lo ho fatto 
- l'appetito viene mangiando - con una tale voracità, con un sèguito di etiam... etiam... etiam... 
che non c'è rimasto neanche le briciole. Ha divorato il canto sacro, la musica, dopo averla, con 
l'articolo 112, dichiarata un tesoro d'inestimabile pregio, thesaurus pretii inaestimabilis; il 
gregoriano, dopo averlo, articolo 116, riconosciuto per suo proprio, liturgiae romanae 
proprium, e garantitagli la corona: principem locum obtineat. E per venire - passando sopra a 
tante altre cene e merende e spuntini fatte sulle proprie tenere creature - a quella per cui 
abbiamo aperto il discorso, ha divorato la Domenica. 

È, come per tutte le altre, e più ancora, improprio parlare della Domenica come di una 
creatura della Riforma. Creatura del Creatore, essa ha il suo atto di nascita nel primo capitolo 
della Genesi: Complevit Deus die septimo opus suum et requievit, e la sua consacrazione solenne 
nell'ultimo di San Matteo: Vespere autem sabbati, quae lucescit in prima sabbati (sta' buono, 
Tito: ringoia il pianto e tira avanti). Venerando questi suoi titoli e rispettando l'universale 
rispetto per questo giorno che già col nome rivendica la sua origine e la sua appartenenza, la 
Costituzione De Liturgia ha voluto pur dedicargli un suo articolo, ed è il 106, che dice: «Secondo 
la tradizione apostolica, che ha origine dallo stesso giorno della Risurrezione di Cristo, la Chiesa 
celebra il mistero pasquale ogni otto giorni, in quello che si chiama giustamente "giorno del 
Signore" o "domenica". In questo giorno infatti i fedeli devono riunirsi per ascoltare la parola di 
Dio e partecipare alla Eucaristia, e cosi far memoria della Passione, della Risurrezione e della 
gloria del Signore Gesù e render grazie a Dio... Per questo la domenica è la festa primordiale che 
deve essere proposta e inculcata alla pietà dei fedeli, in modo che risulti anche giorno di gioia e 
di riposo dal lavoro: ... ita ut etiam fiat dies laetitiae et vacationis ab opere». 

 

Etiam, «anche», non in primis, non «soprattutto», e così si era sempre inteso, facendosi 
intender che il «giorno del Signore» voleva pur qualche cosa per il Signore. «Ricordati di 
santificare la festa» (memento! nessun altro dei dieci comandamenti ha questa solenne 
intimazione) e per santificarla s'andava a Messa, la domenica mattina, s'andava «alle funzioni», 
la sera, come la Chiesa inculcava, né i cinque salmi del Vespro parevan «troppi», come son parsi 
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ai riformatori e ce lo ha detto espressamente il padre Bugnini, il Segretario, che qui sta per il 
Presidente e significa il Consilium, significa la Riforma. La Riforma ha divorato, come appunto 
qui si vuol dire, anche la Domenica, incorporando in una delle sue tante istruzioni ad 
exequendam, ossia ad destruendam, questo articolo 28 che ammazza pari pari l'articolo 106 
della Costituzione ora citato: «Permittitur... È consentito di soddisfare al precetto della Messa 
domenicale la sera del sabato precedente...» Del che se tutti si valessero, come ne hanno la 
facoltà, le chiese potrebbero restar vuote, quel giorno: vuote come nessun altro dei sette: vuote, 
senza né un orante né un'orazione, quel sacro «giorno del Signore» nel quale, per il Signore, in 
paesi pur non cattolici ci si fa scrupolo e divieto di darsi troppo alla «gioia», sia pur l'innocente 
gioia di giocare con un pallone. 

Permittitur... e io non dirò che sia colpa della Riforma, o dello spirito riformistico che ha 
dettato la concessione, se il giorno «vuoto» delle chiese è e sarà sempre più quello meno vuoto 
degli ospedali e degli obitorii, il giorno meno vacationis ab opere delle autoambulanze. Dio me 
ne guardi: io dico soltanto che quel satisfieri possit fuor di domenica ha fatto e sempre più 
tenderà a far di questo giorno, non etiam né in primis, ma tantum, ma unice, il giorno della gioia, 
il giorno degli svaghi e sa ognuno di quali svaghi, per le strade, i boschi, i monti, le spiagge - 
portino per eccesso a ridurre o ad aumentar poi i dati anagrafici. 

L'umiliazione del Tabernacolo, ossia di Chi vi abita detronizzato e relegato, come vediamo, 
dove... dà meno noia - è lamentata in quell'odierno salmo di Asaph che piange sulla 
profanazione del Tempio tutt'uno con l'abbattimento delle feste di Dio: Polluerunt 
tabernaculum Nominis tui: dixerunt in corde suo: quiescere faciamus díies festos Dei a terra... e 
l'enormità è che all'abbattimento diano il consenso e la mano i custodi del Tempio. «La 
domenica è un dato puramente umano e la Chiesa potrebbe senz'altro disfarsene». Questo 
«potrebbe» è un suggerimento, equivalente a «dovrebbe», e chi lo ha dato, chi lo ha detto è un 
religioso, passionario della Riforma e, si capisce, della guerra al latino: è il padre Maertens, in 
una rivista intitolata Paroisse et Liturgie (11, 1967). Quanto al posto di Lui, il Santissimo, ciò che 
fin qui era indubbio e logico (e lo riafferma Pio XII nella Mediator Dei) ossia «al centro del culto: 
l'Altare», ora è diventato un problema, ora che al centro del culto si vuol «la faccia di un uomo», 
e le gazzette del nuovo culto son piene di suggerimenti e proposte sul dove e sul come 
sistemarlo, questo Carcerato d'amore, che non dia noia, e lo si carcera così bene che in qualche 
chiesa è un'impresa scoprirlo e a qualcuno è tornato in mente il pianto della Maddalena al 
Sepolcro: «Hanno levato il mio Signore e non so dove l'hanno messo...» Perché si sappia almeno 
questo, l'instructio sopra citata prospetta e lascia a scelta dei parroci diverse possibili soluzioni, 
tra cui perfino - «licet»! - quella di metterlo sull'altar maggiore, purché «di piccole dimensioni», 
e se ne vedono, in vendita, bassi come le scatole dei Baci Perugina. «L'impressione, oggi,» 
scriveva in proposito un sacerdote toscano (non so se della mia diocesi), don Giulio Grassi, «è 
che il Santissimo sia d'ingombro: chi lo nasconde in una sorbettiera; chi lo calca in una cassetta; 
chi lo incolla alla parete», e invece di «scatole» per «baci», come ho fatto io, parla di «scatoloni, 
sormontati, a volte, su nobili altari, che sanno di forno per mettervi a cuocere un pollo al 
mattone». Gli altri, i «vecchi» - troppo grandi, troppo alti - nei quali Gesù abitò per secoli, a 
qualche cosa, fuori di chiesa, possono ancora servire: in Francia, uno del diciassettesimo secolo 
è stato adibito a cuccia del cane: abbiamo davanti agli occhi la foto del setter che sporge dal di 
dentro il petto e la testa attraverso la porticciola da cui Egli... 

Dipende dalle autorità competenti, a competenti auctoritate, nazionali, regionali, diocesane, 
vicariali o parrocchiali che siano, che possono far come meglio credono, magari l'opposto l'una 
dell'altra, ed è, questo particolarismo, una caratteristica della Riforma, che come ha scisso la 
lingua tende a scinder la legge dell'unità cultuale; e non è escluso che col tempo ogni paese 
arrivi ad avere una sua «domenica», che potrà essere il sabato come il lunedì o un qualunque 
altro giorno, seppure non si rimetterà al singolo fedele la scelta, dicendogli di andare a Messa, 
una volta la settimana, quando avrà meno da fare o gli sarà meno scomodo. 
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Ho parlato di questa cosa con un amico inglese, e mi diceva che una delle condizioni che si 
porrà di sicuro dagli Anglicani per la loro unione con Roma sarà che Roma ritorni a onorar la 
domenica... Lo guardai, incerto se si trattasse di una battuta umoristica, non senza chiedermi, è 
vero, se noi accetteremmo la condizione... No, egli non scherzava (e neanche io scherzo) 

«L'AULA ROSSEGGIANTE DI VESCOVI» 

E torno, con questo, alla mia difesa, rispondendo con reverente franchezza agli 
eminentissimi ed eccellentissimi Vescovi che poco dopo la telefonata del mio a quello di 
Bologna mi fecero il grande onore di occuparsi collettivamente di me, ossia della mia «lettera», 
stigmatizzando l'offesa che con essa avrei arrecato al confratello destinatario... Tutti lo sanno: 
radio e giornali ne hanno parlato in tutti i toni, con comprensibile soddisfazione di tutti i patiti 
del volgare, che ne han fatto un magno argomento contro il latino. 

Cito, per il fatto, ancora L'Espresso, come il più favorevole al Cardinale «innovatore» e 
logicamente il più livido contro di me. La circostanza fu l'assemblea generale della CEI, a Roma, 
il 6 aprile scorso; il luogo, la Domus Mariae, sede della riunione, dove entrato, riferisce 
L'Espresso, il Cardinale «venne sommerso da una serie ininterrotta di attestati di solidarietà. 
Parole roventi attraversarono l'aula rosseggiante di vescovi. Gli uomini più autorevoli 
dell'assemblea, dal patriarca di Venezia Giovanni Urbani al cardinal Ermenegildo Florit a 
monsignor Salvatore Baldassarri, vescovo di Ravenna, deplorarono eloquentemente il libello 
scandaloso e il suo autore. Più d'uno tra loro alluse a "un alto intervento che non può tardare"». 
Monsignor Rossi, presidente della Commissione Episcopale per la Liturgia (da non confondersi, 
come ha fatto qualche giornale, col Consilium supremo), fu uno degli uomini più autorevoli che 
deplorarono eccetera eccetera, e lo nomina, per L'Espresso che non lo nomina (preoccupato di 
correre subito a malignare che l'«alto intervento» tardava pur tuttavia: «Al vertice della 
gerarchia vaticana, invece, regnava il silenzio»), il confratello Paese-Sera, riferendo dal 
confratello L'Avvenire d'Italia, che attribuisce a monsignor Rossi l'iniziativa, secondata dal 
cardinale Urbani, che «ha espresso con fervide parole all'Arcivescovo di Bologna la stima, 
l'affetto e la venerazione di tutto l'Episcopato e di tutti i cattolici italiani», secondato a sua volta 
dall'assemblea che, «con un vibrante applauso rivolto al Cardinale Lercaro, ha sottolineato 
l'approvazione sia per l'intervento di monsignor Rossi che per le parole del presidente della 
CEI». 

Il curioso è che Paese-Sera, commentando l'episodio con una lunga digressione di Pietro 
Mondini, ci appulcra queste parole di un vecchio articolo di Raniero La Valle: «la libertà di 
stampa, quella vera, quella autentica, finisce, e diventa la libertà del potere - di qualunque 
potere - di avere una stampa docile ai suoi desideri, ai suoi indirizzi, anche legittimi; ma è chiaro 
che in questo modo il potere si aggiunge al potere, le minoranze hanno sempre minor voce... e i 
piccoli, i poveri, gli ultimi non hanno né interpreti, né diritto di parola...» Dopo di che invita i 
cattolici a darmi addosso facendo tesoro «delle parole pronunziate da monsignor Rossi e dal 
Cardinale Urbani...» Come dire: viva la libertà di critica, morte a Casini che ha criticato il 
cardinale Lercaro! E a onore del Cardinale e a vituperio dello scrittore dice che «l'assunzione di 
Fanti alla carica di Sindaco - anziché indebolire il comunismo bolognese - lo portò», per mezzo 
della «politica del dialogo», «su un piano più avanzato»: del che io non dubito ne ho mai 
dubitato. 

Una cosa di cui si dubita, o si dubitò in non pochi giornali, è quel «tutto» e quel «tutti» di cui 
il cardinale Urbani si sarebbe detto l'interprete nel suo indirizzo al confratello, presente. Vada 
per «tutto l'Episcopato», sebbene L'Espresso espressamente non lo dica, e il padre Fabbretti 
(un «lercariano» s'altri ce n'è, tolto il padre Balducci e il padre Morganti) giubilandone come 
L'Espresso in quell'organo della chiesa dei poveri ch'è La Domenica del Corriere, parli di «grande 
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maggioranza», e altri soltanto di «maggioranza» e via diminuendo, fino al Tempo, che scrive 
semplicemente: «il Cardinale Urbani si è schierato dalla parte del Porporato di Bologna». Ciò 
che davvero non persuade è quel «tutti i cattolici», che non si sa come abbian potuto entrar nella 
sala o comunicar la loro adesione... Tutti o molti o meno che fossero, il Cardinale può esser certo 
che uno avrebbe sicuramente applaudito - se avesse potuto, mettiamo in qualità d'inserviente, 
esser nella sala - e quell'uno sarebbe stato l'autor della Tunica, sarei stato io, che mi dolgo di 
non poter aprire, pandere, il mio cuore al cardinale Lercaro perché veda quanto ci sia d'amore 
per lui in questo mio battagliare per un amore più grande. 

Prova ne sia che io non sento nessun bruciore, nessuna rancura per i vescovi - nominati e 
innominati - che hanno avuto per me le «parole roventi» surriferite, e ho già detto che le 
considero un grande onore, com'è difatti l'esser ripresi da chi sta tanto in alto: Aquila non capit 
muscas, e nemmeno libellule... Nessun risentimento, perciò, ma solo amore e devozione, verso 
il mio cardinale arcivescovo, così zelante anche in questa sede, nella quale non gli risponderò, 
ossia non mi spiegherò, perché l'ho già fatto nell'altra. A monsignor Rossi, si, ma per dirgli tutta 
la mia gratitudine, la mia solidarietà per ciò che ci unisce (o ci univa) anzi che dividerci, e dico 
proprio il latino, per l'aiuto, le armi che mi ha dato a scrivere quelle mie pagine in difesa del 
latino e del Tabernacolo, con quel suo bel commento alla celebre Allocuzione in proposito del 
nostro grande Pio XII, che ho letto in La Liturgia e la Chiesa edito a cura del CAL nel 1957: 
«Crediamo di trovare (in essa) ben netto un richiamo al concetto fondamentale della liturgia, 
da molti oggi sottovalutato sotto pretesto della preminenza pastorale... Contro un'altra 
tendenza pericolosa si pronuncia il Papa, riaffermando l'intima connessione tra l'altare e il 
tabernacolo... Finalmente, è ben noto quale lotta si conduca da molti in campo di liturgia 
pastorale» (mica a Bologna, per caso?) «contro l'uso del latino nella liturgia... Le parole 
equilibrate e ben ferme, che il discorso contiene su questo argomento, sono così chiare da non 
esigere affatto di essere commentate». Per l'appunto, e se, in questo, monsignor Rossi ora non 
è più d'accordo con se, perdoni a me d'esserlo ancora, ancora ammirando, per questo, Pio XII, 
di cui Chi ben lo conobbe, Paolo VI, lodava in un suo recente discorso «la rimarchevole 
intuizione dei problemi del nostro tempo». 

Al cardinale Urbani confesso invece d'essere un po' imbronciato con lui, ma non per la 
scottatura della Domus Mariae, per roventi che siano state le sue parole contro di me, sibbene 
per aver, l'anno scorso, mandato via da Venezia, via dall'Italia il mio santo, le ossa del mio caro 
san Tito, regalandole, o restituendole, ai suoi antichi diocesani, quei Cretesi che san Paolo, nella 
lettera a quel più amato fra i suoi discepoli, tratta con parole più che roventi lontani come s'era 
allora dal «dialogo»: Cretenses semper mendaces, malae bestiae, ventres pigri, da riprendersi in 
conforme maniera: quam ob causam increpa illos dure ut sani sint in fide... Certo che nel 
riprendermi allo stesso modo, dure, il cardinale Urbani ha avuto il medesimo fine, ricordarmi 
cioè il rispetto che si deve, sia pure in clima «postconciliare», a un principe della Chiesa e 
solidarizzare con lui, io lo ringrazio come ho già detto e nonostante quella mia imbronciatura 
per via di san Tito, che io seguito a venerare volgendomi mentalmente verso l'Egeo, come fin 
qui verso la Laguna, nel dirgli quel quotidiano mio paternoster. 

Mi permetta tuttavia Sua Eminenza il Presidente della CEI di chiedergli se non sia accaduto 
anche a lui di offendere, senza volerlo, senza pensare, un principe della Chiesa - un cardinale a 
cui tutto il mondo, cattolico e non cattolico, deve rispetto - onorando un suo nemico e quale 
nemico! Parlo di Wyszynski e alludo a qualche cosa di rosso che attraversò Roma e l'Italia 
proprio nei giorni che l'«aula rosseggiante di vescovi» della Domus Mariae protestava contro il 
mio libro. Dico di Ochab, il presidente polacco, il cui disprezzo e le cui angherie verso 
Wyszynski, il Primate, nota erant et lippis et tonsoribus... a meno che non fosse per gelosia della 
sua salute il vietargli di uscir di casa, ossia di andare a Roma, al Concilio, e di ricever visite in 
casa, come quella del Papa, a cui rifiutò due volte di metter piede in Polonia. 

Avendo messo lui il piede a Roma, si pensava che, come aveva fatto Podgorny, il compagno-
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padrone, chiedesse anche di metterlo in Vaticano, e Paolo VI lo aspettava difatti, non fosse che 
come capo di uno Stato cattolico. Ma, con un gesto tanto inatteso quanto villano, Ochab voltò al 
Papa le spalle e, salutato l'amico Saragat, se n'andò a Vietri sul Mare a ballare con le ragazze la 
tarantella. Non era forse quel che volevano gli amici del «dialogo», ma tant'è e noi ringraziammo 
in cuore il nostro cardinale Florit che ignorò, l'indomani, la sua presenza a Firenze, a imitazione 
di ciò che il cardinal Dalla Costa aveva fatto un giorno con Hitler, anche lui reduce da Roma, 
facendogli trovar serrato il portone del suo palazzo. Fece così, in omaggio al Papa e per 
solidarietà con Wyszynski, anche il cardinale Urbani allorché, continuando da turista il suo 
viaggio in Italia, Ochab arrivò a Venezia? Ahimè! la televisione ce li mostrò uno accanto all'altro 
in San Marco, e non mi parve che Ochab stesse recitando il Confiteor promettendo d'esser buono 
e di riparare alla prima occasione, come poteva essere il Sinodo. Voglio dire... No, non voglio dir 
nulla e vado a battermi il petto davanti a monsignor Baldassarri, vescovo di Ravenna, uno dei 
miei tre grandi riprensori della Domus Mariae, col quale non ho nessuna scusante, quando non 
mi si accetti per tale quella d'essere un concittadino di Dante, e non dico del «moralista 
fustigatore» nella cui «tradizione», al dir dell'Espresso, io presumerci nientemeno di collocarmi, 
ma del Dante liturgico, del Dante... patito del latino, a cui ho accennato nell'ultima pagina del 
mio libro. 

Dante, il più grande fra i poeti cattolici, il più cattolico fra i grandi poeti, lui dei poeti tutti il 
più grande, è stato in vita ed è da morto suo diocesano. Voglia dunque il vescovo di Ravenna, 
monsignor Baldassarri, seguire per amor di Dante, se non vuole per mia difesa ossia difesa della 
mia causa, quest'altra mia «processione», questa passeggiata attraverso la Divina Commedia, 
che sarà, in ogni caso, ancora un alternar l'acqua e il vino, conformemente al consiglio dei 
Maccabei... Comincia, anche questa, con una favola, nata nella fantasia, di chi, quel 7 di marzo, 
ringraziò Dio d'essere a letto con la febbre. 

DANTE E LA MESSA 

Dice che, trovandosi la mattina del 7 marzo, or fan due anni, a Ravenna davanti alla tomba 
del Poeta, qualcuno sentì qualcosa scricchiolar dentro l'urna, come se un fremito, un brivido, 
interpretato di raccapriccio, facesse rimescolare quell'ossa. Era il momento in cui, dando 
principio alla «messa nuova», i sacerdoti ravennati dicevano: Nel nome del Padre, del... mentre 
altri, più su, e pur dentro i confini del bel paese, dicevano: Im Namen des Vater... e altri, più in là: 
Au nom du Pére... altri, più in là ancora: En el nombre... e via e via, come i protestanti, ciascun 
paese a suo modo, senza capirsi gli uni con gli altri, in luogo dell'unico fin lì vigente per tutta la 
famiglia cattolica: In Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti... Era, in altre parole (che prendiamo 
a prestito dal Manzoni), il momento in cui la Chiesa, una d'altare, cessava d'essere, all'altare, 
anche una di lingua (e di una lingua come la sua, il latino, «sacra, grave, bella, espressiva, 
elegante», per non citar che una parte degli aggettivi con cui Paolo VI la definiva, e risparmiando 
il paragone, non mai come qui odioso, coi surrogati, i meschini prodotti autarchici con cui la si 
è barattata e la si baratta). Storie, e l'ho detto; ma lasciando star l'ossa e riferendoci allo spirito, 
certo è che Dante, nel suo fervente e fremente amor per la Chiesa, avrebbe sofferto, sofferto fino 
allo sdegno, quella prima domenica di Quaresima di quel 1965 che la Chiesa rinunziava col 
latino alla sua cattolicità linguistica, rinunziando così a invocare univocamente l'unico Padre. 
Nessuno, infatti, più di Dante (anima e genio più che alcun altro cattolico, universale) ha sentito 
la bellezza, oltre alla logica, di questa unità di voce, di lingua, nel pregare e lodare Dio, fra quelli 
che professano lo stesso Credo, la stessa fede in unum Deum... unum Dominum... unam Ecclesiam, 
che Gli dicono nel più solenne prefazio: Unus es Deus, unus es Dominus... che Lo supplicano 
inneggiando: Ut unus omnes unicum ovile nos Pastor regat... e si capisce che la voce, la lingua, 
non poteva esser che quella, quella appunto della Chiesa e perciò di tutti: il latino. Nessuno, a 
questo latino sacro, liturgico, ha reso più di lui onore, e l'attestato si chiama Divina Commedia. 
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Con la Divina Commedia egli lo ha portato difatti in cielo, mettendolo sulle labbra di quelli che 
son contenti nel foco del Purgatorio, come delle beate genti del Paradiso, e cosi accomunando, 
affratellando nell'unità della voce, implorante e benedicente, non più i membri di una Chiesa 
ma tutte e tre le Chiese: Militante, Purgante, Trionfante. 

Perché questo facesse un Dante - uno che poteva pur chiedere alla propria mente, 
inventando, ciò che ha colto per quelle labbra dalle pagine del Messale, del Breviario e del 
Rituale latino - bisognava ch'egli fosse davvero innamorato di quel latino, di quelle preghiere, 
di quegl'inni liturgici; né peccava contro la ragione, vuoi che considerasse quei canti come 
divinamente ispirati e quindi venuti a noi di lassù, e lassù da noi riportati col trapasso delle 
nostre anime dalla nostra all'altre due Chiese; vuoi che considerasse la nostra quale il Manzoni 
la dirà nella Pentecoste: «Madre dei Santi» e «immagine della città superna», quindi univoca 
nella melode. 

Di tali preghiere e tali inni risuonan tutti i gironi del Purgatorio, risuonan le sfere del 
Paradiso. L'Inferno, no, e si comprende, salvo un accenno che fugacemente ci tocca nelle parole 
di Virgilio a Chirone: Tal si parti dal cantare «alleluia»: parole che ci svelan che cosa, in che 
lingua lassù si canti: la lingua, appunto, della Chiesa, della sua liturgia, dove l'ebraico (alleluia) 
e il greco (Kyrie) si compongono col latino quasi a ricordare la scritta con cui il governatore 
romano proclamava, inconsciamente, misteriosamente, la regalità di Gesù: et erat scriptum 
bebraice, graece et latine, nell'ordine di successione delle lingue che la Chiesa, crescendo, 
avrebbe parlato, dalla sua infanzia all'età perfetta. Del latino liturgico, e precisamente del primo 
verso dell'inno con cui la Chiesa canta quella regalità della Croce, si serve ancora Virgilio, 
accostando per contrapporre, per indicare il re dell'Inferno: "Vexilla regis prodeunt" inferni, ed 
è pur un'eco di cielo che vaga, quasi a farci più vivamente avvertire il contrasto, fra le disperate 
strida, le lingue diverse, le orribili favelle, gli orridi gerghi diabolici (Papè Satan... Raphel mai 
amèch... che fanno la liturgia di laggiù. 

Ma eccocene fuori, rieccoci nel chiaro mondo, eccoci, dico, nel Purgatorio, e che cos'è che 
consola, subito, prima del canto di Casella, l'anima affannata di Dante? È il coro delle anime pur 
ora giunte qui a farsi belle, ed è un coro latino, della nostra liturgia, ch'esse, d'ogni paese, d'ogni 
lingua, cantano una voce, all'unisono: «In exitu Israel de Aegypto» cantavan tuttti insieme, ad una 
voce... Eccoci avviati al monte, eccoci ai primi passi del monte, fra coloro che avendo tardato a 
convertirsi si vedono qui tardata l'ora dei desiderati martiri, e come pregano, come invocan 
quell'ora? Venivan genti innanzi a noi un poco cantando «Miserere» a verso a verso... Altri 
negligenti, altri assetati e impediti di patire, su nella valletta in fianco della lacca, e anch'essi: 
«Salve, Regina», in sul verde e 'n su i fiori, quindi seder cantando anime vidi... ne altrimenti che 
così, con la Chiesa, con l'inno della Chiesa a Compieta, un d'essi invoca per tutti il presidio divino 
contro il tentatore che sta per giungere, a sera: «Te lucis ante» sì devotamente le usci di bocca e 
con sì dolci note... L'Antipurgatorio è finito, e con la recita dei Confiteor, ai piedi dell'angelo 
«portinaio», Dante ottiene che la porta tanto bramata da quelli giù che patiscono di non patire 
gli venga aperta. È dentro, ormai, e tutto il Purgatorio lo accoglie, tripudia, ne rende grazie al 
Signore, e l'inno, lingua e testo, è ancora quello della Chiesa, il maestoso inno ambrosiano: Io mi 
rivolsi attento al primo tuono e «Te Deum laudamus» mi parea udire in voce mista al dolce 
suono... Entriamo, con lui e Virgilio, seguiamolo su su fino in cima, e ci parrà di processionar per 
i nostri monti ai giorni delle Rogazioni. 

Si sa che in ogni girone i penitenti vengono aiutati a espiare con esempi in vario modo loro 
rappresentati (il primo dei quali è sempre tratto dalla vita della Madonna) della virtù contraria 
al loro peccato, ed è ancora la Chiesa che parla e canta coi propri testi, in latino, facendolo perfin 
parlare e cantar dalla roccia, come qui, nel primo, dove al superbi è ricordata l'umiltà di Maria 
dalla figura di Gabriele così veracemente scolpita nel marmo della ripa, lungo la quale essi 
vanno dicendo il Pater, che giurato di saria ch'el dicesse: «Ave», e da quella di Maria stessa, che 
allo stesso modo avea in atto impressa esta favella: «Ecce Ancilla Dei», propriamente... Né gli 
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dispiace, al poeta, di sacrificar magari il proprio volgare, dico la scorrevolezza di un verso, come 
fa, sempre coi superbi, dando voce agli spiriti come là alla materia: «Beati pauperes spiritu» voci 
cantaron sì che nol dirìa sermone... Agl'invidiosi che, infiammati d'amore, invocano a pro degli 
altri la pietà celeste dicendo insieme le Litanie dei Santi, viene così ricordata la carità di Maria a 
Cana: La prima voce che passò volando, «Vinum non babent» altamente disse; così come, agli 
stessi, l'appropriata parte del sermone della montagna: E «Beati misericordes fue» cantato 
retro... Ed ecco gl'iracondi che invocano il mite Agnello divino: Pure «Agnus Dei» eran le loro 
essordia, mentre l'angelo fa risuonar su di loro le parole dell'opposta beatitudine: Senti 'mi 
presso quasi un muover d'ala e ventarmi nel viso e dir: «Beati pacifici», che son sanz'ira mala. Agli 
accidiosi, che qui corron senza respiro, l'angelo fa cuore, «qui lugent» affermando esser beati, 
mentre gli avari piangono col Salterio il loro folle attaccamento alla terra: «Adhaesit pavimento 
anima mea», sentia dir loro con sì alti sospiri... Tra i quali un papa, Adriano, ed è in solenne latin 
di chiesa che per tale si svela egli stesso a Dante: Scias quod ego fui successor Petri. 

È a questo punto, è di qui che un'anima, avendo finito di mondarsi, di farsi bella, s'alza e 
s'avvia per il Paradiso, ed è così che tutto il Purgatorio n'esulta: «Gloria in excelsis» tutti «Deo» 
dicean (l'inno di Betleem, l'inno che accomunò, quella notte, il cielo e la terra: e anche quello, 
ora, con la «nuova messa», ognun per suo conto). Col Salterio le anime dei golosi si dolgono 
della loro ingordigia: Ed ecco pianger e cantar s'udie: «Labia mea, Domine», per modo... mentre i 
lussuriosi chiedono col Breviario che Dio bruci con retto fuoco gl'impuri lombi: «Summae Deus 
clementiae» nel seno al grande ardore allora udii cantando, e si rampognano ricordando la 
castità della Vergine: Appresso il fine ch'a quell'inno fassi gridavan alto: «Virum non cognosco», 
sostenuti dall'angelo che li aspettava di là dal fuoco e cantava; «Beati mundo corde...» Anche 
Dante, con Virgilio e Stazio, ha da attraversare quel fuoco e lo incoraggia e lo guida l'angelo 
stesso, chiamando: «Venite, benedicti Patris mei...» 

Così, con la liturgia, nel sacro latino della Chiesa, si prega, si salmeggia, s'inneggia, per bocca 
dei seniori, degli angeli, di Beatrice, nel paradiso terrestre, in cima al monte dove siam giunti... 
e dove non indugeremo a esemplificare per la ragione stessa detta a questo punto da Dante: S'io 
avessi, lettor, più lungo spazio... Ma perché piene son tutte le carte... Affrettiamoci dunque a salire 
con lui e Beatrice alle stelle; ed eccoci, nella prima, al primo incontro, al primo colloquio di 
Paradiso, quello con la dolce Piccarda, e come si chiude? Cosi parlommi e poi cominciò «Ave, 
Maria», cantando... (l'amore, la tenerezza di Dante per la Madonna è una delle caratteristiche 
della sua vita e del poema). Il lungo discorso di Giustiniano, nel secondo cielo, sfocia coralmente 
nell'inno che conclude nella Messa il prefazio: «Osanna, sanctus, Deus Sabaoth» fu viso a me 
cantare, e con l'Amen liturgico con cui i fedeli rispondono alle orazioni della Messa le anime dei 
sapienti fan coro, nel cielo del Sole, a quel di loro che parla della reincarnazione finale: Tanto mi 
parver subiti e accorti e l'uno e l'altro coro a dicer «Amme», che ben mostrar disio de' corpi morti... 
Nello stesso spirito, possiamo dire, della liturgia, Cacciaguida manifesta in latino la sua gioia e 
la sua gratitudine a Dio per l'incontro che gli è concesso di avere, lì nel cielo di Marte, col suo 
discendente; e in latino, più su, nel cielo di Giove, gl'innamorati della giustizia esaltano questo 
loro amore disponendosi agli occhi di Dante in maniera da comporre con le loro luci le parole 
del precetto a cui hanno servito: «Diligite iustitiam» primai fur verbo e nome di tutto il dipinto... 
Nel cielo dei Gemelli i beati palesano l'alto affetto ch'elli avieno a Maria, il bel fiore che Dante (ce 
lo vuol proprio far sapere!) prega, invoca sempre... e mane e sera, cantando la grande antifona 
mariana pasquale: Indi rimaser lì nel mio cospetto «Regina coeli» cantando si dolce... Al termine 
del parlare di Adamo tutto il Paradiso canta, cattolicamente, il Gloria Patri... e gli esempi di 
questo amore, di questa sacra riverenza di Dante per la lingua e la liturgia della Chiesa 
potrebbero moltiplicarsi... Sospinti dalla via lunga a concludere, lo facciamo con l'ultimo (il 
quale non è che una ripetizione del primo, come del Paradiso così del Purgatorio, e ben conclude 
il poema, la cui azione ha principio non nella selva ma qui nell'Empireo, di dove Maria ha veduto, 
prima ch'egli se n'avvedesse, lo smarrimento del suo fedele, e attraverso Lucia, Beatrice, Virgilio 
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gli ha mandato il soccorso): E quello amor che primo lì discese cantando «Ave, Maria, gratia 
plena», dinanzi a lei le sue ali distese... 

È ancora Gabriele, è il mistero dell'Annunziazione, così caro alla pietà mariana dei fiorentini, 
e ci sembra di veder Dante, non il poeta ma l'uomo, ma il picciolo mortale Dante, che prega, 
curva la fronte, che dice, mane e sera, la sua avemaria. 

In latino, naturalmente. 

In latino, si capisce, e perché veda, Sua Eccellenza Baldassarri, che cosa s'è osato fare 
traducendo quella Divina Commedia che ha le sue cantiche nel Messale, nel Rituale, nel 
Breviario Romano, legga questa ipotetica circolare d'un ipotetico ministro dell'Istruzione ai 
provveditori agli studi in merito a Dante (e mi perdoni Dante stesso questo trapasso dalla 
«chiesa», i suoi versi, alla «taverna» di quegli altri): 

«(Omissis) riconoscendo che il libro del divino poeta, noto e apprezzato in ogni tempo e in 
tutto il mondo, e amato in particolare dagl'Italiani, è veramente un capolavoro di poesia; ma 
tenuto conto che il popolo, per la sua insufficiente cultura, non è in grado d'intenderlo e 
conviene quindi, anziché il testo in versi, dargliene una volgarizzazione prosastica; 
considerando, al tempo stesso, come sarebbe antidemocratico far eccezione in questo campo e 
poco pratico pretendere che anche il popolo venga educato alla comprensione e al gusto dei 
versi mediante testi adeguatamente spiegati, ordiniamo: la Divina Commedia, in versi, non sia 
più testo di studio in nessuna scuola di nessun grado; in luogo del testo fin qui usato si adottino 
versioni in prosa, che ogni scuola si preparerà per suo conto, senza preoccupazioni per la forma, 
più o meno "bella"; si proceda in fretta all'allestimento di questi testi, per la preparazione dei 
quali non occorrerà servirsi di "competenti", ed è consigliabile, ai fini della democrazia, valersi 
di persone del popolo, già addette alla scuola, come sarebbero i bidelli. 

Diamo, a modo di esempio, la versione di alcune terzine fra le più celebri, ossia l'inizio 
dell'ottavo canto del Purgatorio: Era già l'ora che volge il disìo eccetera eccetera: 

"Erano circa le diciotto (ora solare): quell'ora che volta indietro il desiderio dei naviganti e che 
commove il loro cuore, il giorno che hanno detto addio ai loro cari amici, e che al pellegrino nuovo 
fa l'effetto d'una puntura sentire una campana lontana che sembra piangere il giorno che finisce; 
quando io cominciai a non sentir più nulla e a guardare una di quelle anime che s'era alzata in 
piedi e che con la mano chiedeva la parola... Te della luce avanti e con tanta devozione si mise a 
cantare che io andai fuori di me eccetera eccetera". 

Gli esteti, o "estetisti" che dir si debbano, diranno forse che il testo originale è più bello, e noi 
vogliamo ammetterlo, ma non potranno negare che la versione da noi data qui in saggio (fatta 
da un nostro usciere) è più chiara, più accessibile al popolo, più democratica, in una parola, e 
questo basta a giustificare il provvedimento; il quale, avvertiamo fin d'ora, sarà esteso, 
gradualmente, a tutti i testi di poesia in uso nelle scuole...» 

Vedo che Sua Eccellenza, buon dantista, storce la bocca, e mi sembra di sentirlo esclamare: 
«Assurdo!» Assurda è infatti l'ipotesi, riguardando il Governo e non il Consilium; ma quanto a 
questo, dico nei riguardi dei testi composti dalla Chiesa per darci modo, come voleva Pio X, di 
«pregare in bellezza», l'ipotesi è un fatto, e i fatti son lì. Ne ho dato un minimo saggio nel mio 
libro, mettendo a confronto testi e versioni di alcune sequenze del Messale; ne colgo ancora, a 
caso, due campioncini, e... verrò a Ravenna, il giorno del Corpusdomini, per vedere il viso 
dell'Arcivescovo che canta, col suo clero e il suo popolo, in Sant'Apollinare o per le vie della 
città, là verso quella tomba: Quando spezzi il sacramento, non temere ma ricorda: Cristo è tanto 
in ogni parte, quanto nell'intero... È certezza a noi cristiani: si trasforma il pane in carne, si fa 
sangue vino... lasciando incerti, per l'appunto, se sia il sangue che si fa vino o il contrario. 

Quanto a me, il giorno che mi s'obbligasse, forca in vista, a ingozzare di quella roba, direi 
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come quel tale: «Tiremm innanz!» 

RICORDO DI UNA MESSA 

Siamo, per ora, solo al processo, e restiamoci, col solito Pietro Mondini del solito Paese-Sera, 
che impiega i suoi più vistosi caratteri per scrivere su tre colonne: «Il Clero bolognese replica 
nella polemica anti-Lercaro». 

Perché, fra i tanti, il Paese-Sera? Perché un giornale di sinistra e un giornale che si è distinto, 
accanto all'Unità e a tutti gli altri della compagnia comunista, nella guerra al mio libro, nella 
polemica «pro»-Lercaro? Rispondo: proprio per questo: perché i giornali di quella parte, della 
sinistra senz'altro, si sono meritati e si meritano veramente l'onore combattendo a fianco di 
quelli della sinistra «cattolica» non da ausiliari o come se la causa fosse una sola, ma addirittura 
come se la causa fosse di loro e ausiliari fossero quelli; e quanto al Paese-Sera, esso rivendica il 
privilegio richiamandosi al dunque con un «come dicevamo» che riallaccia, appunto, il discorso 
interrotto a Dante. Scrive infatti Pietro Mondini 

(15 aprile): «La conferma di quanto abbiamo scritto due giorni fa... sugli attacchi che da 
destra vengono mossi all'arcivescovo di Bologna, cardinale Lercaro, è giunta puntualissima ieri 
mattina, dopo sole ventiquattro ore. Sotto il titolo La Chiesa bolognese testimonia della sua 
fedeltà al Concilio, l'Avvenire d'Italia pubblica una dichiarazione sottoscritta dal pro-vicario 
generale, don Giuseppe Dossetti, dal Camerlengo del Capitolo metropolitano... dal presidente 
della Consulta diocesana... E dal presidente della Giunta diocesana di Azione cattolica... nella 
quale si esprimono "i sentimenti del clero e dei fedeli di Bologna in seguito ad ingiuste accuse 
rivolte al cardinale Lercaro" La dichiarazione, che trae spunto dalla "violenta polemica" anti-
Lercaro contenuta nel libro dello scrittore cattolico Tito Casini La Tunica stracciata... costituisce 
un atto pubblico che, a memoria d'uomo, non si ricorda nella storia della Chiesa...». E qui mi 
pare che quest'uomo, che questo Pietro (Mondini) sia almeno culturalmente, saltem in cultura 
ecclesiastica, di memoria corta; ma è un fatto che la «dichiarazione» dell'episcopio bolognese, 
dopo la «deplorazione» della Domus Mariae, venne accolta con un clamore grande di gioia, 
come un'altra grande battaglia vinta, dagli stracciafogli della mia Tunica, per dirla coi termini 
del mio 

Morgante, il padre Martino, che già aveva presentato il libretto come «una lettera da 
stracciare». 

Ragion per cui io l'ho letta e riletta, questa «dichiarazione», grave soprattutto perché, 
velatamente ma non troppo, umilmente ma «con virile fermezza», vi s'invoca, contro il mio 
libro, testo e prefazione, una decisione «in ultima istanza» che sarebbe quella del Papa, com'è 
chiaro, come aveva detto L'Espresso e dirà il suo cugin francese, Le Monde («les signataires 
s'adressent évidemment à Paul VI... C'est sa réponse qu'avec anxiété attendent...»): «Noi, e tutti 
nella Chiesa, abbiamo bisogno di sapere se...» E, certi che si sarebbe saputo: «In verità», essi 
aggiungono, «il cuore di tutti noi anticipa la risposta...» Nell'attesa, sicuramente non allegra, io 
l'ho letta e riletta, come dicevo, questa dichiarazione-appello, e il tu-tu del cuore, il mio, per 
l'esito ch'essa poteva avere, non mi ha impedito di rilevarvi alcune cose che io, se fossi stato in 
loro, non ci avrei messo. 

Prima di tutto, anche qui, quel «tutti», il quale è un aggettivo o pronome da usare con 
parsimonia, specie in democrazia: due preti e due secolari, tutti e quattro più o meno di Curia, 
sono indubbiamente un po' pochi per rappresentare «tutti» i sacerdoti e «tutti» i laici della 
Chiesa di Bologna (e tanto meno «tutti nella Chiesa», ossia l'universo cattolico). Sarebbe come 
se io dicessi che tutto il mondo ha approvato il mio libro perché tutta la mia famiglia lo ha 
approvato; o credessi al cento per cento a ciò che un sacerdote, bolognese, mi disse, mi gridò 
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nel telefono al termine di una funzione lassù in San Luca nella quale si era imposto che tutto (e 
qui proprio alla lettera, comprese le litanie della Madonna) si facesse in volgare: «Dio la 
benedica per la sua Tunica: tutta Bologna è con lei!» (almeno il sindaco Fanti posso presumere 
che non sia), o me ne stessi a certe lettere...! 

Un altro punto, e assai più importante, è quello, della «dichiarazione», che dice delle 
«resistenze non piccole che si oppongono alla fedele realizzazione delle decisioni conciliari...» 
Eh? «Non piccole» è l'equivalente di «grandi», e io dico: ma come! o non si era sempre detto, a 
Bologna e in tutta la stampa riformaiola, che la Riforma andava a vele gonfie, che tutti, pur non 
avendola mai chiesta, pur non avendone mai sentito il bisogno, l'avevano accolta esclamando 
Deo gratias! (mi correggo: «Rendiamo grazie a Dio»), salvo pochi trascurabili casi di 
«sentimentali a corto metraggio», di «estetisti» che badavano al «bello» come se a Dio e al 
popolo ne importasse o ne venisse qualcosa? «Delle resistenze non piccole»: lo dite, lo 
confessate ora voi, e non è che un eufemismo per nasconder le lotte che lacerano - vere «lotte 
di religione» - la già così bella e invidiata unità dei cattolici, sia nel clero che tra i fedeli, e la più 
triste delle cose è il sapere, il veder la Messa, segno di quell'unità - signum unitatis, come si 
diceva, e l'unità della lingua n'era elemento principalissimo - fatta segno di divisione, motivo di 
diserzione dalle chiese, dove non anche dalla Chiesa. 

Non così quella da cui non si è mai distaccata, a cui torna in particolare la mia memoria: una 
Messa a cui assistevo, fra il popolo, non molti anni addietro, nella nostra chiesa di Badia qui a 
Firenze: una Messa detta «dei poveri» e detta per i poveri da un sacerdote, di fuori, di cui quei 
poveri non sapevano, come me e pochi altri, la non povertà di dottrina e di fama che aveva 
voluto, già ben adulto, nasconder sotto la tonaca. La Messa era in latino, s'intende, e sull'altare 
(un vero altare: consacrato) non c'era microfono, al posto del Tabernacolo, né il sacerdote 
guardava il popolo, celebrando (guardava, a quando a quando, la Croce), ne c'era, a fianco, chi 
regolasse la devozione con alternati comandi d'inginocchiarsi, alzarsi, sedersi, o sorvegliasse a 
che non uscissero da quelle bocche altre parole che quelle che lui leggeva, che non uscissero da 
quelle tasche le vecchie corone... E tuttavia, e tuttavia...! Ora anche in quella chiesa la Messa non 
è più quella, come non è più quello il Vangelo che vi si commenta: «il Vangelo» (vi abbiamo 
sentito dire, da un altro) «che la Chiesa ha tenuto fin qui nascosto dietro la cortina dei dommi». 
Quei poveri ci capiscono poco, capiscono solo che ora «è tutto cambiato» e qualcuno, 
furtivamente, specie fra le donne, tira fuori la corona... Altri, però, hanno cessato di venire alla 
Messa, mentre noi... noi ricordiamo i discorsi di quei poveri all'uscita di quell'altra Messa, che 
avevamo tutti capito, che ci aveva tutti edificati o commossi: «O chi sarà egli qui' prete?» «Mah, 
sia chi sia, si vede che gli è uno che in Dio e' ci crede!» 

Per il bene che a me stesso ne venne, ancora io ne sono grato a don Giuseppe Dossetti. E 
scommetto che, nonostante tutto, egli non mi vuoi male: che in fondo in fondo... No, non penso 
e non pretendo ch'egli mi approvi) ma la sua intelligenza mi permette di non dubitar ch'egli 
approvi ciò che leggo su un periodico parigino, Courrier de Rome, giunto ora sul mio tavolo: «La 
diatribe de Tito Casini (La Tunique déchirée) n'est pas autre chose que la violence de la charité 
déçue...» 
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IL TELEGRAMMA 

Così pure gli sono grato - pensando ch'egli, il Pro Vicario, ci abbia almeno messo le mani - del 
Telegramma... e derogo, nello scriver questa parola, alla mia manzoniana avarizia di maiuscole, 
perché si tratta di un fatto poco meno che storico, a giudicare dal giubilo che suscitò fra gli 
stracciaioli dell'anzidetta confraternita verde-rosso-rossastra. 

Alludo all'ultimo dei non pochi che al dir del solito Espresso furon mandati - al cardinale 
Tisserant, al cardinale Cicognani, a monsignor Dell'Acqua... - al fine di ottener che la Tunica 
venisse autorevolmente stracciata, sollecitandoli, per dirlo con le parole del già citato Le Monde 
a «trouver la formule brève et tout à fait explicite qui rendrait intégralement justice au cardinal 
Lercaro». Questo, in data 11 aprile, era finalmente diretto al Papa, non per suggerirgli, che 
diamine! la parola che da lui si attendeva «in ultima istanza», la risposta che il cuore di «tutti» 
aveva anticipato, ma per dargliene l'occasione protestandogli l'ossequio e invocandone la 
benedizione sui lavori del Consilium riunito ad exequendam... 

Non n'ebbi notizia allora - né so se fu reso pubblico - e questo mi ha risparmiato un poco 
dell'ansietà del preallarme, pur s'è vero che praeuisa minus laedere tela solent. Ne ho avuto, cosi, 
notizia dalla risposta, dal telegramma del Papa al cardinale Lercaro, e, sinceramente parlando, 
la freccia, invece di abbattermi, mi ha sollevato. 

A parte che il telegramma, cosa da tutti rilevata, è in latino (una dolce freccia, se fosse, per 
chi se la sarebbe attirata a causa del suo amore al latino), nulla, assolutamente nulla non c'è che, 
explicite o implicite, condanni il mio libro o in qualche modo vi alluda (lo riconosce, a denti 
stretti, anche il padre Fabbretti: «Nel messaggio non si accenna alla polemica»; lo ammette, di 
malavoglia, in Vita il Gian Carlo Zizola, per non citare che un altro fra i più delusi: «Malgrado la 
genericità del telegramma...») ed è talmente vero l'opposto che io sono stato lì lì per chiedere al 
cardinal Cicognani il permesso di preporlo a queste mie nuove pagine... È lui che lo ha stilato, e 
in un così bello stile ch'è un piacere, per me, ogni volta, rileggerlo: «Augustus Pontifex 
gratissime affectus flagrantis reverentiae significatione quam tu ... die festo sancti Leonis Magni 
exprompsisti vicem testatae pietati rependit divini Paracliti invocans lumen roburque istius 
Consilii laboribus ut Dei honorem, Ecclesiae Sanctae decorem animorumque fructum 
indefatigata sollertia idem provehat atque propaget...» 

«L'onore di Dio, il decoro della Santa Chiesa e il vantaggio delle anime...» Adhaereat lingua 
mea faucibus meis e la mano con cui scrivo questo si secchi se tale non è stata l'unica ragion del 
mio scrivere, senza presumer di me più del sagrestano che serve con la sua canna o la sua 
granata la chiesa... e gli si perdona se lo zelo della casa di Dio gli fa pigliar qualche arrabbiatura, 
gli fa scappar qualche parola un po' forte, magari contro il priore. 

E c'è, in questo augusto «messaggio», un punto, un particolare, cronistico, di cui sono così 
felice che non posso non ringraziare il cardinale Lercaro di avergli dato occasione spedendo il 
suo al Papa proprio quell'11 aprile, festa di san Leone Magno. Proprio così e il Papa lo ha rilevato: 
« ...quam tu... die festo saneti Leonis Magni exprompsisti...» San Leone Magno è, infatti, uno dei 
miei santi particolari, e lo è proprio per il latino, per la sua gelosa difesa della sacra lingua latina, 
esaltato proprio per questo dal grande suo difensore Leone XIII nel suo Sacrum Latinae linguae 
depositum, insieme a quegli altri grandi difensori che furono Damaso, Gregorio Magno, Eugenio 
IV, Niccolò IV e su su fino... fino a Giovanni XXIII, avrebbe potuto scrivere se avesse potuto 
antivedere gli atti di tutti i suoi successori, e dico papa Giovanni perché in questa difesa ed 
esaltazione egli s'è distinto fra tutti, e proprio per questo era particolarmente devoto di san 
Leone Magno e ne citò la testimonianza nel discorso che volle far seguire, in San Pietro, alla 
solennissima promulgazione della sua Veterum sapientia... 

Non contento di avere eretto con la sua penna un tal monumento alla «lingua cattolica», alla 
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«lingua della Chiesa», egli tornò infatti a dirne con la voce gli elogi, fra cui quello, sì, proprio 
quello della sua «predestinazione»: «Essa fu strumento della diffusione del Vangelo, portato 
sulle vie consolari, quasi a simbolo provvidenziale della più alta unità del Corpo Mistico. Lo 
afferma concisamente il Nostro Predecessore San Leone Magno: Disposito namque divinitus 
operi maxime congruebat ut... ed è rimasta nell'uso della Chiesa Romana, nelle saporose 
espressioni della Liturgia ... nella sobrietà sostanziosa dei sacri testi della Liturgia, del Divino 
Ufficio e delle opere dei Padri della Chiesa, affinché i nostri sacerdoti, anche in questo, possano 
essere lampade ardenti e luminose, che diano luce e calore alle menti e al cuore degli uomini...» 

L'amore di papa Giovanni per questo suo predecessore gli fa scrivere nel suo Diario, durante 
il suo ritiro spirituale 26 novembre - 2 dicembre 1961: «In questi mesi mi tornano familiari san 
Leone Magno e Innocenzo III. Purtroppo pochi ecclesiastici si curano di loro che sono ricchi di 
tanta dottrina teologica e pastorale. Non mi stancherò di attingere a queste sorgenti così preziose 
di scienza sacra e di deliziosa poesia»: da cui si vede che papa Giovanni amava, gustava, aveva in 
gran conto la «poesia», la bellezza; in tal conto l'aveva che invece di disprezzare chi la ritiene 
essenziale al culto, si doleva dei preti incuranti di abbeverarsi alle sue fonti. «Purtoppo pochi 
ecclesiastici...» Ed è questo il guaio, è cosi, con l'incuranza o la mancanza d'ogni senso del bello, 
col disprezzo o il disuso d'ogni valore letterario, artistico, musicale, in tanta parte del clero, che 
s'è reso possibile ciò che vediamo e sentiamo nella «casa di Dio» da quel 7 marzo e che si 
potrebbe esprimere col verso del poeta, il Racine: Comment en un plomb vil, l'or pur s'est-il 
changé? Quanto alla «lingua della Chiesa», la guerra che le si fa da certuni (e che non le si 
farebbe, sarò maligno, se invece del latino fosse poniamo il russo) ha origini ancora più vili: vili 
come le armi di cui si serve, e n'è vittima (per opera dei suoi «domestici») lo stesso papa 
Giovanni, che si vede condannato, cassato, amputato dalla sua opera, quasi una vergogna o un 
errore, l'Atto più solenne del suo pontificato, dico la Veterum sapientia, di cui invano si cerca il 
titolo o una pur minima menzione in quel suo diario pubblicato come Giornale dell'anima da chi 
godé della sua fiducia: non nominata, ripeto, saltata, come si dice, a piè pari, non certo per 
distrazione (e forse non senza intesa con altri), in quella stessa cronistoria annuale, mensile e 
giornaliera della sua vita che ne registra ogni più piccolo passo. Qualche cosa come se in una 
cronistoria del Manzoni si saltassero i Promessi Sposi o, per rimanere fra i papi, in quella di 
Leone XIII la Rerum novarum... e povero papa Giovanni, che dell'Atto volle notata l'eccezionale 
rilevanza non solo fra i suoi ma fra tutti quelli della Sede Apostolica, facendo scriver negli Acta: 
«Paucis sane documentis, gravissimis etiam, contigit ut a Summo Pontifice tanta in celebritate 
sacrarum dignitatum ac tanta cum sollemnitate consulto sanciretur», e specificare il dove, «in 
ipsa Patriarchali Petriana Basilica, ad aram templi maximam», il giorno, «die festo Cathedrae 
Sancti Petri», il numero dei Cardinali assistenti, «Purpurati Patres supra quadraginta», dei 
vescovi, «ad centum Sacrorum Antistites», e i Prefetti delle Congregazioni, il Clero, i Seminari, i 
Collegi e «un'ingente turba di pellegrini». ...Così, e di una così promulgata Costituzione 
Apostolica s'ignora - torniamo a dirlo, a cognizione dei metodi con cui ci si combatte - s'ignora, 
da quelli, l'esistenza. Per combatterci - noi lo vediamo! - tutti i mezzi in mano a loro, son buoni; 
ed ecco, cosi, un padre Balducci farsi, contro di me, «papalino» - «il Papa doveva intervenire...» 
- e appellarsi, non soccorrendo il Capo, a un cappello. 
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«TACERE NEQUIMUS... SED...» 

Già, perché il telegramma, che di per sé non diceva nulla e anzi anzi, contro il mio libro, aveva 
per altro una presentazione, anonima, ossia ciò che in giornalismo si chiama precisamente un 
«cappello», che, potendosi attribuire all'autore stesso del testo, il cardinal Cicognani, consolò 
non poco i delusi, che si diedero a buccinarla a gran fiato, non senza insinuare che a dettarla 
poteva essere stato (troppo onore, per me!) il Papa in persona. Essa diceva, comunque, che il 
telegramma era stato scritto e spedito «con riferimento a spiacevoli pubblicazioni in materia 
liturgica», e buon per me che potei subito esser certo che l'anonimo non nascondeva nomi tanto 
alti: che si trattava addirittura di un cappello borghese, seppure di una cappelleria vaticana, 
come poi rivelò il Borghese riducendone le dimensioni e dichiarandone l'appartenenza: «... un 
breve "cappelletto" dell'Osservatore Romano, dovuto alla penna del vice-direttore 
Alessandrini». Respirai, e voi mi capite. Alessandrini? Io lo conosco e lo stimo molto, per la sua 
salda fede e la sua colta penna, ma i suoi cappelli non hanno, per me, autorità religiosa, ed è 
ridicolo che altri gliel'attribuisca a mio danno: altri che stentano a riconoscerla alla Tiara. «Un 
dispaccio», scriveva sulla stessa rivista, parlando del mio libro e della vicenda, Fabrizio 
Sarazani, «non comporta l'obbligo dell'obbedienza», e tanto meno, io credo di poter dire, un... 
cappello, sia pur d'un bravo giornalista cattolico come Alessandrini. 

Tant'è vero che neanche il cappello finì per soddisfare e placare gl'irritati numi, e io... io mi 
segnai e pregai - come m'insegnava a far la mia povera mamma quando un lampo guizzava nel 
cielo scuro - allorché, il 19 aprile, lessi nei giornali o sentii alla radio questa notizia da Roma: 
«Stamane Paolo VI ha ricevuto in udienza privata il cardinale Lercaro, presidente del 
"Consilium" per l'esecuzione della riforma liturgica. È prevista per domani l'udienza del Papa 
ai membri del "Consilium"». Dopo il lampo viene il tono: Gesù Cristo s'è fatt'omo} s'è fatt'omo di 
Maria per salvar l'anima mia, e mi raccomandai proprio a Lei, la Madonna, che, se non pure dal 
tono, mi scampasse dal fulmine (soprattutto per i miei cari, che trepidavano per me assai più di 
me). Sappiamo che quell'incontro, chiesto dal cardinale Lercaro, fu lungo: segno forse che le 
cose non andarono tanto lisce, ma all'uscita il suo volto pareva comunque dire: Vixerunt. Il 
giorno dopo, infatti, il Papa parlò [Si tratta del Discorso di Paolo VI a chiusura dell' VIII sessione 
plenaria del «Consilium ad exequendam Constitutionem de Sacra Liturgia»; vedi 
http://tinyurl.com/2wjb3e (N. d. R.)]. 

Parlò di me, del mio libro, parlò in solenne seduta, parlò in solenne latino... e non crediate 
che io voglia, magari per quest'ultimo fatto, interpretar come un encomio un discorso che il 
Corriere della Sera definì «un severo biasimo» e la rivista succitata «una sventola pontificia di 
cui Tito Casini ancora conserva il rossore». Pur nondimeno, io non sono affatto pentito, io sono 
più che mai sereno per quello che ho scritto, in Dei honorem, Ecclesiae Sanctae decorem, e 
ardisco credere, dico di più, ho ragion di credere, che la mano che mi ha colpito non 
nascondesse, sotto o in un con la «sventola», una benedizione. 

Lo dico riferendomi alla riluttanza e al lungo indugio con cui - secondo l'organo, 
informatissimo, dei radicali - Paolo VI avrebbe accolto la pressante e poco meno che ultimativa 
richiesta del Cardinale; lo dico dietro la sfacciata affermazione dell'Unità (Alberto Chiesa): «Il 
Papa è stato costretto a tributare a Lercaro un pubblico attestato di solidarietà»; lo dico in base 
a quello che, sul Borghese, ha scritto un Bussolante che se non in Vaticano deve stare almeno da 
quelle parti: «Non soddisfatto di un telegramma papale, vagamente laudativo, l'Arcivescovo di 
Bologna si è recato in udienza privata dal Pontefice, sollecitando un più forte intervento» (e, nella 
stessa rivista, lo Svizzero aggiunge che, «il giorno successivo al discorso pontificio», il Cardinale 
uscì da una nuova udienza «scuro in volto e amaro nei commenti, quasi che, invece di un elogio, 
avesse subìto una reprimenda »); lo dico (per raccogliere, tra le tante, anche qualche voce 
straniera) leggendo su L'Aurore (Georges Merchier), già a proposito del telegramma, che «en 
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publiant le texte, L'Osservatore Romano s'est contenté d'évoquer le livre de Casini en parlant de 
"regrettables publications en matière liturgique"», e su Le Monde (Jacques Nobecourt), che io, 
che noi avremmo «visiblement compté sur l'inquiétude légitime del Paul VI, qui n'écarte de lui 
aucune voix, et sur sa compréhensible préoccupation de prudence...» 

La prudenza, già: la grande virtù che il Papa non cessa di raccomandare al vento, ossia agli 
arbitri della Riforma (O rebus meis infideles arbitrae! è Orazio, e par la voce del Concilio), e io 
ricordo, fra le altre, le sue parole al gran Consilium di due anni addietro: «... est res tantae 
prudentiae, tanti momenti, tantae difficultatis...»; la sua preoccupazione che la loro opera 
«expectationi Ecc1esiae et fidelium fortasse non respondeat»; il suo richiamo al rispetto dei 
sacri testi, per tanti titoli venerandi: «antiquitate, pietate, pulchritudine, diuturno usu 
venerabiles»; il suo monito a tener presente che le loro versioni sarebbero state non più, come 
quelle dei «messalini» già in uso, «subsidia populi», ma sostanza, ma parte dei sacri riti, «partes 
ipsorum rituum», ma voce della Chiesa, «factae sunt vox Ecclesiae»; ricordo, sempre di quel suo 
discorso, il ripetuto avvertimento (conforme alla Costituzione liturgica) che il latino «venustas 
et ubertas Romani eloquii, quo per saeculorum decursum in Ecclesia Latina Deo est 
supplicatum», si può solo in piccola parte omettere, «sunt ex parte amissae»; e l'insistenza con 
cui si dice e ridice che il nuovo sia il meno indegno possibile dei riti altissimi cui ha da servire, 
«dignus sit oportet rebus celsissimis, quae eo significantur...» 

Parole, si direbbe, d'uno che esita a concedere pur quel poco che il Concilio ha concesso (non 
ordinato, non «esigito», come porta la loro presentazione italiana) e a cui si è risposto 
traducendo e imponendo TUTTO, e tutto in maniera così platealmente volgare che mai 
quest'aggettivo convenne meglio alla cosa, e ne trabocca il disgusto in chi ha un minimo di 
gusto... come questo Dino Marranci, un sacerdote della mia diocesi, che così scrive (forse 
pregiudicandosi col suo coraggio un possibile monsignorato) al giornale diocesano: «Quale 
disagio continuare con questo testo italiano così umiliante! È una vergogna per tutto il clero 
italiano continuare a leggere in chiesa simili aberrazioni. In qualche Messa vi sono sfilate di 
spropositi di grammatica e di dottrina alle volte veramente incredibili»: parole che mi riportano 
naturalmente a quelle da cui ho deviato, perché se in quelle il mio libro vien deplorato per la 
forma, ciò che accade in campo liturgico vien deplorato, e assai più a lungo e in termini ben più 
duri, per la sostanza, ossia per i motivi per cui il mio libro è stato scritto: la violazione delle 
norme conciliari in materia, l'umiliazione e la profanazione del culto, contro gli avvertimenti e 
i richiami del Papa stesso, che bollò già gli smaniosi demolitori di ciò che «per saeculorum 
decursum» era stato legge e onor della Chiesa, con l'epiteto d'«iconoclasti». 

Nella parte stessa che mi riguarda - la «sventola» - c'è un punto, c'è un'affermazione che mi 
ristora, come un soffio di ponentino sul viso che brucia. Brucia, difatti, sentire il Papa 
rammaricarsi, con tutti quei Venerabiles Fratres ac dilecti filii del Consilium, per il mio libro, sia 
pure in quella benedetta lingua e in termini così condegni come quelli che ognuno lesse sui 
giornali o ascoltò, quel giorno, trasmesse e ritrasmesse dalle antenne della radio-tv (installate, 
si sarebbe detto a giudicare dalla frequenza, sulla torre della Garisenda): «Tacere nequimus de 
amaritudine animi Nostri propter... oppugnationem iniustam parumque reverentem, scripto 
typis nuper edito illatam Iacobo Cardinali Lercaro, Praesidi illustrissimo et eminentissimo 
eiusdem Consilii. Cui quidem scripto, ut patet, Nos non consentimus...» Brucia, per me, questo 
«non consenso» - pur volendolo interpretare per qualche cosa di meno netto di un «dissenso» 
- ma non so se sia stato zeffiro per chi ascoltava sentire il Papa passar così, dalla forma alla 
sostanza, alla finalità dello scritto, «idest defensio linguae Latinae in sacra Liturgia servandae» 
(evidentissimo letterale richiamo alla Costituzione liturgica: Linguae Latinae usus servetur): 
«quae certo est quaestio», aggiunge ben di proposito il Papa, «digna ad quam diligenter 
attendatur»: e la risposta, diciamo subito, a questo richiamo, a quest'ammonizione del Papa è 
stata l'Instructio altera che ha risolto radicalmente la quaestio dando al latino il colpo di grazia, 
proprio come a un «cane lebbroso», cacciandolo cioè, anche dal Canone, ultimo suo 
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nascondiglio. 

E veniamo a loro. «Sed alia de causa», continua il Papa (ed è un sed che qui val ben di più), 
«afficimur maerore ac sollicitudine...» E sono (proseguiamo, per i volgaristi, in volgare) 

«gli episodi d'indisciplina che in varie regioni si diffondono nelle manifestazioni del culto 
comunitario, e che assumono spesso forme volutamente arbitrarie, alcune volte totalmente 
difformi dalle norme vigenti nella Chiesa, con grave turbamento dei buoni Fedeli e con 
inammissibili motivazioni, pericolose per la pace e l'ordine della Chiesa stessa...» Episodi di una 
tendenza, «quaedam propensio», che di aberrazione in aberrazione porta a dissacrare la 
Liturgia, se così potremo ancora chiamarla, «eo tendens ut Liturgia, si hoc nomine adhuc 
appellari potest, "sacra indole exuatur" » e con essa, di conseguenza (come a dir che l'abisso 
chiama l'abisso), la stessa religione cristiana, «et una cum ea, quod necessarie consequitur, ipsa 
christiana religio». Questa «nuova mentalità», incalza il Papa (e torniamo al volgare), «di cui 
non sarebbe difficile rintracciare le torbide sorgenti e su cui tenta di fondarsi questa 
demolizione dell'autentico culto cattolico, implica tali sovvertimenti dottrinali, disciplinari e 
pastorali, che Noi non esitiamo a considerarla aberrante; e lo diciamo con pena, non solo per lo 
spirito anticanonico e radicale che gratuitamente professa, ma per la disintegrazione religiosa, 
ch'essa fatalmente porta con sé...» 

Riferendo il discorso, una rivista francese, Nouvelles de Chrétienté (8 juin) ha scritto: «Après 
l'affaire Casini, le Saint-Père a défendu le cardinal Lercaro mais il a profité de cette occasion 
pour ajouter des paroles graves qui ont du consoler le coeur de l'artiste et poète qu'est Tito 
Casini...» È vero, è logico, ed è per questo che quella sera, dopo avere spento il televisore che 
ripeteva ancora e ancora il discorso, me n'andai come sempre a innaffiare i miei ciclamini (i 
miei famosi ciclamini!) mentre il telefono seguitava da ogni parte a chiamarmi per farmi saper 
che si era con me. 

Anche in Italia i giornali più spassionati interpretavano in tal senso il discorso, e cito fra i 
maggiori il Tempo (Fausto Gianfranceschi), secondo il quale «più significativi» del biasimo 
«sono tutti gli altri passi del discorso in cui Paolo VI ha ricordato il principio conciliare di non 
introdurre innovazioni se non quando lo richieda una vera e accertata utilità della Chiesa... ha 
denunciato con accorate parole la tendenza a "desacralizzare" la liturgia, ha infine sottolineato 
quanta parte la preghiera e la bellezza, ancella della verità e della spiritualità, abbiano nel rito 
cattolico», per concludere: «Insomma il Pontefice, rivolgendosi ai medesimi destinatari, ha 
ripercorso con altre parole e con pastorale prudenza molte delle linee tracciate nella "lettera 
aperta" di Tito Casini, il quale alla luce di questa osservazione, non dovrà pentirsi troppo della 
sua audacia». Lo stesso o press'a poco il Corriere della Sera} a parer del quale il Papa ha parlato 
del mio libro come ha parlato, «non tanto per il contenuto quanto per la forma aspramente 
polemica», e va aggiunto, dice, «che nella seconda parte del suo discorso non lesina i rimproveri 
per coloro che sostenendo la necessità di esperimenti liturgici rivoluzionari dànno prova» 
eccetera eccetera. 

Della stampa dichiaratamente cattolica (avrò bene il diritto di citare anche quella!) ecco 
come Realtà politica, per la penna del suo direttore, Alcide Cotturone, crede di poter accordare 
il libro e il discorso: «Le cento pagine del Casini sono una documentazione inoppugnabile, viva, 
sofferta, indignata dello scempio che si sta perpetrando a danno della liturgia, della bellezza del 
culto cattolico, della lingua latina, del canto gregoriano e polifonico, di tutta la musica sacra, che 
nei secoli hanno rappresentato il più suggestivo splendore della casa di Dio e che per le anime 
dei fedeli e non fedeli erano le grandi forze ascensionali, purificanti della pietà, della devozione 
e delle conversioni...» E siccome è logico, lapalissiano, che il Papa non disapprovi meno lo 
scempio, ecco la risposta del Cotturone alla logica domanda circa il perché del discorso: «La 
cosa si risolve facilmente o almen crediamo... La nostra opinione verteva sul contenuto, sulla 
sostanza del libro del Casini, entusiasmante, travolgente per quella carica di passione, di amore 
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e di trepidazione per la furia iconoclastica che si sta abbattendo sull'incomparabile patrimonio 
liturgico tramandatoci dalla Chiesa» (scusatemi se per difendermi dalle critiche devo 
trascrivere anche degli elogi) «mentre il giudizio del Papa appare di carattere formale... Il Papa 
ha il diritto e il dovere di difendere un suo vicino collaboratore, anche se per caso questo 
collaboratore avesse tralignato e tradito. Ma che il Papa possa aver revocato in dubbio, possa 
disapprovare in tutto e per tutto quel che ha scritto il Casini è da dimostrare. E noi crediamo 
che, in ultima analisi, ad andar al fondo, alla radice della questione, il Papa sia più con il Casini 
che con il fanatismo di certi innovatori...» È quello che credo, e l'ho detto, anch'io; tant'è vero 
che ne son grato al Papa, anche se a qualcuno è parso che il Papa sia stato con me 
eccezionalmente «severo». 

Tal sembrerebbe l'impressione di quelli stessi che stanno vicino al Papa, come riferisce il 
medesimo Corriere della Sera, dietro l'indagine svolta dentro le sacre mura immediatamente 
dopo il discorso. «Nell'ambiente vaticano», manda infatti la sera stessa (mentre io innaffiavo i 
miei ciclamini!) il suo corrisponde da Roma, «si nota che mai prima d'ora Paolo VI si era 
espresso in una maniera più chiara e netta, né aveva formulato su uno scrittore cattolico un 
giudizio tanto severo». E il Bussolante, riportando anch'esso giudizi circolanti oltre il Portone 
di bronzo: «Tutto ciò» (il miramur del Papa nei miei confronti, in ossequio al cardinale Lercaro) 
«è invero molto strano, quando si pensa che esiste oggi una vera alluvione di libri ed opuscoli, 
spesso scritti da religiosi, diretti non già contro la persona di un cardinale, ma addirittura 
contro la Persona divina di Cristo, contro i dogmi della Chiesa e la morale cristiana, e che tali 
scritti non sono mai stati indicati dal Pontefice alla deplorazione della Chiesa universale». E 
Giuseppe Panciroli, su L'Eco d'Italia, echeggiando altri echi italiani ed esteri circa il discorso del 
Papa e un famoso apporto di preti petroniani alla fortuna di un progetto di un onorevole psuino: 
«Non mi consta che Egli abbia manifestata pubblicamente nessuna disapprovazione per 
l'articolo sul divorzio della rivista bolognese "Il Regno"». Cosi altri, molti altri, da varie sponde; 
ai quali tutti io rispondo che san contento e mi onoro dell'eccezione: che troppo mi sarebbe 
doluto se il mio e quello e quegli scritti avessero fatto mazzo nella «disapprovazione» del Papa; 
e aggiungo che se il Papa mi ha trattato con particolare rigore, con un intervento «che mai prima 
d'ora» nei riguardi di uno scrittore cattolico, è segno - Ego quos amo arguo... - che mi vuoI bene: 
un bene, anche, particolare, e potrei non esserne lieto? non onorato? non - starei per dire - 
invidiabile? 

È un fatto, e n'è prova, fra altre, la lettera ch'Egli si degnò di farmi scrivere quel marzo di quel 
1965: lunga lettera di cui non posso, non debbo riportare che una minima parte, un periodo, e 
me lo consenta il cardinale Dell'Acqua che sa a quanto di più e di meglio io rinunzi:  

«... Sua Santità desidera farLe giungere una parola che Le assicuri l'immutata benevolenza, 
con cui accompagna la Sua persona di credente e la Sua opera di fine e sensibile letterato, tanto 
devoto alla Chiesa...». Il corsivo è mio; e non è tanto per me quanto per i miei stracciaioli, dei 
quali sono per presentarvi il caporeparto... Un momento: i giornali da cui ho trascritto discorso 
e commenti parlano di Adenauer (morto il 19 aprile, mentre il cardinale Lercaro era in udienza 
dal Papa), e concedetemi, dato che l'ho qui sotto gli occhi, di riportare da uno di questi, L'Ordine, 
alcune considerazioni in merito al funerale di questo grande statista, cui hanno partecipato, 
nella cattedrale di Colonia, uomini d'ogni paese, che qui vuol dir d'ogni lingua:  

«Il Pontificale è stato celebrato in latino. Certamente, l'impressione deve essere stata 
grandissima. Nella Chiesa cattolica, anche quando il mistero della morte richiama a meditazioni 
tremende, c'è sempre quel calore che è dato dall'unità. E l'unità non è espressa soltanto dal rito, 
ma dalla lingua in cui vengono annunciate le verità e profferite le preghiere. Rappresentanti di 
ogni popolo si sono trovati uniti non solo perché hanno "pregato insieme", ma "nella stessa 
lingua". Il valore del latino nella liturgia è esattamente in questa forza misteriosa che, senza 
mancare di rispetto alle differenze dei popoli, le supera, chiamandole ad una concordia che è 
data dall'essere più grandi di se stessi. E i grandi testi latini hanno una maestà unica, sono 
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veramente la lingua del "Corpo Misticodi Cristo". Nessun "volgare" potrà mai essere vivo come 
questa lingua che i superficiali chiamano "morta": essa è come Roma di cui Chesterton, 
intelligentissimamente, sostiene che è per eccellenza la città risorta per non morire più. Il latino 
ha una grazia speciale come lingua della Chiesa: un dono dello Spirito Santo per essere ben 
pronunciato e intimamente compreso. E il "requiem aeternam" che, per accompagnare Konrad 
Adenauer dalla cattedrale al Paradiso, ha unito in una voce sola le più diverse presenze che 
gremivano il duomo di Colonia, ha detto molte cose non soltanto per la gloria di lassù, ma anche 
per la battaglia di quaggiù...» 

Dalle quali parole riconfortato, eccomi a continuare la mia: eccomi alle mani del padre 
Martino Morganti. 

VOLGARE A TUTTI I COSTI 

È lui che ha dato il via al linciaggio, con un articolo intitolato Una lettera da stracciare (quella 
di Tito Casini) e un soprattitolo che rappresenta il motivo della condanna, ossia l'infamia, 
l'eresia per cui m'ero meritato la pena: Latino a tutti i costi. ...Un titolo, bisogna dir, fortunato: 
in una chiesa di campagna, che non mi sento di nominare, il prete faceva ai bambini, fra l'altre 
domande del catechismo, questa: «Qual è la lettera che si deve stracciare?» E, non sapendo essi 
cosa rispondere, benché il giornale con l'articolo campeggiasse fra gli avvisi sacri alla porta, 
insegnava loro: «Quella di Tito Casini». 

Maestro e donno di liturgia nella mia diocesi, paladino del volgare e nemico del latino al 
punto di rimproverare i vescovi che indugiano e par che traccheggino a farlo fuori dal Canone, 
padre Martino Morganti meritava per verità l'incombenza di maître des hautes oeuvres che gli 
hanno affidato nei miei riguardi, e non è sua colpa se mi rimase e m'è rimasto tanto di fiato da 
rispondergli, magari in stile, voglio dire ... non in latino. Chi la lesse, la mia risposta, sul Giornale 
d'Italia (18-19 aprile) o negli estratti dell'Ansa) troverà qui, rileggendola, qualche nepente, ma 
non per questo dirò di avere alternato, ancora una volta, il vino all'acqua. Se gli parrà che invece 
di vino sia aceto, consideri che anche l'aceto serve, almeno per condir l'insalata. 

 

Caro padre Martino, 

Faute d'un point, dicono in Francia, Martin perdit son âne: per un punto Martin perse il 
somaro, e ognun conosce la storia... C'è dei casi in cui, per un «punto», mettiamo un articolo, il 
somaro invece di perderlo uno rischia di prenderselo, pur avendo intelligenza da vendere come 
Lei, e a Lei appunto dico. 

Leggo, ossia rileggo, sull'Osservatore della Domenica, il Suo articolo contro di me, che, uscito 
prima sul fratellino di Firenze, L'Osservatore Toscano (e chissà se l'innocua proliferazione sarà 
finita), ha suggerito a un mio amico questo malignetto commento: Ne forçons point notre talent: 
nous ne ferions rien avec grace... con quel che segue e che Lei riconosce per la «morale» di una 
favola lafontainiana intitolata L'ane et... Le ho risposto, per Firenze, a Firenze, e Le rispondo, per 
Roma, qui a Roma, su un giornale diverso da quello in cui Lei mi ha dato prova della Sua 
«grazia», perché son certo - conoscendo per esperienza in quale unico senso viga sui nostri fogli 
la famosa «libertà» degli statuti conciliari - che quello, l'Osservatore della Domenica, che ha 
concesso a Lei tanto di libertà e di spazio per attaccarmi, lo rifiuterebbe a me per difendermi, e 
se si vuoI dimostrare che non è vero, hic Rhodus, hic salta: che pubblichi, l'Osservatore di lì, 
questa mia risposta, riportandola integralmente da qui. 

Quanto a «forza» va detto che Lei ce l'ha messa tutta (come si era chiesto e raccomandato) e 
buon per me che Domineddio e la mia mamma m'han fatto di complessione robusta! Sì: se dopo 
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la Sua doppia pestatura - dopo, dico, il Suo articolo sull'Osservatore fiorentino, autobissato 
sull'Osservatore di Roma e non so se altrove - io sono ancora vivo e vegeto, è segno certo che 
questo contadinello dell'Arno è, come il grosso contadino della Garonna, di dura pelle, e non è 
colpa di nessuno se sono anche sfrontato, alla maniera di quella tale bestiaccia: Cet animaI est 
très méchant: quand on l'attaque il se défend! Come difatti. 

Come difatti, e peccato che il tempo per dimostrarle come io sia vivo e vegeto non sia quanto 
vorrei: il Suo articolo, lungo come la camicia di Meo, offre mai tanti spunti per «divertircisi»! A 
cominciare dal titolo, la cui foga mi rammenta, s'immagini, la flemma ironica di don Ferrante: 
«Tanto affannarsi a bruciar dei cenci! Brucerete Giove? Brucerete Saturno?» Tanto affannarsi 
dico io, a stracciare! Fatelo pure del mio libro (o libello che dir vogliatelo), ma, e qui il tono si fa 
serio, ma... straccerete Pio XI? straccerete Pio XII? straccerete Giovanni XXIII, per limitarmi a 
dir dei Papi i cui atti solennissimi in esaltazione e difesa della «lingua cattolica», della «lingua 
della Chiesa» (come da loro detto il latino), ho citato nel mio libro? Straccerete, aggiungo qui, 
Paolo VI per la sua Lettera Sacrificium laudis dove il latino e il gregoriano sono paragonati a un 
«cero» che, «spento», tolto di mezzo per il volgare a tutti i costi, per le «cantilene oggi alla 
moda», porterebbe «sicuramente a indebolire e intristire la Chiesa tutta di Dio? Paolo VI, che 
non diceva certo per me, per noi, parlando il 5 di questo aprile alle Corali liturgiche di Francia: 
«Certains ont pu se méprendre... et montrer plus d'empressement à détruire et à supprimer 
qu'à conserver et à développer. Le Concile n'est pas à considérer camme une sorte de cyc1one, 
une révolution qui bouleverserait idées et usages et permettrait des nouveautés impensables 
et téméraires. Non, le Concile n'est pas une révolution...» 

E domando a Lei che sa... di volgare, se non sia una rivoluzione, o se ci sia rivoluzione più 
eversiva di quella che strappa, che vieta a un popolo la sua lingua, la lingua che ha sempre 
parlato, la lingua dei suoi padri, ricordandoLe che noi siamo «popolo», populus Dei, sparso e non 
disperso, e per non disperdersi unilingue, su tutta la terra. Sia come sia, il latino Lei lo vuol fuori, 
e a farlo fuori vuole che sia il Concilio e perché sia non teme di scrivere questa solenne 
corbelleria: «Il Concilio ha sanzionato l'introduzione delle lingue moderne nella liturgia e lo ha 
fatto senza nessunissima eccezione». Ergo, secondo la vostra logica, il Concilio avrebbe statuito, 
come voi stessi siete obbligati a riconoscere: «L'uso della lingua latina sia conservato nei riti 
latini», per poi aggiungere, in un successivo articolo: «L'uso della lingua latina può essere, anzi 
sia, abolito». Quanto dire: «La proprietà è un diritto; è permesso e consigliato rubare». Ab uno 
disce omnes, dalla grandezza di un corbello giudica quella degli altri, che non sono più piccoli, 
come questo che vorrebbe dar la misura dell'adesione dei cattolici all'«esperienza nuova», che 
secondo Lei ha ormai «rallegrato anche i timorosi, ha convinto anche i dubbiosi», non lasciando 
altri «scontenti e scontrosi» che Tito Casini e il cardinal Bacci, uniti per questo da Lei nel Suo 
disprezzo, che se lusinga anche troppo me per l'accostamento, non tange certo lui, onore 
riconosciuto della diocesi fiorentina e gloria della Chiesa. Il favore che questo mio libro ha 
incontrato ovunque - oltre ogni mia aspettazione - e la lotta che voi gli fate con ogni mezzo per 
impedirlo vorranno pur di qualcosa contro la Sua certezza che noi siamo ormai degli «estranei», 
gente che «appena parlano è come se parlassero da un altro mondo» (non così male, vogliam 
sperare, perché se noi amiamo il latino è anche perché c'insegna giusto a parlare, come il popolo 
da cui veniamo, un tantino meglio, e vorremmo conservato alla Chiesa, la bella «Sposa di Dio», 
questo decoro della sua lingua come del suo proprio canto). Per fabbricar questo Suo corbello 
Lei ha finto di non aver letto, nel mio libro, i dati dell'inchiesta fatta tra i cattolici americani circa 
l'«indice di gradimento della Riforma» e pubblicata con meraviglia dall'Osservatore Romano 
(quello di tutti i giorni), da cui risulta che gli «estranei», quelli che «appena parlano è come se 
parlassero da un altro mondo» (a meno che per l'«altro mondo» Lei non intendesse appunto 
l'America), sono l'enorme maggioranza, e per quali motivi! Perché, con la Riforma, si sentono 
«indeboliti verso le pratiche religiose e verso i legami spirituali con gli altri fratelli cristiani»; 
perché, agli ex protestanti, «par d'esser tornati protestanti»! Ed è di appena una settimana la 
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notizia dell'inchiesta fatta similmente in Germania, che dà «in netta maggioranza» (copio dai 
giornali) i cattolici «favorevoli alla Messa interamente latina»; e chi? forse i signori? Il contrario: 
«Appaiono favorevoli alle riforme soprattutto i cattolici benestanti, mentre quelli più assidui 
alla pratica religiosa e quelli di condizioni meno agiate sono contrari alle innovazioni. ...» 
Sentito? Si tratterà di vecchi... di «matusa»... di... Macché! «Anche i giovani», conclude l'inchiesta, 
«anche i giovani si mostrano molto legati alla tradizione e poco favorevoli alle riforme». E 
pensare che proprio per loro, per il «popolo», considerato da voi somaro più dei somari, voi 
avete dato lo sfratto al latino per il volgare «a tutti i costi»! E pensar che proprio sui giovani, il 
sole dell'avvenire, voi facevate assegnamento! Se la logica, se la ragione, il buon senso 
contassero qualche cosa per voi, ci sarebbe ancora da sperare (ricordando che errare è umano)) 
davanti all'eloquenza di questi fatti, mentre non c'è che da affliggersi vedendo il caso che voi 
fate, in questo come in tutto il resto, di tutto ciò che non si conforma al vostro capriccio, secondo 
il doloroso rilievo espresso or ora dal Papa: «La moda fa legge più della verità». 

Il Papa? Che cos'è, che cosa vale il Papa per voi, voi lo dimostrate, per esempio, imponendoci, 
dico imponendoci, o così o nulla, la Comunione in piedi, impettiti, «impalati» davanti a Dio come 
i croati del Giusti («peggio delle bestie», mi scrive un sacerdote da Rimini, dov'è il ricordo della 
mula che davanti al Santissimo piegò i ginocchi), pur sapendo e pur vedendo coi vostri occhi 
che il Papa, che Paolo VI vuole la Comunione in ginocchio. 

Dico «pur vedendo», perché se Lei non era, la notte di Natale, nel nostro Duomo, dove al Papa 
non scomodò - affaticato e insonne com'era, e con la fatica e la veglia che lo attendevano - fare 
una quindicina di volte il giro delle balaustre pur di comunicarci in ginocchio, c'eran bene i Suoi, 
i vostri informatori e con che orecchi e che occhi! È precisamente il Suo articolo che mi rivela 
ciò che io, ingenuo, non sospettavo neppure, e cioè che io ero osservato, spiato: che una questura 
liturgica cittadina, tutt'uno con la sinistra non so se russo o cino-cattolica locale, zelatrice del 
suo nuovo vangelo secundum Marx, mi aveva messo alle calcagna un poliziotto, il quale, invece 
di badare alla Messa o al Papa che la diceva, sui libri che i cerimonieri gli aprivan davanti, 
guardava, appunto, a ciò che io facevo e vi ha riferito di me cose orripilanti: «lui pregava in 
latino!» Il che, Dio mi perdoni, era vero, ma non «ostentatamente», non «il più forte possibile» 
(acciderba! più di quello che in Carosello reclamizza quella tal china?) conforme ha verbalizzato 
il vostro «detective» in quel suo stile anche troppo mondo di commercio con il latino. 

Il Papa? I Papi? Il conto che voi ne fate si vede pur da questo Suo articolo, dove Lei, per 
offender me, offende loro, elencando fra i miei «errori» quello di «aver adoperato una 
documentazione poco seria!» Eh, via, reverendo padre Morganti! Poco seria sarebbe, secondo 
Lei, l'enciclica Mediator Dei del servo di Dio Pio XII, dove si taccia di «temerario ardimento in 
cosa di gravissima importanza» quello di chi «usa la lingua volgare nella celebrazione del 
Sacrificio Eucaristico»? Poco seria per voi l'allocuzione dello stesso Pio XII dove ammonisce: 
«Sarebbe superfluo il ricordare ancora una volta che la Chiesa ha serie ragioni per conservare 
fermamente nel rito latino l'obbligo incondizionato per il sacerdote celebrante di usare la lingua 
latina»? Poco seria la Veterum sapientia del servo di Dio Giovanni XXIII, dove i vescovi sono 
gravemente ammoniti «d'invigilare a che nessun innovatore ardisca scrivere contro l'uso del 
latino, sia nell'insegnamento delle sacre discipline, sia nei sacri riti, né s'attentino, nella loro 
infatuazione, di minimizzare in questo la volontà della Sede Apostolica o d'interpretarla a lor 
modo»? E non è, questa, che una parte della mia «documentazione». Per cui? Per cui, Lei non ha 
bisogno del mio consiglio ma non si sgomenti, comunque, padre Morganti. Altri, come Lei 
maestri di Liturgia e sedendo in più alta cattedra, hanno trattato da poco seri (senza dirlo, è 
vero) quei documenti, dopo averli un tempo trattati e illustrati come serissimi. Questione forse 
di memoria, e non si nega a nessuno il diritto di cambiare opinione; ma che Lei, padre Morganti, 
per attaccare chi non ha dimenticato o cambiato, tratti a quel modo dei Papi (e che Papi!) e 
venga poi a far la predica a me sul rispetto a cui avrei mancato nei riguardi di chi ricopre, senza 
il dono dell'infallibilità, quella tal carica, è veramente cosa «poco seria» e mi sa di padre 
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Zappata: Sine eijciam festucam de oculo tuo... 

Non ch'io neghi d'essere stato, per amore (Fortis est ut mors dilectio), un poco o molto duro 
verso di lui, cuius non sum dignus, Lei me lo vuoI fare intendere e io lo intendo, calceamenta 
portare: lo ammetto, nella introduzione al mio libro, e me ne giustifico con esempi e argomenti 
che ognuno è in grado di valutare... Le dirò, a proposito di questa mia confessata (e non 
sconfessata!) durezza, che il giudizio, circa il libro, che più mi ha colpito, perché più rispondente 
alla mia intenzione, è stato quello di uno scrittore cattolico londinese che lo ha paragonato 
(salto gli elogi) al «cane da pastore, che abbaia forte, morde, se necessario, le pecore, ma non 
ferisce» (appunto perché lo fa per amore) e vede in questo «un'altra felice prova che esser 
cattolico significa sempre, in un certo senso, essere umano». 

Per non demeritar, con Lei, questa lode (e anche per non raddoppiare, nel guardaroba di 
Meo, il corredo delle camicie), rinunzio, qui, al piacere di proseguire, come l'articolo mi 
tenterebbe con tutte le amenità che contiene, la più amena delle quali sarebbe, se si potesse, su 
certe cose, scherzare, quella con cui si chiude: l'affermazione, cioè, che tout va bien nella Chiesa 
d'oggi, ossia «che la tunica è intatta e... se qualche cosa deve essere stracciata, questa è proprio 
l'infelice lettera di Tito Casini». Beato Lei che ci crede! Quanto a me... A farmi dubitar che così 
non sia c'è per l'appunto un altro giornale, L'Osservatore Romano, arrivatomi insieme al Toscano 
e agli altri d'oggi, nel quale leggo queste fra tante tristissime allarmate parole dette ieri dal Papa 
ai vescovi della CEI: 

«Qualche cosa di molto strano e doloroso sta avvenendo nel campo cristiano, anche fra 
coloro che conoscono e studiano la Parola di Dio: viene meno la Parola di Dio: viene meno la 
certezza nella verità obiettiva... si altera il senso della fede unica e genuina; si ammettono le 
aggressioni più radicali a verità sacrosante della nostra dottrina, sempre credute e professate 
dal popolo cristiano; si mette in questione ogni dogma che non piaccia e che esiga umile 
ossequio della mente... si pretende di conservare il nome cristiano arrivando alle negazioni 
estreme d'ogni contenuto religioso... la moda fa legge più della verità... Vi è pericolo d'una 
disgregazione della dottrina, e si pensa da alcuni che ciò sia fatale nel mondo moderno...» Il 
penoso elenco delle deviazioni, degli strappi alla tunica, degli errori d'ogni maniera (nessun dei 
quali ha per autori o seguaci quelli del «latino a ogni costo»), prosegue a lungo, presentati 
addirittura, dal Papa, «come una epidemia» (della quale, mi gode l'animo ripeterlo, nessuno di 
noi è infetto, come docente o come discente) e il più funesto sarebbe quello di negarli, di dire 
che la peste non c'è, che non c'è nulla da bruciare, o vuoi da... mandare a Prato, eccettuata «la 
lettera di Tito Casini». 

Beato Lei, ripeto, che così pensa! Perché così fosse, io sarei pronto, con l'aiuto di Dio, a 
stracciar ben altro che quella mia «lettera»! 
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LA BOMBA 

E con l'aceto avrei finito: finito, intendo, con l'articolo di padre Morganti, se un particolare, 
un'affermazione di questo non mi tentasse a tornarci sopra, attesa ormai la sua fama, le 
dimensioni che ha preso nella storia delle bombe. 

Si tratta infatti di una bomba: una bomba, si capisce, di carta, lanciata da fra Martino con 
l'aiuto d'altri compagni, non per uccidermi, diamine, ma solo per ridicolizzarmi: una bombetta 
da ragazzini, dico per l'importanza, come tutti ne abbiamo fatte gonfiando col fiato una busta e 
paff! alle spalle di chi non se l'aspettava e fa un salto che provoca naturalmente le risa. Una 
bomba, tuttavia, fortunata, sia perché ha ottenuto, almeno temporaneamente, almeno per gli 
sciocchi e per chi non mi conosce, lo scopo, sia perché quel poco d'aria messaci dentro dai 
fabbricatori è esplosa e n'è via via rintronata l'eco con un tal crescente fragore da far credere a 
una bombarda, che dico? a una bomba all'idrogeno, una bomba atomica, e non per nulla quello 
dell'Epoca mandato a Firenze a far il servizio sulla Tunica è andato a cercar nel vocabolario del 
cardinal Bacci l'equivalente latino: pyrobolus atomicus! 

Vi ho accennato nella risposta all'autore e non ci tornerei sopra, non sarebbe serio tornarci, 
se, con la bomba, si fosse voluto colpire, ridicolizzar solo me, e non, nella mia persona, la causa 
per cui combatto con logico argomento di coloro che, socii passionum e pugnae e per ciò stesso 
anche persone di gusto, han potuto chiedersi, dietro tant'eco, se davvero quel loro commilitante 
cattolico apostolico romano e magari «baciapile», come si vanta, ma anche fiorentino, come 
tiene ad aggiungere, abbia avuto il cattivo gusto di fare, quella notte di Natale, a Firenze, sotto 
quella cupola del Brunelleschi, il gesto da Morgante che il padre Morganti gli attribuisce 
sull'Osservatore della sua diocesi come in quello domenicale di Roma: «Avvenne la notte del 
Natale 1966 nel Duomo di Firenze. Il Papa e migliaia di fedeli pregavano in italiano. Ma Tito 
Casini no. Tito Casini non rinunciò nemmeno quella notte, nemmeno in quella circostanza, alla 
sua guerriglia: lui pregava in latino. Magari convinto di essere il solo (escluso anche il Papa) ad 
essere nell'ortodossia e nella unità. Ma né la sua voce né la sua convinzione cambiarono la realtà 
dei fatti: fu soltanto un grandioso coro italiano e cattolicissimo, tanto potente da risucchiare ed 
annullare ogni disarmonia... latina». Così, con tutti quei punti fermi tra frase e frase come chiodi 
(alla Tacito, starei per dire, se Tacito non fosse scrittor latino), e fra Martino mi permetta di 
tornare un momento a lui per dirgli, a lui che deve saper di greco oltre che di volgare, per dirgli 
che, fandonia a parte, in questo caso egli ha suonato male le sue campane, dirgli che «italiano e 
cattolicissimo» (tirando via sul superlativo, equivalente a «universalissimo», come dire, col 
dottor Dulcamara: «in tutto l'universo e in altri siti») è una «disarmonia», una stonatura, una 
contraddizione in termini, perché «italiano» è qui l'opposto di «cattolico», e se fosse stato, come 
me, in Duomo il nostro liturgo avrebbe visto che al «grandioso coro» non partecipavano, ne 
avrebbero potuto partecipare, i molti forestieri presenti, appunto perché non «cattolico», non 
di tutti, non per tutti i fedeli, come sarebbe stato se fosse stato nella «lingua di tutti» (Paolo VI, 
discorso di Pasqua 1965): l'abominevole, l'abominando, l'abominato latino. 

E parve che gli uscissi una bombarda, tanto fu grande dello scoppio il tuono... Così tornando 
con Morgante (o con Margutta) al Morganti, io devo appunto a quelle sue parole, a quell'accidit 
della «notte del Natale 1966» (di cui nessuno, accanto a me, e sono venuti a dirmelo, s'era 
accorto) se sono diventato, a mia infamia, appo i volgaristi, «l'uomo della Notte di Natale». Chi 
è Tito Casini? si chiede in Vita il già nominato Giancarlo Zizola, e risponde: «È l'uomo che, la 
notte di Natale, a Firenze, ebbe il coraggio di esibirsi in solitarie risposte in latino alla messa 
"dialogata" che il Papa celebrava in italiano»! Siamo all'esibizione, al coraggio dell'esibizione, e 
non è ancora nulla. Chi è Tito Casini? si domanda in un anonimo articolo pien di veleno la Rivista 
pastorale di Liturgia. Ed ecco: è l'«accanito inquisitore contro la riforma liturgica» che «la notte 
di Natale nel duomo di Firenze, alla messa celebrata in italiano dal papa, si sgolò con le sue 
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risposte dette in latino, ma fu sepolto dal coro delle migliaia di voci italiane». Siamo alla 
raucedine, o laringite che sia, per abuso delle corde vocali, e non crediate che sia finita. 

Passiamo in Francia ed ecco il Figaro che riceve: «Tito Casini avait répondu en latin d'une 
voix puissante aux prières récitées en italien»; ecco La Croix (come riferito dal Resto del 
Carlino): «Durante la Messa che il Papa celebrò in italiano nella cattedrale di Firenze la notte di 
Natale, Tito Casini, che era tra i fedeli, recitò ostentatamente in latino le preghiere, e a voce alta, 
in modo che quanti lo circondavano potessero notare il suo gesto di protesta». Siamo alla 
protesta, al comizio di protesta, e c'è di peggio: «C'est à Florence, la nuit de Noel, que Tito Casini 
a commencé à fair scandale», scrive Paris-Match (la rivista illustrata di quel modello d'ogni 
cristiana virtù che si chiama Brigitte Bardot, o di non so quale dei suoi svariati mariti), e 
racconta: «Paul VI célébrait la messe de minuit dans la ville inondée. Tandis qu'illécitait en 
italien, avec la foule, les prières liturgiques, debout au milieu de la nef, un homme, d'une voix 
suffisamment puissante pour que le Pape l'entende, s'obstinait à les réciter en latino C'était Tito 
Casini». 

Siamo alla sfida (la sfida e l'offesa pubblica al Papa!) e voi vi chiedete se più di così... Ebbene, 
sì, c'è di più: c'è la congiura: la congiura contro il Papa e la Francia ossia per via della Francia, e 
dicendo congiura si capisce, senza che occorra l'acume di quel mercante di Gorgonzola («c'era 
una lega...») che non potevo esser solo. 

È L'Aurore che, sotto il titolo Tempete autour de la barque de saint Pierre e il sottotitolo Les 
Français pris à partie, ne informa la Francia scrivendo: «C'est le pape lui-meme... qui est accusé 
par une importante fraction de la presse italianne d'ouvrir la porte de la curie à "l'internationale 
progressiste", de céder au "soviet français", en nommant Mgr Garrone puis le cardinal ViIlot à 
des postes importants. L'écrivain Tito Casini...» E Paris-Match, per la penna di Robert Serrou, 
spiega le cose (il cardinale Villot messo a capo della Congregazione del Concilio; monsignor 
Garrone, «qui passe pour etre un éveque novateur», al posto di monsignor Staffa di cui 
«personne, à Rome, n'a oublié le virulent article contre la collegialité de l'épiscopat»; il palazzo 
dei Seminari ribattezzato per conseguenza «Avignon»), così poi concludendo: «La campagne 
antifrançaise, en réalité, vise le Pape lui-meme. Comme personne n'ose l'attaquer de face, on 
cherche à l'intimider... L'estocade, c'est un écrivain catholique florentin, Tito Casini, qui l'a 
portée... Ce poete, che l'on croyait plus serein, va jusqu'à...» E pur conoscendo abbastanza Dante, 
per poco io non sono andato a rileggermi il ventiduesimo del Purgatorio per veder se fra i tanti 
«veggio» di quell'Ugo Capeto non ce ne fosse anche uno per me, sul tipo di quello: Veggio in 
Alagna entrar... che facesse o press'a poco di me un novello Sciarra Colonna. 

Cose da ridere, da «divertircisi un po'», come ha scritto di quelle cento mie paginette il mio 
padre Martino definendole «un pallone di carta» della prevedibile durata massima di «due 
giorni» e non prevedendo certo che il suo avrebbe avuto tanto rimbombo. Mi ci sono, infatti, un 
po' divertito, e non lo avrei fatto, no, non avrei perso il tempo in queste ridicolezze se non era 
la ragione che ho detto: difendere la buona causa, mostrando pur di quali mezzucci ci si serve, 
in campo avversario, per attaccarla, unitamente a quello di defraudare un santo papa del suo 
Atto più solenne e più caro. C'è stato ben anche in campo amico chi ha preso per vera la 
baggianata, e non potendo, da amico, darmi del goffo, se l'è cavata dandomi del coraggioso. «Il 
Casini», scrive per esempio Totalità, una rivista fatta da fiorentini, recensendo il libretto, 
«deplora, in termini assai duri, l'accantonamento sempre più accentuato del latino, l'apertura a 
musiche di vario genere, nelle celebrazioni religiose... eccetera. Tito Casini è lo stesso che alla 
Messa di Natale del Papa ostentatamente, ad alta voce, rispondeva in latino anziché in italiano. 
È dunque, oltre tutto, un cattolico coraggioso», e, per il coraggioso, io dico: grazie, ma non è 
vero. 

È bensì vero che io rispondevo in latino, come ho sempre fatto e moltissimi altri fanno ogni 
giorno, ma per mio conto, ma submissa voce, e voglio incollerire ancor più il mio padre Morganti 
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svelandogli che, allo stesso modo, prima di Messa, io sèguito a dire, intero, il salmo Iudica me e 
alla fine il vangelo In principio; e di peggio, io faccio: io piego ancora il ginocchio all'Incarnatus 
est... con l'intenzione di riparare alla gioia di chi disse Non serviam e guarda e subsanna certo di 
contentezza vedendo i nuovi sacerdoti rifiutar l'adorazione dei secoli al mistero più sacrosanto, 
il mistero che rese vana l'opera sua: l'adorazione che nel deserto aveva chiesto invano per sé: 
«Haec omnia tibi dabo si cadens adoraveris me»: vendetta davvero allegra che si ripeterà e lo 
farà gongolar di nuovo alla Comunione, quando vedrà i medesimi sacerdoti vietare ai fedeli 
d'inginocchiarsi, pedissequi pur in questo dei protestanti, che lo vietarono, logicamente quando 
cambiarono in Cena la Messa, in tavola l'Altare, escludendone il tabernacolo e negando la Sua 
presenza in quel pane. 

Non posso invece confermare ciò che in Epoca scrive pur benevolmente di me il romanziere 
Brunello Vandano, presentando un «Tito Casini... mite d'aspetto quanto toscanamente 
combattivo di carattere, papiniano di stile robusto e abile», per cui non si spiegherebbe e si 
spiega sia la Tunica sia ciò ch'egli fa, ossia farebbe, «nel suo ritiro di Firenzuola, dov'è nato», ed 
ecco che cosa: «A messa, la domenica, occupa compattamente i banchi con la sua famiglia, una 
vera tribù, e il suo sguardo di sfida» (ma e la mitezza?) «diffonde all'intorno una vaga 
apprensione. Difatti, al momento delle risposte il coro della truppa Casini sovrasta stentoreo 
quello degli altri fedeli, replicando non in italiano, ma in latino. Quindi, terminata la messa, il 
gruppo resta a recitare ostentatamente le tre Ave, Maria e le altre preghiere finali...» Quando il 
re, come si racconta, andò in visita a Cuneo, il sindaco si scusò, nel discorso, di non aver fatto 
sparare i ventun colpi di cannone, per più motivi, come disse: «primo, perché non abbiamo il 
cannone, secondo...» e stava per dirne ancora ma il re ne lo dispensò osservando: «Non importa: 
mi pare che questo basti». Al direttore romano di Epoca, probabilmente ingannato, anche lui, 
da quelli... del Duomo, dirò, qualora non basti a disingannarlo quanto ho già detto, che io non 
sto a Firenzuola bensì a Firenze, che, mattiniero come nessun altro dei miei, alla messa vado 
solo, prestissimo, e che don Aldo, il mio parroco qui dei Santi Fiorentini... ha riso con me della 
novella. 

Ne ha sorriso, con me, anche un vescovo, che mi onora come tanti altri della sua amicizia, 
cosi commentando, con stupefacente ardito candore: «E se fosse vero, che cosa ci sarebbe di 
male?» 

AMORE DELLE «TENDE LATINE» 

Che cosa ci sarebbe di male? Davanti a Dio e davanti agli uomini (ragionevoli), nulla; ma 
davanti ai «nuovi preti», davanti ai «cattolici progressisti», ci sarebbe magari tanto da farmi 
andare in galera. 

Non sarebbe, il mio, il primo caso, e per chi non lo sapesse riporto questa notizia da Detroit: 
«John Tamplin, di 58 anni, e la sua figlia Margaret, di 19 anni, saranno processati sotto l'accusa 
di aver disturbato i servizi religiosi rispondendo in latino alle Messe che venivano celebrate 
facendo uso della lingua inglese. I due sono stati denunciati dal vice parroco della Chiesa 
Cattolica di Santa Rita, di Detroit, padre Charles Zeeh. John Tamplin e la figlia non hanno fatto 
dichiarazioni. Il loro legale ha dichiarato che i due sono innocenti e ha versato per loro una 
cauzione di 100 dollari». Sappiamo che il processo c'è stato e che il vice parroco l'ha avuta vinta: 
i due sono finiti in prigione. Così, con l'aiuto dello sceriffo, il padre Zeeh non sentirà o non ha 
sentito più, per un pezzo, rispondere et tibi, pater, rispondere: et cum spiritu tuo, rispondere: et 
in terra pax eccetera eccetera; e noi, nemici delle parole grosse, noi non li diremo, per questo, 
padre e figlia, martiri o sia pur confessori. Diremo solo che ai «novatori», spregiatori acerrimi 
del Medioevo e anticostantiniani arrabbiati, non ripugna ricorrer contro di noi al braccio 
secolare, forse rimpiangendo, per noi, per i nostri scritti, se non il rogo per lo meno l'Indice, 
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abolito con tanto loro giubilo per gli scritti contro la fede e la morale. Non per nulla nelle lettere 
che mi si mandano (e non credevo, in verità, di aver tanti amici!) si loda di coraggioso il mio 
libro, come se fosse coraggio, per un cattolico, valersi del rationabile obsequium raccomandato 
dall'Apostolo, per citare - magari a voce un po' alta - atti conciliari e papali che fanno parte del 
Magistero. 

Non di martiri, dunque, noi parleremo, o sia pur confessori, ne, per quanto riguarda me, di 
«coraggio», pur ricordando quelle parole di Camus nella Peste: «Arriva sempre un momento 
nella storia in cui chi osi dire che due più due fa quattro è punito con la morte». Chi mi ha dato 
del texano, per il mio libro (dove si sostiene, precisamente, che due più due non fanno cinque, 
che Linguae Latinae usus servetur non si traduce: «l'uso della lingua latina sia proibito», che 
Thesaurus Musicae sacrae summa cura servetur non si traduce: «via Palestrina, via Perosi e 
avanti la Messa-yè-yè ») non mi augurava per certo la fine di Oswald; e la consolante certezza 
che due più due torneranno a far quattro, che l'errore è dei banchi e non della Cattedra, mi 
risparmia pur la più amara delle due pene dette dal padre Sertillanges: «Soffrire per la Chiesa 
non è niente: il duro è soffrire per parte della Chiesa» (da non confondersi, giova ripetere, con 
le persone degli ecclesiastici). 

Questa certezza non consolò, forse, o non abbastanza, il fragile cuore di un sacerdote tedesco, 
il reverendo Burckarhart, non unica «vittima» della «messa nuova», come dirò per non dir 
«martire» della Messa (e morda ancora, se vuole, chi già mi morse per via di questa maiuscola). 
È uno dei due di cui ho parlato a proposito di «sentimentali» in quelle mie pagine, e torno a 
parlarne in queste perché su lui ho avuto, da una sua figlia spirituale, notizie che mi han 
commosso più della semplice cronaca giornalistica circa il suo caso. 

Per il reverendo Burckarhart l'avvicinarsi del 7 marzo 1965 era un pensiero che non gli dava 
requie. La Chiesa «cattolica» che tutt'a un tratto s'intedeschiva rinnegando la propria lingua, la 
propria sacra sublime lingua, predestinata a salvaguardia della sua unità nella sua universalità! 
Era mai possibile? Possibile, dopo tante gloriose lotte sostenute e vinte dai padri a difesa della 
propria «romanità», che fosse Roma a dire e comandare di rinunziarvi, facendo suo il «los-von-
Rom» («via da Roma!») del Kulturkampf protestante e nazionalista? Ne soffriva, per sé e per la 
Germania cattolica, quasi fisicamente: quasi un tralcio che si sentisse recidere dalla vite 
materna e fosse la vite stessa a reciderlo, a staccarlo, ad allontanarlo da sé. Ich trete hin zum 
Altare Gottes... Le sue labbra si stringevano, come per istintiva avversione, all'idea che quelle 
dure parole nuove e vernacolo avrebbero dovuto da quel giorno prendervi il posto delle eterne, 
familiari a tutti e da tutti amate: Introito ad Altare Dei... Seguiva con lui, alla televisione, una 
solenne cerimonia papale colei che m'informa di queste cose, e le sorrise, mesto, annuendo, 
allorché essa batté giuliva le mani all'immagine del cardinal Bacci. O belle agli occhi miei tende 
latine...! ed è lei che, colta di poesia italiana, gli presta il sospiro di Erminia alla vista 
dell'accampamento cristiano... Non osa dir s'egli facesse anche sua l'invocazione: Raccogliete 
me dunque ... ma la sua tristezza era tale, quella vigilia del 7 marzo, che si può credere egli abbia 
chiesto a Dio, coricandosi, di risparmiare alle sue labbra quelle dure parole nuove. La mattina, 
chi andò a chiamarlo, visto il suo insolito ritardo a scendere per la Messa, lo trovò morto nel suo 
letto: sereno e lieto nel suo viso come se le sue labbra dicessero: Introibo ad Altare Dei, o 
parlasse già di lassù: ...ipsa me deduxerunt et adduxerunt in montem sanctum... Il giovane 
sacerdote che celebrò, poco dopo, e già si era preparato alla messa nuova, giunto all'altare si 
voltò e disse: «La Messa sarà in latino... tutta in latino». E il popolo fu contento di poter 
continuare a rispondere: Ad Deum qui laetificat... 

Non ho avuto modo di assistere, nel giugno scorso, alle esequie del mio povero caro amico 
don Lorenzo Dilani e non so se anche per lui, devoto del buon papa Giovanni, furono nella 
«lingua materna dei figli della Chiesa», come il buon papa Giovanni, nella sua Iucunda laudatio, 
chiamò il latino... Partivo e dovetti contentarmi di visitarne, in casa, la salma, che trovai 
circondata, stretta da popolani, donne e uomini, in atto di dire il rosario: Ave, Maria, gratia 
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plena, Dominus tecum... Era popolo, tutto autentico popolo: quel popolo ch'egli aveva amato di 
vero amore, pur se in forme, talvolta, che sembravano aver dell'odio, certo del non-amore, per 
gli altri, i «signori». Per il popolo egli aveva pubblicato, poc'anzi, il suo ultimo libro: quella 
Lettera a una professoressa, dove il latino, sempre per ragione del popolo, era trattato da... 
signore, e lo aveva sostenuto anche parlando con me, autore pur d'una recente Lettera (che non 
aveva ancora letto): «S'ha bisogno di lingua d'oggi e non di ieri... perché è solo la lingua che fa 
eguali». E proprio con questo, io gli avevo risposto: il latino è appunto la lingua che fa eguali: 
europei e americani, bianchi e neri, nord-vietnamiti e sud-vietnamiti, «popolo» e «signori». 
Antinazionalista (fin quasi all'internazionalismo) e perciò antibellicista (fino al suo più che noto 
antimilitarismo), egli aveva accusato, restando muto, il valore dell'argomento, tanto più che 
glielo avevo portato con le parole, a lui nuove, della Veterum e della Iucunda laudatio, del buon 
papa Giovanni... Dovevo rivederlo cosi, fra quei popolani che dicevano per lui il rosario. Aveva 
sulle labbra quel suo sorriso (senza più traccia del sarcasmo che noi pur gli conoscevamo), il 
sorriso che aveva per i suoi ragazzi e i suoi poveri, e pareva che anch'egli (avevano anche a lui 
messo fra le mani una corona) lo dicesse con loro: Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis 
peccatoribus... Non ho assistito, come dicevo, alle sue esequie, e non so se gli abbiano 
risparmiato il ridicolo, la domanda «che avvocato inviterò?» del nuovo, del tradotto Dies irae, 
l'eresia, l'appello al Dio che salva chi vuole... Certo che Dio (il Dio nostro, non dei traduzionisti, 
non di Calvino) ha guardato al merito, alla carità praticata, alla sofferenza accettata, io lo vedo, 
ora, lassù... dove spero pur di raggiungerlo, e invoco per questo le sue preghiere. 

IL «MIO» CRISTIANESIMO 

Ce la farò? Me lo chiedo leggendo su Testimonianze l'articolo che padre Balducci, già nostro 
comune amico, dedica alla mia Tunica: articolo che vede in me, tanto per cominciare, un 
traviato... Mi viene in mente, chissà come, una canzone della mia infanzia, nella quale si udivano 
queste accorate parole: «Quant'era meglio che non ti avessi amato! Sapevo il Credo e l'ho 
dimenticato... Sapevo le parole del Messale, ed ora non so più l'Avemaria...» E concludeva, il 
meschino: «Come farò a salvar l'anima mia?» È, visto alla rovescia, il mio caso, in quanto io 
rischio, o rischierei, la dannazione non per aver dimenticato ma per non aver voluto 
dimenticare, per essermi ostinato a ricordare, ad amare il Credo e il Messale, l'Avemaria di mia 
madre: per essere, come scriveva, di me, Giulio Schettini sullo Specchio, uno di quelli «che 
chiedono di poter ricevere l'estrema unzione nella stessa lingua in cui furono battezzati e 
furono uniti in matrimonio». Il mio traviamento è dovuto infatti alla liturgia, al mio amore per 
le ghiande latine che mi ostino a trovar più buone dei tortellini di Bologna. Ed è tale, tale mio 
amore, che invece di piegar la mia resistenza, di farmi pianger pentito, pianger mi fanno, quei 
tristi versi, al pensiero che tra non molto essi saranno veri per tutti: che, banditi da ogni 
preghiera, anche privata, anche individuale, come vogliono e insegnano i nuovi preti (ne ho 
visto, poco fa, in una nostra chiesa, uno che, venuto lì per dir Messa e invitato dal parroco, 
mentre stava per cominciare, a dirla in latino, rispose che non se ne ricordava più e gli si dové 
dare un messalino), l'Ave, Maria, il Pater, il Gloria, il Credo e l'Angelus e le Litanie e il De 
profundis) quali ce l'insegnò nostra Madre Chiesa e ripetemmo per secoli, saranno tutt'al più un 
ricordo, un vago ricordo di vecchi, che con essi morrà del tutto, salvo a teatro o in qualche disco 
di antiche musiche e i giovani chiederanno: «Cos'è?» Asciùgati gli occhi, Tito, e ascolta la 
predica. 

«Nel dopoconcilio italiano, così povero di fatti emozionanti, la polemica attorno al libello di 
Tito Casini, La Tunica stracciata, ha avuto effetti salutari... Il Papa doveva intervenire e lo ha 
fatto. L'episodio ha suscitato in me due considerazioni. La prima riguarda il Cattolicesimo di 
Tito Casini... Egli mi ha fatto l'onore di citarmi nel suo libello come segugio del "nuovo Lutero" 
di Bologna» (e tale sia, se vi pare: io non l'ho detto così espresso), «memore di una polemica che 
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avemmo sulle colonne di un giornale fiorentino, per l'appunto sull'argomento che ha finito per 
traviarlo fino a meritare i rimproveri del Papa...» Due volte, in tre righe, «il Papa», e io, seppure 
non convertito, ne sono stupito: stupito della conversione di lui, il Balducci, da bersagliere di La 
Marmora a zuavo pontificio con funzioni di polizia. Il Balducci, dico, che su Testimonianze, la 
rivista di cui gli han tolto la direzione perché sapeva troppo, in campo religioso, di 
bersaglierismo, di Porta Pia, mi accusa di scarso papalismo, di non conformismo anche in dubiis, 
nonostante l'espressa proibizione del Papa (ammessa, submissa voce) anche dal cardinale 
Lercaro, che si facesse della nuova liturgia «un domma», della non nuova «un anatema»! 
Conversione, si direbbe, istantanea, avvenuta nel tempo che può occorrere per arrivare a questa 
pagina 331 della rivista che mi denunzia come irregolare e scordato, da quella pagina 320 del 
medesimo numero dove un articolo del medesimo padre Balducci su Antonio Rosmini comincia 
con queste parole del Roveretano: «Se qualche voce, interrompendo il silenzio di morte, 
s'innalza a parlare de' mezzi di salute che restano alla Chiesa, mirate onde viene: essa esce da 
qualche semplice fedele. Tutto al più sarà qualche povero sacerdote che ha tanto di coraggio», 
e il medesimo Balducci attacca la «teologia scolastica» come quella che procedeva «dall'esterno, 
arguendo ex auctoritate». Lo dicevo, io, che per disfarsi di noi, per farci tacere, quelli 
risusciterebbero Torquemada! 

Lasciamo dunque che il bue dia all'asino di cornuto (e gli dica pure che tira calci, come io 
faccio, asinus portans mysteria) non tanto per difendersi quanto per difenderli) e veniamo al 
mio cattolicesimo. Al contrario e nonostante i mentovati meritati «rimproveri» - del 
plurimentovato Giancarlo Zizola, che vede in me «un Poliziano cattolico» degenerato in «un 
Cola di Rienzo postconciliare», Balducci vede in me un Cola di Rienzo, politico (ante-conciliare), 
degenerato in un anti-Cola, senza riferimenti alla bibita perché mi riconosce gusti toscani e 
senza che io cessi d'esser io, come potete qui leggere: «È un uomo coerente... Nel gruppo del 
"Frontespizio" rappresentava, quasi solo, l'antifascismo! La sua prosa era ed è una raffinata 
combinazione tra il volgare di Dino Compagni e quello di un contadino mugellese. Lo stile è 
l'uomo. Il suo cristianesimo non è ecumenico, è strapaesano, tenuto a balia in campagna e 
allattato coi riti antichi: le rogazioni, i vespri "bociati", la candelora, l'ufficio delle tenebre... Un 
cristianesimo da coltivatori diretti, pretecnico, da mezzacollina...» In attesa che l'onorevole 
Bonomi mi spieghi con esattezza che cosa significa in religione esser «coltivatori diretti», chiedo 
a padre Balducci (risparmiandogli , come fin troppo "volgare", la domanda del cardinale 
Ippolito d'Este messer Lodovico Ariosto circa quelle sue fantasie poetiche) che cosa significhi 
la parola «ecumenico», perché io, credendola l'equivalente italiano del greco «oikoumenikos», 
che s'interpreta «universale», ho combattuto e combatto la mia battaglia proprio in nome 
dell'ecumenismo liturgico, «una voce», «uno ore», così come (proseguiamo con san Paolo) 
«unum corpus et unus spiritus, unus Dominus, una fides, unum baptisma, unus Deus et pater 
omnium»; quell'ecumenismo di cui era particolarmente geloso papa Giovanni, (anche lui un 
coltivatore diretto), e tutto il libro è in questo senso, a partire dal titolo, contro il frazionismo, 
l'anti-«cattolicismo» degli stracciaioli, che, partito dalla lingua, già s'è allargato e s'allarga via 
via più a tutto il resto. Quanto dir che a nostro parere i non ecumenici, gli antiecumenici sareste 
voi, col vostro localismo, il vostro particolarismo del culto, che un dei vostri, celebre giornalista 
tedesco, ha dichiarato apertamente teso allo scisma: «la diversità dei riti deve condurre alla 
diversità delle credenze», e vostro è il nuovo vocabolo «Dogmenumdeutung», «mutata 
interpretazione del domma», che porta difatti a sdommatizzare, quelli che han cominciato con 
lo slatinizzare. Come da noi s'era previsto, col solo errore di non aver creduto a effetti così 
vicini... E torno al mio cattolicesimo, dicendo a Balducci che in tutto il resto io sono d'accordo. 

Sì, io sono grato alla mia «balia» - la Chiesa di avermi «allattato coi riti antichi», io che non 
finisco di amare questo bel sole che manda in questo momento i suoi primi raggi nella mia 
stanza, levandosi da quel punto là, dietro Vallombrosa, come fa da secoli innumerabili ogni 
mattina, sempre quello, antico e sempre nuovo, senza che nessuno (neanche un «progressista», 



 

51 

m'immagino) si sia mai sognato di chiedergli o sia pur desiderare che si levi, tanto per cambiare, 
per esser moderno se non modernista, da un'altra parte... Sì, io amo e rimpiango le Rogazioni, 
la Candelora, l'Ufficio delle Tenebre. E i Vespri... I nostri bei Vespri domenicali, già sulla via di 
diventare, anch'essi, un ricordo, nello spirito della Riforma, che non osando abbatter d'un colpo 
l'antica pianta ne ha ridotto a tre i cinque rami, i gloriosi salmi davidici, con una giustificazione 
di cui siam grati, amaramente grati, al padre Bugnini, il segretario del gran Consilium, che nel 
suo nome di Annibale portava fin dalla nascita l'«omen» di sromanizzatore del culto. Così infatti 
egli presenta la cosa, in una sua istruzione aggiunta all' Istruzione amputatrice: «I salmi» (delle 
Laudi, come del Vespro) «sono ridotti da cinque a tre: detti in lingua volgare, cinque salmi sono 
un po' lunghi». Che il cielo sia propizio, per questo, ad Annibale! che gli conceda, trattenendo 
nevi e sciogliendo ghiacci, di superare nella sua carriera ostacoli più alti dell'Alpi. Per questo: 
per aver detto, sia pure irriflessivamente, distrattamente, che... cinque salmi in volgare son 
troppi, il popolo non ce la fa a digerirli, mentre non erano così in latino, la lingua-«diaframma», 
no? la lingua-che-il-popolo-non-capisce... Tant'è vero che, in latino, i Vespri erano, potevano 
esser non pur cantati ma «bociati», dal piacere, dall'entusiasmo, mentre, in volgare, provatevi 
voi a cantare (non dico a «bociare») versi o versetti come questi, che a Bologna si cantano e non 
son che i primi d'una raccolta da cui colgo senz'altro metterci che gli accenti, richiesti per la 
pronunzia dal metro e dalla rima: 

 
Tu vivi in noi (o Santa Trinità) 
divina ospite dell'anima 
Chiesa di Santi eletta siam per Te, 
che dall'esilio muove verso il ciel. 
 
Pastore e guida dell'umanità, 
raccogli nel tuo seno i popoli. 
Sia gloria a Te per tutti i secoli 
sia onore a Te da tutti gli uomini... 
 
E abbiam riso di te, fuciniana Olimpia - Saffo, al confronto -, che i tuoi versi leggevi a tavola e 

non in chiesa! E pensiamo all'edificazione dei fedeli, riandando con la Storia civile della Toscana 
(anno 1786) di Antonio Nobi, agli esperimenti del Ricci: «Fu celebrata anche la Messa in varie 
chiese di Pistoia, nell'idioma italiano, con scandalo del popolo, sempre portato a venerare tutto 
quanto ha l'impronta dell'arcano e del mistero; quindi, sentendo pronunziare dell'espressioni 
che in addietro ascoltava con raccoglimento, ora si esilarava fino al dileggio. Invece dell'Ite, 
Missa est e del Deo gratias sentendo dire: Andate, la Messa è finita e replicare Sia ringraziato 
Dio, s'abbandonavano gli astanti alle più sconce risate». Più che le celebri «bastonate», il riso 
seppellì, infatti, come sappiamo, nonostante gli sbirri del granduca protettore della Riforma e 
prima ancora che Pio VI scomunicasse il riformatore, i suoi testi assai meno risibili, 
letterariamente, di quelli che oggi, con la cultura d'oggi, le scuole d'oggi e il latino per tutti, 
s'impongono al popolo nostro già definito «poeta», con un colonialismo peggiore di quello degli 
spagnoli che davano specchietti agli indios in cambio dell'oro. 

E ringraziato sia Dio che c'è chi lo raccatta, il nostro «oro»! Dichiarando ormai chiusa, con la 
Riforma, la propria attività di compositore sacro, l'insigne musicista Jean Langlais scriveva: «La 
mia ultima opera religiosa importante è un insieme di tre salmi solenni, in latino) che mi è stata 
commissionata da una università protestante americana, e già in seconda edizione». Hereditas 
nostra versa est ad alienos (come si cantava, caro Balducci, in quegli Uffici delle Tenebre), e 
accadrà, voglia Dio, che i nostri «fratelli separati» esigeranno che noi per i primi, anche in 
questo, torniamo a noi, ai nostri riti, al latino, al gregoriano, al Palestrina... Per ritrovare, nella 
Messa, il senso del «sacrum», del «mysterium», molti cattolici, a Roma e dove se ne ha il modo, 



 

52 

hanno preso a frequentare le chiese di rito orientale, e sappiamo che da Firenze è partita per il 
patriarca Atenagora - come al capo di quella Chiesa ortodossa la cui Liturgia «sottolinea in modo 
mirabile il motivo della sacralità e del mistero», al «Custode di una Tradizione mistica e sacrale 
che è di esempio a tutti i cristiani» - un'invocazione di aiuto, una lettera in cui gli si chiede che 
«con la sua influenza salvi quanto di sacro rimane nella Chiesa Latina», i cui Pastori, vi si dice, 
«animati dal desiderio di piacere al popolo a tutti i costi, c'impongono con durezza delle riforme 
che vanno ben al di là del giusto e del ragionevole...» E questa, di piacere al popolo - la «massa», 
come si dice, a cui si nega di viver d'altro che di pane, senza companatico di poesia, senza senso 
o desiderio del bello -, è ben la grossa illusione! 

Cristianesimo «pretecnico», definisce Balducci il mio, facendo capir che il suo, il loro, quello 
buono, è quello «tecnico», scientifico, quello delle macchine, dei microfoni sull'altare, al posto 
del Tabernacolo, e correlativi altoparlanti, degli amboni elettronici, su rotelle, delle luci al neon, 
dei riflettori, dei dischi, degli strumenti «beat», magari dei distributori automatici di particole 
da «transfinalizzare». Ebbene: quel coltivatore diretto che fu e dàgli! - papa Giovanni, in quella 
sua Veterum sapientia - oh, insomma! - che segretario e biografo non han trovato fra le sue carte 
né mai sentito nominare, esaltava il latino, liturgico ed estralitùrgico, fin anche come un rifugio, 
un mezzo di difesa e sollievo dei «miseri mortali» contro l'inumanità della «tecnica»: «ne miseri 
mortales similiter ac eae, quas fabricantur, machinae, algidi, duri et amoris expertes exsistant...» 
Già l'ho detto, io, che papa Giovanni amava la poesia; e non difformemente rivelava già di sentire 
Chi ne doveva raccoglier le somme chiavi, quando, arcivescovo di Milano, nella sua pastorale 
del 1958 ammoniva di non immeschinir «testi e cerimonie» (al fine di renderli «perspicui») 
«togliendo loro suggestività e mistero». Ahi, Balducci! Ahi, Balducci, che del mio cristianesimo 
ride, scrivendo: «Il latino vi rappresenta un segno del Mistero e insieme di una certa 
aristocrazia». Ahi, Balducci, ahi, Morganti, ahi, Fabbretti, che dopo aver battuto le mani 
all'Instructio altera) con cui il Praeses sprona i vescovi a smisteriare del tutto il culto 
slatinizzando e bociando) dicendo a voce alta, anche il Canone, lo vedon ora, con la sua circolare 
d'agosto, gridare, raccomandarsi ai vescovi stessi che frenino, che tirino le briglie ai cavalli, 
parlando di «situazione allarmante», «ben più allarmante di due anni fa», per opera dei «molti 
sacerdoti» che farebbero di loro testa appellandosi alle «direttive di semplicità, d'intelligibilità 
date dal Concilio», col rischio che la carrozza vada a sfasciarsi con tutta l'opera del Consilium. 

Il che potrebbe ricordarci ciò che il Mirabeau rispondeva all'abate Sieyès, «progressista», 
«cattolico di sinistra» del tempo, fautore della rivoluzione francese e disperato poi dei suoi 
eccessi: «Avete sciolto il toro e vi lamentate che vi prenda a cornate». 

Vero è che questo, proprio questo - lo sfascio totale di ciò che fu - vuole il Balducci, e lo 
confessò apertamente nella polemica ch'ebbe con me, come ricorda in questo suo articolo, 
scrivendo: «Non dovremmo limitarci a tradurre la liturgia dal latino in volgare; dovremmo... 
inventarne una diversa, più adatta all'uomo d'oggi»: una liturgia cioè alla moda: con testi (sarei 
tentato di aggiungere), con una liturgia della parola che non ignorasse quelli di Marx, di Lenin 
e, si capisce, quelli di Mao, di cui abbiamo avuto, a Genova, sulla Liming, i ben noti saggi. 
Riferendosi a lui e sodali. il giornale di via delle botteghe non chiare scrive a proposito del mio 
libro, per la penna di Alberto Chiesa: «Quella religiosità obbiettivamente reazionaria» (vale a 
dire il mio cristianesimo) «perché intrisa di superstizione e di irrazionalismo, che la moderna 
cultura cattolica, sollecitata anche dalle obbiezioni del giovane Marx, cerca di " purificare", ha 
ancora nelle alte sfere della Chiesa robusti sostenitori». E, nello spirito di quella «moderna 
cultura cattolica» sollecitata dal giovin Marx, sollecita una più ardita purificazione, un maggior 
apporto riformatore di quei sacri testi marx-lenin-maoisti, aggiungendo: «Del resto la riforma 
condotta avanti da Lercaro, se rinnova profondamente" accentuando il carattere comunitario 
del culto cattolico, non esprime le più" rivoluzionarie" iniziative fiorite sul terreno della 
liturgia». Ed ecco appunto il modello che l'Unità propone, all'uopo, a Lercaro e ai cultori di 
quella tale «cultura cattolica»: «Cronache dell'Olanda ci informano che in quel paese per 
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impulso di giovani preti e laici la cena eucaristica ha assunto forme nuove che esprimono una 
religiosità profondamente diversa, e in certo senso opposta a quella esaltata da Tito Casini. 
Attorno a un tavolo la comunità consuma un pasto frugale e, oltre a letture bibliche, ascolta 
testimonianze sui grandi fatti umani del nostro tempo: guerra del Vietnam, lotte operaie, lotta 
contro il razzismo. Su queste questioni si orienta la riflessione, e la preghiera, la comunione, che 
conclude la cena, assume così un carattere più vicino a quello che aveva nelle comunità cristiane 
primitive, delle quali Federico Engels riconobbe il significato storico rivoluzionario...» 

Non sappiamo se a quelle cene si festeggiano anche le nozze fra sposi del medesimo sesso 
che là si celebrano e di cui nessuno potrebbe certo disconoscere il carattere rivoluzionario. 
Buon appetito, in ogni modo (non possiamo aggiungere: e figli maschi) e concludiamo anche 
noi la nostra risposta (assai più lunga che non volessimo!) alle Testimonianze del nostro, per 
dedicarci a un altro «avversario» che pur si chiama ed è «nostro vecchio amico». 

TORBI ORIZZONTI  

Caro Lucatello,  

tu quoque... ! Vedo infatti, fra i tanti provocati dalla mia Tunica) il tuo articolo su Orizzonti) 
l'organo dei paolini di Roma, e benché il tono non sia da amico, come ad amico ti rispondo, 
amichevolmente ridendo della poca «carità» con cui mi rimproveri di aver mancato alla 
«carità», che «è pure», come tu dici, «una gran virtù» e siam d'accordo, si tratti pure di quella 
forma di carità che è il rispetto, purché non si confonda, in ogni caso, col fare di quei convitati 
di don Rodrigo i quali «non facevan altro che... chinare il capo, sorridere e approvare ogni cosa». 

Quanto alle tue critiche, come a questa a tutte le altre, per ribatterle io dovrei ripetermi, 
ripetere cioè il mio libro, dove son tutte accolte e servite con argomenti e documenti che devono 
pur valere qualcosa se nessuno dei suoi oppugnatori s'è provato ad attaccarli, preferendo tutti 
girare allargo. Come fai tu, per l'appunto, tu che tanto improvvidamente butti la cosa in politica 
rimproverandomi l'«appoggio» che mi darebbero «certi ambienti», con la logica manichea che 
ci guida appunto in politica e per cui una legge è buona o cattiva non in sé ma a seconda 
dell'ubicazione parlamentare di chi la vota e il cattolico Moro dovrebbe considerarsi bocciato e 
di mettersi se a far bocciare una proposta di divorzio fossero col loro voto i monarchici, 
putacaso, o i missini. Con questa logica, Lucatello mio, si dimostrerebbe che il Papa è, figùrati 
un po', non oso neanche scrivere la parola, per il fatto che l'Unità e tutta la stampa di sinistra ha 
esaltato come ben sai la Populorum progressio, e quanto il Papa sia di loro basti rileggere il suo 
discorso alle Catacombe di Domitilla, con quel suo monito che riecheggia uno dei più accorati 
memento del suo Antecessore: «Ricordarsi dei cattolici che vivono nelle moderne catacombe e 
non dimenticare che senza vigilanza e concordi simile sorte potrebbe diventare comune...» Con 
tale logica si dimostra che tu stesso e i tuoi consorti nel darmi addosso siete, vedi un po', 
marxisti e massoni, perché con voi e alla maniera di voi mi han dato addosso quei medesimi, 
tirando fuori e come imputandomi la mia amicizia «col vecchio Giuliotti» e il suo gemello, come 
tu dici e lasci intendere; la mia «discendenza» da «alcuni scrittori tra i più reazionari, da 
Domenico Giuliotti a Giovanni Papini», come s'esprime L'Espresso, e ringrazio di cuore Ernesto 
Balducci che pur chiamandomi «il più ostinato di quei letterati toscani - Domenico Giuliotti è 
stato il più illustre di loro - che rimpiangevano il pugno forte del Sacrum Romanum Imperium», 
ha anche per me l'inciso: «pur essendo evangelicamente poveri e modesti». Volesse Iddio che 
così fosse, dico «evangelicamente», e grazie comunque! 

Dopo avermi messo in serraglio, oltre che con Giuliotti e Papini, con Barbey d'Aurevilly, Léon 
Bloy e altri famosi scrittori cattolici francesi, tu scrivi, mite come un agnello: «La Tunica 
stracciata è del genere degli scritti di quei cattolici "belva", e azzanna e sbrana senza 
misericordia. Chiamare il cardinale Lercaro... paragonare il 7 marzo 1965... scrivere che il 
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cardinale ha fatto ... Tutto questo e altro è davvero troppo, anche per un cattolico belva»; e 
ammonisci: «Non s'illuda Tito Casini per il fatto che il suo libretto sia andato a ruba: quando si 
stampano malignità, quando si attaccano principi della Chiesa, quando in sostanza si dice male 
di un'autorità» eccetera eccetera; dimenticando quel vecchio detto francese; Il n'y a que la vérité 
qui blesse, «è la verità che ferisce», e chi è ferito grida, e gridando... attira la gente. 

Di argomenti, salvo questo ex auctoritate, anche nel tuo articolo, Lucatello mio, né puzzo né 
bruciaticcio. «La riforma liturgica era nell'aria», tu scrivi. «Si doveva farla»; e questo tuo, questo 
vostro modo di dimostrare, scambiando le nuvole per il cielo e il parer vostro per il Visum est 
Nobis delle definizioni dommatiche, non è che uno in più dei tanti, in materia, portati da Carlo 
Belli in una sua conferenza all'Approdo Romano: «Noi sappiamo che, laddove appare, lo spirito 
ereticale viene sempre accuratamente coperto dal Grande Anonimo. Il quale palesa la sua 
ambiguità con le espressioni d'obbligo: "Si pensa che..." "...Si è ritenuto opportuno" "...Parrebbe 
giunto il momento di..." Ma chi è che ritiene opportuno? A chi "parrebbe il momento di..."? Non 
lo sapremo mai! Il Grande Anonimo è potenza imperscrutabile: avanza con la menzogna e con 
la insinuazione relativistica; conta su un vago senso di inesorabilità attribuito alla propria 
funzione, e procede come ente che non tollera ostacoli sul suo cammino...» 

Bontà tua, caro Lucatello, se il mio libro non è proprio del tutto... campato in aria, ma ha pur 
qualche cosa di solido, di meno irragionevole (come sarebbero i documenti papali e conciliari 
su cui si basa?) «È chiaro, ad esempio», scrivi infatti, «che su di un punto Tito Casini un po' di 
ragione ce l'ha: nella traduzione italiana del messale... Certe sequenze (per limitarci a queste), 
che pure erano ricche di alta poesia, sono diventate letture prive di ogni forma poetica, sia pure 
quella moderna... Chi ha il gusto della buona lingua italiana (e quella di Tito Casini sa veramente 
"di Mugello e di Trecento", come diceva Papini) prova davanti a certe storture lo stesso gusto 
che se mangiasse un limone a morsi. Ma...» Ma, dico io, ringraziandoti dell'elogio e soprattutto 
della similitudine, azzeccatissima; ma e dove se ne va il tuo rispetto per i principi della Chiesa, 
il tuo sacro sdegno per chi, come me, «azzanna e sbrana senza misericordia»? Ammetto, e come 
no? che l'agro sapore di cui tu parli possa far torcer la bocca (almeno a te, allevato in Toscana); 
ma, torno a chiederti, a chi dici questo? e non è, questo, un «dir male di una autorità», di quella, 
appunto, che ha detto, con la sua firma in testa a quei testi: «Sta bene. Imprimatur: si stampi», e 
dimentichi che, con quella firma del Praeses, tali «letture», tali versioni factae sunt partes 
ipsorum rituum, factae sunt vox Ecclesiae? 

È vero, sì, che il padre Bugnini ha concesso che non tutto in quei sacri volgari attinge la 
perfezione; ma altro è parlare, come lui fa, di «non sempre felice traduzione dei testi» 
(sottintendendo che... quandoque bonus dormitat Homerus), altro è parlar di limoni mangiati a 
morsi. «Ma attenzione», tu aggiungi subito: «e la gente comune?» Come dire che alla gente 
comune, al «popolo», si possono, si devon dar per frutta limoni e per chianti aceto. Ed è qui che 
si rivela, che si tradisce, l'arretratezza, la bassa lega del vostro «comunitarismo», del vostro 
populismo liturgico. L'imperatore Giuliano aveva, in odio ai cristiani, vietato loro lo studio delle 
arti liberali, perché restassero, come gli schiavi, incolti, perdendo così ogni «prestigio civile», e 
su questa linea, nei riguardi della gente comune, nei riguardi del «popolo», siete voialtri: non 
insegnare, non istruire, non educare, come ordinava il Concilio di Trento, come raccomandava 
il Rosmini; ma tenere nell'ignoranza, livellando tutti nel basso, obbligando tutti a 
sgrammaticare e cafoneggiare a un modo, come in alto si vuole; e merita notar l'assenza di 
scrupoli con cui si è proceduto, anche in questo, passando sopra - senza cercar neppure 
«nell'aria» una parvenza di ragione - a un altro articolo della Costituzione liturgica voluto dal 
Vaticano Secondo a salvaguardia della «lingua propria della Chiesa».  

È il 54, che impone (concessa, tribui possit, una «congrua» parte al volgare): «Provideatur 
tamen ... Si provveda però a che i fedeli sappiano recitare e cantare insieme anche in lingua 
latina le parti dell'Ordinario della Messa loro spettanti». E c'è da piangere, veramente, a pensare 
che neanche il segno di croce con cui la Messa comincia s'è lasciato in latino! 
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Da piangere, c'è veramente, a pensare che non una parola, diciamo «una parola», di quel 
«linguaggio che supera il confine di ogni nazione» (Paolo VI, Sacrificium Laudis) unirà più, nella 
preghiera, i figli della medesima Madre il cui primo titolo è «una», il cui mandato è di «unire» 
tutti i redenti del suo Sposo. 

Per la Chiesa non esiste «gente comune», nel senso discriminatorio e avvilente che voi date 
alla parola: esiste invece un genus electum, una «stirpe eletta» di cui fanno parte il Papa come 
l'uomo che in questo momento spazza la strada sotto la mia finestra, e a cui si conviene anche 
un'eletta educazione (e-lecta, e-ducta, dal basso all'alto, non viceversa), di cui la lingua è 
elemento, quale appunto, il latino: il «latin del messale», per dirlo col Carducci, che la Chiesa 
stessa ha dato ai suoi figli, tanto più semplice, facile, e non meno bello di «quel del Bembo». Con 
quel latino, amato, venerato per la sua stessa sacra misteriosità ma soprattutto perché sua 
«lingua materna di figlia della Chiesa», la tua mamma, Lucatello mio; ha pregato, ha detto i suoi 
rosari (chissà quanti!) ed e pietoso che della sua pia morte («all'età di novant'anni») tu dia il 
merito alla Riforma, ossia all'estrema unzione ricevuta «in italiano», dimenticando pur di averla 
chiamata «cristiana del tempo antico», per dire in poco una grande, un'autentica cristiana, e 
chissà se per significare la stessa cosa varrà lo stesso, da qua innanzi, dir cristiana o cristiano 
«del tempo nuovo»! 

A questo «tempo nuovo», predicato dai «nuovi preti», la tua rivista (questi Orizzonti che si 
vendono pur nelle chiese, e vorrei dir nelle «nuove chiese») contribuisce egregiamente, sia nei 
riguardi del domma che della morale, e vedasi, per il domma, la risposta che il suo teologo, Don 
Luigi, dà a chi lo interroga circa l'inferno (dopo aver riso delle «pretese rivelazioni» di Fatima), 
assicurando chi vuole andarci che il biglietto sarà comunque di andata-ritorno perché alla fine 
i dannati «saranno ammessi anch'essi nel fortunato regno di Dio» e tutto il resto son «farfalle 
sotto l'arco di Tito» (comprese, s'intende, le parole «in ignem aeternum» «in ignem 
inxtinguibilem»). Teologia «nuova» che si compiace, per esempio, delle «relazioni amichevoli e 
cordiali» in atto fra un noto principe, la sua «ex moglie» e la sua amante, anch'essa una «ex-
moglie», proponendoli all'imitazione, con un'apertura anche su più vasti orizzonti, con questa 
esclamazione finale: «Questo vuol dire "dialogo", intendersi cioè al disopra delle rispettive 
posizioni politiche o familiari!» (Attilio Monge, 22 gennaio 1967). Quanto alla morale, di questi 
Orizzonti che si vendono nelle chiese il timore che quel tale biglietto non comporti sicuramente 
il ritorno mi trattiene dal citare i passi più esemplari in materia. Mi limito a stralciarne il parere 
di una rivista americana, riferito con evidente consenso «che la radice della morale non sia da 
ricercare tanto nella Bibbia o nella legge naturale quanto piuttosto nel "consenso" generale su 
ciò che per l'uomo costituisce il benessere e la prosperità, sia individuale che sociale», e la 
riabilitazione di Onan, il cui metodo contribuisce al benessere sia individuale che sociale, in 
quanto «è psicologicamente meglio liberare la tensione dei giovani con la...» (lascio al testo la 
schifosa parola) «quando fosse in pericolo l'equilibrio psichico»; per cui, come dice a grossi 
caratteri un altro articolo orizzontino: «Bando ai tabù!» in fatto di purezza, come sarebbero, si 
spiega (in questi Orizzonti, per le famiglie, che si vendono nelle chiese), il «ginocchio scoperto», 
le «minigonne», i «bikini», i «topless». 

Il periodico è pilotato da un prete, che di tutto si potrà magari accusare fuor che di non dar 
l'esempio alla ciurma, come ci si poteva convincere leggendo, nel marzo scorso, questo avviso 
che riporto dal Giornale letterario e dal Fauno qui di Firenze: «Nella mattina di Pasqua - 26 
marzo - sul Ponte del Transatlantico "Caribia" ancorato nel porto di Tangeri, sarà celebrata una 
grande Messa beat, con rappresentanze dei grandi cantori sanremesi, con sfilata di Moda beat, 
elezione di Miss beat, un gran ballo dell'Amicizia beat, con tavole rotonde beat, dedicate ai 
problemi del sesso, il tutto sotto la guida e la moderazione del sacerdote Don Bonetto, direttore 
del giornale cattolico Orizzonti». A un suo articolo di commento all'annunzio, Mansueto Cantoni 
fa precedere questo pensiero di Alfredo Oriani: «Una decadenza deve arrivare alla putrefazione 
per produrre un altro rinascimento». E che la putrefazione, i vermi sian prossimi lo fanno sperar 
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tante altre notizie - accolte con giubilo da Orizzonti - come questa che i giornali ci davano 
dall'Inghilterra: «A Liverpool è stata celebrata ieri sera la prima messa danzante al suono di 
musica elettronica, diretta da Bill Harpe, un non cattolico e ben lontano dalla religione cristiana. 
L'avvenimento si è verificato nella nuova cattedrale cattolica della città. I trentasei ballerini, 9 
uomini e 27 donne, sono stati appoggiati da un'orchestra di cinquanta strumenti e da un coro 
di ottanta membri. Per tutta la durata della danza, l'altare centrale è stato il punto focale per 
questo dramma visivo della Messa... 

Una "premiere" mondiale che non ha paragoni nella storia recente», e dopo la quale - 
aggiungiamo - per salvare le nostre chiese dall'ultimo oltraggio noi italiani siam fortunati che 
abbiamo la legge Merlin. 

Povera mamma Lucatello, se avesse potuto immaginar che il suo Enrico avrebbe servito con 
la sua penna a queste sconce eresie! E grazie a te, mio «vecchio amico», di avermi così attaccato. 
Troppo mi sarebbe doluto che, con questi orizzonti, Orizzonti avesse avuto per me una lode! 

«L'OMBRA DI BANCO» 

Così, passando dai paolini di Roma ai loro fratelli separati, i pasoliniani di Assisi, vorrei 
ringraziar la Rocca, che per la penna del suo Vincenzo d'Agostino (Allergia alle riforme?) mi ha 
onorato del suo più viscerale disprezzo... ma come si fa a parlare di onore, e quindi di 
gratitudine, di fronte a casi, come questo, che tradiscono un'allergia alla ragione forse 
irriformabile, meritevole, comunque, solo di compatimento? «Uno scrittore cattolico, Tito 
Casini, ha pubblicato un opuscoletto che possiamo meglio chiamare libello», nella prefazione 
del quale «si dichiara solennemente che l'autore è cristiano e cattolico». E davanti al vostro 
amletico dubbio se sia o non sia, chiede a voi stessi, lettori, se non sia o sia, formulando tuttavia 
la domanda in maniera che la risposta è: non è. «Ma come è concepibile che un cristiano ...? 
Come è possibile che un cattolico...?» Causa del dubbio-certezza è l'aver osato, questo scrittore 
cattolico-non cattolico, scrivere «contro la riforma liturgica e in particolare contro il cardinale 
Lercaro che della riforma è il leader indiscusso», e indiscutibile ossia (il corsivo rafforzativo è 
del D'Agostino) il duce che ha sempre ragione. 

C'è da perderla, in verità, la ragione (ma a certi sragionatori io sono ormai avvezzo), a tentar 
di trovarne un poco nel ragionare, nel modo di ragionare di questo ragionatore per dimostrare 
che io ho dimostrato di non averla allucinata: effetto di «alcune parole», come «papa Giovanni», 
che causano nel mio spirito «un incubo simile a quello che causava su Macbeth l'ombra di 
Banco» (e non posso negare che in questo un po' di ragione ce l'ha, nel senso che io rammento 
spesso papa Giovanni!) Era naturale che anche lui facesse intervenire nel suo discorso il 
Discorso: dico quello di Paolo VI, che definì tra l'altro «questione degna d'ogni attenzione» 
quella «della conservazione della lingua latina nella liturgia»; ma come si fa, come fa il 
D'Agostino, che ha pur citato la frase, a dire che io sono stato così poco cattolico da 
abbandonarmi a tali «eccessi» per amore del latino», quanto dire per una sciocchezza, una 
questioncella indegna d'ogni attenzione? E a dirmi che «per amore del latino» io chiudo «gli 
occhi davanti alla vera cattolicità che è universalità», se la mia tèsi e tutto il mio libro è una 
difesa del latino in quanto detto e ridetto dai papi «lingua cattolica», «lingua universale», e 
perciò «propria della Chiesa», cattolica idest universale? Ah, signori francesi, - signori della 
Rocca, vo' dire, come tirate male! Più scaltro di voi, altri ha cercato di sopprimerle, di farle 
scordare, quelle parole, ma voi dovreste conoscerle, avendo letto il mio libro, nel quale sono 
pur riportate... A meno che non siate, amleticamente, in buona-mala fede: buona, perché 
ignorate, non avendoli mai letti, quegli Atti dei papi e del Concilio, credete davvero, per dirne 
uno, che papa Giovanni fosse per il volgare; mala, perché non avendo letto, evidentemente, 
neanche il mio libro, costruito e ben piantato sopra quegli Atti, ne parlate come se lo conosceste, 
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al punto di dirmi che «si può amare o non amare papa Giovanni, si può dire che è un genio santo 
o un ingenuo caduto in trappola», ma se si ama e si stima bisogna non discordare da lui... E 
voglio davvero credere ad allergia - allergia acuta al latino - per non credere a malanimo, in voi, 
nel definire quel mio «libello» un «siluro» lanciato contro la Chiesa. 

Anche per la Rivista di pastorale liturgica (maggio 1967) il mio libro è, si capisce, un «libello»: 
è lo «sfogo » d'uno che «fu in passato forbito e vivace scrittore di libri ispirati alla liturgia, che 
seppe far amare e innamorare dei riti e dei tempi liturgici», e ora, chissà perché s'è trasformato 
in una specie di Voltaire, che con «rauca voce» (san ben io quello che la notte di Natale, secondo 
questa rivista «si sgolò» a rispondere in latino al Papa), «con un dente avvelenato», «servendosi 
di tutte le armi» (di tutti i denti, voleva due: con uno, oltre a tutto, si può far poco), si permette, 
«secondo l'esempio dei suoi "maggiori"», di «attaccare un cardinale». Amletico un tantino anche 
lui (e senza troppo riguardo per la grammatica), l'articolista sembra tuttavia darmi del pavido, 
dell'agnellino senza denti, scrivendo di sèguito: «Ma i "maggiori" fiorentini, di cui si gloria di 
seguirne l'esempio, avevano ben altro coraggio» (come difatti!) e non è chiaro, qui, se io dovevo 
essere o non essere come quelli, mettere o non mettere «un cardinale» là dove Dante, il 
maggiore del miei maggiori, mette per eresia «il Cardinale», che neanche per celia! 

Né meno amletico incerto, è quando aggiunge: «Il Casini ha sbagliato bersaglio, e 
volutamente», per dire, come subito spiega, che io ho tirato, sì, a «un cardinale», come volevo, 
ma ho colpito per sbaglio il Papa, «lo stesso Paolo VI», come m'ero prefisso. Che Sua Santità li 
perdoni... vedendo come tirano male! 

E mi ricordo, a questo punto, dico dinanzi a questa maniera di... tirare, di uno scritto di Adolfo 
Oxilia, mio carissimo amico, intitolato, non amleticamente ma argutamente, Necessità 
dell'inutile latino. Me lo ricordo non perché l'autore vi si riveli miglior tiratore, quanto ad 
azzeccare il futuro, e prova ne sono queste parole con cui ci vuol dimostrare che il latino non 
sarà mai «acqua passata». No, non sarà, egli dice, «se il latino è e resterà la lingua universale 
della Chiesa cattolica, cioè universale, se sarà la lingua del prossimo Concilio ecumenico (cioè 
ancora universale), parlata da migliaia di prelati, bianchi, neri, gialli e rossi. Ogni giorno si 
celebrano in ogni angolo più remoto del mondo migliaia di messe; e si celebrano e celebreranno 
sempre in latino: ché sarebbe ben stolta la Chiesa - e ovviamente non lo sarà - se rinunciasse a 
questo fortissimo cemento della sua unità...» «Ovviamente», tu dici, e ben tu dici, amico Oxilia; 
ma la realtà è quella che è, e giova sperare in un'altra profezia, laica e pagana, quella di Orazio: 
Multa renascentur quae iam cecidere... Resta però che il tuo libro dimostra inconfutabilmente 
una cosa: dimostra che il latino è utile e necessario perché insegna a ragionare... oltre che a non 
scrivere, per esempio, «di cui si gloria di seguirne», il quale sarà di sicuro un lapsus ché, se non 
fosse, troppo presto se ne vedrebbe avverata un'altra, di profezie, e di un vescovo, questa, 
monsignor Romoli, di Pescia, che, con tutto questo dài-dài al cane in chiesa, il clero lo piglierà 
poi a calci anche in casa: «il clero, salvo eccezioni, non studierà più il latino» (e pace sia, 
lasciatemi aggiungere, a chi lo disse «gloria dei sacerdoti», vere sacerdotum gloria, che fu un 
grande papa!) 

Dulcis in fundo, in ogni modo, e dico per me che un qualche merito me lo vedo infine 
assegnato, sul tipo del castigat ridendo mores, sia pure con un accostamento che non fa punto 
pensare a buoni costumi e perciò punto non mi lusinga: «Però, bisogna riconoscerlo, il Casini 
ha buon gioco quando con fine sarcasmo, vicino al sadismo, si diverte a cogliere i "fiorellini" 
della traduzione dei testi liturgici. Le altre pagine formano un assolo che merita più 
compassione che comprensione» (ma non è, la compassione, effetto di comprensione? Soccorri, 
Oxilia!) «queste, invece, ripropongono un problema ancora scottante e sono una lezione che 
sarà bene imparare». Grazie!  
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«L'ITALIA» E IL MONDO 

«Libello» è altrettanto naturalmente, il mio libro, per Sandro Maggiolini, dell'Italia (16 
aprile), il quale per prima cosa trova da ridire sul sottotitolo, Lettera di un cattolico eccetera 
eccetera, che «della lettera non ha» (dice) «né l'urbanità né i convenevoli d'uso», e quanto 
all'«urbanità» lo concedo (la parola, se non erro, viene da «urbs», e io sono, l'ho già ben detto, 
«un contadino», ossia, come dice di sé il mio compare della Garonna, «un homme qui met les 
pieds dans le plat, ou qui appelle les choses par leur nom») ma quanto ai «convenevoli d'uso» 
la «lettera» comincia, prosegue e termina col titolo di «Eminenza» e se ho sbagliato il mio 
correttore m'insegni, come don Abbondio fece con Agnese, il termine giusto. 

D'accordo per altro anch'egli, e per la stessa ragione, che non tutto nel mio libro-libello è 
sbagliato. È l'unica ma questa, sì, che mi si passa: «Un'utilità, tuttavia, ne viene da questa 
lettura» (il mio critico è così cortese da dir perfino che non ci ha sbadigliato sopra: «dobbiamo 
confessare d'aver letto d'un fiato le pagine»): «molti spunti critici nei riguardi delle traduzioni 
italiane ci sembrano da condividere: segno che la Riforma deve proseguire per farci "pregare in 
bellezza", come si esprimeva Pio X e come Casini rimpiange (ma anche noi, suvvia)». Non si dice, 
naturalmente, che per Pio X «pregare in bellezza» significava anzitutto pregare in latino, «latine 
psallitur et litatur», come canta la sua Vehementer sane, col gregoriano o con la musica sua 
sorella; e quanto il «popolo», il popolo autentico, sano, gusti questa bellezza ho veduto co' miei 
occhi pur ieri assistendo giusto a una Messa in musica di Domenico Bartolucci eseguita con 
passione da popolani (il coro, sia onore al merito, di Tavarnelle in val di Pesa) e con passione 
ascoltata dal popolani di quel mio nativo paese di Firenzuola. 

Non si dice, e se pur dovessero dirlo sarebbe per loro come non detto, perché per Maggiolini, 
come per tutti quelli che mi hanno attaccato, le parole, gli ordini, i richiami dei papi - si chiamino 
Pio o Giovanni o Paolo per la conservazione del latino sono, nel migliore dei casi, tamquam non 
essent; e dico nel migliore dei casi, perché questo volontario ignorare nei riguardi di Atti 
pontifici solenni come quelli che ho tante volte già nominato e che nessuno ha certo abrogato, 
è accompagnato dall'ironia per chi li ricorda, i «patiti del latino», dalle apologie di Lutero, come 
s'è visto, e padre Morganti, il nostro liturgo, oppone a quella dei papi l'autorità dell'Espresso: 
«Ha ragione l'Espresso quando ci dice che è l'ora di smetterla di andare alla messa col 
vocabolario», avendo forse, quei bacchettoni dell'Espresso, scambiato per Calepini da tasca i 
messalini bilingui già in uso, con lode di Paolo VI, come subsidia populi (e sarebbe l'ora, io direi, 
per i preti, di andarci con la grammatica, per non scandalizzare i ragazzini di prima media coi 
tanti sacri spropositi da inchiostro rosso). 

Ho detto bacchettoni (quelli dell'Espresso) per far contento il Maggiolini, che trova ridicolo 
parlare di nemici della Chiesa, ammettere che la Chiesa, oggi, abbia dei nemici, che ci sia, oggi, 
nella Chiesa, altro da fare che stracciar l'inurbana «lettera» causa di tanto subbuglio. «Ha una 
paura estrema», egli scrive, «dei "nemici" della Chiesa, i quali, assicura, si stanno beffando di 
noi» e sue sono le virgolette che affiancano come carabinieri quella parola (da me buttata là a 
piede libero), per negare, appunto, che la Chiesa, oggi, ne abbia, o ne abbia avuti in passato, e 
mi domando come faranno, Maggiolini e maggioliniani, se i riformatori non provvederanno a 
riformare, correggere o levar di mezzo le Litanie come faranno a pregare: Ut inimicos sanctae 
Ecclesiae, humiliare digneris, Te rogamus... a meno che, e sarà certo così, così è di sicuro, di fatto 
è così, i «nemici della Chiesa» nella loro mente, non siamo noi: noi che crediamo tuttora nel 
Catechismo romano (mentre c'è quello olandese, tanto più moderno e più comodo, grati a Jean 
Madiran che nei suoi Itinéraires ha ripubblicato integralmente quello, introvabile, di san Pio X; 
noi che, in fatto di libri ne ricordiamo ancora uno intitolato Martirologio, e dei Martiri ci 
gloriamo discendenti e coevi, da quelli che moriron nel Circo a quelli che per fedeltà al 
medesimo Credo «vivono nelle moderne catacombe» (Paolo VI) forse meno afflitti di questo che 
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di vedere i loro fratelli amoreggiar coi loro persecutori, aggiungendo pur questo al peso della 
loro croce come s'è doluto un di questi, il cardinale Wyszynski. 

Che questi «amici» della Chiesa, per dirli come richiedono le virgolette di Maggiolini, si stiano 
poi «beffando di noi» (adottando fra l'altro il «cane» il latino da noi espulso a pedate), è cosa 
certa e provata, com'è certo e provato, che considerano inutili idioti, scoperto com'è ormai il 
gioco, quelli che già considerarono idioti ma utili; ma è cosa che non mi fa «paura», anzi 
m'induce a sperare, considerate le vie di Dio le quali non sono le vie degli uomini e possono, al 
rovescio di queste, condur la figlia di Stalin a pregare, come «noi», come «noi» a «confidare nella 
Madonna» - la quale non gode di buona stampa fra gli stampaioli cattolico-progressisti. 

Come la Chiesa non ha nemici, e a chi lo afferma si risponde bonariamente con un paio di 
virgolette di qua e di là dalla parola, così, per Maggiolini, la Riforma non ha scontenti, e il trovar, 
nel mio libro, scritto il contrario lo «indispettisce», anzi che moverlo al riso, quasi come se... ci 
credesse anche lui. «E una domanda», egli ci chiede concludendo il suo articolo, in tono 
veramente seccato e come se l'Italia fosse per lo meno l'Italia: «nella prefazione si dice che "l'uso 
totale ed esclusivo del volgare come si fa in molte parti d'Italia, non solo è contro il Concilio, ma 
causa anche un'immensa sofferenza Spirituale per molta parte del popolo". Ci indispettisce, non 
ci possono non indispettire queste accuse generiche: quasi caccia alle streghe. Fuori i nomi». 

Fuori i nomi? Eh, mio Dio! ma il Maggiolini cerca maggiolini a maggio, cerca nottole ad Atene, 
vasi a Samo, acqua al mare... Fuori i nomi? La sua certezza mi obbliga a credere (pur se a me 
risulti il contrario) che lassù, a Milano il tifo per la Riforma superi quello per l'Inter o per il 
Milan, che le pareti del Duomo minaccino di scoppiar, la domenica, per la gran ressa della gente 
al nuovo rito non più ambrosiano, con buona pace di sant'Ambrogio, cui non sarà negato di 
esprimere, col suo inno, la sua speranza nel dì del giudizio, seppure nel nuovo testo e ritmo 
approvato a Bologna: «Tu tornerai, noi lo credia -- amo, + per giudica -- are il mondo». Noi lo 
crediamo, vogliamo crederlo - dico che lassù sian contenti - ma Milano, per «grande» che sia, è, 
solo Milano, l'Italia, ripeto, non è l'Italia, tanto meno il mondo, e nell'Italia e nel mondo le cose 
vanno in tutt'altro modo, e chi lo dice non sono io, non sono le inchieste, riferite pur da me nella 
Tunica e in queste pagine, fra i cattolici di diversi paesi come l'America e la Germania. Chi lo 
dice, costretto a dirlo (e figuriamoci di che cuore), è il cardinale Lercaro... sull'organo della Santa 
Sede... su quell'Osservatore Romano (21 agosto) che pubblicando, tempo addietro, gl'indici di 
gradimento della Riforma nel Nuovo Mondo e riconoscendoli disastrosi così cercava di 
consolarne gli spasimanti delusi: «Probabilmente il tempo riuscirà ad ammorbidire... a 
guarire...» Il tempo, già, quel celebre galantuomo, quel gran medico d'ogni male... e il tempo 
passa ed ecco il padre della Riforma che scrive: «La situazione, oggi, è ben più allarmante di due 
anni fa»; ossia, le cose che andavan male ora vanno a rotoli, e supplica i vescovi di aiutarlo a 
salvar la creatura, denunziando fatti che «minacciano gravemente l'avvenire di tutta la riforma 
liturgica», cose addirittura «pericolose per la pace e l'ordine della Chiesa»: parole, queste, del 
Papa, del quale si fa presente «l'amarezza e la preoccupazione» nei riguardi, appunto, del «culto 
comunitario ». Riassumendo il non lieto bollettino, il qui esposto quadro della situazione 
liturgico-religiosa, in una sola parola, il Corriere della Sera (per citare un giornale, e il più grosso, 
di quella Milano) scrive: «anarchia»; ed è assai per chi non pretendesse che il cardinale Lercaro 
ricorresse addirittura all'immagine di una tunica, l'ho a dire? stracciata. 

Il tempo, comunque, è galantuomo, e si spera che alla fine sia anche buon medico. 
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PER UNA PAROLETTA 

Checché ne dica il Cardinale, o sia pure il Papa, per Adriana Zarri la Riforma invece è perfetta 
e va a gonfie vele. 

Lo dice lei, e se lei lo dice non c'è che da mettere al femminile il celebre pronome e credere: 
Ipsa dixit! Non è lei - come lei stessa si riconosce in ogni suo articolo - la grande, la superteologa, 
al cui confronto i ragionari di san Tommaso son «paleae» (com'egli stesso le definiva) e i suoi 
son pali, son lance, formidabili in guerra come quella di Orlando che «fino a sei ve n'infilò» e il 
settimo rimase fuori, ferito, perché non c'era più posto? Ne sanno qualcosa i napoletani, 
schidionati da lei insieme al loro san Gennaro con un solo colpo di penna quali fanatici cafoni 
per via della loro fede in quel sangue! 

E chi più teologo di chi può dare, in proposito, suggerimenti a Nostro Signore? Difatti... a chi 
lo adulava dolendosi che non fosse stato presente quando Dio creò il mondo, quel tal sovrano 
rispose che, sì, qualche consiglio avrebbe forse potuto darglielo, ma la Zarri glieli dà senza forse, 
magari in forma di dissenso o sia pure di velato rimprovero: «Personalmente» (è lei che scrive, 
in servizio di rinforzo alla non francescana Rocca assisiate) «preferirei che non fosse autentico» 
(il miracolo): «porrebbe meno problemi alla mia fede. Dev'essere» (il miracolo) «congeniale ai 
napoletani e non a una nordica come me... E posso anche comprendere che di fronte a una 
religiosità bambina Dio faccia miracoli puerili; miracoli umilianti per chi li riceve. Posso restare 
tranquilla anche di fronte a miracoli che, in sé, non sono proprio fatti per aumentare la mia fede 
... Ma oggi per meritare il rispetto di certi non credenti fattisi paladini della fede, bisogna andarsi 
a contorcere davanti alle ampolle di san Gennaro...» 

Dopo di che, figuratevi come doveva conciar me, cafone al punto di credere (di sperare!) nella 
medaglia della Madonna che la figliola di Stalin porta al collo! Non per questo - che non c'è e 
non ci poteva ancora esser scritto - ma per tutto quel che c'è scritto, e c'è pur qualcosa di simile 
nella difesa delle «vecchiette» che ancora «sgranan rosari» in chiesa durante la Messa, la 
temibile guerriera nordica move all'assalto della mia Tunica, nel quindicinale Politica, fondato 
e diretto già dal mio povero amico Nicola Pistelli, che non avrebbe permesso o avrebbe semmai 
affidato ad altri l'incarico di attaccarmi, e onore a chi gli è successo, che non conosco e che mi 
vuol certo un gran male, per aver saputo così degnamente scegliere la sua paladina! Onore 
anche a me, naturalmente, per esser stato, io «debole in teologia», come lei a ragion mi ricanta 
(e gliel'ho confessato più volte, specie nei riguardi di quella nordica, io romano in questo, de 
Roma) da una teologa come si sa e s'è pur visto, chiamata, per la sua valentia in campo, al 
congresso teologico dell'altr'anno: prima e unica donna, in questo (salvo errore, essendo io, 
come lei giustamente afferma, anche «debole in storia»), onore quindi e vanto del Sesso e direi 
anche del «Sexy», considerata la sua competenza in Sessuologia, di cui fan fede alcuni volumi 
come la sua Impazienza di Adamo (antologia della sessualità) e conferenze come Valore umano 
e sociale del Sesso ai Nuovi Incontri di Torino: sesso e «sexy» comprendenti pur quello rosso 
dell'Udi, di cui è, in quanto teologa e sessuologa, valente cooperatrice. 

E veniamo dunque alla concia; dalla quale se ho riportato salva la pelle è segno davvero - 
come dissi già a quel mio primo cardatore - che io sono una pellaccia. Superfluo dire che anche 
per lei il mio libro è libello: «incredibile libello», come lo chiama in partenza, e perché lo possiate 
credere eccovi alcuni degli epiteti con cui lo investe via via arrembando: «pettegolezzi da 
portiere», «facezie da bassa sagrestia», «collezione di sciocchezze», «gravemente disonesto» e 
che «rasenta l'empietà», «espressione di una mentalità, una resistenza che ostacola la vita della 
Chiesa», «frutto di pregiudizio, di ignoranza che però non possono» (oh meno male!) «arrestare 
la storia, arrestare la Chiesa, contrastare il moto vivificante dello Spirito che...» e mi si permetta, 
a questo punto, di respirare, insieme al portiere giustamente mortificato di sentirsi dar del 
pettegolo da una giornalista e sopra un giornale così amico del popolo... Naturale, per il portiere 
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come per me, che un libello di cotal fatta non meritasse l'onore della lancia, che dico? (siamo in 
portineria) della granata della Zarri, la quale infatti lo dice: «Non avevo intenzione di scrivere 
sulla Tunica di Casini. Francamente mi pareva (e mi pare) che non valesse la pena», anche 
perché, aggiunge, «mi pareva che fosse stato già abbastanza deplorato, dalla massima sede», 
anche se «è ben vero che certa gente non ha mai l'impressione di perdere» e spiega: «Può essere 
- come è stato - il Papa in persona a deplorare; ma essi seguiteranno ad appellarsi al Papa, 
dicendo di essere stati lodati»: il che io non ho detto ma il dirlo di lei vorrebbe quasi farmi 
credere che avrei potuto anche dirlo. 

Figuratevi! «Debbo, comunque», essa si giustifica, «alla cortesia del direttore di Politica, che 
me lo ha esplicitamente chiesto, se mi accingo, un po' di malavoglia, a parlare...» E me meschino, 
che, accintasi all'uopo, la malavoglia le si è cambiata in buona voglia, tanto che, non paga di 
quasi un'intera pagina dell'ampio giornale (1° giugno), ne ha chiesto e agevolmente ottenuto 
dal cortese direttore un'altra nel numero successivo (15 giugno), dimenticando, lei e il 
direttore, che altri problemi urgevano, cui si poteva dar quella parte di spazio, come quello della 
libertà e della pace minacciate come ognun sa dagli americani. 

Quid respondebo? Nulla, ahimè, a cui non abbia già risposto sia in quelle sia in queste mie 
pagine, tanto questa mia nordica avversaria somiglia agli altri che, ovunque siti, mi hanno 
avversato ridendo come di una questioncella da nulla di quella che Paolo VI ha detto «degna 
della più diligente attenzione». La nordica si distingue, semmai, per il particolare piacere con 
cui, credendola una mia amenità, ride dei papi, come Giovanni, che hanno chiamato il latino 
«lingua predestinata» da Dio in vista della sua Chiesa. Certo, se ci fosse stata lei... 

Simile agli altri (non per negare la sua superiorità), la Zarri non poteva non citarmi il 
quattordicesimo della prima di san Paolo ai Corinti: «Nell'adunanza preferisco dir cinque parole 
tali da poter anche istruire gli altri, al dirne migliaia in lingua, quam decem millia verborum in 
lingua». 

E qui non vorrei parere di dar dei punti, io così debole in teologia, a una robusta e ferrata 
teologa come lei, ma il buon senso e tutti i commenti che mi son letto circa quel passo mi dicono 
che qui si tratta della predicazione - dell'omelia, del «catechismo» - non della Messa, e chi mai 
di noi ha preteso che il prete spiegasse il Vangelo o facesse la dottrina in latino? Mi dicono, e 
cito la Sacra Bibbia dei paolini pre-pasoliniani, che «loqui in lingua» significa «parlare ispirato», 
«parlare mistico», e l'Apostolo lo ha detto, prima: «qui loquitur lingua non hominibus loquitur 
sed Deo», e il bello è che proprio questo capitolo porta acqua al «nostro mulino», al mulino 
dell'Una voce, accennando alla moltitudine delle lingue (una settantina, informano i 
commentatori) che si parlavano tra i fedeli a Corinto, e avrebbero fatto un bel vociare se tutti 
avessero preteso di pregare nella propria (come s'è visto or ora in San Paolo al congresso 
mondiale dei laicisti)! Per descrivere l'impressione che questo avrebbe fatto a un non fedele 
che fosse lì capitato, il medesimo san Paolo, nella medesima lettera, medesimo capitolo, 
medesimo argomento, ha una frase che povero me se l'avessi detta io nella Tunica: «Ma che 
siete ammattiti? Nonne dicent: quod insanitis?» Ed è proprio quel che ci dicono - pigliandosi le 
nostre perle per le loro ghiande, il nostro oro per i loro specchietti - i nostri fratelli separati o 
mai uniti, e per cui sbagliava bene il mio amico Oxilia dicendo che la Chiesa non avrebbe mai 
fatto questa stoltezza. 

Quanto ai «frutti dell'albero», agli effetti spirituali della Riforma, gli entusiasmi della Zarri 
non sembra sian condivisi da tutti i suoi sostenitori, e cito uno dei più ferventi e valenti, Mario 
Gozzini, che, attribuendone anche un po' la colpa ai preti di prima, scriveva sull'Osservatore 
Toscano già nel marzo scorso: «Il momento è senza dubbio assai delicato»; parlava di «un 
lassismo che estende semplicemente la carne anche al venerdì»; diceva che «la riforma liturgica 
segna il passo», stante la resistenza del clero come dei laici «adagiati in un'altra attitudine», e 
specificava: «si pronuncia male e frettolosamente l'italiano come ieri il latino, si recita ancora il 
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rosario durante la Messa pur rispondendo al sacerdote» eccetera eccetera; e figuriamoci, se 
questo succede ora, che la grida, conciliare e consiliare, è ancora fresca...! 

Anche il mio venerato Arcivescovo (venerato, nonostante ch'io sia ai suoi occhi un figliol 
prodigo, o lui ai miei un duro padre) scriveva nella sua pastorale dell'anno scorso: «È vero che 
i primi entusiasmi si sono attenuati e va cadendo ciò che era sorretto da semplice curiosità e 
senso del nuovo», e sì che la nostra diocesi si gloria d'essere all'avanguardia 
dell'avanguardismo neoliturgico, tant'è vero che non ci s'è neanche valsi dell'articolo 48 della 
Instructio de Musica che autorizza e consiglia di conservare, anche alla domenica, «una o più 
Messe in lingua latina, soprattutto nelle grandi città, ove più numerosi vengono a trovarsi fedeli 
di diverse lingue», e lasciatemi dire, a questo proposito, che se il negato favore mi ha un po' 
deluso e umiliato, quasi la mia Firenze non fosse più la «gran villa» o il turismo vi fosse cosa 
sconosciuta, l'ho poi trovato opportuno pensando alla gente di campagna che avrebbe potuto 
chiedere, come quelli di Gorgonzola: «E per fuori?» Cui non sarebbe stato prudente rispondere, 
con tutta la democrazia in giro: «Per voi altri sarà quel che Dio vorrà». Al Gozzini lice nondimeno 
sperare... sperar nel futuro della Riforma, a cui lavorano, come Sua Eminenza c'informa, ben 
«quaranta gruppi di studio», sia pur venuto a qualcun di dire: Multiplicasti gentem et non 
magnificasti laetitiam: è aumentato il personale, è cresciuta la burocrazia, ma non... E pensare 
alle tante chiese «vuote» per insufficienza di clero. 

Perché io m'accerti de visu che tutto quanto, invece, è aumentato, che il macchinone ha 
prodotto e produce anche... ciò che Gozzini non vede, la Zarri m'invita a visitare la sua 
parrocchia: parrocchia-modello, non ne dubito, e sfido, io, con una parrocchiana di cotal fatta,a 
non rigar dritto, almeno visibilmente! Certa che quanto io vedo, o non vedo, sia dovuto o a 
«imperizia di pastori» o a «inf1uenza di pecore alla Casini», essa scrive, appunto: «Io invito il 
Casini a venire nella mia parrocchia, dove c'è un eccellente pastore, pieno di spirito liturgico, di 
amore per il volgare» (eh?) «e per le nuove disposizioni. Vedrà la chiesa gremita, con i fedeli 
che rispondono in coro...» Non ne dubito, ripeto, specie se la Zarri è presente; ma chissà che, 
guardando bene, che ben tendendo l'orecchio, non veda e senta, anche lei, anche lì, quello che 
io e Gozzini vediamo e sentiamo nelle chiese della nostra Firenze: le «nostre brave vecchiette» 
che scorrono fra le dita (furtivamente, magari, per paura di un eventuale pastore troppo amante 
del volgare) la loro corona, dicendo, ora ad alta ora a bassa voce: «Ave, Maria, gratia plena e con 
il tuo spirito benedicta tu in mulieribus Signore-pietà Salve, regina rendiamo grazie a Dio mater 
misericordiae...» 

Proprio così, e son queste «nostre brave vecchiette», come la Zarri con indulgente sarcasmo 
chiamò già le sue parrocchiane; son queste cristiane «d'una volta», che con la loro umiltà, la loro 
sottomissione (seppur cercando di salvare, segretamente, le loro amate preghiere), fanno 
credere al consenso, all'entusiasmo del popolo per le «nuove disposizioni», i nuovi continui 
«esperimenti» che umanizzano, ai loro occhi, degradano e disincantano, nelle loro anime, ciò 
che credevano e veneravano come dato dal cielo... Le conosco, queste pie, queste mie care vicine 
d'ogni mattina, e posso assicurare la Zarri ch'esse, «obbedienti al comando», andrebbero dietro, 
semplici e quete, al pastore, s'egli le conducesse a nuovi pascoli ancora più grami, se (per 
ipotizzar l'impossibile) ordinasse loro di alimentar la loro pietà con nuovi testi ancor più 
pietosi... se invece di Amen (questa parola, non più facile di Pater noster o Ave Maria) chissà 
perché ancora intradotta) insegnasse loro, il priore o il curato, a dir «sissignore» e loro 
insegnasse a chiuder la messa con un corale, forte, sentito: «Finalmente!» Fatene conto, non le 
disprezzate queste nostre brave vecchiette: a ognuna che muore io vedo un posto che resta 
vuoto nella mia chiesa, è una voce in meno che dice: «E con il tuo spirito... Cristo-pietà... fu pure 
crocifisso...» Andando di questo passo, potrebbero rimanervi, alla fine, solo le panche! 

E qui potrei, finalmente, depor la penna e tendere alla mia avversaria la mano, se non mi 
corresse l'obbligo di spiegarmi su una parola, una paroletta breve, una sola, che il mio «libello» 
le dedica e che ne ha scatenate tante, una vera alluvione, nei due numeri di Politica che il 
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correligionario Giannelli le ha prestato cosi di cuore: «Pasionaria». 

Avessi previsto tanto furore l'avrei chiamata con altro nome, magari quello di Bradamante, 
prendendomi cosi io quello di Sacripante, il pagano, il saracino che la guerriera cristiana conciò 
come ciascun sa in quel loro scontro del bosco: non lo ha scritto lei d'essersi già scontrata con 
me, tempo addietro, e avermi «ridotto un po' maluccio»? Sia come sia, certo è che 
denominandola in quella maniera, «la Pasionaria della Riforma», io ho inteso rendere omaggio 
all'ardore e al valore di una miliziano qual mai si vide dei tempi nuovi, si tratti di attaccare le 
ampolle di san Gennaro o di difendere il volgare da chi vorrebbe il nobile, il bello, perfino in 
chiesa. Uno di questi «chi» (tanti, tantissimi!) sono io, appunto, e lo sono a tal punto che a chi 
mi dà del «patito», per questa causa, o del «sentimentale», e sia pure «a corto metraggio» (come 
ci definì, argutamente, il cardinal Praeses), io sono grato come di un ambitissimo elogio. 

La Zarri ha motivo, comunque, d'esser contenta: il mio «libello» non ha arrestato, no, la storia, 
non ha arrestato la Chiesa; e di tutte le risposte che ha avuto nessuna vale quella che potemmo 
leggere sui giornali il 7 di maggio, sotto il titolo: Instructio altera ad executionem Constitutionis 
de sacra Liturgia recte ordinandam. 

«MINIGONNA» E «MINIMESSA» 

[6 maggio 1967: 1967: in Vaticano, papa Paolo VI riceve esponenti del mondo dello 
spettacolo e giornalisti. Indossate da Claudia Cardinale e da Antonella Lualdi, compaiono per la 
prima volta le minigonne. N.d.R] 

Di corto metraggio, in altro senso da quello che comunemente s'intende (e che intese a 
nostro proposito il cardinale Lercaro), voglio dir di vestiti corti, si parlò molto, nei giornali di 
quel giorno e dei successivi, e la data resterà negli annali della basilica di San Pietro, che parve 
poter far proprie, quel giorno, le parole di Geremia per Gerusalemme: Vidit gentes ingressas 
Sanctuarium tuum, de quibus praeceperas ne intrarent... Sicure di non esserne, dai soliti rigidi 
custodi, impedite, donne del mondo, donne del cinema, donne del teatro, donne d'ogni varietà 
di spettacoli, notoriamente adultere, notoriamente concubine, notoriamente «divise» non 
meno che notoriamente «accoppiate», fanciulle e madri di figli d'incerto padre non marito, si 
presentarono, infatti, ed entrarono a fronte ben alta nel Santuario. Scese da lussuose 
automobili, e al braccio dei loro amanti, esse salivan superbe la gradinata - superbe di tanti 
occhi, di tanti obbiettivi puntati su loro, sui loro visi, i loro seni, le loro gambe - per essere 
ricevute dal Papa, dal Vicario di Colui che ricevette ben anche la Maddalena, ma non per portare 
al Papa, Maddalene pentite, i loro profumi: così poco infatti pentite da far della loro carne la più 
ostentata ostensione. Ve n'erano, infatti, quanto al vestire, di cosi corto metraggio che l'orlo 
inferiore della gonna era vicino alle cosce più assai che al ginocchio: un sanculottismo, un 
pauperismo, in quanto a misura, così sfarzoso in quanto al resto, che sarebbe eccessivo volerne 
fare un portato della cosiddetta Chiesa dei poveri, come mostrava di temere quel fine furbo che 
su L'Ordine firma L'ingenuo (ed è un prete), scrivendo appunto, per l'occasione, «Tutto è 
possibile: la suprema nostra speranza è che non si appellino, in questo, al Concilio Vaticano II o 
all'Enciclica Populorum progressio». 

Tutto è possibile, nil admirari, e qui ci sembra, per verità, che il «tutto» e il «nil» abbian 
raggiunto dei bei livelli! Quel povero Forese di Dante credeva di dirla grossa quando prevedeva 
che si sarebbe arrivati a dovere interdir «dal pergamo» (come non bastasse il buon senso non 
bastasse la coscienza!) «alle sfacciate donne fioretine l'andar mostrando con le poppe il petto», 
e chi gli avesse detto che non fuori ma in chiesa, in San Pietro, alla presenza del Papa, si sarebbe 
visto quel che s'è visto il 7 maggio 1967! 

Era il trionfo, era la rivincita della «minigonna», bocciata per indecenza da un giovane 
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ingegnere poc'anzi all'esame di guida. Trionfo e rivincita contro il no di genitori «matusa» o 
«salme», di parroci «non aggiornati», cui si è potuto impertinentemente rispondere: «La tale è 
andata così in San Pietro davanti al Papa». Impertinentemente, ossia in maniera non pertinens, 
non appropriata, quasi che il Papa avesse potuto sapere che la tale si sarebbe presentata in abiti 
così da paradiso terrestre o dirle come quell'ingegnere disse a quella ragazza: «Vada a vestirsi», 
e per me, come per chiunque ragioni, era anche superfluo che l'Osservatore Romano ci 
spendesse come fece un lungo corsivo per dirci che tali «esibizioni» furono «inavvertite 
dall'Ospite» e «non implicano approvazioni o tolleranze di principio». Si capisce, come si 
capisce che dicendo a quella medesima: «Sia serena... sia d'esempio», non intendeva dirle: «Lei 
è a posto: continui a far come ha fatto»; ma, con altre parole, ciò che il Maestro disse a 
quell'altra: Vade et iam amplius noli peccare... Il guaio, in questo, l'han fatto gli altri, e non tanto 
dico gli «uffici particolari» che hanno «organizzato l'invito» nel «presupposto della sensibilità 
dei partecipanti consapevoli del luogo sacro e delle circostanze religiose di quell'incontro», 
quanto di chi ha salutato l'«incontro» quale è avvenuto, l'ingresso della «minigonna» in San 
Pietro, proprio come un'applicazione del Vaticano II, o della Populorum progressio. Non per 
niente l'ingenuo furbo di or ora tornava poi sull'argomento osservando che c'è chi parla ormai 
di «minimorale» per definir la morale, lo spirito dei tempi nuovi, Concilio o Enciclica quali si 
vogliono intesi, ossia «l'andazzo del tutto permesso», e ne vede un'applicazione in quella che 
chiama «la «mini-liturgia». 

«Mini-liturgia», o mini-messa. Facciamo nostro l'appellativo, di fronte alla nuova ondata di 
distruzioni e di innovazioni che, sotto il titolo di Instructio altera, per una beffarda 
pertinentissima coincidenza i giornali ci comunicavan lo stesso giorno che la minigonna entrava 
in San Pietro... Minigonna, Minimessa: stessa data, stesso spirito, stessa vittoria del grande 
«loico» che va placandosi quaggiù della caduta di lassù, con una progressiva avanzata di cui ogni 
tappa chiama l'altra, prepara l'altra: vittoria tanto più allegra in quanto ottenuta con l'astuzia, 
mostrandosi non nell'aspetto del «nero cherubino» sceso a contendere a Francesco l'anima del 
conte Guido, ma seducente, come la «biscia» della valletta del Purgatorio tra l'erbe e i fior delle 
premure pastorali, del bene delle anime, della nostra «partecipazione alla Messa più cosciente 
e più attiva». 

È la seconda grossa puntata del romanzo Riforma: un «giallo» pieno di morti, in cui muore 
finalmente, freddato da una serie di etiam, il grande ferito delle altre: l'odiato latino... Freddato 
sotto gli occhi del Papa, di Paolo VI, che aveva pur poc'anzi levato la sua voce a difenderlo, a 
ricordare, in sua difesa, il Concilio. E poiché vedo, qui, le ciglia a tanti, onesti ignari, inarcarsi 
come a chiedere se sia mai possibile questo; e poiché i miei avversari mi hanno, TUTTI, d'ogni 
colore, con una concordia che variava solo di accenti e di tinte nella gara di superarsi in 
accanimento, mi hanno denunziato e additato come ribelle al Papa, ecco qui - non per loro, 
settari fino a serrare gli occhi davanti al sole e dire: Non c'è - ecco qui, per gli onesti ignari, ciò 
che il Papa, Paolo VI, scriveva pochi mesi avanti l'Instructio altera... 

Trascrivo, più distesamente che non abbia fatto fin qui, dalla sua Lettera Apostolica 
«Sacrificium Laudis», che si è cercato, anche questa, di tenere nascosta: 

«Siamo venuti a conoscenza che nell'uffizio di Coro si vanno richiedendo le lingue volgari e 
si vuole ancora che il canto, cosiddetto gregoriano, si possa qua e là sostituire con le cantilene 
oggi alla moda; addirittura da alcuni si reclama che la stessa lingua latina sia abolita. Dobbiamo 
confessare che richieste di tal genere ci hanno gravemente turbato e non poco rattristato; e 
sorge il problema donde mai sia nata e perché mai si sia diffusa questa mentalità e questa 
insofferenza prima sconosciuta... Le cose che abbiamo sopra denunciato accadono dopo che il 
Concilio Vaticano II ha espressamente e solennemente pronunciato, sopra questo argomento, 
la sua sentenza... e dopo che norme chiare e precise sono state emanate»(e il Papa le richiama, 
titoli e date), nelle quali «si riconferma quello stesso precetto e se ne adduce nel medesimo 
tempo la ragione del vantaggio spirituale dei fedeli ... Né poi qui si tratta», prosegue, «solamente 
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della conservazione della lingua latina - lingua che, lungi dall'essere tenuta in poco conto, è 
certamente degna di essere vivamente difesa, essendo nella Chiesa Latina sorgente 
fecondissima di cristiana civiltà e ricchissimo tesoro di pietà ma si tratta anche di conservare 
intatti il decoro, la bellezza e l'originario vigore di tali preghiere e di tali canti... Desta dunque 
meraviglia il fatto che, scossa da improvviso turbamento, quella maniera di pregare sembri ad 
alcuni ormai trascurabile... Quale lingua, quale canto potrà sostituire le forme della cattolica 
pietà, di cui finora vi siete serviti? Gli uomini desiderosi di ascoltare le sacre preghiere 
continuerebbero a frequentare così numerosi le vostre chiese, quando non vi risuonasse più 
l'antica ed originaria loro lingua, congiunta con un canto pieno di gravità e di decoro?»  

Una domanda, questa, che ricorda tempi gloriosi per la Chiesa, quando la liturgia lingua e 
canto - le attraeva gli estranei, così come oggi le aliena i fedeli. Attraeva, quella liturgia, alla fede, 
attraeva a Dio, al servizio stesso di Dio suscitando le vocazioni ecclesiastiche, ed è così che il 
Papa prosegue: «Quelle preghiere, piene di forza e di nobile maestà, continueranno ad attrarre 
a voi i giovani chiamati al servizio di Dio; il Coro - al contrario - a cui si togliesse quel linguaggio 
che supera il confine di ogni singola Nazione e che si fa valere per la sua mirabile forza 
spirituale, il Coro a cui si togliesse quella melodia che sale dal più profondo dell'animo - il canto 
gregoriano, vogliamo dire - sarebbe simile a un cero spento, che più non illumina, più non attira 
a sé gli occhi e la mente degli uomini... Non vogliamo, per il bene che vi portiamo, accordarvi ciò 
che potrebbe essere origine forse di non poco danno a voi stessi, e sicuramente indebolire e 
intristire la Chiesa tutta di Dio. Lasciateci proteggere, anche vostro malgrado, il vostro 
patrimonio...» 

Così il Papa, Paolo VI, verso il quale io sarei un ribelle difendendo il latino; ed ecco alle sue 
considerazioni, ai suoi non licet, ai suoi non possumus, la risposta dei «fedeli», ecco l'articolo 28 
della Instructio altera, di poco posteriore alla Lettera: «Lingua vernacula adhiberi valeat, il 
vernacolo si consideri valido, etiam in Canone Missae... etiam in recitatione chorali... etiam...» 
Dovunque, per dirla in breve, e del latino non rimanga che questo per sentenziarne la morte: 
per cuocere, come a dire, il capretto nel latte materno. E il «cero»? Il «cero», pff! ecco fatto; pff! 
ed ecco fatto il Concilio; pff! Ed ecco risolta in radice, col metodo della «soluzione finale», la 
quaestio digna ad quam diligenter eccetera eccetera. Visum est Nobis, a noi del Consilium è più 
non si domandi. Ai vescovi che non parevan convinti e si attaccavano a quell'adhiberi valeat per 
mantenere comunque acceso, in quella segreta parte della Messa, il «cero» ormai ridotto a un 
cerino, il Praeses, nella sua stessa circolare del 21 agosto in cui lamentava la babele liturgica, 
ordinava di adeguarsi al disposto e spengere la fiammella, percorrendo così «l'ultima tappa per 
la graduale estensione del volgare» (a tutta la liturgia), in attesa dei nuovi riti, delle «nuove 
creazioni» che il gran Consilium porta in seno e darà alla luce «quando verrà il momento», 
disperdendo del «cero» pur l'ultima traccia di fumo e di aroma... salvo sentire di questi giorni il 
padre Bugnini, il ginecologo del Consilium, che esclama (Osservatore Romano): Qualcuno «ha 
creduto che la Chiesa intendesse rinunciare alla lingua latina nella liturgia. Neppur per sogno». 
E par davvero di sognare, ma senza possibilità d'illudersi circa le forme del nascituro. Cade ben 
qui di ricordare che vernacolo deriva da «verna», il bastardo nato da schiava. 

Poveri vescovi, così costretti a rimangiarsi, davanti al loro clero, davanti ai loro diocesani, 
disposizioni come questa, impartita, «per il decoro della liturgia», dal vescovo di Verdun, 
monsignor Boillon, nel gennaio scorso e riportata, a titolo di richiamo per tutti, dal giornale 
vaticano: «Le preghiere dell'Offertorio, quelle del Canone e le tre orazioni che precedono la 
Comunione debbono essere assolutamente recitate in latino». A-s-s-o-l-u-t-a-m-e-n-t-e ! 

 

Poveri vescovi, e onore e gratitudine ai nostri, alla maggior parte dei nostri, italiani, che han 
tutelato col proprio il decoro della liturgia, del culto, rispondendo il loro ragionato non 
possumus a chi, per la stessa ragione, aveva già ugualmente detto: non possumus, ed è 
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precisamente il cardinale Lercaro. Precisamente, e onore e gratitudine a un vescovo della mia 
Toscana, il già nominato monsignor Romoli, di Pescia, che in sua lettera del giugno alla 
presidenza della CEI diceva fra l'altre cose anche questa: «La Costituzione sulla Santa Liturgia 
prescrive: Linguae latinae usus, salvo particulari iure, in ritibus latinis servetur... Ma con 
l'adozione della lingua volgare nel Canone e nelle lezioni del Divino Ufficio, anche se celebrato 
in coro... non resterà nulla della lingua latina... tutto sarà celebrato in lingua italiana. Il latino 
viene interamente bandito dalle celebrazioni liturgiche. Si nota, allora, con meraviglia, che il 
citato articolo della Costituzione liturgica non sembra venir rispettato, ed è impossibile, poi, 
non rilevare l'acuto contrasto esistente tra questo allargamento della riforma e le direttive 
impartite dai Sommi Pontefici, fino ai nostri giorni, a tutela della lingua latina come lingua della 
Santa Liturgia e della Chiesa». 

Accennato, qui, con garbo, al pericolo che il latino vada del tutto alle allodole, per il clero, 
anche fuor di chiesa, mandando nei medesimi posti anche «i testi classici della patristica e della 
teologia, scritti tutti in questa lingua», il vescovo si chiede, da vescovo: «Ma quali benefici poi di 
ordine pastorale si attendono...?» E risponde: «Osservo avanti tutto che il Canone non e 
preghiera del popolo ma del sacerdote. E non sono io, a dir vero, che affermo questo, ma una 
persona ben più competente e autorevole di me Sua Eminenza Reverendissima il Signor 
Cardinale Lercaro, il quale nella lettera che indirizzò ai sacerdoti della propria diocesi, 
rispondendo al quesito se della lingua latina non sarebbe rimasto più nulla nella Messa, scriveva 
testualmente: "Restano da dirsi in latino le preghiere personali (apologie) del sacerdote e la 
grande prece eucaristica o anafora (prefazio e canone) che, essendo preghiera di consacrazione, 
è ovviamente preghiera sacerdotale e non del popolo"». 

«Ovviamente» (come a dire: logico, certo, indiscutibile) e ovviamente noi ci chiediamo a chi 
dobbiamo credere, perché l'opposizione non è più, qui, Lercaro-Pio XII, Lercaro-Giovanni XXIII, 
Lercaro-Paolo VI, Lercaro-Concilio, ma Lercaro-Lercaro, e voglio sperar che non mi si accusi di 
averlo accostato a chi m'intendete se ricordo le parole di Gesù ai farisei: Omne regnum in 
seipsum, divisum desolabitur; e non accosto ma deduco, se davanti a certe desolazioni dico che 
mi sembra sentir quel tale che ghigna, in faccia a chi ne mostra stupore: Tu non pensavi ch'io 
loïco fossi! «In secondo luogo», continua il Vescovo dicendo del Canone ciò che val per l'intera 
Messa, certo per tutto l'Ordinarium, «noto che il popolo, usando il messalino bilingue, può 
benissimo, dopo breve tempo seguire con facilità anche questa preghiera», e, dato e non 
concesso che il volgare favorisse maggiormente «la partecipazione del popolo alla Santa 
Messa», «questo vantaggio», egli aggiunge, «non compenserebbe affatto gl'inconvenienti 
appena appena accennati con l'abolizione del latino...» 

Popolo, popolo... È il caso di dire, parafrasando bonariamente una celebre frase: «Popolo, 
popolo, quante corbellerie si commettono in tuo nome!» Un po' meno di demagogia, un po' più 
di demopsicologia avrebbero fatto intendere quanto fosse rischioso per la fede e la devozione 
del «popolo» questo continuo cambiare, questo parlare e succedersi di «esperimenti» (come si 
trattasse di concimi o di razze), per cui ci si chiede, ogni domenica, andando alla chiesa: «Come 
sarà oggi la Messa?» e Dante faceva, al confronto, l'elogio della costanza quando diceva alla sua 
Firenze: ... a mezzo novembre non giugne quel che tu d'ottobre fili. 

In compenso queste messe «comunitarie» son piene, voglio dire che non lasciano 
all'individuo licenza o modo di dire una preghiera, di rivolgere a Dio un pensiero che sia per sé 
e non per il comune (o per «la comune»): per sé, per le sue necessità personali o familiari, 
dacché Dio ci ha fatti a uno a uno e non in serie come macchine, e il silenzio, come nel canto la 
pausa, fa parte della preghiera, è preghiera - Tibi silentium laus... - e lo ricorda in quella sua 
lettera monsignor Romoli: «... nella celebrazione del Divin Sacrificio non resterebbe più posto 
al "sacrum silentium" che pure concilia il raccoglimento e la devozione». Il popolo... Sì, il popolo, 
qui a Firenze, ha trovato il giusto vocabolo definendo «messa-gallinaio» questa «messa 
comunitaria» tutta chiacchiera, senza - aggiungo io - un chicchirichì o sia pure un buon coccodè 
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che rompa a quando a quando il fastidio, non avendone di sicuro il valore le «cantilene oggi alla 
moda», come detti da Paolo VI i nuovi canti in volgare. 

Il don Marranci che ho già citato (e mi scusi se lo cito ancora, col rischio che ho già detto per 
lui!) ci riferisce di un «santo prete» (la santità è con noi: padre Pio continua a dir la sua Messa 
in latino) che, seccato di tutto questo cambiare e abbattere, di tutto questo impoverire, di tutto 
questo, per così esprimermi, far «mini», ha manifestato il timore che di questo passo ci levino, 
alla fine anche la Consacrazione, e sembra si sia di fatto su questa strada. Il loro nuovo 
vocabolario teologico ha già i nuovi termini, «transfinalizzazione», «transignificazione» da 
sostituire a «transustanziazione», e la Instructio altera tende a ridurre ancora, a minimizzare al 
massimo, i segni e gli atti di adorazione per l'Ostia. 

Istruendo, su questa Instructio, dietro l'istruzione del segretario del Consilium, i sacerdoti 
della mia diocesi, il nostro liturgo raccomandava loro dl recitare, «in italiano, a voce alta, pacata, 
come un racconto», tutte le parole del Canone, ed è lecito domandarsi s'egli creda, dunque, che 
fra quelle parole del Canone non ce ne siano almeno quattro da leggersi... in maniera diversa, 
non propriamente «come un racconto» (i santi, come il nostro Filippo Neri, n'erano sollevati da 
terra, il Curato d'Ars ci si perdeva): quelle quattro per cui accade che un frammento di pane, lì 
fra le mani del sacerdote, diventa Corpo di Gesù Cristo. Diventa... e, di schianto, come folgorato, 
come gli apostoli sul Tabor, il sacerdote cade adorando... No: cadeva, e c'era nei termini stessi 
delle rubriche il senso della folgorazione: «Quibus prolatis verbis, STATIM genuflexus adorat». 
Statim, all'istante (e si vedevano sacerdoti fiaccare, più che piegare, il ginocchio a terra e 
restarvi), mentre ora si vuole, si ordina: post, «dopo», e si ordina in forma negativa, limitativa, 
di economia sul bilancio: tantum, «solamente»: Celebrans genuflectit tantum... post elevationem 
hostiae (le minuscole son del testo, come si trattasse ancora di pane, ancora di vino, come si 
trattasse di simboli): «Il celebrante genuflette solamente dopo l'elevazione dell'ostia e dopo 
l'elevazione del calice» Due volte, dunque, invece delle quattro (all'istante e dopo, statim e 
rursus) di prima, ed è, anche per questo capitolo Consacrazione-Elevazione, una bella economia, 
aggiunta agli altri risparmi di questa messa tutta omittitur, omittuntur, omitti potest, e sono 
orazioni e sono genuflessioni e son baci e sono segni di croce e son parti di paramenti: sono atti 
e segni di adorazione, di pietà, di riverenza, che il Suo amore aveva ispirato a santi e pontefici e 
avevano, agli occhi dei fedeli, come quel sacerdote ha scritto, «un volto di eternità». Quanti 
erano? Nessuno, fin qui, s'era posto la domanda, nessuno li aveva contati. Conta, forse una 
mamma i baci, i segni di tenerezza che riceve dai propri figli, o dice loro: «Son troppi: riduceteli: 
non più che tanti»? 

È ciò che han fatto questi gelidi riformatori luterani in ritardo, anelanti a ricuperar la 
distanza. «Sono troppi!» e ce ne scherniamo, così come i primi cristiani si gloriavan dei loro 
tanti segni di croce: «Ad ogni passo» (è Tertulliano che lo dice, ai pagani non battezzati del suo 
tempo), «ogni volta che si entra o si esce nel vestirci, nel legarci i calzari, nel lavarci, nel 
mangiare, nell'accendere la luce, nel coricarci, nel sederci in ogni incontro noi tocchiamo la 
fronte col segno delia Croce». «Sono troppi!» Leggo proprio così, con l'esclamativo a 
conclusione di un inventario dei baci, «la serie degli otto o nove», sparsi lungo la Messa, in quella 
Rivista di pastorale liturgica che mi ha onorato del suo disprezzo; e mi domando se questo 
ragioniere, se questo calcolatore, che ha fatto lo stesso per le genuflessioni e gli altri «santi 
segni» (come li ha chiamati Guardini), mi domando se questo pianificator dell'amore (forse un 
prete, secondo il cuore della Riforma) abbia mai fermato il pensiero su quel tratto di san Luca, 
su quelle parole di Gesù a un certo Simone fariseo: «Vedi tu questa donna? Sono entrato in casa 
tua e tu non m'hai dato acqua per i piedi, mentre lei... Tu non m'hai dato il bacio, e lei, dacché è 
entrata? non ha smesso di baciarmi i piedi: non cessavit osculan pedes meos», e mica le disse, a 
lei: «Basta: son troppi!» bensì disse, di lei: «Le san rimessi i suoi molti peccati, perché molto ha 
amato». 

L'amore non ha certo ispirato, voglio dire che ha ispirato meno di tutte, questa Instructio 
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altera, che altera, che «desacralizza» così sfrontatamente l'Atto più sublime del culto, sebbene 
quasi inavvertitamente agli occhi del popolo, il quale, non avendo mai contato ma solo venerato 
quei baci, quelle genuflessioni, quei segni di croce della Messa, non li conterà neanche ora, non 
s'avvedrà di quanto è diminuito lo «spreco». Tra l'erbe e i fior venia la mala striscia... Non s'è 
avvisto e non s'avvedrà, altro che per caso, di una variante che può sfuggire a chi non guardi di 
proposito le mani del sacerdote dopo la Consacrazione, e di cui proprio non si vedeva la 
necessità o l'opportunità, a meno che per gli autori delle nuove rubriche quel pane e quel vino 
non sian rimasti pane e vino, non siano davvero che simboli. Dicevano le non nuove: «et 
genuflexus iterum adorat: nec amplius pollices et indices disiungit... usque ad ablutionem 
digitorum», e significavano, ai nostri occhi, quel pollice e quell'indice stretti assieme, quanto 
fosse divinamente prezioso quel minimo dell'Ostia toccata che poteva, magari per la stretta 
dell'estasi, esservi rimasta: significavano, ricordavano, come si cantava processionando quel 
divino giorno di giugno: ... tantum esse sub fragmento quantum toto tegitur... Dicono le nuove: 
«Post consecrationem» (minuscola) «celebranti licet pollices et indices non coniungere» e 
significa che se il «fragmentum hostiae» (minuscola) rimasto fra le dita non è molto rilevante si 
può anche lasciar perdere (conformemente vediamo i «nuovi preti» raccattar come se fosse una 
moneta da dieci la particola caduta per terra nel comunicare, lasciando che il punto dov'è caduta 
sia pesticciato dal plotone avanzante, che non può, per necessità d'ordine, fare alt o segnare il 
passo) e san di scherno le parole con cui il Consilium risponde no, per «motivo igienico», a chi 
gli chiede se l'abluzione delle dita sussista ancora: «Bere l'acqua con cui ci si è lavati le dita, 
specialmente dopo la distribuzione della comunione, non è certo un gesto ... consigliabile». Dal 
Gesù importuno, sopra l'altare, siamo così arrivati al Gesù antigienico, nell'acqua che raccoglie, 
ne pereant, i divini fragmenta, e pregate che tale Egli non sia per voi, quel giorno! 

Lo spirito della Mysterium fidei, di questa soavissima enciclica che s'apre con l'immagine 
dello «Sposo» (Cristo) in atto, direbbe Dante, di «mattinar la Sposa perché l'ami», porgendole, 
con l'Eucaristia, la prova, il pegno più grande del suo sconfinato amore, «immensae caritatis 
pignus», non aleggia, certo, in questa messa tutta negativa, tutta contro gli sprechi, ut quid 
perditio haec? In fatto di manifestazioni di amore. Sembra, difatti, ch'essa «la enciclica più 
ispirata», «il documento più alto», come bene hai detto e scritto tu, amico Belli, «del magistero 
di Paolo VI») non goda di buona stampa, no, neanch'essa, fra i novatori. La rivista bresciana che 
m'ha onorato come or ora dicevo mette avanti, fra le «Proposte per la Riforma del Canone 
Romano», ossia per «la correzione del Canone attuale», quella di un teologo, il Küng, che 
n'escluderebbe (oltre all'in primis, ai due memento, al communicantes, all' hanc igitur, al nobis 
quoque e non basta) anche «l'inciso mysterium fidei», lasciandoci, così, scusatemi, un mini-
Canone che a quello dell'economia, della brevità, aggiungerebbe per l'appunto il vantaggio di 
far fuori le due parole da cui l'enciclica prende nome. 

Essa ha, fra l'altro, agli occhi degli olandesi d'Olanda come di tutti gli altri paesi bassi, il grave 
torto di equiparare, a dir poco, la messa «comunitaria» (anzi, «cosiddetta "comunitaria"») alla 
Messa senz'aggettivi e senza volgare, condannando l'esaltazione di quella nei confronti di 
questa quale un esempio di deviazione «dalla dottrina della Chiesa»: «Non enim fas est, ut 
exemplo rem confirmemus, Missam quam "communitariam" dicunt ita extollere, ut Missis quae 
privatim celebrentur derogetur». E Dio mi guardi dall'attribuire ai nostri riformatori l'eresia 
«secundum quam in Hostiis» (maiuscolo) «consecratis, quae expleta celebratione supersunt, 
Christus Dominus praesens amplius non sit», ossia che all'Andate in pace anche Nostro Signore 
lasci l'altare (e sarebbe scusabile, con certi «altari», in certe «chiese»), lasci lì le particole e torni 
in cielo. Ma è certo che un po' di dubbio ci scappa, a leggere quell'articolo 31 che raccomanda 
ai fedeli di comunicarsi con le ostie (minuscolo) consacrate durante la Messa («comunitaria»): 
«hostiis in ipsa Missa consecratis», quasi che l'altro, quello del Tabernacolo, fosse un Gesù... 
meno buono, meno fresco ... per non dire stantio o addirittura andato a male. Ed è vero, 
purtroppo, che capita raramente, sempre più raramente, entrando in chiesa fra giorno, di 
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vedere davanti al Tabernacolo fedeli e preti in ginocchio con la loro corona o il loro Breviario 
fra le mani. 

Effetto, questo, non tanto, forse, o soltanto, del dubbio se Nostro Signore sia ancora o non sia 
partito, sia andato in pace con l'ultimo celebrante in ritiro verso la sagrestia, quanto di 
quell'inaridimento, di quel «dessèchement de la piété», di quel «mépris des dévotions chères à 
l'Eglise», che un degnissimo sacerdote francese ha lamentato (pagando caro il suo coraggio!) e 
per cui «on ne voit plus les prètres prier ni visiter le Saint Sacrement. Les Saluts et les autre 
Offices ont pratiquement disparu... Les signes extérieurs de la foi, les emblèmes, les statues les 
insignes ne sont plus appréciés; nombreux sont le~ prètres qui proscrivent le chapelet et 
l'image du divin Crucifié est bannie mème des églises»: frutto di un vento, di uno «spirito 
nuovo», che spira come un «simun» nella Chiesa e ne fa «un Peuple sans foi définie, sans vitalità 
sacramentelle, sans force morale, un Peuple qui n'aura bientot plus de prètres ni de religieuses, 
plus de moines ni de missionnaires, plus de convertis ni de défenseurs animés d'une fidelité 
exclusive et absolue...» 

Cose della Francia? Parlando, giorni addietro, nel Duomo di Milano, il cardinale Dell'Acqua 
concludeva così una lunga accorata diagnosi dei mali che affliggono oggi «la Chiesa»: «Oggi - 
anche da parte nostra, cari Sacerdoti - si prega meno di ieri; e questo forse non è l'ultimo dei 
motivi e della spiegazione dei guai in cui ci dibattiamo...» E tale il quadro di tali guai, seppur 
tracciato dalla mano di un diplomatico in un incontro d'amicizia, da far suonare come un grido 
d'allarme la ripetuta esortazione finale: «Bisogna pregare di più!» 

Dio mi guardi, anche qui, dal dire o dal pensare che l'intenzione non fosse meno che retta, in 
chi compose e impose questa Instructio altera che «per motivo pastorale» riduce ancora e 
ancora l'orazione - In Missa unica dicatur oratio -, che toglie il Placeat, che amputa di due 
notturni il Matutino, di due salmi le Laudi e il Vespro, facendo capir che n'è rimasti anche troppi. 
Dio mi guardi, ma certo è che (mi si conceda un'ultima volta!) l'anima di papa Giovanni non era 
con questi defalcatori dell'orazione «per motivo pastorale», lui che per questo motivo, lui 
divenuto pastore di tutta quanta la Chiesa, aumentò la propria orazione. «15 agosto 1961» (è 
dal suo Diario che io trascrivo). «Continuerò a curare a perfezione gli esercizi della pietà: santa 
Messa, rosario tutto intero, e grande e continua intimità con Gesù, contemplato in immagine: 
bambino, crocifisso; adorato in sacramento... Oh, che tenerezza e che delizia riposante, questa 
mia Messa mattutina! Il rosario, che dall'inizio del 1958 mi sono impegnato a recitare 
devotamente, tutto intero, è divenuto esercizio di continuata meditazione tranquilla e 
quotidiana, che tiene aperto il mio spirito nel campo vastissimo del mio magistero e ministero 
di pastore massimo della Chiesa, e di padre universale delle anime». Il rosario! E per i suoi 
rosari, per la sua grande pietà, come per tutte le sue virtù, egli onorava e venerava un suo 
antecessore papa il cui solo nome fa inorridire i nostri cattolici «progressisti»: il papa, dico, del 
Sillabo! «Io penso sempre» (è ancora il suo Diario) «a Pio IX di santa e gloriosa memoria; ed 
imitandolo nei suoi sacrifici, vorrei esser degno di celebrarne la canonizzazione»: cosa che 
chiese e sperò, invano, dal Concilio. 

«Imitandolo nei suoi sacrifici...» Era l'altro dei due maggiori motivi per cui il santo papa 
Giovanni pensava sempre al santo papa Pio IX; e questo mi consente di credere che la sua anima 
non aleggiasse, no, sul Consilium, sui redattori di questa Instructio, allorché, proseguendo in 
quello che un mio amico veneziano ha chiamato «lo spogliarello della Messa», essi decretavano 
(articolo 25) l'abolizione del manipolo, che non pesava, sicuramente, che non era un sacrifizio 
portare, ma ricordava, simboleggiava il sacrifizio. «Merear, Domine, portare manipulum fletus 
et doloris»: così chiedeva nel metterselo il buon sacerdote d'un tempo, e lo baciava (cominciava 
di qui la «serie»), per poi aggiungere, per poter aggiungere: «ut cum exsultatione recipiam 
mercedem laboris»; ma il «pianto», ma il «dolore», in una parola la croce, par non s'addicano 
alla Chiesa d'oggi, questa Chiesa «postconciliare» tutta «religio commoda», tutta concessioni e 
dispense, dal venerdì alla domenica al fumo di Londra e alla cravatta per i preti, ai matrimoni 
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con gli eretici nelle chiese degli eretici; e l'abolizione del «segno» (c'è bene, al centro del 
manipolo, una crocellina) è giusto un segno del fatto. «Bisogna tornare alla liturgia come 
celebrazione della Pasqua del Risorto»: è il cardinale Lercaro che così dice, e dice bene, 
commenta quel giornale di Como, diretto da un prete, che non voglio più nominare per non finir 
di comprometterne un altro; ma, aggiunge, «il pericolo è che si parli di Risurrezione senza 
sottolineare la Morte, e di Risorto senza insistere sul Crocifisso... Lo "spirito del nostro tempo" 
non vuole la Croce. Ora sarà un errore insistere "soltanto" sul sacrificio (ma Gesù come 
parlava?) però è necessario sottolineare che cosa costa la risurrezione». 

Come a dire che si vorrebbe una Settimana Santa ridotta - «mini», anch'essa - ossia senza 
Venerdì Santo, e non dico che anche la domenica delle Palme vada bene, con tutto quel 
«trionfalismo», quel Gesù che invece di entrar, col «popolo», a piedi, entra in sedia gestatoria, 
entra a cavallo in Gerusalemme, su una cavalcatura di lusso, riservata, sulla quale «nullus 
hominum sedit», lussuosamente bardata dai discepoli coi loro abiti, passando su quelli stesi per 
terra da quei poveri (invece di dire: «Figlioli, non vi costan nulla questi vestiti?») e ordina che 
gli si prepari un cenacolo da signori signorilmente addobbato, «coenaculum grande, stratum», 
non «una qualunque baracca» come il mio caro padre Fabbretti (caro, sicuro! io ricordo ancora 
l'ardente novizio che mi chiedeva l'epigrafe per il santino della sua prima Messa) vorrebbe le 
chiese. 

Il Venerdì Santo? La Morte? Non potendola levar dal mondo, questa importuna «sorella», si 
cerca almeno dai riformisti, di farla dimenticare, al contrario dei vecchi predicatori che ne 
inculcavano la memoria: Memorare novissima tua...! e se non si è ancora provvisto a riformare 
il Memento, homo sostituendo magari la brillantina alla cenere e traducendo quel sinistro latino 
con qualche cosa di equivalente ma a conclusione più allegra, come La vita è breve, morir si deve 
eccetera eccetera, s'è provvisto a togliere dalla liturgia il colore, il «niger», che la rammenta. 

«Negli Uffici e nelle Messe dei defunti», dice ben anche (articolo 23) questa Instructio, «si può 
usare il colore viola o «un altro colore liturgico che sia conforme alla mentalità del popolo, non 
offenda il dolore umano...» e peccato che su questo punto il padre Bugnini non ci abbia 
particolarmente istruito, perché la «mentalità del popolo», il «dolore umano» hanno sempre 
associato al lutto, privato o pubblico, il «nero»: nelle gramaglie, nelle vesti, nei necrologi, nelle 
lettere, nelle bandiere... e offesa al defunto, da parte dei congiunti, sarebbe ritenuto il contrario, 
per cui sarebbe improprio parlare, qui, di laicismo in chiesa, tanto si è sorpassato, anche in 
questo, il «caos». 

A Torino la Curia arcivescovile ha vietato dal giugno scorso i cortei funebri, ordinando: 
«Feretro ed accompagnatori dovranno recarsi, con mezzi motorizzati» (Les morts vont vite!) 
«dalla casa del defunto alla chiesa dove si svolgerà la cerimonia religiosa», risparmiando, così, 
alla vista e al traffico, non che alla mente dei frettolosi cittadini, quel lento proceder della bara 
fra quelle strofe già rituali del Miserere e quelle avemarie del rosario che antiche confraternite, 
nelle loro antiche cappe, salmodiavano o recitavano via via... E chissà che allo stesso fine di non 
turbare con quella parola i lieti pensieri dei cristiani «postconciliari», non si decida, in una 
revisione dell'avemaria come se ne fanno per accordar con quelle dei protestanti le nostre 
antiche preghiere, di levare o cambiare l'«in hora mortis», dicendo magari, per usare 
un'espressione moderna e degna degli altri testi: «nell'ora del nostro decesso». 

«Morte» o «decesso», quell' «ora» verrà per tutti (eh, sì, anche in Russia ne son convinti: «Ot 
smierti niet selia: contro la morte non c'è erba») e beato chi potrà accoglierla come il nostro 
cardinale Ruffini, al quale giunse improvvisa, nel giugno scorso, ma non temuta, ma ben accetta 
francescana «sorella»: gli era accanto, infatti, la Madre, e lo disse con un sorriso che aveva già 
del sorriso eterno: «Sto morendo ma son tranquillo: sono con la Madonna». 

Era dei nostri, e come lui noi siamo, nella nostra sofferenza, tranquilli, come lui sentendo 
vicino a noi la Madonna. Le abbiamo affidato la nostra causa, con l'umile amorosa fede con cui 
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- la ricorrenza centenaria del fatto ce lo ricorda - gli abitanti di un paese del Sud-America, il 
Paranà, allora capitale della Confederazione Argentina, La eleggevano, la «Virgencita del 
Rosario», capo della loro provincia, dandole per primo ministro l'altro «candidato», il più 
favorito dopo di Lei, l'arcangelo Gabriele, che noi pur Le mettiamo accanto venerandolo e 
invocandolo Cavaliere della Santa Vergine, Preposito del Paradiso, Messaggero della Santissima 
Trinità, Patrono della Chiesa Cattolica, Diacono delle Liturgie Celesti, Corifeo dei Nove Cori, alle 
quali e coi quali aggiungiamo, una voce) la nostra quotidiana lode al Tre Volte Santo. 

«UNA VOCE»  

Una voce, torniamo a dire, la quale non è che la traduzione liturgica, orante, dell'Unum sint; e 
l'essersi, di proposito, senza una ragione e contro ogni ragione, stracciata questa sacrosanta 
unità è il segno più evidente che la divina Colomba non aleggiava sul Consilium, tra il fumo delle 
sigarette e le facezie e le risate a spese dei «sentimentali a corto metraggio». Un altro spirito, 
quello che ha per fine il dividere e cominciò in cielo, fra gli angeli consorti, l'opera sua, aleggiava 
(per poco non verrebbe da dire, guardando i fatti e dimenticando, Dio ce ne guardi, le 
intenzioni!) sull'assemblea intenta a rediger gli articoli di questo ultimo elaborato che divide la 
Chiesa Cattolica, unica, in tante «Chiese locali» quante le regioni o le diocesi, facendo d'ogni 
vescovo un papa con facoltà insindacabili - «l'autorità territoriale può stabilire...» - che permette 
loro d'imporre ciò che pochi passi più in là si vieta, vietar ciò che là s'impone; e al modo dei 
vescovi fanno ormai i preti: papi, anch'essi, nell'àmbito della loro parrocchia, arcigni e pronti 
alla scomunica, al rifiuto con disprezzo di ciò che il Vescovo o il Papa faccia o comandi di diverso. 
Gli «adhiberi potest», i «permittitur», i «licet», i «pro opportunitate» che autorizzano vescovi e 
preti a ordinare e a far come ognun vuole, si alternano quasi in ogni articolo agli «omittitur», ai 
comandi - comandi, questi, per tutti - di non baciar più l'altare, di non piegar più il ginocchio o 
la fronte, di non benedir più, di non più segnarsi, di non far più atti d'amore verso i Santi o il 
Santo dei Santi. 

Accade, così, che il cattolico, che un tempo viaggiò da continente a continente ritrovando in 
ogni chiesa la propria chiesa nell'identità della lingua, delle vesti, dei riti della comune Madre 
Chiesa (ed era una commozione che ti prendeva alla gola), ora non ne trova due nel suo stesso 
paese, nella sua stessa città, dove gli sia concesso pregare allo stesso modo, e se là un sacerdote 
gli consente o gli fa cenno d'inginocchiarsi per ricever Colui dinanzi al Quale è detto che «ogni 
ginocchio si pieghi» (e così, positis genibus, stette Gesù dinanzi al Padre), qua un altro gli 
comanda, magari con la punta del piede, d'alzarsi, o gli rifiuta la Comunione. Parliamo per 
esperienza e ci chiediamo se ogni chiesa non abbia un suo proprio Dio, differente dagli altri 
come le fogge degli abiti dei suoi o dei loro ministri. Quanto al suo Vicario, l'abbiam già detto, 
ognuno si considera tale: un prete a cui facevamo osservare che il Papa vuole le comunioni in 
ginocchio, e s'era pur visto in Duomo la notte famosa, ci rispondeva, con una spallucciata: «Il 
Papa faccia come gli piace: nella mia chiesa comando io». Il Papa stesso, è pur vero, non può 
esigere che si faccia, almeno in questo, come a lui piace, perché il disposto del Consilium è, anche 
in questo, contro l'unità per la libera scelta, il libero esame, il come a ognun piace: «La 
comunione può essere ricevuta dai fedeli sia in ginocchio sia in piedi. Si scelga l'un modo o 
l'altro secondo le norme stabilite dalla Conferenza Episcopale». 

Si capisce che la prima è tollerata (e gli eccellentissimi vescovi dovrebbero dirci perché 
davanti a loro, nella Messa, dobbiamo piegare il ginocchio) mentre l'altra, quella che al Papa non 
piace, è raccomandata, non fosse che come più sbrigativa - «Corpo di Cristo» e via! - e come a 
quelli si dice di non star lì a ringraziare, di «non fare alcun altro segno di riverenza» dopo 
ricevuto il Sacramento, a questi si consiglia di farlo, dove e quando credono, «avanti di 
riceverlo», ante susceptionem, loco et tempore opportuno, per non ostacolare la marcia: ne 
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accessus et recessus fidelium perturbetur. 

Non tollerato né raccomandato ma prescritto sembra ormai (s'ignora in forza di che legge 
ecclesiastica) il celebrare faccia al popolo, versus populum: una novità, dobbiamo riconoscerlo, 
logica, per quanto ostica a noi «conservatori» che vedevamo con gli occhi il primato di Pietro 
pur nel fatto che LUI SOLO, il Papa, come Gesù sulla croce - et stabat populus spectans - offriva 
il suo sacrifizio al cospetto di tutti... Logico, «loico», dacché ogni prete - lasciando a Lui la croce 
- si considera papa; e per cui, subendo di malavoglia, dove non sembra evitabile, la Sua presenza 
sull'altare, ci si preoccupa che questa, di Dio, non impacci, non pregiudichi quella del ministro: 
«È lecito celebrare la Messa rivolti verso il popolo anche in un altare sul quale ci sia il 
tabernacolo, di piccole dimensioni: tabernaculum parvum quidem...» Come a dire un «mini-
tabernacolo», da cui emerga, senza troppo frequenti ecclissi, o genuflessioni, il viso dell'uomo. 
Illum oportet crescere me autem minui: bisogna ch'egli cresca e io sia abbassato: illum, l'uomo; 
me, Dio. 

L'uomo! È il dio di quest'ora, preapocalittica, che si è pur data, lassù nel Nord, il suo nome: 
Hominismus. 

Ora grave, ora buia per la Chiesa, non tanto per l'opera in sé dei «figli di questo secolo» 
quanto per la cooperazione dei «figli della luce», che dialogano con quelli rispondendo sì 
all'Apostolo che nega, che chiede quale comunanza sia mai possibile: quae societas lucis ad 
tenebras? rispondendo no al suo invito: exite de medio eorum et separamini! Scriviamo questo 
mentre a Roma si svolge il Sinodo dei Vescovi e quanto essi ci rivelano, quanto delle loro ansie 
ci è concesso conoscere sembra si possa esprimere con le parole del salmo: Salvum me fac, 
Domine, quoniam defecit sanctus, quoniam diminutae sunt veritates a filiis hominum! Uno tra i 
più autorevoli del consesso, il cardinale Browne, ha dimostrato questa «diminuzione delle 
verità» operatasi, per la «defezione del santo», dai «figli degli uomini», con una lunga 
enumerazione di dommi esclusi dal «deposito della fede» o messi in dubbio, «demitizzati», 
«simbolizzati», che vanno dal peccato originale alla verginità della Vergine, alla risurrezione di 
Cristo, al Giudizio, alla Vita eterna, a tutti, per poco non si può dire, gli articoli del Credo, per 
altre «verità», altri dommi «che sembrano aprire all'ateismo le porte stesse del cristianesimo». 

Quando in quel mio libricciolo io parlavo di «termiti nelle travature della Chiesa: termiti 
laicistiche, modernistiche, marxistiche, protestantiche», io non pensavo che le rovine sarebbero 
state così prossime e tali, che così presto e fragorosi si sarebbero sentiti gli schianti; non mi 
aspettavo che con le stesse parole con cui intitolavo il libro, lo stesso cardinal Browne avrebbe 
dopo meno di un anno rappresentato il disastro in esso previsto: «dilaceratio communitatis 
ecclesialis», e non credo che il forte atleta domenicano avesse presenti, così dicendo, quelle mie 
poche povere pagine. 

Diminuzione delle verità e conseguente, logica, diminuzione delle virtù. Mi rimetto, per 
questo, a quanto scrive di questi giorni l'organo più competente in proposito, trattandosi di una 
rivista del clero. «Chi non vede», leggo in Vita pastorale, «la diserzione in massa dalla Chiesa, 
dai Sacramenti, dalla Messa, dall'istruzione religiosa? Attorno alle nostre chiese e alle nostre 
canoniche si va facendo il vuoto e non vale certo moltiplicare i mezzi di attrazione, non vale fare 
deplorevoli concessioni ad una certa maniera di pensare e di vivere, non vale annacquare, sotto 
speciosi pretesti, la serietà dell'impegno cristiano di rinuncia, per darci l'illusione che il vuoto 
non è poi così grande. Basterebbe raschiare sotto certe tenui superfici di chiasso e di 
organizzazione esteriore per renderci conto dell'assenza paurosa di Dio in cui il mondo si 
dibatte». 

«Post hoc, ergo propter hoc?» mi chiedeva uno dei miei critici, dando e non concedendo che 
fosse ciò che io affermavo e che qui con tanta più autorità e gravità si afferma. Rispondo: sì, et 
propter hoc. Sì, perché non impunemente, dopo quasi venti secoli di un culto universale 
concorde e amato per la sua santità e feconda bellezza, lo si rovescia, a un tratto, facendo 
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intender che la Chiesa, madre e maestra, con tutti i suoi papi e santi, aveva fin qui sbagliato; non 
impunemente si viola il grande principio cattolico, pur richiamato di recente da Paolo VI: Legem 
credendi lex statuat supplicandi (contro il principio luterano: Cuius regio illius et religio); non 
impunemente si screditano forme di devozione pur accreditate dal cielo (pur dette, come il 
Rosario, dalla Madonna con una creatura); non impunemente si fa della preghiera materia da 
istituto Pasteur; non impunemente si riducono i segni della riverenza, le effusioni dell'amore... 
perché l'amore non si raggeli, la riverenza non svanisca, la fede stessa non finisca per vacillare 
e cadere. «Vado ancora in chiesa perché so di doverci andare, ma la mia anima è gelida come il 
marmo, e temo che arriverò a non sentir più neanche il dovere». Queste o simili parole fan parte 
di tante fra le tante lettere che il libro mi ha fatto aver da ogni provenienza... Mi risulta, ahimè! 
che tanti non senton più neanche il dovere: sentono solo la sofferenza, il rimpianto, e mi si 
permetta di citar questa, dalla Svezia: «...alcuni, qui, non vanno più in chiesa per il disgusto dei 
nuovi riti, altri ci vanno per penitenza»; e questa, da un giornale francese, diretta non a me ma 
a un dei «nostri», di me tanto più celebre, François Mauriac. È di una signora francese e dice fra 
l'altro: «Quell'amore la cui assenza mi allontana oggi dalle nostre chiese che amavo tanto, dove 
non trovo più che pedagogia elementare, banalità, terrore di essere superati dal marxismo nella 
ricerca della felicità terrena. E in quanto alla "via crucis", quale silenzio!» La risposta di Mauriac 
non è che una condivisione di pena; pena per questa «atmosfera delle chiese d'oggi», pena dei 
cristiani, come lui, «romantici inguaribili ma di una esigenza maniaca e letterale per ciò che 
riguarda la verità»; pena per questo clero moderno, «un certo clero in piena muda, che non è 
più girino, che non è ancora rana, che crede ancora un poco a certe cose, ma non più affatto ad 
altre, che ha la tendenza a gettarne a mare molte che a noi, fanciulli ingenui, si era insegnato a 
venerare...» 

E questo, dico dei «fanciulli ingenui», mi riporta in Italia, a Roma, al ricordo di un altro 
«conservatore», il cardinale Micara, anche lui, come il cardinale Ruffìni, «tenero devoto» della 
Madonna... L'ho detto e ridetto ma mi si lasci dire ancora, che noi «patiti del latino», noi 
«conservatori» abbiamo un debole per la Madonna (una «conservatrice», anche Lei: «Et Mater 
eius conservabat omnia verba haec in corde suo»), speriamo nella Madonna, ed è così che il 
ricordo del cardinal Micara mi si presenta in questo momento... A un suo visitatore, «un uomo 
politico lontano dalla Chiesa», racconta di lui don Giuseppe De Marchi sull'Osservatore Romano, 
«ebbe a dire un giorno, con il suo accento frascatano, facendolo inginocchiare accanto a sè, nella 
sua cappella, davanti al Santissimo Sacramento: "Dì un'avemaria come t'ha in segnato tu' 
madre!"» e con questo intese rispondere alle sue domande, espresse e inespresse, indicargli la 
soluzione dei suoi problemi, rimettendolo sulla strada malauguratamente lasciata. 

Fanciulli ingenui, o diciam romantici inguaribili ma fanatici della verità, come siam rimasti, 
crediamo anche «noi che quella sia (Lei guida, Lei «mediatrice», per darLe il titolo che quel 
cardinale tedesco consigliò di non darle) la via del ritorno, la via di riparare a quella «dilaceratio 
communitatis» ch'è il maggior danno della Chiesa, la causa di tanta angoscia del Papa: tornare 
a pregare come lei, la nostra santa madre Chiesa, per bocca della nostra madre terrena, ci aveva 
insegnato, ed era così dolce, anche se, o proprio per questo, non si capiva tutto, aveva cioè sapor 
di mistero. 

Quel sapore! Un ignoto amico, ex-allievo del Rosmini di Domodossola, mi fa avere una sua 
poesia, in «meneghino», in cui descrive quel che ha provato entrando e fermandosi in una 
vecchia solitaria chiesa («ona gesa», già! «minga on magazin») dove un prete diceva Messa 
«anc'mò a l'antiga, senza voltagg la s'cena al Tabernacol, e per gionta in latin...» ed eccone per 
l'appunto l'effetto nella sua anima:  

Come i avi quand fann la forogada 
e sgôren senza requi sora i praa, 
sora i piant de rubinia profumada, 
sora i ros, sora i sces senza fiadà 
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e vann in visibilli dentr'on fior 
e s'inciocchissen per la soa dolcezza, 
anca mi, come on avi de 'dree a lor 
sont sgorattaa a la cerca de purezza, 
d'onestaa, carità, quel! che a Dio pias...  
 
Come i avi... Come le api; e questo mi porta in Spagna, da dove un altro ignoto amico, un notaio 

di Salamanca, mi esprime con un'immagine simile, cercando di farlo in italiano, un uguale 
rimpianto: «Nella festa della umile ma gloriosa Virgen de la Pena, nella chiesa romanica della 
mia città castigliana de Sepulveda... la chiesa era piena dei contadini del contorno che portavano 
alla Madonna i suoi piccoli offrende. E quando il suddiacono cantaba gli strofi della Sapienza 
antica rivelata dello spirito de Dio, erano i medesimi profumi dei campi, la vera savia populare... 
che intrava nella santa chiesa de pietra e de fede, et in habitatione sancta...» E come non 
trascrivere, da una lettera d'oltre Oceano, il grido che un emigrato ungherese, artista e scrittore, 
ha creduto di poter cogliere dalle labbra divine: «Mi Iglesia, mi Iglesia, porque me has 
abandonado?» O da Ceylon l'amarezza di un veterano delle Missioni, «d'un paese sperduto fra 
le montagne della provincia di Uva», che vede vicino a sé, mentre mi scrive, un mussulmano 
dell'Afganistan che legge e insegna a leggere ai bambini il Corano, «non nella sua lingua volgare 
ma in arabico, la lingua che tutti i maomettani studiano perché è la loro lingua sacra, mentre 
gl'italiani», esclama quasi non ci credesse, «cercano di eliminare il latino!» Dagli arabi ai loro 
nemici, gli ebrei, uguali in questo, dico nel culto della loro lingua e delle loro tradizioni: «Sono 
recenti le straordinarie scene al Muro del Pianto di Gerusalemme: giovani soldati coperti di 
polvere, con l'elmo in testa e il talèd rituale sulle spalle, la mitragliatrice a tracolla e i tefillìm al 
braccio, che leggono piangendo antichissime preghiere ebraiche, e con loro giovinette, uomini 
politici, generali, vecchi rabbini. La loro sacra lingua è come il cemento che dopo duemila anni 
tiene ancora insieme le pietre del Muro. E tutti esigono che i bambini studino l'ebraico, e non 
solo nelle famiglie colte ma nel ghetto...» E ritorniamo in Europa, sia pure d'oltre-Cortina, in 
Russia, dove l'amore degli ortodossi per i loro splendidi riti e la loro antica lingua liturgica «ha 
riempito fino alle scalinate» (non certo, penso, col favor del governo) «la cattedrale di Mosca 
durante l'ultima notte di Pasqua...» Così gli altri, tutti gli altri; e noi? Noi, transfughi volontari, 
noi rinneghiamo, noi disprezziamo tutto ciò che fu «nostro», e l'essere scherniti è la sorte di chi, 
dai fiumi di Babilonia, guarda pur verso Gerusalemme.  

Super flumina Babylonis... e si vuole - si vuol dai nostri, fra la meraviglia di quelli - che ci 
scordiamo di Sion, che appendiamo per sempre i nostri strumenti, che non cantiamo più i nostri 
canti, che dimentichiamo la «nostra» lingua, la nostra «lingua materna di figli della Chiesa», 
tanto che ci si vieta, in chiesa, di dir: Pater noster... di dire: Ave, Maria... di dire una parola che 
davanti al comune Padre ci faccia ancora riconoscer fratelli, figli tutti d'un solo Riscatto, quelli 
che professiamo lo stesso Credo nell'unico Dio, nell'unico Signore, nell'unica Chiesa. 

Ci si chiede - smarriti, incerti se farnetichiamo o siam svegli - se sia stato o come sia stato 
possibile. «Ivresse de la nouveauté», rerum novarum cupiditas, come scrive Maritain? «Nulla», 
egli dice, facendoci pur con questo sperare, «invecchia così presto come la moda e le teorie che 
fanno della verità una funzione del tempo»; d'accordo con Guardini, il grande liturgista, che 
diceva or è poco, festeggiandosi i suoi ottant'anni: «C'è qualche cosa di meglio della modernità 
ed è la verità... lo ho già veduto il tramonto di parecchie presunte modernità...» 

Ci darà Dio il conforto di vedere anche il tramonto di questa? Concludendo una sua lunga, 
nobile, accoratissima lettera, uno di quei miei tanti già ignoti amici (dei quali tengo per me il 
nome benché non me l'abbian chiesto) si domanda la ragion di questa, e risponde: «Nessuna. 
Far sapere a Lei che ce n'è uno in più a pregare la Madonna e a sperare che dopo questa Grande 
Liquidazione la Ditta riapra i battenti per la seconda volta, totalmente rinnovata, dando inizio 
alla Terza ed Ultima Gestione». 
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Conclusione amarissima - pur condivisa da tanti! - della quale io non voglio ritenere che due 
parole, la Madonna e la speranza, facendone, mi si passi l'insistenza, una sola: speranza nella 
Madonna. 

La Madonna! Allorché, la scorsa primavera, a Milano, la sua statua venne calata, per dei 
restauri, dalla sua sede (la più alta guglia del Duomo, e ricordiamo, sperandone la salvezza per 
uno di cui fummo vent'anni avversari, che questi, in omaggio a Lei, volle di mezzo metro più 
bassa la più alta vetta della città) si dovette avvertir la cittadinanza, inquieta, ch'essa sarebbe 
presto tornata, lassù, «com'era». Figlia di Lei, e sua immagine, noi speriamo che la Chiesa torni, 
per la sua intercessione, «com'era». Lo speriamo pensando a Fatima e - non sappiamo dir come 
- alla Russia. Fatima e la Russia sono lontane, sono, in certo modo, agli antipodi, ma possono 
anche - Lei mediatrice - avvicinarsi. La raffica del modernismo che ha congelato sulle labbra 
della Chiesa le preci leoniane destinate da Pio XII alla conversione della Russia, non impedirà, 
è nostra fede, che il paese di Cirillo e Metodio, liberato per le sue sofferenze, per la sua purezza, 
per la sua anima incancellabilmente cristiana, dai «demoni» che l'opprimono, adempia il voto 
che lo stesso papa Leone levò per lei componendo l'inno dei due santi fratelli: Adeste voto: 
Slavicas Servate gentes Numini. Errore mersos unicum Ovile Christi congreget... Presso il cadavere 
non ancora freddo di Stalin, Svetlana, come ci ha rivelato cominciò a pregare. Sappiamo ch'essa 
prega... prega la Madonna, di cui porta al collo la medaglia, e questo ha per noi il valore di un 
segno, il senso di un simbolo: Fatima e la Russia sono forse meno lontane di quello che può 
sembrarci. 

Forse per mento del «dialogo»? Absit. Alla domanda se credesse possibile la «coesistenza», 
la figlia di Stalin ha risposto, da cristiana, meravigliandosi della domanda: «No, non credo che 
la lotta di classe e la rivoluzione possano camminar mano nella mano col concetto dell'amore!» 
I demoni insomma restan demoni, e per il bene di chi n'è ossesso non c'è che cacciarli. 

Applicando ai nichilisti (i «progressist» di allora) il vangelo dell'indemoniato di Gerasa, 
Dostojewsky fa dire nei Demoni, a Stephan Trophimovic, uno di quelli, smarrito e agonizzante 
nella povera «izba» d'Ustievo: «È l'immagine della Russia, punto per punto. I demoni che escono 
dal malato ed entran nei porci sono tutti i veleni, tutti i miasmi, tutte le impurità, tutti i diavoli 
accumulati nella nostra grande e cara malata, nella nostra Russia ... Ma su lei, come su 
quell'ossesso insensato, veglia dall'alto un grande pensiero, una grande volontà, che caccerà 
tutti questi demoni, tutte queste impurità: tutta questa corruzione... ed essi stessi chiederanno 
di entrar nei porci... Questi demoni siamo noi. Ciechi, furibondi, noi ci precipiteremo dagli scogli 
nel mare, annegheremo tutti, e sarà giusto, perché non meritiamo che questo. Ma la malata sarà 
salva, e sederà ai piedi di Gesù». 

Senza voler riconoscere in quella malata un'immagine della Chiesa, o volendoci restringere 
a questo solo, dei suoi mali, per cui ci siamo indotti a scrivere quelle e queste nostre pagine, 
diciamo che anche noi aspettiamo, per la Chiesa, che Gesù passi. 

Le hanno annodato la lingua impedendole di parlare - recte, rettamente - con tutti i suoi figli; 
per cui essa geme sentendo come i suoi figli, non più ammaestrati, non più corretti da lei, parlino 
differentemente fra loro non comprendendola e non comprendendosi. Ma Gesù passerà, venga 
da Tiro o da Sidone, abbia, come invochiamo e speriamo, il volto di Paolo VI - «infermo», mentre 
scriviamo, e per questo stesso «potente», per questo stesso da noi più amato - o di uno 
sconosciuto prete che sta dicendo, ora, il suo rosario; Gesù avrà compassione di lei, e toccandole 
la lingua dirà: «Ad aperire!» e la sua lingua si scioglierà e i suoi figli la intenderanno di nuovo, 
di nuovo s'intenderanno fra loro e tutti insieme, Una voce. Lo ringrazieremo, Bene omnia fecit, 
Lo loderemo, Lo adoreremo: SANCTUS! SANCTUS! SANCTUS! HOSANNA IN EXCELSIS! 


