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"partiti sunt vestimenta mea sibi et in vestem meam miserunt sortem" 
(Jo. 19,24) 

 

L'esperienza ha mostrato come il ripiegamento sull'unica categoria del 
"comprensibile a tutti" non ha reso le liturgie davvero più comprensibili, più 
aperte, ma solo più povere. 

 

Joseph Ratzinger "Rapporto sulla fede. Vittorio Messori a colloquio con Joseph Ra-
tzinger", cap. IX, 1985, edizioni San Paolo. 

 

Una riforma liturgica "intrapresa troppo frettolosamente e spesso limitata all'e-
steriorità" (...) 

"occorre aspettare che sopraggiunga una nuova generazione di prelati." 

 

Joseph Ratzinger, A dieci anni dal Motu proprio "Ecclesia Dei", conferenza tenuta 
a Roma, presso l'Hotel Ergife, il 24.10.1998 

 

"La crisi ecclesiale in cui oggi ci troviamo dipende in gran parte dal crollo della 
liturgia." 

 

Joseph Ratzinger, La mia vita 

 

"...c'è una tolleranza quasi illimitata per le modifiche spettacolari e avventurose, 
mentre praticamente non ce n'è per l'antica liturgia. 

Così siamo sicuramente su una strada sbagliata." 

 

Joseph Ratzinger, Il sale della terra  
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PREFAZIONE DEL CARD. ANTONIO BACCI 

 

Città del Vaticano, 23 febbraio 1967 

Sono stato invitato a fare una breve presentazione di questo volumetto di 
Tito Casini. Non posso né voglio rifiutarmi, anzi lo faccio volentieri, pur con 
alcune riserve, sia perché conosco Tito Casini fin dalla prima fanciullezza e lo 
apprezzo come uno dei primi scrittori cattolici d'Italia per quel suo stile fre-
sco, caustico e sincero, che mi ricorda l'aria pura e montanina della sua e mia 
Firenzuola, sia perché egli è un cristiano tutto di un pezzo e può ripetere 
quello che diceva di sé un antico scrittore sacro: «Christianus mihi nomen, ca-
tholicus cognomen»; sia infine perché se questo suo scritto può sembrare ad 
alcuni poco riverente, tutti però dovranno riconoscere che è dettato soltanto 
da un ardente amore verso la Chiesa ed il suo decoro liturgico. 

In ogni modo si può e si deve affermare che quanto egli scrive in questo 
volumetto non è mai contro ciò che ha stabilito nella sua Costituzione Litur-
gica il Concilio Vaticano II, ma piuttosto contro l'applicazione pratica che della 
detta Costituzione Liturgica alcuni smaniosi ed esagerati innovatori vorreb-
bero fare ad ogni costo. E non parliamo di quello che, su questo piano sdruc-
ciolevole, stanno facendo alcuni con le cosiddette cene Eucaristiche, con le 
messe-beat, con le messe yè-yè, con le messe dei capelloni, e «simili lordure». 

Lo faccio volentieri, ho detto, perché penso che queste pagine, che ricor-
dano quelle ancora più focose, ardite e spregiudicate di S. Caterina da Siena, 
potranno raddrizzare qualche idea e fare del bene. 

Confido pertanto che gli interessati vorranno perdonare generosamente 
all'Autore certe frasi che potranno sembrar loro poco riguardose, riflettendo 
che esse sono state vergate non per offendere, ma solo perché il cuore era 
esacerbato da certe innovazioni, che sembrano e sono vere profanazioni. 

Del resto c'è sempre da imparare per tutti; anche dalla voce dei laici, spe-
cialmente di quei laici, che sono, come Tito Casini, dei perfetti cattolici. 

E qui non posso fare a meno di ricordare che è stata costituita una Federa-
zione Internazionale per la salvaguardia del latino e del canto gregoriano 
nella liturgia cattolica, Federazione che annovera innumerevoli persone di 
ogni ceto di undici Nazioni, e che ha sede in Svizzera, a Zurigo. Essa pubblica 
una rivista che con frase latina si intitola «Una Voce», frase latina che per noi 
può essere anche italiana, perché la nostra lingua nazionale, come è stato 
detto, è quasi un dialetto latino; ed il latino della liturgia, erede del «sermo 
rusticus» parlato dal popolo, può essere inteso facilmente, almeno in gran 
parte, meglio anzi di certe traduzioni barbare, per le quali tradurre è lo stesso 
che tradire. 
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Nel numero di gennaio di quest'anno la detta rivista asserisce che «sente il 
dovere di denunciare certe situazioni di fatto, che assolutamente non corrispon-
dono al rinnovamento auspicato dal Concilio». La detta Costituzione Conciliare 
(art. 36, 1) ha stabilito come principio generale la conservazione del latino nei 
sacri riti, pur concedendo che si possa nelle lezioni ed in certe determinate 
parti della Messa usare il volgare, se ciò si ritiene utile ad una migliore intelli-
genza da parte del popolo. Ma 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'intensa 
sofferenza spirituale per molta parte del popolo. 

Penso quindi che la supplica inviata alla Conferenza Episcopale dalla se-
zione italiana della detta Associazione Internazionale per la salvaguardia 
della lingua latina e della musica sacra nella liturgia cattolica, meriti essere 
presa in attenta e favorevole considerazione, affinché non avvenga che men-
tre si celebra in un pessimo italiano la Messa, e gli altri sacri riti in lingua vol-
gare, ed anche in esperanto, il Latino - lingua ufficiale della Chiesa - sia poi 
bandito totalmente dai sacri riti come un cane lebbroso. 

Sembra perciò opportuno che, almeno nelle Chiese Cattedrali, nei Santuari, 
nei centri turistici e dovunque vi è sufficiente numero di clero si celebrino al-
meno alcune Messe in latino, ad ore stabilite, per rispondere al giusto deside-
rio di coloro - stranieri ed italiani - che preferiscono il latino al volgare ed il 
canto gregoriano a certe canzonette volgarucce che oggi tentano di sostituirlo, 
certo con poco decoro del culto cattolico.  

+ Antonio Card. Bacci. 
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PREMESSA 

 

Questa «lettera», scritta con una penna così diversa - come parrà forse ai let-
tori di tante altre mie pagine - dalla mia abituate, è rimasta per lungo tempo 
nel mio cassetto, esitando e sperando. Esitando, dico, a motivo della sua au-
dacia, e sperando, da parte altrui, in una resipiscenza, un ritorno a miglior 
consiglio, che mi avrebbe fatto distruggere, come cosa superflua ormai e con 
la più grata gioia, ciò che con tanta amarezza avevo composto. 

Si tratta della Liturgia, attaccata - nelle sue forme, nella sua lingua, nella sua 
voce - da un gruppo d'«innovatori», o «progressisti», vecchi e arretrati come 
il vescovo Scipione Ricci e il suo granduca Leopoldo; e i lettori che mi cono-
scono per quelle altre mie pagine, per l'amore con cui ho tentato di celebrare 
la bellezza della «Sposa di Dio», non han ragione di stupirsi che in sua difesa 
io abbia cambiato la penna in spada. Fortis est ut mors dilectio, dura sicut in-
fernus aemulatio. 

Queste pagine erano già in mano al linotipista la scorsa estate, e furono, da 
me tuttora esitante, ritirate, nella speranza che ho detto, quando leggemmo, 
tripudiando, la lettera apostolica del Santo Padre, Sacrificium laudis, che re-
spingeva con tanta forza e tanta suasività di argomenti le pretese e le intra-
prese del modernismo nei riguardi delle lodi divine: «Siamo venuti a cono-
scenza 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 gra-
vemente 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 scono-
sciuta...» Richiamate, in proposito, le norme della Costituzione liturgica, a tale 
mentalità chiaramente avverse, il Papa riprende: «Né si tratta solamente della 
conservazione della lingua latina - lingua che, lungi dall'essere tenuta in poco 
onore, è certamente degna di essere vivamente difesa, essendo nella Chiesa La-
tina 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 in-
tollerabile...» E, confutata un'inconsistente obbiezione circa il latino, così pro-
segue, con un'immagine tanto bella quanto espressiva: «Il Coro a cui si to-
gliesse 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 melo-
dia che sale dal più profondo dell'animo - il canto gregoriano, vogliamo dire - 
sarebbe simile ad un cero spento, che più non illumina, più non attira a sé gli 
occhi e la mente degli uomini...» L'accoratezza non toglie ma aggiunge vigore 
al rifiuto, con cui la Lettera si conclude, di accordare, con l'abbandono del la-
tino e del gregoriano, «ciò che potrebbe (...) sicuramente indebolire e intristire 
la Chiesa tutta di Dio». 
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C'era veramente, per noi, di che godere e sperare, e ne godemmo e spe-
rammo come s'è detto; ma per poco, per non più di quindici giorni, quanti ne 
corsero a malapena tra la Lettera del Santo Padre (15 agosto) e la successiva 
«Settimana liturgica» (29 agosto-2 settembre), che rilanciava, ampliandone il 
campo, il volgare e le «cantilene», con un programma avente tra gli altri questi 
punti: «Preparazione di una traduzione dei Salmi, che abbia carattere di uffi-
cialità, e che serva per i Vespri e le ufficiature... Revisione e adattamento in lin-
gua nazionale dei riti della benedizione eucaristica» [ne abbiamo sentito un 
saggio: «Tanto grande Sacramento veneriamo proni»]. «Preparazione di una 
traduzione del Graduale simplex e delle melodie per i testi in italiano. Tradu-
zione, che divenga ufficiale, delle preghiere comuni usate in tutta la nazione: 
esempio, Angelus Domini, Litanie Lauretane» et caetera et caetera: tutte cose, 
come ognun vede, che stanno alla Lettera del Santo Padre come il no al sì; e fu 
allora che queste pagine tornarono in tipografia... dove pur rimasero ferme, 
sempre esitando e sperando, fino a che, nell'autunno scorso, si tentarono con 
un nuovo assalto distruzioni ancor più vandaliche, che il Papa fermò con la 
sua grande allocuzione del 13 ottobre ricordando ai membri del Consilium «il 
senso del sacro che incute riverenza per tali cerimonie che la Chiesa adibì al 
culto divino; il rispetto della tradizione, dalla quale è data a Noi un'eredità pre-
ziosa e venerata», e condannando «la furia iconoclasta, festinatione quasi ico-
noclastarum propria, che tutto vorrebbe riformare e cambiare...» 

Sappiamo che l'assalto continua, ed è così che ogni esitazione è cessata: è 
così che, valendoci della «libertà, anzi dovere» riconosciuti e inculcati ai laici 
dal Concilio, seppur negati dal Consilium, di dir la loro «su ciò che concerne il 
bene della Chiesa» (Costituzione De Ecclesia), diamo finalmente il via a queste 
pagine. 

Cui bono? Vale a dir: con quale speranza? Rispondiamo: nulla nell'uomo, 
tutta in Colui del quale la Cresima ci fece soldati. Costretti a combatter da par-
tigiani - con le intemperanze, possibili, dei partigiani - ci accade, pur nella 
sproporzione del confronto, di ripensare alle parole che un grande partigiano 
di Dio, Matatia, rivolgeva ai figli morendo: «Ora prevale la superbia e il sovver-
timento. Perciò, figlioli, siate zelanti e stati saldi nella fede...» 

Armati di fede, noi combattiamo e combatteremo, per Israele dentro 
Israele, per la Chiesa dentro la Chiesa, memori di quelle parole, non veni pa-
cem mittere sed gladium, offrendo a Dio anche questo dolore di dover guer-
reggiare contro «nemici» che sono nostri amati fratelli - laici, come noi, o ec-
clesiastici, come l'eminente destinatario di questa «lettera», del quale, per ri-
verenza, omettiamo il nome. 

Tito Casini 

 

Firenze, 22 febbraio 1967, festa della Cattedra di San Pietro, V anniversario 
della Costituzione Apostolica Veterum Sapientia. 
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"UNANIMES UNO ORE" 

 

«IO SONO CRISTIANO» 

 

Eminenza, 

pensavo a Voi, tempo fa, leggendo, sull'«Osservatore Romano», di un episo-
dio, accaduto trent'anni addietro, che mi ha fatto fremer di commozione... 
Come Voi c'entriate, come io abbia e in che modo pensato a Voi, vi dirò subito 
dicendovi che l'episodio ha bruscamente risvegliato in me il «7 marzo»: Voi 
già mi conoscete, per questo, e non potete stupirvi. 

Accadde precisamente, in Roma, l'11 settembre 1932, nel corso dei lavori 
ordinati da Mussolini per aprir la via dei Fori Imperiali. Ne doveva esser vit-
tima, tra l'altro, una chiesa - Santa Maria in Macello Martyrum - cara, nella sua 
antichità, a tanti, per tanti motivi religiosi e di sentimento, non considerati 
tuttavia di un tal peso da impedire lo scempio. S'era al punto, s' era per abbat-
tere una parete recante in affresco la pia immagine di un Gesù Crocifisso 
molto venerata dal popolo, e ne fu chiesto il via alla commissione, composta 
di artisti e di un vescovo, presente ai lavori. Il via - considerato il modico va-
lore artistico della pittura - ci fu, anche il vescovo fece «pollice verso», e un 
operaio ebbe l'ordine di demolire. Di malavoglia, e senza nasconderlo, l'uomo 
raccolse allora il piccone, ma restò lì, senza sollevarlo, esitante, finché, rivolto 
al vescovo, scambiato forse per un semplice prete, disse: «Reverendo, io sono 
cristiano: non me la sento di... Se proprio vuole, dia almeno lei i primi colpi». Il 
vescovo arrossì, tutti restarono muti, si guardò di nuovo l'affresco, si vide 
ch'era possibile, che meritava, e il Crocifisso rimase. 

Io non so, l'articolista - Alberti - non ce lo dice, chi fosse quel vescovo, ma 
son certo che non potevate esser Voi: che al suo posto Voi avreste accolto la 
proposta dell'operaio, avreste raccolto quel piccone, e, dando al gesto un si-
gnificato simbolico, tranquillamente avreste menato quei colpi, avreste coo-
perato a distruggere quella chiesa «vecchia» e «non funzionale», fosse pur pia-
ciuta agli «esteti» e avesse pur su di sé tanti secoli di memorie, di devozione, 
di amore. Voi lo avete fatto, Eminenza, vi è riuscito ottener di farlo - con grandi 
sforzi e l'aiuto, s'intende, d'altri, per cui lascerò d'or innanzi il Voi per il voi - 
in ben più larga misura e con più disonesto strazio, il 7 marzo 1965, e qui non 
parlo, Eminenza, di quell'avvio da voi dato, con le vostre picconate, le vostre 
dichiarazioni, in materia, barbaramente eversive, allo scempio che in tante 
chiese s'è fatto e si va facendo di altari, di tabernacoli, di balaustre, di statue, 
di pulpiti, di fregi eretti dall'arte, attraverso i secoli, a gloria e servizio della 
Fede. Non delle chiese io qui parlo, ma della Chiesa, splendida divina Madre a 
cui appartengo come voi e mi appartiene come a voi, onde il mio diritto e do-
vere d'impiegar per lei questa penna, di levar per lei la mia voce, dispiacente 
se vi dispiaccia ma risoluto non meno. 
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Può non piacervi, veramente? Può dispiacervi o meravigliarvi che uno qua-
lunque, un laico, dica la sua in cosa di religione a persone del clero, magari a 
un vescovo, e cardinale per giunta? Senza ricordarvi che Iddio, quando i pro-
feti tralignano, può anche valersi di un asino, dare a un asino la loquela per 
richiamarli - e vi auguro l'umiltà di Balaam, nei miei riguardi - alla mia qualità 
di laico mi appello, appunto per far ciò che a me stesso in addietro poteva 
sembrare audace, pur nella più retta intenzione. Voi, mitrati pastori, ci avete 
cosi blanditi e innalzati - noi fin qui semplici «agnelli», nel gregge affidato a 
Pietro là sulla spiaggia di Tiberiade - che... che a qualcuno è perfin parso ec-
cessivo e n'è nata la barzelletta, d'una aggiornata enciclopedia in cui la voce 
«laicato» sarebbe spiegata col rimando alla voce «clero», e «clero» col ri-
mando a «laicato». Scherzi a parte, voi ci avete, ripeto, attribuito tanta impor-
tanza nella condotta della Chiesa - e me ne appello, Eminenza, alle vostre pro-
prie parole teletrasmesseci tre giorni avanti quel 7 marzo: «Certo questo Con-
cilio possiamo anche dirlo il Concilio dei laici perché» eccetera eccetera -, tanto 
ci avete parlato, ci avete inebriati di «libertà», che non ci sembra più irrive-
renza prendere anche noi la parola in chiesa, ossia rivolgerla a voi. 

 

IL «SENSO DEI FEDELI» 

 

Ci conforta, d'altronde, a farlo l'esempio di un laico che parlò in chiesa, trat-
tando uomini di Chiesa - dall'infimo al massimo grado di dignità ecclesiastica 
- con una libertà mai prima e mai dopo vistasi, e il Concilio lo ha esaltato, per 
la sua fede, quale il suo più profondo e sublime apologeta-poeta. Dico di Dante, 
Eminenza, che i vostri confratelli onorarono venendo in così cospicuo numero 
da Roma a Firenze; che i papi han gareggiato a onorare, e valga per tutti Paolo 
VI che gli ha dedicato fra l'altro il suo solenne motu-proprio Altissimi cantus, 
il quale non ignora ma loda, come segno del suo zelo, del suo forte filiale 
amore alla Chiesa, le sue invettive contro persone di Chiesa che a suo vedere 
non la onoravano: «officium iudicis ct correctoris, quod sibi vindicat, ipsi conci-
liat, praesertim cum lamentabilia vitia carpit...» 

Parlando conformemente in un suo articolo - Un grido della coscienza cri-
stiana - circa le cose che mi hanno indotto, Eminenza, a scrivervi questa, un 
pio e colto teologo, che per amore della sua pace non nomino, dice che dinanzi 
a certe «deviazioni» dei pastori «il peggiore dei guai sarebbe l'acquiescenza del 
gregge... e la sequela supina»; cita esempi di laici che si ribellarono, aperta-
mente, clamorosamente, con scandalo, e la Chiesa li ha dichiarati santi; ricorda 
il «sensus fidelium che metteva in allarme i cristiani contro le novità d'Ario e 
di Nestorio», e le parole, in proposito, di sant'Ilario: «le orecchie dei fedeli son 
più cattoliche delle bocche di certi vescovi». Noi crediamo, Eminenza (dico noi, 
e non io, perché siamo in molti a pensarlo), che siamo a questo, e ci facciamo 
perciò un dovere di militanti cattolici di lanciar l'allarme e resistere... Se mi 
accadesse, con voi, di farlo troppo ruvidamente, se la penna accusasse, come 
sento, il tremito dell'indignazione, mi valgano da parte vostra il perdono que-
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ste parole dette da un papa, Pio XI, a un vostro confratello, monsignor D'A-
vack, vescovo di Camerino, il quale le riferisce in un suo forte scritto premesso 
al libro di un vostro e mio amico, il celebre don Milani: «Sant'Ignazio, che di 
passioni se ne intendeva, ha una magnifica pagina in cui dice che tutte le pas-
sioni si devono reprimere, ma dell'irascibile un poco bisogna conservarne»: al 
che il vescovo aggiunge, e faccio mio il suo augurio: «Voglia il Signore che se 
pure sarò stato troppo vivace e forte, e perfino duro, ciò sia effetto soltanto della 
divina carità»: quella carità, mi sia permesso soggiungere, che spinse, più che 
trattener don Orione dal dire al suo vescovo, che aveva sciolto la sua nascente 
Congregazione: «Penso che domani Vostra Eccellenza non può, in coscienza, ce-
lebrare la santa Messa» (e don Barra, da cui apprendo questo episodio, nar-
rato dal medesimo don Orione, lo commenta, su Il Nostro Tempo, parlando di 
un «peccato del silenzio», peccatum taciturnitatis, così definito dai teologi, «di 
cui sono colpevoli i cristiani abituati a rimanere indifferenti di fronte ai pro-
blemi della Chiesa»). 

Non da oggi, ma oggi più chiaramente, le nostre orecchie avvertono la pre-
senza di termiti nelle travature della Chiesa: termiti laicistiche, modernisti-
che, marxistiche, protestantiche, che allegramente rosicchiano, disintegrano, 
distruggono, al coperto di una dichiarata intenzione, da parte dei custodi, di 
non condannare nessuno, o almeno di farlo a bassa voce, riservando le con-
danne e la voce forte e il disprezzo a chi come noi depreca l'andazzo e lancia, 
appunto, l'allarme, sia pur in linea col Papa (come posso aggiungere rileg-
gendo oggi queste pagine) che nella sua Lettera per il Congresso teologico 
dello scorso settembre denunziava i «pericoli delle erronee ideologie moderne, 
la cui virulenza è tale che minaccia di sovvertire le stesse basi razionali della 
Fede». Col che faccio ritorno a voi, al vostro «7 marzo»: «vostro», per quanto 
di «vostro» ci avete messo, a conclusione di un lavoro dichiarato da voi mede-
simo in atto, nella vostra diocesi, da più di dieci anni, con una giustificazione 
che giustificherebbe, se accolta, qualunque eresia: «nello spirito e nelle aspira-
zioni che hanno condotto alla Riforma»: un arbitrio, in fatto di disciplina, un 
libero esame, in fatto di culto, che licita qualunque «esperienza», da parte di 
chiunque, e han fatto e fan scuola, come vediamo - in campo liturgico - in tante 
chiese, dove ogni prete la fa da papa lasciando al Papa i suoi richiami e supe-
rando le vostre stesse disposizioni, già tanto al di là e al di fuori delle disposi-
zioni legittime, intendo dir del Concilio. 

Vero è che, in quanto al modo, voi avete agito diversamente dagli ortotteri 
ora nominati. 

Sarebbe per vero improprio e ingiusto, Eminenza, parlare per voi di termiti, 
sebbene io vi ritenga - fatta salva in voi l'intenzione, CHE FU ED È SICURA-
MENTE L'OPPOSTA - l'insidiatore più temibile, dopo l'uomo di Wittemberg, e 
saltando quel povero Scipione Ricci il cui campo d'azione fu una piccola dio-
cesi, dell'integrità, della compattezza, dell'UNITÀ della Chiesa, gelosa sempre 
di questo tanto da farne il suo primo titolo: «Et unam sanctam catholicam et 
apostolicam Ecclesiam...» Le termiti, infatti, rodon nascoste, in silenzio, al buio, 
mentre in voi di meno chiaro, non dico di oscuro, c'è solamente la maniera in 
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cui avete raggiunto il posto, utile e necessario al lavoro: il posto, dico, di Pre-
sidente di quel Consiglio istituito per la retta esecuzione di un decreto conci-
liare in sé buono, che doveva, nelle vostre mani, esser travisato, violato, di-
strutto, considerato come uno «chiffon de papier». Lì giunto, e scelti da voi i 
vostri ausiliari, voi avete, dittatoriamente, agito sempre allo scoperto (teleca-
mera, quanto più possibile, accanto) e il «7 marzo», la vostra Vittemberga, la 
messa in moto della «vostra» Riforma, fu preceduto e accompagnato, non 
mancando ai riformatori i soldi per farlo, da un tale strepito di propaganda da 
ricordar necessariamente l'inaugurazione di certe famose «opere del Regime» 
(e povero san Tommaso d'Aquino1, se in cielo si potesse soffrire di certe coin-
cidenze terrestri!) 

Quel giorno, Eminenza, io benedissi Dio, che con una buona febbre «russa» 
(era detta così: non ne dispiaccia ai vostri Fanti2 e fantaccini di quella parte) 
mi aveva risparmiato di andare alla chiesa, di assistere, nella mia chiesa cat-
tolica, al primo, come fu subito chiamato, «servizio divino». Effetti della febbre, 
di certo, ma mi parve proprio, quel giorno, dalla Lutherplatz di Worms, sen-
tire, fra gran cachinni di gioia, esclamar: «Finalmente!» 

 

DOMENICA DI PASSIONE 

 

Era la prima domenica di Quaresima e - domenica Laetare per voi - fu per 
me, come per moltissimi altri, domenica di passione. Pensavo di fatto alla Pas-
sione (di Lui, e Lo vedo, ora, nell'immagine contro cui l'operaio non osò levare 
il piccone); pensavo a quel tratto del Vangelo di san Giovanni a cui la Chiesa, 
nei secoli, ha attribuito o meglio riconosciuto, sempre, tanto valore simbolico: 
«I soldati, poi, crocifisso Gesù, ne presero e si spartirono gli abiti, tra cui la tu-
nica. La tunica era per altro inconsutile, tessuta tutta d'un pezzo, onde quelli 
dissero: - Non la stracciamo: tiriamo piuttosto a sorte a chi tocchi -. E così fecero, 
cosi adempiendo la Scrittura». Ebbene? Ebbene... dite pure che fu la febbre, 
Eminenza, o che la veste, intera o in pezzi, è comunque solo una veste, ma quel 
giorno io vidi voi, e tale siete rimasto nella mia mente, in atto di fare, sulla 
tunica inconsutile e insanguinata di Gesù, ciò che i soldati non osarono, ciò 
che nessuno aveva mai osato in ciò ch'essa significava. Vi vidi, e vi vedo, strac-
ciarla, quell'una veste, figura e vincolo dell'unità dei credenti in Cristo, pas-
sati-presenti-futuri, farla a pezzi, a brandelli, con una foga avente si direbbe 
dell'odio più che del confessato da voi disprezzo, che fa pensar davvero a un 
delirio, ma in voi e nei vostri, Eminenza! 

Un anno e più è trascorso, infatti, dall'inizio di quella vostra Riforma (un 
anno e mezzo durante il quale la furia di frammentare e distruggere s'è fatta, 

                                                                 

1 Il 7 marzo è la festa di San Tommaso d'Aquino, secondo il calendario romano antico (n. d. r.). 

2 Guido Fanti era il sindaco comunista di Bologna (n. d. r.). 
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per dirlo con Paolo VI, addirittura «capogiro»: i protestanti non sono arrivati 
a tanto nei loro più che quattrocent'anni) e noi stentiamo ancora a credere 
che sia stato possibile. Incredibile, è la parola; e ci chiediamo, Eminenza, che 
cosa diranno di questo vostro 7 marzo coloro «che questo tempo chiameranno 
antico»: voglia Dio - come speriamo - non tanto antico che non possiate so-
pravvivervi, in questo, come si sopravvisse, condannato e ravvisto, il vostro 
confratello e precursore di Pistoia. Diranno... si rida pure di me che ancora 
credo in queste cose... diranno che non per nulla si tolse al diavolo catena e 
collare, abolendo preci che un grande papa, Leone XIII, e un altro ugualmente 
grande, Pio XII, e uno grande del pari, Giovanni XXIII, avevan prescritto e ri-
prescritto alla Chiesa e conservato gelosamente contro i conati sovvertitori di 
Satana. Certo è che, per sovvertire, l'ottima regola è dividere - Divide et im-
pera: l'opposto dell'Unum sint - e a questo tende, a questo porta, Eminenza, la 
vostra Riforma, per altra che sia, e chi vorrebbe dubitarne? la vostra perso-
nale intenzione. 

Da qui il giubilo dell'Antichiesa, quel 7 marzo. Se non abbiamo sentito che 
in fantasia ghignar Lutero dal suo monumento a Worms - a cui cattolici del 
«dialogo» han di recente portato fiori - e mandarvi il suo grazie, abbiamo ben 
sentito, noi in persona, i nostri massoni rallegrarsi, in quei giorni: rallegrarsi 
come di una impensabile grossa vittoria graziosamente loro donata dal ne-
mico stesso, la Chiesa, a coronamento di una lunga loro battaglia, condotta da 
poco anche in parlamento, contro una lingua che aveva, fra mille fulgidi pregi, 
un solo ai loro occhi difetto: d'esser la lingua della Chiesa, della sua unità, della 
sua cattolicità, della sua preghiera. 

La storia insegna, fin dai primordi del mondo, che cosa sia, agli effetti dell'u-
nità in ogni senso, l'unità della lingua. «La terra», nota la Genesi, «era tutta 
d'una sola lingua e d'una sola parlata», ed era la pace. La discordia fu e si 
chiamò Babele, «perché ivi fu confuso il parlare di tutti gli uomini», e furon le 
guerre. La Chiesa, «una di lingua», nella sua universalità, come «d'altare», fu 
perciò sempre vista dai popoli - e oggi più che mai, più che mai oggi stanchi di 
guerreggiarsi, più che mai anelanti all'unione, anelanti alla pace - come l'An-
tibabele, riconoscendosi da tutti nella sua lingua il cemento dell'unità da lei 
posseduta, da tutti auspicata. «Ex omni gente magnum vinculum unitatis: vin-
colo mirabile di unità fra tutte le genti». È Pio XI che così chiama il latino, ri-
prendendo dai suoi antecessori un motivo che passerà ai suoi successori, tutti 
ugualmente gelosi di conservarlo alla Chiesa e per essa al mondo. «La Chiesa, 
infatti,» egli dice, «come colei che abbraccia tutte le genti, e durerà fino alla 
consumazione dei secoli, necessita per sua natura di una lingua UNIVERSALE, 
IMMUTABILE, NON VOLGARE: ... sermonem suapte natura requirit universalem, 
immutabilem, non vulgarem»: il latino, appunto, questa lingua, è lo stesso papa 
che parla, «densa, ricca, armoniosa, ridondante di maestà e dignità»; questa 
lingua «che a buon conto possiamo chiamar cattolica: dicere catholicam vere 
possumus»: parole che un altro papa ha fatto sue, aggiungendovi, al riguardo, 
quest'altre: «vincolo prestantissimo mediante il quale l'età presente della 
Chiesa mirabilmente si allaccia alle passate e future: vinculum peridoneum, quo 
praesens Ecclesiae aetas cum superioribus cumque futuris mirifice continetur». 
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Lingua, dunque, provvidenziale («lingua di Dio», si direbbe, come altri l'ha 
pur detta: «lingua qua locutus est Deus»), nello stretto senso del termine. Lo 
afferma espressamente lo stesso Pio XI, chiamando ancora il parlar del Lazio 
un genere di loquela «mirabilmente predestinato, mire comparatum» a servir 
la Chiesa, predestinata a sedere in Roma, «sede perciò dell'Impero, a questo 
similmente voluto: ad quem ipsa Imperii sedes tamquam hereditate pervene-
rit», ed è il pensiero di Dante, troppo noto perché se ne ripetano i versi. 

 

«LINGUA PREDESTINATA» 

 

Non siate voi, archeologi del modernismo, fanatici delle «origini», a stupirvi 
di questo nostro risalir tanto in alto. Vi piaccia o no, la verità è che il latino 
mostra per tutti i segni la sua predestinazione a diventar la «lingua cattolica»: 
questo latino a cui Virgilio fa dir, profeticamente, già dalla Sibilla: «Ecco Dio!» 
(«Ait: Deus! Ecce Deus!») e col quale e la quale annunzierà egli stesso il suo 
avvento («Iam nova progenies coelo demittitur alto»); questo latino che solo, 
a Gerusalemme, fra tanto clamor di accusa e di morte, lo disse e lo difese, per 
labbra romane anche femminili, innocente («Nihil tibi et iusto illi!» «Quid 
enim mali fecit iste?») e sul Calvario, per bocca d'un soldato di Roma, gridò, 
primo al mondo, la sua divinità: «Vere filius Dei erat iste!» 

Conservatrice di quel Sangue, propagatrice, per sua missione, di quel grido, 
da portare «sino agli estremi della terra», la Chiesa fece sua quella lingua, fa-
cendone il segno e lo strumento di quell'«unità» ch'Egli aveva legato, con la 
sua più ardente preghiera, al suo sacrifizio. La fece sua e mantenne e difese 
con tanto più gelosa cura quanto più i suoi figli, moltiplicandosi e dilungan-
dosi - universalizzandosi, dico, nello spazio e nel tempo - potevano, senza quel 
«vincolo», estraniarsi da lei e fra loro. La mantenne e difese - o piuttosto la 
fece amare, dotandola della più sublime poesia, delle più soavi armonie - so-
prattutto in ciò che per sua natura e definizione maggiormente lega, la pre-
ghiera, fedele al monito dell'Apostolo, cui non bastava che si onorasse Dio, dai 
cristiani, «con una sola anima», ma ben anche «con una sola bocca»: «ut una-
mimes, uno ore, honorificetis Deum»: a somiglianza, per così dire, delle schiere 
celesti, e quasi in coro con esse - lei, «immagine della città superna» - cui fa 
cantare a una sola voce, «una voce», nel suo stupendo prefazio trinitario e do-
menicale, la lode all'Eterno. 

«Che idea sublime», dirà il De Maistre, il grande campione «laico» dell'unità 
della Chiesa, degno in questo di star con Dante, «quella di una lingua univer-
sale (il latino) per la Chiesa universale! Da polo a polo, il cattolico ch'entra in 
una chiesa del suo rito è in casa sua, in famiglia, e niente è forestiero ai suoi 
occhi. Giungendovi, egli ode ciò che udì tutto il tempo della sua vita e può me-
scolar la sua voce a quella dei suoi fratelli: li comprende, n'è compreso...» E la-
sciando la lirica per la filosofia e la storia egli aggiunge: «La fraternità risul-
tante da una lingua comune è un vincolo misterioso di una forza immensa. Nel 
nono secolo, Giovanni VIII, pontefice troppo accondiscendente, aveva accordato 
agli Slavi la facoltà di celebrar nella loro lingua: il che può meravigliare chi ha 
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letto la lettera novantacinque di questo papa, nella quale egli riconosce gl'in-
convenienti di una tale dispensa. Gregorio VII revocò questo permesso, ma non 
fu più a tempo per i Russi, ed è noto quanto ciò sia costato a questo gran po-
polo»: vale a dir lo stacco da Roma e la caduta sotto la giurisdizione di «papi» 
che han potuto essere, in quanto capi dello Stato, capi al contempo della 
Chiesa e dei «Senza-Dio», un dei quali si chiamò Stalin. 

La difesa che le minoranze alloglotte fanno del loro parlare, rispetto a 
quello statale, dice nell'ordine civile quale vincolo di fraternità, d'unità, di at-
taccamento alla madre-patria sia una lingua comune (ben lo vediamo noi ita-
liani tra i nostri popoli di confine!) e così, nell'ordine religioso, è dei fedeli dei 
vari popoli nei riguardi della loro patria spirituale, dell'una e santa nostra ma-
dre Chiesa. Scisma ed eresia son sempre stati contro il latino, l'universale, per 
il volgare, il nazionale, salvo rimpiangerlo e invidiarlo davanti ai frutti ossia 
alla sterilità, vista in atto, dei tralci recisi dalla vite, in confronto di quelli che 
le restarono e restano uniti. Le lingue nazionali rappresentano, dove già il pas-
saggio non è avvenuto, il primo passo verso le «chiese nazionali», ammesse e 
favorite e volute, con le lusinghe e le minacce, dai nemici - verdi o rossi - della 
Chiesa, ben consci che divisione e distruzione sarebbero per lei tutt'uno. È 
storia contemporanea, è storia odierna, che prosegue la recente e l'antica. 
Mindszenty non sarebbe, infatti, relegato, Beran non sarebbe qua in esilio, 
Wyszynski non sarebbe impedito, e tanti altri, loro e nostri fratelli, non sareb-
bero in prigione ma liberi e onorati e pagati se il loro cattolicismo non parlasse 
latino, quanto dir se la loro Chiesa non facesse capo a Roma ma a Budapest o 
a Praga o a Mosca o a Pechino. È altamente significativo, e dovrebbe farvi molto 
riflettere, che in Polonia - dove il Governo fa ciò che tutti sappiamo per nazio-
nalizzare e così annientare la Chiesa - l'Episcopato, con a capo il suo cardinale, 
abbia respinto la vostra riforma, limitando la traduzione in lingua nazionale 
alla sola Epistola e al Vangelo. 

 

LATINO COME CORIANDOLI 

 

«Unanimes, uno ore, una voce». E a onorar così Dio, nella maniera più degna, 
in questa predestinata lingua - una e universale; di ciascuno e di tutti, anche 
perché di nessuno in particolare; perenne, sempre verde, come l'olivo, «sem-
previva», come la pianta di questo nome - la Chiesa, sua divina Sposa, com-
pose, come si disse, componendo parole e note condegne, la più sublime litur-
gia, da svolgere in tempi quanto più si potesse tali che n'erompesse dai cuori 
il grido che fu del salmista: «Come belli, Signore, i tuoi tabernacoli!» E chi v'en-
trava, forestiero, per guardare e ascoltare, gli accadeva di rimanervi, fratello, 
per fraternamente adorare. 

Non vi è certo ignoto, Eminenza, quanti, in passato, siano venuti alla Chiesa 
attraverso una chiesa: quanti - per dir con Dante - hanno seguito lo Sposo per 
amor della Sposa, vista nei suoi riti, nei suoi canti, nella sua pur esteriore bel-
lezza. Né vi dovrebbe essere ignoto quanti, al contrario, oggi, dopo la vostra 
Riforma, se ne discostino, se ne allontanino, desolati, facendo proprio il pianto 
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di Geremia: «Come s'è offuscato mai l'oro! Come il bel color s'è cambiato! È que-
sta or dunque la città d'ogni bellezza, gioia di tutta quanta la terra?» Triste 
interrogativo per il quale io non vi dirò, Eminenza: «Dammi risposta» (come 
suona nella vostra versione il «responde mihi» di quel Gesù del Venerdì Santo 
che ha tanta ragion di chiedervi: «Quid feci tibi?»)  La risposta, infatti, voi ce 
l'avete già data, telecamera accanto, in quella vostra conferenza-stampa del 4 
marzo 1965 nella quale la parola «riforma» (tipicamente protestante) tornò 
sulle vostre labbra con la frequenza e il piacere della parola «amore» su quelle 
dei fidanzati: se ho ben contato (ne ho il testo a mano), una quarantina di 
volte. Permettete che replichi, e, quale siete stato con noi, noi siamo con voi, 
non senza dirvi che nella vostra durezza a nostro riguardo noi riconosciamo 
sincero zelo (e vorremmo, in questo, il ricambio), come riconosciamo umiltà, 
intento di farsi tutto a tutti, piccolo coi piccoli, popolo col popolo (sia pure, a 
nostro parere, fuori di luogo e maniera), in ciò che ad altri è potuto sembrare 
addirittura una debolezza: le telecamere, a mo' d'esempio. 

Le telecamere, per l'appunto, su cui i vostri preti amano scherzare come se, 
invece di una inevitabile noia, fossero una vostra passione. Malignano, infatti, 
quei birichini (l'ho sentita l'altro giorno a Bologna), che, passato da questa 
vita all'eterna e non contento, come pareva, del Paradiso, non contento, pari-
mente, del Purgatorio, vi si dicesse: «Eminenza, di qua non resta che l'In-
ferno...» E voi, dopo avere un po' riflettuto: «Ci sono, all'Inferno, le telecamere?»  
Malignano, ho detto, e maligno io a riferire, ma vi confesso che io stesso non 
ho pensato troppo bene di voi, dico del vostro gusto, del vostro senso del con-
veniente, dell'opportuno, imbattendomi più volte in voi, dico nella vostra im-
magine televisiva, giocondamente impegnato a tirar coriandoli con un vigore 
che giustifica la vostra permanenza in servizio nonostante la legge dei Settan-
tacinque (Ad multos annos, Eminenza, se ci è permesso il latino): troppo, sem-
mai, se vi è accaduto, come leggo sui giornali, proprio in quest'ultimo carne-
vale, di perdervi, nella foga, l'anello, a meno che non abbiate voluto applicare 
il nisi efficiamini al punto di giocar, sulla piazza, a ghinghinello ghinghinello, 
chi l'ha avuto, il mio anello, senza badare a quel detto che ammonisce di scher-
zare coi fanti (e sia pur coi Fanti) ma rispettare i santi, le cose sante... come 
sarebbe ai nostri occhi la dignità episcopale. La quale, sempre ai nostri occhi 
(e significa che non così può sembrare ad altri), non è parsa meno fuori di 
posto in quella grande sala di parrucchiere per signora dove pure vi abbiamo 
visto, sempre in tv, presente e sorridente a una gara di pettinature femminili, 
nella quale la vostra porpora faceva un innegabile effetto fra tutti quei pèttini 
e quei capelli in frenetico movimento. 

Ai nostri occhi, e sarà magari il ricordo, sarà il confronto che mi accade di 
fare con un altro arcivescovo, che già fu il mio, il cardinal Dalla Costa (uno che 
andava verso il popolo, ora la gran parola, ma con tutt'altro stile), non vi taccio 
però che tali scene m'han disgustato, pur contribuendo a darmi risposta, per 
immagine, circa l'interrogativo di or ora: dico a capire come abbiate potuto 
buttare ai porci, con così allegra disinvoltura, le perle comunque messe in vo-
stre mani di un patrimonio di fede, di pietà, di poesia, di bellezza al cui rispetto 
avrebbe potuto indurvi il rispetto non foss'altro degli altri, di quindici secoli 
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di ammirazione e venerazione universale «Quae ignorant blasphemant: offen-
dono ciò che non intendono»: parlo di gusto - si capisce - e sia detto a vostra 
scusante, di voi e dei vostri cooperatori nell'opera di picconatura, di distru-
zione del «vecchio», del «non funzionale», che da oltre un anno fervidamente 
procede. 

La scusante, per noi (e vengo alla vostra conferenza), voi la trovate, sorri-
dendone, in una cosa che abbiamo, lieti di averla, e che voi vi gloriate, almeno 
in questo, di non avere: il sentimento. «Sono posizioni», voi dite delle nostre, 
«sentimentali; in fondo in fondo, sono posizioni sentimentali, le quali però cer-
cano ovviamente delle giustificazioni non sentimentali» (rinunzio a contar le 
volte che aggettivo e sostantivo ritornano nel vostro parlare), e senza dir da 
rimbecilliti voi le attribuite, prevalentemente, all'età, facendone una debo-
lezza dei sacerdoti che han festeggiato, diciam così, le nozze d'oro: «Anche tra 
il clero... c'è naturalmente una difficoltà in alcuni settori, specialmente nei sa-
cerdoti di età più avanzata, ad accogliere facilmente questa riforma: rompere 
un'abitudine che da 50 anni... sussiste quotidianamente»; e all'amabile interru-
zione del moderatore Di Schiena per dirvi che voi, pur non essendo un galletto 
di primo canto, eravate un «innovatore», avete risposto che sì, voi lo siete: «Io 
sono innovatore»; che già lo eravate: «lo ero prima, io sentivo queste cose prima, 
quindi non mi costa farle». Non vi costa, e già, in parte, le facevate, come voi 
stesso ci avete detto, e abbiamo accennato, parlando della Riforma in quella 
Sala Borromini che doveva - nello «spirito» anticipatore che vi guidò nel de-
rogare alla legge in atto - vedere e sentir la «messa yè-yè». 

Non vi costa, e vi crediamo: voi siete infatti coerente, in questo, voi che non 
siete un sentimentale. Che dei sacerdoti, tedeschi, siano morti, come sapete, 
di crepacuore alla imposizione di lasciar per sempre, bruscamente, brutal-
mente, irragionevolmente, una Messa cui erano oltre a tutto legati i più dolci 
loro ricordi; che dei sacerdoti italiani, come io so, si siano sentiti il nodo alla 
gola e le lacrime fra le ciglia, quella mattina del 7 marzo, nel pronunziar le 
prime parole di un rito, il vostro, che pervertiva, ai piedi di un altare invertito, 
una tradizione da loro e da tutti amata come l'antica e mai vecchia, sempre 
buona «fontana del villaggio» (Giovanni XXIII): tutto questo è sentimento, 
forse sentimentalismo, per voi, e voi non avete questo complesso. Non lo avete 
mai avuto, e si deve, si può credere che neanche la vostra prima Messa (quel 
lontano 1914) vi commova, nel ricordo: che già quel latino vi desse noia: che, 
non convinto, chinaste di malavoglia la testa a tutte quelle riverenze cui le ru-
briche v'invitavano (e che ora avete sbandito, come non convenienti, forse 
troppo servili, sia pure nei riguardi di Lui, al «presidente» di un'«assemblea» 
democratica): che il ginocchio vi dolesse piegandosi, nel mezzo del Credo, a 
quell'«incarnatus est» che in noi sentimentali induceva pur sentimenti di me-
ditazione e di adorazione: che fosse per i vostri orecchi un fastidio quel cam-
panello che pretendeva, sonando al Sanctus, di rendere più festosa l'acclama-
zione, e a cui, nelle nostre campagne, si univano le campane continuando a 
sonare fino a ch'Egli non era venuto, non era sceso sull'Altare, così che tutti, 
anche fuori, nelle vie o nelle case, si unissero, sentendo, nell'osannare e ado-
rare... Ah quel latino!  
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«SENTIMENTALI» E «INNOVATORI» 

 

Quel latino doveva darvi noia davvero e sa Dio da quanto (la vostra nota 
cultura esclude che sia dal tempo, ossia a causa, dei latinucci, come avrebbe 
potuto essere per me) se, non contento di sentire e di agire, vi siete pur la-
sciato sfuggire, contro la Chiesa, al riguardo della sua lingua, parole che una 
maggior riflessione, un maggior rispetto avrebbe lasciato ai suoi nemici, mas-
soni, marxisti e protestanti, anche se in clima di «dialogo» (il quale non è, da 
parte dei vostri, che un monologo penitenziale, che un Confiteor-peccavi-mea 
culpa-miserere, recitato in cinere et cilicio ai loro piedi, con profferte di ripa-
razione e di amore che finiscono come ogni eccesso per nausear quelli stessi 
e allontanarli vieppiù da noi). Dire, infatti, come voi fate (e non una volta!) 
nella vostra conferenza, che il latino è «un diaframma... tra il sacerdote che 
presiede l'assemblea e l'assemblea stessa», parlate addirittura di «caste», di 
«caste» in chiesa, a cui la vostra Riforma avrebbe ovviato per l'appunto «to-
gliendo ogni diaframma che poteva costituire una casta dotta, separata da una 
casta illetterata che parlava il volgare, mentre quest'altra casta parlava una 
lingua non volgare», è un plagiare il loro linguaggio (non dico il loro pensiero), 
è un rappresentare la Chiesa (fino a qui, fino a voi) come la nemica dei poveri, 
l'amica dei signori: è un dire, nel migliore dei casi, ch'essa aveva, fin qui, fino 
a voi, sbagliato, che non aveva capito un'acca, non aveva, quindi, fatto nulla 
per portare col culto le anime a Dio; e sì che ne ha avute, la Chiesa, anche prima 
di voi, delle persone intelligenti! e sì che la Chiesa s'è dilatata, prima d'oggi, 
prima di voi, nel mondo! e sì che ce n'è stati, in quindici secoli, dei santi, e che 
santi! servi dei poveri fino alla totale spesa di sé e innamorati di Dio fino all'e-
stasi, fino al martirio: santi che, illetterati come un sant'Isidoro o letterati 
come un san Tommaso d'Aquino, derivaron da quella Messa la sapienza e l'u-
miltà, la carità e la pietà che li ha tutti e tanto innalzati! 

Dio vi perdoni, Eminenza, la distrazione, non soccorrendovi, non scusan-
dovi in questo caso il «Quae ignorant» dell'apostolo, perché voi siete colto, voi 
non ignorate ciò che la Chiesa (senza chiamarsi «dei poveri» che non ce n'era 
bisogno) ha fatto contro le «caste», a bene del popolo: cose, appetto alle quali 
voi non siete - dico per i vostri amiconi «cattolici progressisti» - che degl'in-
fimi, vacui, verbosi demagoghi, in coda e al rimorchio d'altri che in materia di 
demagogia son maestri e della vostra si servono per la loro, non senza farvi 
gli sberleffi o peritarsi, ch'è peggio, d'invitarvi, come quel tale Iliciov, a dar 
loro una mano per levar dal mondo la religione. Dio vi perdoni, e vi perdoni, 
direi, anche il popolo, l'«autentico popolo», come voi lo chiamate, che finora 
in chiesa non si sentiva affatto «casta» (nessuno infatti vi aveva chiesto questa 
Riforma, e non è stato «democratico» l'avergliela data, imposta, senza consul-
tar, non che un laico, neppure un parroco), non si sentiva per nulla discrimi-
nato dai dotti, dai «signori», dal sacerdote stesso all'altare, coi quali parlava 
insieme la stessa nobile lingua, pari dunque a loro ma in alto, come ora in 
basso nella comunanza coatta di un «volgare» così volgare, ignobile e oltre a 
tutto oscuro, che un dei vostri, il Balducci, non ha esitato a chiamar «barbaro», 
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e un altro, non meno vostro, il Fabbretti, a dichiarare «di una bruttezza inam-
missibile, intollerabile in una preghiera» e tale, quanto a chiarezza, da «esigere 
dal clero più volenteroso un'operazione necessaria e purtroppo grottesca: la 
traduzione non dal latino bensì dall'italiano» (ho sentito io una donna del po-
polo lamentarsi: «Con questa messa in italiano ora non si capisce più nulla»): 
roba, si sarebbe detto una volta, da Santo Uffizio, da considerare all'Indice, fra 
i libri «qui cultui divino detrabunt». 

Quand'anche così non fosse, e sarebbe in ogni caso cosa meschina, piange-
vole, stante l'intraducibilità di quei testi - mostruosamente infatti tradotti, mai 
come qui eguale a traditi, per la legge della corruzione dell'ottimo - capola-
vori, in gran parte, di poesia e di canto, intelligibili e sublimi a qualunque orec-
chio non guasto, resta che voi, voi sì, inibendogli il latino, qualunque incontro 
col latino, lo avete umiliato, il popolo, e come! voi cattolici «progressisti» in 
realtà regressisti. «Tu sei ignorante», gli avete detto, «incurabilmente, irredi-
mibilmente ignorante (per te non c'è scuola, in questo, all'insegna del Non è 
mai troppo tardi), e da ignorante noi ti trattiamo lasciandoti tale. Ma sta' alle-
gro: come te tratteremo tutti: sarete tutti uguali nell'ignoranza», e questo è 
populismo del peggio, dico l'imitazione, in campo religioso, del peggiore, del 
più arretrato, del più goffo comunismo. 

 

UGUAGLIANZA IN BASSO 

 

Era il comunismo, tipicamente romagnolo, di un tempo, che al proletario, 
al contadino, all'operaio, non diceva: «Un giorno mangerai anche tu la bi-
stecca, vestirai bene, ti scarrozzerai, ti divertirai, farai istruire i tuoi figlioli ec-
cetera eccetera, come i signori»; ma: «Anche i signori noi li costringeremo, un 
giorno, a mangiare come te la cipolla, a lavorare nel campo o in fabbrica, a 
andare a piedi, abbassar tutti la testa, e zoca e manera, ciocco e mannaia, per 
chi tentasse di alzarla». Un comunismo fatto di odio - odio per una «classe», 
più che di amore per un'altra - che dell'odio si vale ancora ma al servizio di un 
più attraente programma. Chi rivendicava, un tempo, «la terra ai contadini» 
dice oggi: «La terra ai signori, se gli piace di lavorarsela», e come i signori vuol 
mangiare, vestire, divertirsi, abitare una bella casa, con qualche quadro e mo-
bile antico, come ci vuole: innalzare, insomma, e in tutto, il proprio livello. Li-
vello culturale, anzitutto - «Non in solo pane vivit homo»: essi lo han capito, sia 
pure in parte - e son figli dell'«autentico popolo», in ogni ordine e grado di 
scuola, i più volenterosi studenti. E voialtri? 

Voialtri, triste a dirsi, li avete considerati e trattati, con la vostra liturgia 
«proletaria», se non vogliamo dir «classista», col criterio deprimente e umi-
liante di quel primo comunismo: voi avete portato in chiesa, nella preghiera, 
quella mentalità arretrata e offensiva che l'ignominia dei vostri testi ci fa sen-
tire ancor più volgare. «La messa di noi ciuchi»: così ho sentito definir da un 
del popolo la «vostra» messa, e non m'è parso che la sua voce tradisse ricono-
scenza per voi. 
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«Sì, tu sei ciuco», voi avete detto al popolo, al nostro popolo, col vostro 7 
marzo: «ciuco, senza tua colpa, e al ciuco non giova scuola, per cui noi non ci 
confonderemo a istruirti, a spiegarti che cosa significhino certe cose, anche se 
all'apparenza facili, specie per te ciuco italiano. Ai ciuchi si dà la paglia e noi te 
la diamo, imponendo per altro a tutti lo stesso foraggio. Non più dunque - 
uscendo dal figurato e principiando dal principio - In nomine Patris... che tu 
non sai né puoi saper come si traduca, ma «In nome» (anzi «Nel nome», per 
farti subito gustare il genere di paglia, un po' grossa, per te preparata), come 
non sai né puoi saper che Confiteor vuol dire «Confesso», che Gloria vuol dir 
«Gloria», Deo gratias vuol dir «Grazie a Dio», Credo vuol dir «Credo», Sanctus 
vuol dir «Santo», Pater noster, «Padre nostro», Agnus Dei, «Agnello di Dio» (da 
non confondersi con l'abbacchio), non sum dignus, «non son degno», Ite, in ul-
timo, «andate» («in pace», abbiamo aggiunto per te, ma attento a non sba-
gliare indirizzo!) e scusaci se per evitar quiproquo abbiamo lasciato in latino 
due parolette che ai tuoi orecchi di ciuco potevano parer, tradotte, un'impre-
cazione... Tu sei ciuco, caro popolo, e in considerazione di questo non abbiamo 
badato né alla grammatica né, tanto meno, all'estetica, alla poesia, alla bel-
lezza, cose che non si mangiano e di cui tu ridi, come noialtri. Che ne sai tu, 
per esempio, ossia che t'importa della consecutio temporum? Passato pros-
simo o passato remoto per te fan lo stesso (salvo agli effetti del mangiare), e 
così, con buona pace della sintassi, noi ti facciamo caracollare fra l'uno e l'al-
tro: «discese dal cielo... s'è fatto uomo ... fu pure crocifisso» (tra l'altre cose!) «è 
risuscitato...» Item, che differenza c'è, per te, che non ce la faresti certo a capire 
che cosa significhi «in unitate», fra il dire «nell'unità», come par che voglia la 
teologia, e il dire «in unione», come abbiamo riformato noialtri? A ogni buon 
conto, noi rammentiamo all'Eterno Padre, in una piccola parentesi, che anche 
Gesù è Dio («in unione col tuo Figlio, che è Dio»: non manca che il «pure») e la 
dolcezza della parola «Salvatore», seguita dalla parola «Padre», non ci toglie 
di vedere in Lui quasi un colonnello al cui ordine si deve scattare e dir si-
gnorsì: «Obbediente al comando del Salvatore...» 

Chi salva non comanda: ama - ammonendo, per amore, e ammaestrando - e 
chi è salvato non obbedisce: riama, che include il più perfetto obbedire; e per-
mettete, Eminenza, questo raglio in mezzo al vostro discorso, per dirvi che 
anche i ciuchi... eh, via, non esageriamo! e io vi assicuro, Eminenza, io che fa-
cendo parte del branco ne sono, qui, il portavoce, che le cose stanno esatta-
mente all'opposto: il popolo sente, e in verità non ci vuol molto, la «barbarie», 
la «bruttezza inammissibile, intollerabile» della «messa nuova», riformata, la 
bellezza di quella che gli avete portato via... senza la malizia, sia detto, dell'an-
tiquario o del pataccaro nei riguardi dell'inesperto campagnolo, non perce-
pendo voi stessi il valor del baratto. 

Vivaddio, il vostro antesignano Scipione Ricci (come i protestanti, del re-
sto) aveva barattato il latino con un volgare, per quei tempi, assai meno vol-
gare del vostro, e nondimeno voi sapete come venne accolta dal popolo la sua 
messa: coi randelli e l'aut-aut, gridato sotto le finestre dei preti: «O Messa an-
tica o bastonate nuove!» Quei preti preferirono la Messa antica; non tanto, 



 21 

forse, per le minacce quanto perché videro, in atto, la bruttezza e gl'inconve-
nienti della riforma... e lasciate che divaghi, a questo proposito, per raccon-
tarvi quel che successe in una di quelle chiese dove la riforma, appoggiata 
come si sa dal Granduca, era comunque entrata in vigore. 

 

SCANDALI IN CHIESA 

 

S'era ai giorni liturgicamente più belli (più sconciati, infatti, da voi), quelli 
della Settimana Santa, si era al bellissimo, il Sabato Santo, e un contadino va, 
contento come una pasqua, alla chiesa a far battezzare il figliolo che la brava 
moglie gli ha dato. Sarà lui a rinnovare il fonte, come si dice, ossia a diventare 
il primo cristiano mediante l'acqua che si benedirà stamattina (e il felice 
babbo non si sarà scordato di prender con se l'agnello o il capretto da regalar, 
come tradizione vuole, al priore, per gratitudine del privilegio). La conten-
tezza fa sì che l'uomo non badi troppo, come gli altri parrocchiani, allo scem-
pio che il celebrante - costretto a dirle in volgare - fa delle stupende orazioni 
che accompagnano il sublime rito; se non che... tutto ha un limite, e anche lui 
si scuote, e che scossone! allorché il rito giunge a quel punto. Traducendo, 
come tutto il resto, le parole per Deum vivum, per Deum verum, per Deum sanc-
tum, il celebrante dice infatti, mentre la sua mano traccia sul fonte la triplice 
croce: «Per Dio vivo, Per Dio vero, per Dio san...» E non ha finito ancora di dire, 
che il contadino trasalta. Accertatosi, con un'occhiata all'ingiro, di non so-
gnare, e visto che anche gli altri si chiedono fra loro se sognino, egli si volta 
alla comare, che non meno sbalordita se ne sta lì col piccino in braccio, e le fa: 
«Betta, piglia il mimmo e scappiamo: il prete bestegna!» 

Questo si racconta ancora in Toscana, e può darsi che sia una favola; ma 
non è una favola, è quello che io ho visto in una chiesa della mia diocesi, il riso 
della gente a sentire il prete che comunicava la colonna marciante bronto-
lando per la lentezza e dicendo: «Corpo di Cristo... Corpo di Cristo... Corpo di 
Cristo...» con l'èmpito di un caporale intento alla distribuzione del rancio. 

Quel prete, voi ci direte, sbagliava: doveva dir «Corpus Christi»; ma perché, 
noi vi domandiamo, se il latino è un «diaframma», lasciarlo, questo «dia-
framma», proprio lì dove maggiormente al fedele giova saper ciò che gli vien 
detto, onde sapere Chi gli vien dato? Perché, voi ci rispondete, in italiano 
quelle parole... equivalgono al «per Dio» di dianzi (senza neanche il correttivo 
degli aggettivi latreutici), e non v'accorgete che già con questo voi date ra-
gione all'anatema che vi colpì nel vescovo giansenista? Era opportuno, se-
condo il Ricci, che «si togliessero quei motivi per cui i fedeli» - senza che, nean-
che loro, se ne fossero accorti - erano «stati in parte posti in oblio, col richia-
mare la Liturgia ad una maggiore semplicità di riti, coll'esporla in lingua vol-
gare, e con proferirla con voce elevata», e la risposta della Chiesa (quella dei 
fedeli l'abbiam già vista) fu la condanna della proposizione come «temeraria, 
piarum aurium offensiva, in Ecclesiam contumeliosa, favens Haereticorumi in 
ea conviciis». Sacrosante parole - richiamate pur da un recente successore di 
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Pio VI - oggi valide come allora e ci ripensavo là di dicembre sentendo il cele-
brante perdere d'improvviso la voce e proseguir fioco fioco (forse per paura 
di quella tal macina, nei riguardi degli innocenti che gli servivano in «tarci-
siana» la Messa) queste parole della «lettura» dei Santi Innocenti: «Questi 
sono coloro che non si son macchiati con donne»; come ora qui di febbraio per 
il postcommunio di sant'Agata, letterariamente un capolavoro di sintassi ri-
formata: «Chi si degnò guarirmi da ogni piaga e ridare i seni al mio petto, questi 
io invoco Dio vivente». Ci ripensavo l'estate scorsa, il 2 luglio, in una chiesa di 
Riccione, vedendo del pari il celebrante fermarsi... e proseguir poi, anche lui, 
sottovoce quella «lettura» letterariamente un'altra cosa perché non era an-
cora uscito il vostro messale quotidiano: «Eccolo il mio diletto venir saltellando 
per i monti, balzando per i colli, simile a una gazzella o a un cerbiatto. Eccolo 
che sta dietro alla nostra parete, guardando dalla finestra, osservando attra-
verso le grate. Ecco, il mio diletto mi parla: "Alzati, fa' presto, amica mia, co-
lomba mia, bella mia, e vieni..."» Item di lì a poco, il 22 luglio, per santa Maria 
Maddalena: «M'alzerò e andrò attorno per la città, per le contrade e per le 
piazze, in cerca del mio bene. L'ho cercato e non l'ho trovato. M'hanno trovato 
le sentinelle che stanno a guardia della città. "L'avete visto il mio bene?" Le 
avevo appena oltrepassate che lo trovai, il mio bene: lo presi e non lo lascerò 
fino a quando non lo avrò portato in casa di mia madre, in camera...» e il mio 
caro don Mario smise, anche qui, di legger forte, perché, come poi mi disse, 
vedeva davanti a se la gente, ragazze e giovanotti, vedeva i chierichetti guar-
darlo «con tanto d'occhi sgranati». Il «diaframma», evidentemente, qui non 
ostava ma non credo che i fedeli ne guadagnassero in pietà e in edificazione 
più che se avessero seguito la Messa in latino o sulle loro Massime eterne, o 
magari «sgranando rosari», per dirlo con le parole della celeberrima Zarri, la 
Pasionaria della Riforma. 

Ve ne siete purtroppo accorti anche voi, e dico purtroppo perché invece di 
lasciare o rimetter le cose com'erano (quando nessuno, alla Messa, aveva oc-
casione di sgranar gli occhi, e il latino, velando, rendeva più sacra la Parola) 
avete deciso di purgare il Messale, levando, svirilizzando, facendone una cosa 
ad usum delphini... È così che con buona pace di un papa come Pio XII, che 
condannava e tacciava di «temerario ardimento» chi osasse escludere «dai le-
gittimi libri della preghiera pubblica gli scritti sacri del Vecchio Testamento, 
reputandoli poco adatti e opportuni per i nostri tempi» (Mediator Dei, 1947), 
avete escluso dal Messale, per motivi di... moralità, la casta Susanna... Tentata, 
nella sua rara bellezza, e costretta, da chi può iniquamente farlo, a scegliere 
tra il peccare e il morire, essa sceglie senza esitazione la morte (da cui la sal-
verà, col suo intervento, Daniele), fedele al suo sposo e a Dio in così eroica 
maniera che la Chiesa, tentata, perseguitata e trionfante, si riconoscerà in 
essa, la esalterà effigiandola nelle sue catacombe e nelle sue chiese, dedican-
dole una delle sue «stazioni», Statio ad Sanctam Susannam, e l'additerà in pe-
renne esempio ai suoi figli mettendola appunto nel Messale: in quella stu-
penda Messa del terzo sabato di Quaresima, tempo di grazia e di redenzione, 
dov'essa sta, nella «lettura», figura dell'innocenza glorificata, accosto all'adul-
tera del Vangelo, la peccatrice perdonata... Quella bella Messa ora è zoppa, 
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perché c'è rimasto solo la peccatrice: l'innocente, liberata per opera del pro-
feta dalle pietre dei suoi concittadini, è stata lapidata da voi, per i motivi anzi-
detti, considerata l'imprudenza di pronunziare in volgare, a voce alta, davanti 
a tutti, tetti alti e medi e bassi, l'equivalente di «exarserunt in concupiscentiam 
eius», «contemplantes eam», «nos in concupiscentia tui sumus», «assentire nobis 
et commiscere nobiscum», «concubit cum ea» eccetera eccetera. Col latino, è 
vero, certi problemi non esistevano. Capiva chi doveva capire, e la lucerna - il 
«cero», per dirlo con Paolo VI - poteva così star sopra il moggio, come l'antico 
buono lume di casa, facendo luce senz'accecare. 

 

LA RIVINCITA DI «RICHETTO» 

 

Il popolo, dico riprendendo il discorso, sente, gusta, ama il latino di chiesa, 
così come ama e vuole bella la chiesa; e mi rammento, a questo proposito, di 
una parrocchia montana della vostra diocesi, Eminenza, la parrocchia dei Bo-
schi, ch'io visitai molti anni addietro, dove i popolani, che vivevano, allora, 
poco più che di «necci», dopo essersi vuotate le tasche vendettero fin le loro 
galline, come il parroco mi raccontava, felici di impoverirsi ancor più per dare 
alla loro nuova Casa di Dio, come il poeta auspicava per l'altra, celebre, «la 
voce de la preghiera», ossia un bel campanile con quattro belle campane... Col 
che tornando alla lingua, permette che divaghi di nuovo per raccontarvene 
un'altra: un'altra recente e forse non vera, forse inventata da un bello spirito 
per far vedere come il popolo il latino lo abbia nel sangue, dopo quindici secoli 
di preghiera privata e pubblica che ne hanno fatto, per dirlo con le parole di 
un grande papa, la sua «lingua materna». 

Dice dunque che un contadino, sul tipo di quel Vitale di Pietrasanta della 
novella sacchettiana che aveva messo il figliolo a studiare a Bologna con suo 
dispendio ma con la fondata speranza di farne un «giudice» e così ritrarne lu-
stro e guadagno; avendo fatto precisamente come quello con un de' suoi ma 
avendoci, a differenza di quello, rimesso oleum et operam, secondo il detto di 
Plauto, non senza danno del suo amor proprio secondo il detto di Fedro, et 
perdunt operam ed deridentur turpiter, e tutto questo per via giusto del latino, 
nel quale il povero Richetto non era mai riuscito a sfondare, se l'era presa con 
la lingua di quelli come Catone con Cartagine, e se non predicava contro di lei 
il suo delenda né lo tratteneva forse il pensiero che quella era pur la sua lingua 
di buon cristiano, dico la lingua della Chiesa. Logico, quindi, ch'egli facesse fe-
sta, come noi lutto, il 7 marzo, non essendoci più lieta cosa del poter accordare 
coi nostri propri sentimenti, o sian pure risentimenti, la nostra propria co-
scienza; e fu così che, mandato in pace, con tutti gli altri, dal celebrante, e con 
tutti gli altri uscito di chiesa, esclamò: «L'è finita col latino: l'è proprio finita, 
Deo gratias!» Il che avendo fatto un po' rider gli altri fu causa ch'egli li facesse 
ridere ancora, riprendendo con la stessa ingenua veemenza: «Sì, finita, laus 
Deo! e per sempre: per omnia saecula saeculorum. E se a voialtri la vi gar-
bava, prosit: io, per me, gli dico: requiescat in pace!» 
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Giova a noi credere che il brav'uomo, in quanto a legger nel futuro, non su-
peri in acutezza il rampollo. Siamo in molti, e il numero ogni giorno cresce, a 
sperarlo, a sperare, per il latino di chiesa, in un altro latino: «Multa renascen-
tur quae iam cecidere...» e a ben sperare ci son cagione, con la loro intelligenza, 
il loro buon gusto, il loro nativo fiuto del bello proprio questi studenti figli del 
popolo, come già si diceva, a cui la vostra demagogia non sa offrire che l'ugua-
glianza nell'ignoranza. Allorché l'altr'anno, il nostro primo governo strabico 
(fronte al centro, occhi a sinistra), ossequente ai masson-marxisti della con-
grega, umiliò la scuola riducendo e rendendo facoltativo ciò che prima era 
d'obbligo, risultò poi che a optare per il latino erano i figli dei contadini e degli 
operai, era insomma il «popolo», a ben del quale s'era pretestuosamente chie-
sta l'abolizione, voluta di fatto in odio alla Chiesa, alla lingua, ripetiamolo, 
della Chiesa. È di questi giorni la dichiarazione dell'onorevole Elkan, sottose-
gretario all'Istruzione, che la maggioranza «degli alunni della scuola media 
hanno scelto il latino come materia facoltativa, negli ultimi tre anni, con pre-
ponderanza delle scuole periferiche» (ossia del popolo più «popolo», e nono-
stante che il latino di scuola sia ben più difficile del latino di chiesa!) «senza 
alcuna discriminazione di carattere sociale»): quanto dire che il latino aboli-
sce, non favorisce le «caste». 

Si fosse avuto meno fretta, come la gatta del proverbio, si sarebbero visti, 
«in nome del popolo», dell'istruzione, dell'educazione, dell'«elevazione» del 
popolo, i paesi schiettamente, autenticamente comunisti - cominciando dalla 
Cecoslovacchia - rimettere nelle scuole, in tutte e come materia d'obbligo, il 
latino... con quanta vergogna per noi italiani, con quanta umiliazione per noi 
cattolici! «C'è da mangiarsi le mani», scriveva con invidiosa rabbia, in propo-
sito, una nostra rivista, e voglia Dio adempiere la sua sarcastica speranza di 
veder «tornare il latino anche da noi, anche in chiesa, adesso che è venuto il " 
via libera " d'oltre cortina». 

Dal lato dei protestanti s'è potuto legger nel Times, citato dal cardinale 
Godfrey, portavoce dei cattolici inglesi: «Mentre il Concilio Romano si pone il 
quesito... di sostituire nel culto la lingua latina con la lingua volgare, noi angli-
cani ci sforziamo d'introdurre di nuovo il latino negli atti di culto e deploriamo 
vivamente il fatto di non posseder questa lingua». Invidia, dunque, anche di lì: 
l'invidia di chi ha il sacco e non la farina e vede con stupore chi ha questa but-
tarla via... come coriandoli al fango nei giorni fatui del carnevale... Sappiamo 
che tra i protestanti più sinceramente cristiani, più nostalgici dell'unità, c'è in 
realtà un movimento (il Sinodo di Canterbury ha già dato il via) per il ritorno 
al latino, alla lingua ch'essi parlarono, con cui pregarono in fraternità insieme 
a noi prima di separarsi, di lasciar la casa paterna, e sarà la loro esperienza di 
quattro secoli e mezzo di «volgare», di «lingua nazionale», a disilluder chi in 
buona fede credette al «diaframma». «Non c'illudiamo», scrive col suo arguto 
buon senso il Marshall: «non sarà la liturgia in volgare a far venire gl'invitati 
al festino di nozze. La Chiesa anglicana canta il più bell'inglese davanti ai ban-
chi più vuoti, mentre il (cattolico) più ignorante in latino intende benissimo ciò 
che fanno i monaci di Solesmes». 
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STUPORE DI «BARBARI» 

 

Coerentemente, logicamente, con l'altrui esperienza che si diceva, fra i di-
fensori cattolici del latino gl'inglesi sono in prima linea (lo dimostra fra l'altro 
il forte numero di aderenti, laici e clero, alla Latin Mass Society istituita per 
questo), insieme agli americani, ai tedeschi, agli svizzeri, agli scandinavi, ai 
polacchi, per dire i paesi, a prevalenza protestante o più dissiti, etnicamente 
e linguisticamente, da Roma, che avrebbero dovuto, come parrebbe, accoglier 
dunque la Riforma con tanto più buon viso di noi italiani per il quale il latino 
è (Dante) «la lingua nostra». 

Ho accennato, per l'Inghilterra, al cardinale Godfrey; vi rimando, per l'Ame-
rica, al cardinale Gibbons, che nel suo libro La fede dei nostri padri confuta così 
persuasivamente il vostro discorso sul «diaframma», e la conferma ci è venuta 
or son pochi mesi dagli americani stessi, che a un'inchiesta sull'«indice di gra-
dimento della Riforma», promossa dai 130 giornali cattolici e riferita con stu-
pore dall'«Osservatore Romano» (8 giugno 1966) hanno risposto, nella stra-
grande maggioranza, nettamente di no; hanno risposto di «sentirsi indeboliti 
verso le pratiche religiose e verso i legami spirituali con gli altri fratelli cri-
stiani»; hanno risposto, gli ex-protestanti: «Questo nuovo indirizzo della litur-
gia ci riporta alla vecchia Chiesa e ci toglie quel senso di tipica devozione catto-
lica che tanto ha influito sulla nostra conversione». Dove si vede che il «dia-
framma», in tutti i sensi, è semmai il volgare... Vi do per noto, proseguendo, il 
«parere», chiesto e recepito dall'Alto, del padre Wlodimiro Ledòchowski, po-
lacco, che a nome e con l'esperienza mondiale del glorioso esercito ignaziano 
di cui era a capo denunziava la tendenza antilatinista come «assai pericolosa 
per l'unità della Chiesa», giovevole ai «movimenti più o meno aperti per creare 
le cosiddette chiese nazionali», cooperatrice indiretta delle «tendenze separa-
tistiche»; tralascio tante e tante altre testimonianze di uomini, ecclesiastici e 
laici, che alla saggezza e all'esperienza unirono la più profonda pietà, ma non 
rinunzio, per i tedeschi, a citarvi almeno una pagina, la prima di tutto un libro, 
Romanitas e Cattolicità nell'ora presente, scritta in difesa del latino da un fer-
vente cattolico ed eminente uomo di lettere quale il professore Anton Hilck-
man, dell'Università di Magonza: «Fino ad ora... la "latinità" era per noi, al-
meno sentimentalmente, qualcosa, per così dire, di essenziale alla stessa fede 
professata. In misura assai più vasta che non si immagina nei paesi linguisti-
camente latini, per noi cattolici europei linguisticamente non-latini, ma reli-
giosamente tanto più romani e quindi anche latini, il Latino, la lingua della 
nostra liturgia, era una lingua sacra. Lo stesso pensiero che un giorno si sa-
rebbe potuto toccarlo, sarebbe parso sacrilego. Si amavano, certo, e si canta-
vano con entusiasmo, i canti religiosi in lingua tedesca alla Madonna, quelli 
natalizi e pasquali... questo sì, ma la liturgia nel senso più stretto, quella della 
Messa, per esempio, in lingua tedesca... no: questo era inconcepibile. I dibattiti 
dei tempi della riforma protestante non erano poi tanto lontani; e noi non ave-
vamo dimenticato che i nostri antenati avevano preso le armi contro tutta la 
serie dei vari principotti e principucoli protestanti per conservare la Messa 
latina, per mantenere la "romanità" della nostra fede, per non "intedeschire" 
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la religione ("Cuius regio, ejus religio "); un orrore, una abominazione mai e 
poi mai accettata dalla coscienza cattolica dei nostri antenati! La Messa ro-
mana in lingua latina era per noi la più splendida, la più eloquente manifesta-
zione e dimostrazione dell'unità mondiale della nostra fede, che noi conside-
ravamo come l'unica vera fede dell'umanità tutt'intera. Con quanta commo-
zione e quanto entusiasmo ascoltavamo i racconti di compatrioti e correligio-
nari che avevano fatto il giro del mondo, sentendosi sperduti ed abbandonati 
in paesi lontani, stranieri ed alloglotti... e che improvvisamente, ad un tratto, 
si sentivano nella casa paterna, quando in una chiesa della lontanissima San-
tiago del Cile o della Nuova Zelanda udivano intonare il Credo in unum Deum... 
o il Gloria in excelsis Deo... esattamente come nelle familiari chiesine della no-
stra Vestfalia! Questo era la cattolicità; il mondo tutt'intero era la nostra pa-
tria! Esser cattolico voleva dire, in un senso più che terrestre, essere cittadini 
dell'Universo, della Terra tutta intera, la quale avrebbe dovuto divenire cri-
stiana, cattolica, romana... Fare concessioni, cedere, rinunciate alla menoma 
parte della nostra "romanità"? Non si poteva pensarvi!» 

Che ci potessero pensar gl'italiani, o meglio che ci si potesse pensare per 
gl'italiani, è parsa cosi grossa su in Scandinavia che uno svedese, un «vi-
chingo», amico del nostro amico Marino Sanarica - autore di una celebre «epi-
stola», Essere o non essere, a voi diretta - ne ha scritto, in latino, a questi, ma-
nifestando il maggior stupore, come i comunisti cecoslovacchi, come i prote-
stanti inglesi, e dicendogli: Ah, voi rinunziare al latino! «Vuol dire che saremo 
noi a sostituirvi: noi, noi barbari!» (qualche cosa di simile a quello che ci disse 
l'altr'anno un negro, il presidente del Senegal, Senghor, in visita a Roma, pro-
nunziando in latino il suo discorso all'arrivo mentre quei nostri onorevoli ne 
sentenziavano in cattivo sgrammaticato italiano il licenziamento dalla 
scuola). E di lassù, di tra le nevi e i ghiacci del polo, ci venne, dallo stesso scri-
vente, questa calda, soave, mistica rappresentazion del latino: «Pelicanus est 
ille myticus, pio fodicat qui pectora rostro datque fervidum sanguinem biben-
dum et carnern edendam pullis scilicet nobis filiolis atque semper idem et unus 
manet, non extenuatus, non confectus»: inconscia e poetica traduzione di ciò 
che leggevamo dianzi in Pio XI: «... sermonem... universalem, immutabilem, non 
vulgarem» - e torniamo al «popolo», il povero popolo-ciuco a ben del quale voi 
avete tirato il collo al pellicano, ossia tolto di mezzo il latino, sorridendo, se 
non ridendo, delle nostre «posizioni sentimentali» e concedendo, bontà vostra, 
che ciò che a voi, «innovatore» per vocazione, non dava altro che fastidio, 
avesse le sue ragioni di piacere a noialtri. Torniamo, cioè, alla vostra confe-
renza-lancio. 
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STRANIERI ANCHE IN CHIESA 

 

«Ma come!» voi ci fate dire, esclamare (senza certo riflettere a Chi parlate, 
Chi compatite, con noi): «lasciar da parte il latino, la lingua della Chiesa, la lin-
gua tradizionale della Chiesa, la lingua nella quale si sono espressi i padri, la 
lingua per cui la Chiesa cattolica si sente una in tutto quanto il mondo, lasciar 
da parte il latino per queste lingue volgari?» E riconosciamo che, se non tutte, 
avete riassunto bene una buona parte delle nostre «giustificazioni», spin-
gendo la vostra generosità fino a dire: «non le disprezziamo», e grazie, Emi-
nenza! Item per la musica: «accantonare, archiviare», voi seguitate a scanda-
lizzarvi, rettoricamente, in nostra vece, «tutto un patrimonio di canto grego-
riano, di polifonia classica, di polifonia e di musica sacra posteriore, accumulato 
nei secoli, che è tutto composto su testi latini, ed esige testi latini?» Item per 
l'architettura, ammettendo che se «le nostre chiese, le nostre grandi chiese, 
tutte le nostre chiese», con buona pace di Nicola Pisano, di Arnolfo, di Bra-
mante, del Sangallo, di Michelangelo, del Bernini e compagnia simile, non son 
fatte bene, «non sono fatte nel modo più funzionale» e vanno perciò rifatte o 
corrette («con somma prudenza», beninteso) in «senso comunitario» ossia 
senza «diaframmi di colonne, pilastri, navate» eccetera tra l'«assemblea» e l'u-
nico altare nel mezzo (in una parola, sottintesa, alla protestante), rappresen-
tano tuttavia un «patrimonio artistico» anch'esso non disprezzabile; però... 
«Però» (è la vostra risposta a tutto, e fa pena) «di fronte a queste, che sono pure 
valide cose, sta una cosa più grande: la formazione spirituale del popolo cri-
stiano: comunicare a questo popolo la parola di Dio in maniera che la intenda e 
se ne nutra: accostarlo all'altare così che egli consapevolmente partecipi all'as-
semblea della famiglia di Dio». 

Più che a una famiglia la parola «assemblea» fa pensare a un «club», a una 
cooperativa, a un circolo, o mettiam pure a un condominio; ma non è questo, 
oh no! che fa pena: ciò che fa pena - ve lo ripeto: il sangue, infatti, ribolle nelle 
mie vene di cattolico perdutamente innamorato della sua Chiesa - è l'ingiuria 
che voi lanciate (senza riflettere, sicuramente: era il carnevale, erano i giorni 
dei coriandoli) contro la Chiesa. Se la logica vale ancora, se non è stata rifor-
mata, anche lei, al vostro distretto, da queste come da quell'altre vostre parole 
è giocoforza sillogizzare che la Chiesa, fin qui, fino a voi, l'esecutore della Ri-
forma, il Grande Slatinizzatore del Culto, la Chiesa, con tutti i suoi papi, i suoi 
santi, i suoi dottori, i suoi liturgisti (da papa Damaso a Schuster), non aveva, 
ridiciamolo, capito un'acca e conformemente non aveva fatto nulla per «la for-
mazione spirituale del popolo cristiano»; con l'aggravante di aver mantenuto e 
difeso ed esaltato il suo latino quando a conoscerlo, grammaticalmente, erano 
pochissimi, erano propriamente i «signori», mentre oggi un po' lo san tutti e 
quello di chiesa è così facile, specie per gl'italiani; né vi era il sussidio dei «mes-
salini»: quei piccoli messali bilingui (latino-italiano, latino-francese, latino-te-
desco, latino-inglese e così via, a fianco o interlineati) che a voi, è vero, non 
vanno (fatta eccezione, m'immagino, per quello del padre Bugnini...) rappre-
sentando anch'essi un «diaframma tra l'altare e la nave, tra il sacerdote che 
presiede l'assemblea e l'assemblea stessa», e rappresentavano precisamente, 
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nel più largo senso, il contrario sia perché davan modo ai cattolici di girare il 
mondo, di entrare in qualunque chiesa, «della lontanissima Santiago del Cile o 
della Nuova Zelanda», senza sentirsi mai stranieri, sempre sentendosi a casa 
propria, tra fratelli (lascio a voi la vostra «assemblea») nella chiesa della pro-
pria parrocchia; sia e soprattutto perché coi «messalini» accadeva questo, 
Eminenza: accadeva che, appreso più o meno in breve il significato dei testi 
(che si ripetono quotidianamente o annualmente), i fedeli seguivano ormai in 
latino, insieme al celebrante (vi lascio il «presidente»), la Messa, vinti da 
quell'attrattiva propria del bello che poco fa si diceva e ch'è d'ogni persona 
normale. «La lingua per cui la Chiesa cattolica si sente una in tutto quanto il 
mondo...» Proprio così, Eminenza, e vi assicuro che non è una cosa da poco: se 
non fosse una troppo brutta parola del vostro brutto lessico di riformati vi 
direi che quello era il vero «comunitarismo». 

Ho visto co' miei occhi il contrario l'estate scorsa stando al mare in una città 
della vostra Emilia frequentata da stranieri proprio di tutto quanto il mondo, 
tra cui molti cattolici, e quanto mi commoveva gli altri anni il sentirli, in chiesa, 
alla Messa domenicale, pregar con noi, «unanimes uno ore» in tanta diversità 
d'accenti, cantar con noi: «Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Eccle-
siam», tanto mi ha rattristato, quest'anno, il vederli, accanto e lontani, guar-
darci muti, smarriti, stranieri - in una parola - anche lì pur se a contatto con 
noi di gomito, quelli che non eran rimasti fuori. La Messa, infatti, quest'anno, 
non era «nella lingua di tutti»: era in italiano, e questo era davvero il «dia-
framma», più isolante delle colonne, dei pilastri, delle navate... Parlavo con un 
ex-ufficiale inglese già prigioniero in Germania e mi diceva che il filo spinato 
e il muro di cinta e le sentinelle non gl'impedivano, la domenica, di sentirsi 
libero, fra i suoi, sentendo il cappellano tedesco segnarsi, in latino, e dire In-
troibo ad altare Dei... come il suo parroco di Londra. Ho anche presenti, e non 
le scorderò mai, le lacrime di un'anziana signora che dal protestantesimo 
s'era convertita al cattolicismo proprio o soprattutto per questa sua «splen-
dida unità», e ora ... ! 

«Ut unum sint», e si è cominciato col distruggere l'«unum sunt». 
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MARTA E MARIA 

 

L'unità, di fatto, è cessata, e dietro quella di lingua fra paese e paese è ca-
duta quella dei cuori fra quelli di uno stesso paese, di una stessa parrocchia, 
di una stessa comunità religiosa, di una stessa famiglia... Non oso chiedervi, 
Eminenza, se fra i vostri confratelli ci s'ami più come prima, ma voi sapete che 
non è certo così fra il clero, fra i «preti nuovi» e i preti di sempre; delle aperte 
ribellioni di popoli al vostro «cambiamento di religione»; delle risse, e tumulti 
scatenati dalla «vostra» messa fra quelli che non «un muro ed una fossa» ma 
le pareti di una stessa chiesa serravano: in Belgio, in Francia, in Alto Adige 
(per restare da noi) o nell'Istria, dove la Messa, fin qui, detta «nella lingua di 
tutti», era la sola cosa che tutti unisse, e ora, «nazionalizzata», acuisce e inve-
lenisce i nazionalismi in contrasto, al punto di richiedere la presenza, fra 
quelle sacre pareti, della pubblica forza, delle armi, e il vostro «andate in pace» 
significa, di fatto: «Andate a dirvele e darvele fuori di chiesa». 

Vedete come non s'amano, potrebbero dir di noi gli odierni pagani, ed è fra 
i tanti il peggior frutto e il più delusivo di una Riforma lanciata, in nome del 
«comunitarismo» (termine assai più prossimo a comunismo che a comunione, 
la parola cattolica), all'assalto di «ogni diaframma» all'abolizion delle «caste». 

Forse - il profeta perdoni all'asino anche questa forse a un'intenzione ret-
tissima sono mancate o non han soccorso adeguatamente meditazione e pre-
ghiera: meditazione, per intendere quanto fosse «tragicamente ridicolo» (pa-
role di un degnissimo vescovo che mi ha scritto fra gli altri) «che un secolo 
sfasato e di poca fede come il nostro pretenda di fare scuola a diciannove secoli 
tanto più cristiani»; preghiera, pietà, che se a tutto è utile, qui esigeva ginocchi 
in terra fino al callo. «Io più credo agli orazioni che alle medicine», scriveva 
nella sua umile fede «colui che nuovo Olimpo alzò in Roma a' Celesti», dico quel 
buon uomo di Michelangelo: e mi pare che lo stesso si potrebbe dire, lo diceva 
già il Bernanos, delle «riforme»: «la Chiesa ha bisogno di santi più che di rifor-
matori»: ha bisogno di Maria, più che di Marta, ed è precisamente il contrario 
di ciò che oggi si pensa e si predica, come se Gesù avesse detto: «Maria, Maria, 
tu preghi troppo!» e lodato l'altra... Caro santo papa Giovanni, che a chi gli vuol 
dimostrare come il cresciuto lavoro richieda, oggi, un certo sacrifizio dell'ora-
zione a pro dell'azione, risponde tirando fuori la corona e dicendo: «A me mi 
c'entra di dirlo intero tutti i giorni», e nella «poca voglia di pregare» vede la 
sola o la prevalente ragione per cui gli si chiede di abbreviar l'Ufficio divino: 
cosa che voi concederete in misura più larga ancora della domanda, riducendo 
di tre le sette «ore» davidiche («Septies in die laudem dixi Tibi»), con l'abban-
dono di altrettanti bellissimi inni e la mutilazione del Salterio, che non si dirà 
più integralmente... salvo da quelli, sacerdoti e laici, che proprio in vista 
dell'aumentato lavoro pensano di dover semmai aumentar la preghiera, e 
fanno ancora la loro Praeparatio ad Missam, la loro Gratiarum actio post Mis-
sam, sebbene non le trovino più nei vostri riformati messali. 

Certo è che i Dodici, quando il lavoro apostolico - riformare il mondo! - 
crebbe al di là delle loro forze, non lasciarono o scorciarono il loro «breviario» 
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ma delegarono ad altri, ai diaconi, istituiti per questo, appunto, l'assistenza 
sociale (come oggi si direbbe), o il «ministero della carità» (com'è detto negli 
Atti), incaricandoli dei poveri, delle vedove, delle mense, «mentre noi», dis-
sero, «continueremo ad applicarci alla preghiera e al ministero della parola». 
Non a caso, non senza consequenzialità, gli Atti aggiungono, subito: «E la pa-
rola di Dio si diffondeva sempre più e il numero dei discepoli si moltiplicava 
grandemente. Noi non vediamo, non abbiamo in vista alcunché di simile, in 
questo clima della Riforma: vediamo purtroppo il contrario, vediamo i catto-
lici cessar di crescere e cominciare a diminuire (è il padre Arrupe, Generale 
dei Gesuiti, che lancia, cifre alla mano, l'allarme) e vediamo gli «altri» rallen-
tare e fermarsi, nel loro moto fin qui crescente verso di noi, nonostante tutti i 
nostri inviti e carezze, tutto il nostro assolvere e condannarci, chieder per-
dono e riabilitarci, se non vogliamo dire proprio per questo: perché non ab-
biam più il coraggio, o la carità, di dir loro che la loro strada è sbagliata, che la 
nostra è la retta: perché se abbiam sentito le mille volte affermare che bisogna 
riunirci, non abbiam mai, esplicitamente, chiaramente sentito aggiungere: 
«nella Chiesa Cattolica, la sola vera» (nonostante i ripetuti ammonimenti del 
Papa contro i pericoli dell'«irenismo»); e la debolezza, il «rispetto umano», 
l'opportunismo, le cose a mezzo non convincono e non attirano, non conver-
tono: respingono, chi in cerca di certezza si avvicinava. (Mi sia permesso, a 
questo proposito, di credere a un errore di stampa, da parte dell'autorevole 
giornale che la riporta, nella concordata definizione del «dialogo» intrapreso 
a Strasburgo tra la Chiesa Cattolica e la Federazione Luterana Mondiale: «Par 
dialogue les deux délégations entendent une commune recherche de la vérité... 
poursuivie sur pied d'égalité». La Chiesa Cattolica, la «madre e maestra», che 
cerca la verità? che si mette, per questo, sul piede dell'errore, come a significar 
ciechi guide di ciechi? La colpa, senza dubbio, qui è del tipografo, che deve 
aver letto «vérité» in luogo di «unité» o che so io). 

Convertire? Per non offender le loro orecchie voi l'avete eliminata, questa 
parola, dal Messale, dalle solenni ecumeniche impetrazioni del Venerdì Santo, 
pur versandoci sopra sincere lacrime di coccodrillo: «Rincresce... dover met-
tere le mani su venerandi testi, che hanno per secoli alimentato, e con tanta 
efficacia, la pietà cristiana, ed hanno ancor oggi il profumo spirituale delle età 
eroiche degli alberi della Chiesa» (Bugnini); pur consentendo (sempre il vo-
stro Bugnini) che «è malagevole ritoccare capolavori letterati di una forza e 
concettuosità insuperabili...» Stessa delicatezza con gli atei: «Nessuna batta-
glia contro l'ateismo» (Segretariato per i non credenti); identica cortesia con i 
comunisti: per dirla in breve, con tutti, e se una cosa essi hanno da osservare 
è che noi stiamo esagerando, nell'esibirci, nel darci, e son loro a dire: un mo-
mento! e condizionarci e voler prima fissare il prezzo. «Prima che il comunismo 
possa accettare l'incontro e il dialogo» (è il loro dottore, il Lombardo Radice, 
che così parla nel loro ultimo congresso) «si dovranno approfondire alcuni 
temi fondamentali, imprescindibili: la scuola non confessionale, il divorzio...» E, 
per tornare ai protestanti, li abbiamo sentiti noi stessi dire: «S'intende venirci 
incontro: in questa maniera voi ci schiacciate!» Così poco premurosi di ricam-
biarci, che abbiamo potuto udire i già più inclini, quelli d'Inghilterra, chiedere 
in una pubblica lettera all'arcivescovo di Canterbury che si guardasse bene, 
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venendo a Roma, dall'invitare il Papa a Londra, se gli stava a cuore «l'attuale 
atmosfera di carità e di tolleranza fra cristiani di differenti denominazioni», os-
sia quell'interconfessionalismo o pancristianesimo in cui dovrebbe risolversi 
il loro e nostro ecumenismo. 

Convertire? È proprio quel che sta accadendo ma all'inverso, come scrisse 
già l'arcivescovo di Milano oggi Paolo VI: «Invece di affermare le proprie idee 
in faccia a quelle degli altri, si accettano quelle degli altri. Non si converte, ci si 
lascia convertire. Non si conquista ma ci si arrende. I vecchi amici che sono ri-
masti sulla diritta via sono ritenuti reazionari... Veri cattolici sono ritenuti sol-
tanto coloro che sono capaci di tutte le debolezze e di tutte le compromissioni». 
E che se sia vero e quanto - sia qui detto in parentesi, con riferimento al cor-
sivo - sappiamo bene noi cattolici di «lingua cattolica», «romani»; «reazio-
nari», perciò, e come tali disprezzati, odiati, combattuti dalle vostre milizie, 
tanto che, se non l'avessimo a onore, dovremmo invidiare gli atei, i maomet-
tani, gli ebrei, gli eretici, i massoni, i marxisti veri vostri fratelli mentre noi 
siamo i fratellastri, i veri fratelli separati, siamo - senza che ci atteggiamo a 
martiri, e magari, come facciamo qui, reagendo - la Chiesa del silenzio, preclusa 
com'è a ogni voce non conformista la stampa cosiddetta cattolica, dove il De 
libertate vige solo, e senza limiti, per chi ci vuol dare addosso... Ne sentii tutta 
la tristezza giorni addietro in una nostra grande chiesa, dove, per poter cele-
brare in latino, a un sacerdote mio amico e con me in viaggio fu concesso un 
altare nel sotterraneo, che nessuno (era di domenica) lo vedesse... e mi venne 
di pensare alle catacombe, pur rallegrandomi alla vista dei fedeli che, sparsasi 
nondimeno la voce di questa Messa in latino, accorsero numerosi e assiste-
rono apertamente contenti. (Si sentì fra gli altri una signora che diceva: «Ve-
nite, venite, che ce n'è una di quelle vere!») 

 

LA FEDE DEL CARBONAIO 

 

Non si converte, si diceva dunque, o ci si perverte; e tollerate, Eminenza, 
ch'io ritorni a dianzi e riprenda trascrivendo come se fosse mia l'opinione di 
un già citato teologo che se riguarda direttamente il «dialogo» coi riformati 
luterani e loro progenie vale anche per la vostra Riforma... È la conclusione di 
uno studio sui tentativi già esperiti e tutti falliti di ricuperar col colloquio da 
pari a pari i «separati», dalla disputa fra Giovanni Eck e Andrea Carlostadio, 
nel 1519, agl'«incontri» di Malines dell'altro dopoguerra, e dice: «Questi pre-
cedenti storici non permettono di abbandonarsi a rosee vedute in tema di riu-
nione delle Chiese sulla pietra posta da Cristo... Attendersi che i capi eretici scen-
dano dalle loro posizioni secolari mi è sempre parsa un'utopia... Bisogna aspet-
tare con pazienza, lunga quanto i secoli, le conversioni collettive, non atten-
dendole dalle dispute dei teologi, ma impetrandole, con la fede del carbo-
naio e le lacrime di santa Monica, da Colui che tiene in mano i cuori degli 
uomini». 

La fede del carbonaio e le lacrime di santa Monica. È quanto dir l'umile pre-
ghiera, la cosa fondamentale, essenziale - Nisi Dominus... - perché non invano 
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l'uomo lavori al suo edifizio, dico alla sua propria conversione (senza la quale 
sarebbe stolto pretender quella degli altri) e non mi sembra che su questo si 
basi la «formazione spirituale del popolo» indetta dalla vostra Riforma. Ho 
detto l'«umile preghiera» e calco sull'aggettivo perché sul sostantivo sarebbe 
improntitudine da parte mia dubitare: la preghiera resta di certo anche per 
voi, l'«innovatore», la base della nostra «formazione spirituale»; è un caso, più 
che una dimenticanza, che la santa parola non sia uscita dalle vostre labbra 
una sola volta fra le tante dette e ridette in quella lunga presentazione della 
vostra Riforma, e baie sono sicuramente per voi ciò che un dei vostri mi diceva 
in proposito ossia che in chiesa, alla Messa, dopo il 7 marzo non si va più per 
pregare, si va «per fare atto comunitario» (il che se fosse, dico io, tanto var-
rebbe andare alla bettola, dove non manca il pane e il vino, insieme alle musi-
che di Sanremo, o alla casa del popolo, dove non manca neppure... la liturgia 
della parola). Baie! per voi la chiesa è, salvo il latino, «domus orationis», casa 
della preghiera, e preghiera, la preghiera delle preghiere, è la Messa: voi cre-
dete, per dirla con Michelangelo, «agli orazioni», solo che, a differenza di lui e 
del carbonaio, e a somiglianza delle vostre chiese, voi esigete per noi che le 
orazioni sian razionali: brutte, fredde, meccaniche - come tutte quelle appa-
recchiature luminose e sonore, loro ausiliarie, che intralciano come cabine 
elettriche lo spazio sacro - ma razionali: voi mettete, al posto dell'umiltà, l'in-
telletto: «se non capisco», voi ci fate dire, «non prego!» e non è certo il miglior 
modo di avvicinarci a Chi disse: «Ti ringrazio, Padre, perché hai nascosto que-
ste cose ai sapienti, agl'intellettuali, e le hai rivelate ai fanciulli». 

Non così ci avevano per certo insegnato i santi, sulla scorta dei libri sacri e 
col loro esempio. «Quondam non cognovi litteraturam introibo in potentias Do-
mini: in quanto non so di lettere...»  È il salmista che lo dice, e sì che di lettere 
avrebbe potuto saperne; come avrebbe potuto santa Teresa, la grande, che 
preferì, per sua devozione, per suo profitto spirituale, restare ignorante. 
Quanto più, essa scrive, certe cose mi rimanevano oscure, «tanto più le cre-
devo e mi facevano devozione: ... más firme la tenía, y me dava devoción 
grande... Neanche lo desideravo, d'intenderle, e non interrogavo nessuno: mi 
bastava pensare che eran cose di Dio. E così, lungi dal meravigliarmene, mi 
erano un motivo di più per lodarlo. Più le sue cose sono di difficile intelligenza, 
più m'ispirano devozione: ... antes me bacen devoción las cosas dificultosas, y 
mientra más, más». 

È detto, infatti, che «Dio resiste ai superbi, mentre dà la sua grazia agli 
umili», e quanti di questi umili han servito a Dio per far le sue cose grandi, a 
cominciar dall'«umile ancella» sua madre e dall'artigiano suo «padre» che non 
capirono, «non intellexerunt», neanche loro, «che cosa Egli avesse detto loro» 
nel Tempio! Bernardetta Soubirous, si sa bene, non era, in parrocchia, un 
primo premio neanche in fatto di catechismo, ma la Madonna apparve a lei, 
non alle suore sue maestre che le davano di «zuccona»; e quanti «intellettuali» 
riportò a Dio, senza appellarsi all'intelletto, quel Curato d'Ars che per scar-
sezza d'ingegno, per essere, anche lui, uno «zuccone», aveva ottenuto a stento 
dai suoi superiori d'esser fatto prete! «Zuccone», proprio così, era anche detto, 
in una lettera del rettore al parroco di San Gregorio, nel Veneto, un giovane 
seminarista da lui in vacanza, ch'egli doveva perciò convincere a non rientrare 
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in seminario: e ci rientrò e fu a suo tempo il sacerdote Angelo Roncalli, a suo 
tempo - e pur coi suoi settantotto! - papa Giovanni XXIII... Caro papa Giovanni, 
che al Generale dei Gesuiti, ricordando insieme un umile fraticello laico 
dell'Ordine, portinaio del convento, il cui solo libro era la corona del rosario, 
diceva con quel suo arguto sorriso bonario: «Eh? Quando saremo anche noi 
lassù, tanto si dovrà alzare il capo, per poterlo vedere, che ci cascherà lo zuc-
cotto!» E qui, a proposito di rosario, mi torna in mente, comecchè c'entri, un 
dei vostri, che dirigendo o comandando («In piedi!» «In ginocchio!» «Seduti!») 
una «messa comunitaria», s'interrompeva per intimare a una signora di rimet-
ter via «quella cosa», la corona appunto del rosario che aveva preso fra mano, 
peggio che se l'avesse vista cavare dalla «trousse» il rossetto e darselo. 

«Se non capisco non prego». È un poco l'equivalente del Nisi videro di Tom-
maso - incredulo, lui, sol per eccesso d'amore! - ed equivalente potrebb'essere 
la risposta: «Beati coloro che non capirono, non capiscono, e pregarono e pre-
gheranno!» Nei nostri cimiteri giacquero, attraverso i secoli, milioni e milioni 
di cristiani con le mani legate insieme da quella corona ch'era stata in vita 
l'unico loro libro: quella corona, quella «catena» a cui i risuscitati si attaccano, 
nel Giudizio di Michelangelo, per esser tirati in cielo, e faccia Dio, se il nostro 
non è che compatibile sentimentale rimpianto, che maggior numero ce ne 
tragga il vostro libretto, che maggior lode gli venga da questi vostri «nuovi 
cristiani» venuti su senza «quella cosa», nelle «nuove chiese» al neon, elettrifi-
cate, «senza diaframmi» neppur d'immagini sacre... Per intanto, noi non met-
teremo via «quella cosa», lieti e piuttosto riconoscenti della nostra ignoranza, 
attaccandoci, per ogni cosa, a ciò che il dotto dei dotti, l'autor della Summa, 
scrisse in questa del canto sacro: «... etsi aliquando non intelligant quae can-
tantur, intelligunt tamen propter quid cantentur, scilicet ad laudem Dei, et hoc 
sufficit ad devotionem excitandam: anche se non capiscono tutto ciò che viene 
cantato, capiscono perché vien cantato, vale a dire a lode di Dio; e questo basta 
a eccitare la devozione». 

 

DEVOZIONE ELETTRONICA 

 

Per eccitarla in quell'altro modo, il vostro, secondo voi più proficuo, voi non 
vi siete risparmiato, e prova ne sia fra l'altro la vostra cooperazione (gratuita: 
chi non conosce il vostro disinteresse?) allo spaccio di un potente «ambone 
elettronico» (brevettato) che una forte ditta ha fabbricato e lancia, a lode di 
Dio e al prezzo di lire 168000, mediante manifesti pubblicitari nei quali voi 
siete fotografato in funzione dietro l'un d'essi e con parole, in merito alle sue 
«caratteristiche funzionali», che chi conosce il vostro stile e il vostro vocabo-
lario non dubita dettate da voi: «Possibilità di un contatto diretto e immediato 
tra il Celebrante, Lettore o Commentatore della Santa Messa, con l'Assemblea 
dei Fedeli. Evidenzazione del Lettore o Commentatore nella Liturgia della Pa-
rola rispetto al resto degli Officianti, sia pure amplificati con impianto centrale. 
Nelle piccole e medie Chiese risolve integralmente il problema dell'amplifica-
zione, avendo la possibilità di allacciare altri due microfoni, con volume e tono 
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indipendenti, per il Celebrante. Adattabilità dell'Ambone Elettronico a qualsiasi 
impianto di amplificazione centralizzato e pilotaggio dello stesso con conserva-
zione delle prerogative esaltanti, a piacere, l'effetto presenza della voce del Let-
tore o Commentatore o Celebrante». E sottolineo, lasciando il resto (come gli 
officianti amplificati per virtù dell'impianto elettrico) le «prerogative esal-
tanti, a piacere, l'effetto presenza della voce del Lettore» eccetera eccetera, per 
darvi atto che umanamente, elettronicamente parlando, non avete lasciato 
nulla per galvanizzare il popolo, comunicargli la parola di Dio «in maniera tale 
che la intenda e se ne nutra; accostarlo all'altare così che egli consapevol-
mente partecipi alla assemblea» eccetera eccetera, più che prima e da tanti 
secoli non concedesse l'umile adorazion del mistero («Vere Tu es Deus ab-
scondítus») velato dalla lingua latina e venerabile per questo stesso come le 
sacre specie che ci presentano e celano al tempo stesso il Sacramento; o la pia 
meditazion del rosario ch'è come dir di quanto all'altare si rimemora, si rin-
nova e perpetua. 

Dio lo voglia, se più proficuo, a sua lode e fosse pur con umiliazione di noi 
«patiti del latino», di noi «sentimentali», «tradizionalisti», estetisti»! Senza 
dubbio, «un'anima vale più di tutto il latino», come scrisse, in vista del 7 marzo, 
un vostro autorevole confratello, pur avvertendo di non illudersi «che basti 
sostituire al latino la lingua viva e rivolgere l'altare al popolo perché la gente 
accorra in massa e si converta»; ma il discorso si può invertire: un'anima vale 
più di tutto il volgare, e un anno e mezzo di esperienza può dirci ormai se 
convenisse il baratto. Conveniva? 

Il conto è stato chiesto, da molti pur che non professandosi o non essendo, 
religiosamente, dei nostri, sono con noi in questa battaglia, magari o anzitutto 
in nome della bellezza, come in suo nome tutto il mondo trepidò e insorse per 
la Pietà di Michelangelo esposta come si temé ai rischi, di perdersi o di dan-
neggiarsi, del viaggio in America; trepidò e inveì per i lievi sfregi subiti da al-
cuni quadri della Galleria degli Uffizi. «Poiché vengono conclamati» (citiamo 
per tutti uno scrittore, Zolla, della più nota rivista letteraria italiana) «i motivi 
" pastorali " della sovversione, sarà lecito domandare i rendiconti della messe di 
conversione che l'attuale liturgia volgare avrebbe dunque mietuto», e aggiunge, 
scettico, senz'aspettare: «Ma chi mai si potrebbe convertire soltanto perché 
l'autorità si sarebbe aggiornata al XVI secolo protestante, ovvero avrebbe tirato 
le conseguenze dal fatto che in Italia si parla italiano, dopo mille anni giusti che 
lo si parla?» E, sottolineata «l'estrema delicatezza dell'orazione», la «sua indole 
assai spesso non discorsiva», non «raziocinante»; e dopo aver detto che l'«ora-
zione eleva fuori delle contingenze» e «perciò impone un linguaggio diverso dal 
quotidiano» e che «i primi cristiani, per i riti più importanti, non usavano af-
fatto il volgare del tempo», così torna al punte, chiedendo: «quali incassi pro-
curò il volgare introdotto dalla Riforma? Ne sorse davvero una così fitta schiera 
di santi e una tal dovizia di miracoli da svergognare i rimasti fedeli al latino?» 
E sèguita (quasi ignorando la risposta da noi già data del Marshall): «Quali 
frutti ha procurato la distruzione liturgica? Accostare ai Vangeli i fedeli igno-
ranti il latino? Ma sarà proprio sconciando i riti che si otterrà ciò che messali 
bilingui, catechesi, omelia non sarebbero riusciti a favorire?» 
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La risposta, qui sottintesa, c'è, nei fatti: il bilancio di un anno e mezzo inse-
gna, e la risposta è: no. I tanti secoli del latino non hanno, che si sappia, allon-
tanato un'anima dall'altare o freddato in un cuore la carità: i pochi mesi del 
volgare, nazionale e razionale, han visto in chiesa le armi, e le sacre pissidi 
tornare assai meno scarse al ciborio, intruppati o liberi che siano i comuni-
canti. Stralcio dal bilancio (non sembri impertinente il vocabolario, per un'ope-
razione, come questa, di cambio, che ha fatto incassar miliardi) il caso di un mio 
amico, uomo di poca fede che mi dice di averla persa del tutto assistendo a 
questo «dialogo» fra un protestante e un nostro prete: «Allora, voi cattolici, 
riconoscete di avere fin qui sbagliato?» «Sì, noi riconosciamo di avere, fin qui, 
sbagliato»; e, senza movere inchieste ma per quel che so, mi attengo a queste, 
alle comunioni. Quante? «Dimezzate!» mi dice con voce quasi piangente l'u-
mile fraticel sagrestano, intento a preparar le particole, con cui discorro, nella 
sagrestia della chiesa dove vado a confessarmi, in attesa che venga il padre da 
lui chiamato per questo: «Ecco qui: ne prendevo millecinquecento per setti-
mana, e ora bastano due settimane». Il padre, sceso in quel momento, con-
ferma, e scuote tristemente la testa. 

 

ALLEGRIA IN CHIESA 

 

Meraviglia? E quando mai dagli spini s'è colta l'uva, ovvero fichi dai triboli? 
Meraviglia sarebbe semmai il contrario: sarebbe stato che il voltafaccia (lin-
gua e altare) or ora detto dal confratello, col sussidio degli amboni elettronici 
dagli effetti a piacere, producesse del pari effetti spirituali: sarebbe stato che 
l'intellettualismo, il pregare condizionato al capire fosse più accetto ed esau-
dito dell'umile preghiera del pubblicano che sapeva solo battersi il petto e dir 
quelle cinque parole. Fu al sèguito della parabola che Gesù disse: «Chi non 
avrà accolto il regno di Dio come un bambino non vi entrerà», e il bambino non 
chiede di capire per credere, tanto meno per pregare. 

Capire ...! E si vuol questo da un popolo reputato così a corto d'ingegno da 
non capir che cosa significhi in italiano Deo gratias (per dire in una tutte le 
parole dell'«ordinario», intelligibili, come può credersi, anche dalle panche, 
che son di legno); e si vuol per cose alte e profonde, per un parlare biblico 
figurato che nel suo senso letterale, con la peregrinità o l'arditezza delle sue 
immagini, genera spesso stupore ben più che fervore in chi dimentichi che 
oggetto del culto è Dio, non il popolo, e chi Gli parla così, col linguaggio poetico 
e misterioso dell'amore, è la Chiesa sua Sposa. «Nell'ora che la Sposa di Dio 
surge a mattinar lo Sposo perché l'ami...» Così, appunto, come un incontro quo-
tidiano d'amore fra Dio e la Chiesa, il poeta-teologo interpreta, rettamente, il 
culto liturgico, e così è fuor di luogo chieder che si capisca (tutto, sempre, da 
tutti): l'amore è cuore, non cervello, e il suo linguaggio, quando non è il silen-
zio, è la lirica. 
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Così inteso, e sotto il velo, quasi nell'ombra, del latino, nessuno stupore per 
certi passi dei sacri testi - come l'amante che invita l'amante a levarsi o ne va 
in cerca, al buio, per i vicoli della città, e chiede di posar sul suo petto; come il 
re che concupisce la bellezza della diletta; come il seno per amore ferito e 
dall'amore risarcito, e così altri, tratti dal Cantico dei Cantici - mentre, tolto il 
velo, inteso e presentato in quell'altro modo, come cosa del popolo che il po-
polo ascoltando dovrebbe intendere e nutrirsene... mi domando se davvero 
voi crediate, se qualcuno dei vostri creda a quelle vostre parole dette in quella 
tal conferenza. Mi domando, per non far che qualche altro esempio, d'altro 
genere e a parte la traduzione (al contrario di ciò che scherzosamente si dice, 
paragonando le traduzioni alle donne, che le fedeli sono brutte, le belle sono 
infedeli, voi siete riusciti a far che le vostre fossero insieme infedeli e brutte), 
se chi non è in grado, ripeto, di capir che cosa significhi in italiano Deo gratias 
possa davvero, secondo voi, intendere il senso e farsi cibo spirituale di espres-
sioni come «il mio unto» (per il Messia), «le corna dei bufali» (per i persecutori 
di Gesù e della Chiesa), «l'unguento della barba d'Aronne» (per la soavità 
dell'amor fraterno), «il miele della rupe» (per l'Eucarestia), «le figlie di Giuda 
che fanno festa» (e si pensa al traditore impiccato); possa intendere e appren-
dere, ad amare, a perdonare, sentendo legger di «un Dio terribile», di un «Dio 
vendicatore», di un Dio che «crea le sciagure», sentendo chiedere a Dio «ven-
detta» o al prossimo pane per il «nemico» ma perché «così facendo radunerai 
carboni di fuoco sulla sua testa»; quando la pietà non vada in ilarità... com'è 
accaduto accanto a me ora di corto per l'improvviso soprassalto e la confu-
sione di un buon vecchietto che nonostante il volgare s'era un po' appisolato, 
alle parole dell'introito che un inatteso barrito dell'altoparlante mal regolato 
ci fece rintronar nella testa: «Dèstati, perché dormi, Signore? Dèstati e...» 

Non sono pochi i passi che, tradotti, provocano al riso più che al fervore 
(quando non disgustano, e il rispetto per la Madonna ci trattiene dal fare 
esempi, così come nei paesi di lingua portoghese ci s'è trovati nell'imbarazzo 
a tradur «servus Dei» perché il termine corrispondente, «servidor», s'usa fa-
miliarmente per indicare quel certo oggetto che serve in camera di notte) e 
non si contano le barzellette fiorite sui nuovi testi, come quella del sacerdote 
che finisce, distratto, di celebrare la Messa degli sposi dicendo: «Andate a 
messa: la pace è finita». Il latino, provvidenziale anche per questo, ignorava 
simili inconvenienti, pur prevedibili e previsti, per il volgare, da quel buon 
senso di cui, come del buon gusto, i vostri han detto: «Facciam senza». Il 
grande De Maistre ne aveva fatto l'ultimo dei tanti argomenti contro il vol-
gare. «E infine», egli scriveva in quel suo Du Pape, «una lingua soggetta a mu-
tare mal si conviene a una Religione immutabile. Il naturale movimento delle 
cose altera di continuo le lingue viventi... La corruzione poi del secolo s'impa-
dronisce ogni giorno di certe parole e si diverte a guastarle. Se la Chiesa parlasse 
la nostra lingua, potrebbe dipendere dalla sfrontatezza di un bello spirito ren-
dere la parola più sacra della liturgia o ridicola o indecente». 

Il tempo basterebbe da sé a ridicolizzare, arcaicizzandole ed eliminandole 
dall'uso, certe parole. Per giudicare che cosa sarebbero di «moderno», di «lin-
gua parlata», di «lingua di popolo» i testi d'oggi fra qualche tempo, aprire a 
caso il testi di Pistoia, del Ricci, dove si leggono a profusione parole di allora, 
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allora «vive», come «imperocché», «imperciocchè», «riconoschiamo», «deesi», 
«perlochè», «alloraquando», «venghiamo», «debbe», «dessi», «accidente» e si-
mili, di cui ognun sente la freschezza... Per la medesima legge, e per difficile 
che paia a credersi, il vostro volgare sarà fra qualche tempo ancora più brutto 
d'ora, quando alla bruttezza nativa si saranno aggiunte le grinze della vec-
chiaia (necessitando ogni cinquant'anni di un Woronoff che rigeneri, che ri-
cambi, con logica gioia degli editori, non so con quanta edificazione dei fedeli, 
già così scossi nella loro saldezza), e sarà una nuova conferma delle parole 
con cui De Maistre chiude la sua digressione: «Per tutti i riguardi immagina-
bili, la lingua religiosa deve stare al difuori delle vicissitudini umane». 

 

LA LINGUA DEI GIOVANI 

 

Tale, appunto, il latino, la lingua che non invecchia, la sempervirens, la sem-
pre giovane lingua dei giovani, che la fanno risonar negli stadi, che la portano 
con fierezza nelle loro divise sportive. «Iuventus», «Fides», «Robur», «Ignis», 
«Albor», «Rari nantes», «Excelsior», «Pro Patria», «Virtus», «Libertas» non son 
che alcune delle tante denominazioni che il naturale senso del bello ha sugge-
rito ai giovani d'oggi e d'ogni paese del mondo, in luogo delle corrispondenti 
volgari, per le loro associazioni di calcio, di corsa, di nuoto, d'alpinismo, di pu-
gilato e così via; la più nuova delle automobili presentata or ora in America si 
è denominata, latinamente, «Secura»; e la gara spaziale ha dilatato ben oltre 
Garamantas et Indos (Virgilio), ben oltre quodcumque terrarum iacet (Pruden-
zio), il regno della «lingua cattolica», lanciandola fuor della terra, nel punto 
più lontano fin qui raggiunto da opera d'uomo. E la Russia, che con tre mesi e 
mezzo di corsa l'ha portata su Venere, la dolce Stella del mattino, cento e otto 
milioni di chilometri distante da noi, col suo missile chiamato Venus, tanto è 
parso più bello - a loro, ai russi, che pur avevano un nome simile: «Veniera»! - 
chiamarlo in latino: «vincolo mirabile di unità» (si direbbe con Pio XI), qui ad-
dirittura interastrale, altro che «diaframma»! 

Lingua del presente come del passato e dell'avvenire, lingua dello sport 
come del domma, lingua della scienza come della politica (abbiamo sotto gli 
occhi il programma, scritto in latino, di un congresso internazionale di medici 
tenutosi l'anno scorso a Praga, e ricordiamo che all'Onu si è proposto di redi-
gere in latino i verbali), lingua universale, in una parola, sotto tutti i rapporti, 
sarebbe da ciechi non vedere nella lingua di Roma la lingua predestinata della 
Chiesa «universale», e da... non osiamo dir la parola, il volerla sostituir con «le 
lingue», con la babele delle lingue, che dividono e oppongono; e volerlo, que-
sto, oggi, proprio oggi che le nazioni, quelle dell'Europa in particolare, aspi-
rano e lavorano a ricongiungersi, a ricomporre la tunica della loro antica 
unità, favente e benedicente la Chiesa stessa che per bocca di Paolo VI così 
parlava or è poco ai promotori del movimento europeista: «Voi sapete come 
la Chiesa veda con particolare simpatia questo nobile intento di fusione... L'evo-
luzione spontanea della vita fa di questo continente una comunità... che non do-
manda di meglio che di essere vivificata da uno stesso spirito...» Parole a cui mal 
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s'accordano le parole di quella vostra conferenza: «Quanto all'uso della lingua 
nazionale abbiamo concesso» (per l'Italia) «quattro lingue: il francese per la 
Val d'Aosta, il tedesco per l'Alto Adige, lo slavo per le Venezia Giulia e l'italiano 
per tutto il resto d'Italia», e ci si chiede, logicamente, perché non anche il 
sardo, il siciliano e tutti i dialetti e vernacoli della penisola. (Per il napoletano, 
un umorista ha già offerto un saggio di traduzione: «Jatevenne, 'a Messa è fer-
nuta». Non vi dico come ho sentito parafrasare qui nella mia città, in borgo 
San Frediano, il vostro «Andate in pace». De Maistre aveva ragione). 

Vero è che la logica e la convenienza, per i figli di una medesima Madre, di 
pregare con una medesima voce il medesimo Padre celeste non è del tutto 
esclusa da voi, se in un grande quotidiano cattolico abbiamo potuto leggere, 
tempo fa, queste righe: «Uniti nella lingua comune, tutti i partecipanti di di-
verse nazioni poterono pregare insieme... Il commovente ricordo di quell'unione 
di tanti uomini non più divisi dalla barriera delle lingue, ma ritrovatisi fratelli 
di una stessa famiglia, rimarrà a lungo impresso nei cuori di tutti». Infatti ...! 
Solo che quella «lingua comune», da voi ammessa, e con tutti gli onori, in 
chiesa, non era il latino (come ci si poteva, il corrispondente non ci aveva pen-
sato, ingannare) e neanche era una lingua, era un gergo artificiale, una lingua-
«robot»: era l'esperanto, che fuor di chiesa, in altri campi, può ben avere il suo 
posto e la sua utilità, ma che lì, nella Messa, in luogo e vece della «lingua uni-
versale», mi sa di «simia Dei». 

Come all'esperanto, le porte di chiesa si sono aperte, s'aprono al «jazz», al 
«twist», a qualunque cosa fuorché al latino. Per questo, per il latino, le vostre 
disposizioni son rigorose: via di chiesa, via dalla Messa, a meno che la chiesa 
sia vuota, che nessun senta o veda, ossia (parole vostre) «quando il sacerdote 
la dicesse senz'assistenza di popolo»; ossia (vostra ripetizione) «per le Messe 
cui non assistono Fedeli» (quasi si trattasse di cosa poco meno che scanda-
losa!) Abbiamo chiesto, difatti - in nome di quella grande «democrazia», o «li-
bertà», di cui ci avete riempito il capo - che il nuovo rito fosse facoltativo e ce 
lo avete negato; abbiamo chiesto che la domenica, nelle chiese dove si dicon 
più messe (e in alcune se ne dicono, presenti pure stranieri d'ogni paese, cin-
que, sei, sette) almeno una, d'orario, fosse in latino, e, cosa spaventosamente 
incredibile, anche questo ci si è negato! 

Incredibile, mostruosamente incredibile, ma non illogico per voi, che avete 
temuto, concedendo, ciò che noi speravamo, è vero, chiedendo: avete temuto, 
come noi sperato - per le conseguenze - il confronto: quel confronto di cui, 
scusate l'immagine, diffida la donna male accettata in casa, con una figlia sua 
propria, dai figli dell'altra, per cui si dà premura di togliere dalla vista di questi 
ogni ritratto, ogni cosa che possa loro ricordare l'altra, la mamma, e farla rim-
piangere. È umano che voi prediligiate la vostra e che vi sembri bella, più bella, 
anche se tutti, proprio tutti, anche quelli che la trovano «buona», anche i vostri 
amici, la trovano e - «una voce», in questo, con noi - la dichiarano brutta. 

La differenza, in questo, fra i vostri e noi, è che per loro la bellezza non vale, 
o val così poco che chiamano, spregiativamente, noi, noi per i quali essa vale 
e molto, «estetisti».  
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ESTETISMO? 

 

«Estetisti»: e sarebbe, tornando al culto, un giusto rimprovero se non ba-
dassimo, per l'esterno, all'interno: se la bella facciata c'incantasse lì e non in-
ducesse, anzi, a entrare: se la bellezza non fosse, umanamente e spiritual-
mente, incentivo all'amore... e abbiam pur visto come alla Chiesa la sua bel-
lezza sia stata già feconda di figli. 

È lei stessa, si è detto, che si rappresenta, rappresenta la sua preghiera, 
nella «Sposa di Dio» che «surge a mattinar lo Sposo perché l'ami», e perché 
l'ami essa va adorna: sicut sponsam ornatam viro suo... La festa propria della 
Chiesa, quella della Dedicazione, è tutta un inno alla sua bellezza: Dotata Pa-
tris gloria... Respersa Sponsi gratia... Regina formosissima... e la Madonna, la 
Tuttabella, è sua immagine. 

«Pregare in bellezza». Fu motto di Pio X, il quale non era un «estetista» ma 
un santo; e per i cultori della bellezza, gli artisti, è stata, per bocca di Paolo VI, 
l'ultima voce del Concilio: «A voi, ora, innamorati della bellezza e che lavorate 
per lei... La Chiesa ha da lungo tempo fatto alleanza con voi. Voi avete edificato 
e decorato i suoi templi, celebrato i suoi dommi, arricchito la sua liturgia... Oggi 
come ieri la Chiesa ha bisogno di voi e a voi si rivolge... Questo mondo in cui 
viviamo ha bisogno della bellezza per non naufragare nella disperazione. La 
bellezza, come la verità, è ciò che infonde la gioia nel cuore degli uomini, è il 
frutto prezioso che resiste all'usura del tempo, che unisce le generazioni e le ac-
comuna...» 

E qui giunti, dico al Concilio, qui sostiamo, insieme ai due grandi papi a cui 
il Concilio ha reso specialissimo onore accogliendo con amplissimo universale 
plauso l'annunzio del loro Collaboratore e Successore di volerli elevare alla 
gloria dell'altare: dico Pio XII e dico Giovanni XXIII... Ci è permesso, Eminenza, 
ci è permesso, eccellentissimi Vescovi, ci è permesso, reverendissimi Parroci, 
esser d'accordo con loro, dico coi servi di Dio Pio XII e Giovanni XXIII? Ci con-
dannerete se fossimo, pur sapendo che equivarrebbe a condannar loro, e con-
dannare non si può chi si vuole santificare? 
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IL SERVO DI DIO PIO XII 

 

Chiediamo dunque al servo di Dio Pio XII (che il suo successore già vene-
rava, auspicandone la proclamazione a dottore) il suo pensiero e volere sulla 
Messa in volgare, che già a suo tempo gl'«innovatori» smaniavano e s'adope-
ravano d'introdur nella Chiesa. 

Eccolo, nella solennità e con l'autorità di un'enciclica, la Mediator Dei, del 
1947: «È severamente da riprovarsi il temerario ardimento di coloro che di 
proposito introducono nuove consuetudini liturgiche o fanno rivivere riti già 
caduti in disuso e che non concordano con le leggi e le rubriche vigenti. Così, 
non senza grande dolore, sappiamo che accade non soltanto in cose di poca, 
ma anche di gravissima importanza: non manca, difatti, chi usa la lingua vol-
gare nella celebrazione del Sacrificio Eucaristico... L'uso della lingua latina... è 
un chiaro e nobile segno di unità e un efficace antidoto ad ogni corruttela della 
pura dottrina...» Eccolo, nella Allocuzione al Congresso di Liturgia, del 1956: 
«Sarebbe superfluo il ricordare ancora una volta che la Chiesa ha serie ragioni 
per conservare fermamente nel rito latino l'obbligo incondizionato per il sacer-
dote celebrante di usare la lingua latina...» Dice «obbligo», dice «incondizio-
nato», e dice «la Chiesa», non Noi o i Papi, e la prima di tante serie ragioni è 
implicita nelle parole con cui conclude il suo severo richiamo, ordinando che 
quanto si fa di coro «quando il canto gregoriano accompagna il santo Sacrifi-
zio... si faccia nella lingua della Chiesa». 

Chiediamo a Pio XII - mentre nella Chiesa ferve l'amoroso lavoro per la sua 
santificazione - il suo pensiero sul «comunitarisrno», sull'orazione personale, 
espressamente su «quella cosa» tirata fuori e «sgranata» durante la Messa; ed 
ecco che cosa egli ci risponde, ancora con la Mediator Dei: «L'ingegno, il carat-
tere e l'indole degli uomini sono così varî e dissimili che non tutti possono ugual-
mente essere impressionati e guidati da preghiere, da canti o da azioni sacre 
compiute in comune. I bisogni, inoltre, e le disposizioni delle anime non sono 
uguali in tutti, nè restano sempre gli stessi nei singoli. Chi, dunque, potrà dire, 
spinto da un tale preconcetto, che tanti cristiani non possono partecipare al Sa-
crificio Eucaristico e goderne i benefici? Questi possono certamente farlo in al-
tra maniera... come, per esempio, meditando piamente i misteri di Gesù Cristo, o 
compiendo altri esercizi di pietà e facendo preghiere, che pur differenti nella 
forma dai sacri riti, ad essi tuttavia corrispondono per la loro natura...» 

Veniamo all'Altare, al nuovo concetto, intendo, e funzion dell'Altare (ne-
gando, si capisce, il titolo ai surrogati, alle obbrobriose contraffazioni, barac-
che, bancarelle i «casse da sapone» adattate, che si vedono, che si tollerano 
nelle chiese in vece e spesso con smantellamento di secolari opere d'arte a ciò 
destinate e solennemente consacrate, tanto che in nome dell'arte si è sentito 
invocar lo Stato a difesa del decoro del culto); ed ecco la risposta in proposito, 
in un elenco di deviazioni propugnate e tentate, o meglio ritentate, dagli «in-
novatori» del tempo, ripetitori alla lettera, veri plagiari, di ciò che si era detto 
e fatto a Pistoia, compreso l'altare unico e l'esclusione dei candelieri e dei 
fiori: «È fuori di strada chi vuol restituire all'altare l'antica forma di mensa» 



 41 

(Mediator Dei). «Il Concilio di Trento ha dichiarato quali disposizioni d'animo 
occorre nutrire quando si è al cospetto del Santissimo Sacramento... Chi aderisce 
di cuore a questo insegnamento non pensa ad avanzate obbiezioni contro la 
presenza del tabernacolo sull'altare... La persona del Signore deve occupare il 
centro del culto, poiché essa è che unifica le relazioni tra l'altare e il tabernacolo 
e conferisce loro il proprio significato... Separate il tabernacolo dall'altare equi-
vale a separare due cose che, in forza della loro origine e della loro natura, de-
vono restare unite» (Allocuzione al Congresso di Liturgia). 

E volendo, appunto, indicare le origini meno lontane di queste vecchie no-
vità circa la lingua e il centro del culto, il servo di Dio Pio XII dice (Mediator 
Dei): «Questo modo di pensare e di agire... fa rivivere l'eccessivo ed insano ar-
cheologismo suscitato dall'illegittimo concilio di Pistoia, e si sforza di ripristi-
nare i molteplici errori che furono le premesse di quel conciliabolo e ne segui-
rono con grande danno delle anime, e che la Chiesa» («la Chiesa», dice, non Pio 
VI), «Vigilante custode del "deposito della fede" affidatole dal suo Divino Fon-
datore, a buon diritto condannò. Infatti tali deplorevoli propositi ed iniziative 
tendono a paralizzare l'azione santificatrice con la quale la sacra Liturgia indi-
rizza salutarmente al Padre celeste i figli di adozione...» 

Eh? che ne pensate, Eminenza? che ne dobbiamo pensar noi? É mai possi-
bile che il Concilio abbia inteso riabilitare il «conciliabolo» (riprovato, con pa-
role e lacrime di pentimento, dallo stesso suo promotore)? Ovvero sì, e voi 
chiederete a Sua Santità che non santifichi Pio XII ma lo sconfessi, lo condanni, 
in quanto difensor del «diaframma», in quanto sostenitor delle «caste» ecce-
tera eccetera? 

Vi lasciamo a questo interrogativo, logico, mentre passiamo a interrogar 
Giovanni XXIII. 

 

IL SERVO DI DIO GIOVANNI XXIII 

 

Caro santo papa Giovanni, come male ti hanno trattato e trattano in terra, 
per tanto bene che meritavi! Mal trattato glorificandoti, e non parlo dei tuoi 
nemici - ossia i nemici della Chiesa - che di te, con perfida ipocrisia, con sata-
nica malafede, si sono fatti una bandiera per attirar gl'ingenui e gli sciocchi. 
Quei «nemici della Chiesa», i comunisti, come tu li hai esattamente detti e bol-
lati fin dal tuo primo atto di papa (l'enciclica Ad Petri Cathedram), che, «con 
ingannevoli promesse e false asserzioni» (ivi) si studiano di traviare il popolo; 
che «ovunque hanno in mano il potere tentano con ogni mezzo di distruggere 
nell'animo dei cittadini il bene supremo della coscienza, cioè la fede, la speranza 
cristiana, gl'insegnamenti del Vangelo» (ivi); quei comunisti, scrivevi, «già con-
dannati dai nostri predecessori, in particolare da Pio XI e Pio XII, e che Noi 
ugualmente condanniamo» (ivi), denunziando «la persecuzione che da decenni 
incrudelisce in molti paesi anche di antica civiltà cristiana» con una «raffinata 
barbarie» cui fa contrasto «la dignitosa superiorità dei perseguitati» (Mater et 
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Magistra); quei comunisti «costruttori di illusorie torri di Babele» che «fini-
ranno sicuramente come la prima», nei riguardi dei quali «la illusione per molti 
è grande e la rovina è minacciosa», senza scusa perché «ciò che da anni si com-
pie oltre la cortina di ferro è troppo noto» (Radiomessaggio 23 dicembre 1958) 
e «dialoganti» e «aperturisti» sono ammoniti di guardarsi e guardare i «lavo-
ratori cattolici» dal «doloroso equivoco.... che per fare la giustizia sociale, per 
soccorrere i miseri, bisogna associarsi... coi negatori di Dio e gli oppressori delle 
libertà umane»: equivoco così doloroso per te, che tu ne soffri fino alle la-
crime: «Il Nostro cuore piange, quando considera che tanti nostri figli, pur retti 
e onesti, hanno potuto lasciarsi sollecitare da tali teorie» (Discorso ai lavora-
tori cristiani, I° maggio 1960), e tutto questo e tant'altro senza una sola smen-
tita in atti o in parole... Non di questi, io parlo, non dei figli delle tenebre la cui 
diabolica scaltrezza può pur valersi della bontà, della carità di un santo verso 
gli erranti, spacciandola per acquiescenza verso l'errore. Parlo di altri, tuoi 
«amici», la cui devozione è sincera e conclamatissima, ma i cui incensi si me-
scolano, le cui voci spesso fan coro con le voci di questi, non con tua maggior 
gioia o gloria, o diciam minor dolore e ludibrio, di quello che si sia fatto raffi-
gurandoti, in quella tal chiesa, in compagnia di quei tali... E chiudiamo la di-
gressione per ritornar sulla strada, chiedendo a Giovanni XXIII ciò che abbiam 
chiesto a tutti e in particolare al veneratissimo dei suoi predecessori, Pio XII: 
chiedendo, che anche qui vuol dir ricordando, tanto è nota e solenne, solen-
nissimamente data, la sua risposta. 

È la Veterum Sapientia, è la Costituzione Apostolica dedicata al latino: un 
atto così importante per il suo Autore, che per sottoscriverlo e promulgarlo 
volle, nel suo massimo fasto, la basilica di San Pietro, la festa della Cattedra di 
San Pietro, 22 febbraio del 1962, a pochi mesi dall'apertura e in vista già del 
Concilio, indetto «ad Christiani populi unitatem assequendam confirman-
damque». 

L'onore dice l'amore del Papa per l'oggetto del documento, il quale rappre-
senta difatti la più amorosa, la più calda apologia del latino, «lingua propria 
della Chiesa, con la Chiesa perpetuamente congiunta». 

Riassumendo e facendo suo quanto di più laudativo si era detto nei secoli 
dai suoi predecessori e in particolare dagli ultimi, Pio XI e Pio XII, egli la vede, 
questa lingua, questo «loquendi genus pressum, locuples, numerosum, maiesta-
tis plenum et dignitatis», nei suoi albori, «quasi quaedam praenuntia aurora 
Evangelicae Veritatis», non senza voler divino, «non sine divino consilio», fatta 
sua dalla Chiesa, la quale «ut quae et nationes omnes complexu suo contineat, 
et usque ad consummationem saeculorum sit permansura, sermonem sua na-
tura requirit universalem, immutabilem, non vulgarem»: lingua, dunque, 
«quam dicere catholicam vere possumus», «perpetuo usu consecrata», «thesau-
rus incomparandae praestantiae», «vincolum denique peridoneum, quo 
praesens Ecclesiae aetas cum superioribus cumque futuris mirifice continetur», 
lingua imparziale fatta per rinsaldare le parti, «cum invidiam non commoveat, 
singulis gentibus se aequalem praestet, nullius partibus foveat, omnibus po-
stremo sit grata et amica...» E non potendo tutto trascrivere, come se ne 
avrebbe la voglia e ne varrebbe il piacere, questo «preclarissimo documento», 



 43 

questa «pietra angolare» (come detto nel Monitor Ecclesiasticus) della dot-
trina della Chiesa circa il latino, passiamo alla conclusione, al pratico, che non 
difetta di chiarezza: 

«Quibus perspectis atque cogitate perpensis rebus, le quali cose matura-
mente considerate e pesate, nella piena coscienza della Nostra carica e con la 
Nostra autorità, certa Nostri muneris conscientia et auctoritate, decidiamo e 
ordiniamo, statuimus atque praecipimus: I Vescovi e i Superiori maggiori degli 
Ordini religiosi... veglino, con paterna sollecitudine, paterna sollicitudine ca-
veant, a che, nella loro giurisdizione, nessun "innovatore", ne qui e sua dicione, 
novarum rerum studiosi, ARDISCA SCRIVERE CONTRO L'USO DEL LATINO sia 
nell'insegnamento delle sacre discipline, SIA NEI SACRI RITI, contra linguam 
Latinam sive in altioribus sacris disciplinis tradendis sive in sacris habendis ri-
tibus usurpandam scribant, nè s'attentino, nella loro infatuazione, di minimiz-
zare in questo la volontà della Sede Apostolica, o d'interpretarla a lor modo: 
neve praeiudicata opinione Apostolicae Sedis voluntatem hac in re extenuent 
vel perperam interpretentur». 

Eh? Come la mettiamo, Eminenza? Per vostra ammissione, e vanto, voi 
siete, in hac re, un «innovatore» e che «innovatore»! Contro il latino (che v'in-
combeva difendere!) voi avete impugnato non la penna ma il bastone e: - 
Fuori di chiesa! - Come la mettiamo, dunque, Eminenza? Perché, qui, una delle 
due: o il Papa (papa Giovanni!) sbaglia, con Pio XII, Pio XI e tutti i predecessori, 
e non gli si deve dar retta, non si deve quindi santificare, si deve anzi sconfes-
sare, anche lui (e voi sarete, con convinzione, l'«avvocato del diavolo», contro 
di lui), come difensor del «diaframma», come sostenitor delle «caste»: lui più 
degli altri, semmai, lui che proibisce fin di discuterne, di trattare, d'impostare, 
di ammettere il problema (e ricordiamo la dura faccia con cui diceva a certi 
superiori d'Ordine da lui in udienza di cacciar dal convento quelli dei loro che 
avessero nella testa quel baco), o sbagliate voi, e noi ci regoleremo come va 
fatto. 

Non ci risponderete, speriamo, col relativismo, ossia che un atto pontificio 
e di un tal pontefice, meditato e solenne come la Veterum Sapientia, possa va-
lere e viger meno di una canzon di Sanremo: che i padri conciliari, sepolto fra 
tante lacrime l'indittore del Concilio, il pio papa Giovanni, sian risaliti dalla 
cripta per mandargli dietro, a occhi asciutti, ciò che, ancora umido d'inchio-
stro, aveva lasciato alla Chiesa «ad perpetuam rei memoriam», con questa in-
timazione finale: «Vogliamo, infine, e ordiniamo, in virtù della Nostra autorità 
Apostolica, che quanto abbiamo statuito, decretato, promulgato e comandato 
con la presente Nostra Costituzione sia e rimanga ratificato e confermato, con-
tro qualsiasi disposizione in contrario per autorevole che possa sembrare: ... 
contrariis quibuslibet non obstantibus, etiam peculiari mentione dignis». 

L'ipotesi va respinta, come assurda in se stessa e ingiuriosa per il Concilio. 
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IL CONCILIO 

 

Il Concilio, di fatto, per quanto il diavolo si sia ingegnato di metterci le corna 
e la coda, è stato fedele a papa Giovanni, come papa Giovanni a tutti i suoi 
predecessori, e non è sua colpa se la legislazione liturgica da esso emanata s'è 
risolta, attraverso l'organo esecutivo (che avrebbe dovuto essere, e chissà 
perché non sia stato, la Congregazione dei Riti), in quello strumento di ever-
sione che in nome della pietà, dell'unità, della concordia, dell'arte, della poe-
sia, della bellezza, cattolici e non cattolici, credenti e non credenti detestano. 

Tutt'altro che bandire il latino - come si crede comunemente da preti e da 
laici, che parlano e parlano di riforma senza che nessuno abbia letto o visto pur 
da lontano la Costituzione - il Concilio lo riconferma, come lingua del culto, in 
termini chiari e lapidari come questi (Constitutio de Sacra Liturgia, articolo 
36): «LINGUAE LATINAE USUS IN RITIBUS LATINIS SERVETUR: L'uso della 
lingua latina, nei riti latini, sia conservato». Punto fermo e a capo: REGOLA, 
dunque; e il capoverso conferma logicamente la regola, ammettendo, «Cum 
tamen», la possibilità di limitate eccezioni. «Posto, tuttavia, che... non infre-
quentemente, haud raro, l'uso della lingua volgare possa riuscire, exsistere 
possit, assai utile per il popolo, è concesso ch'essa vi abbia parte, specialmente 
nelle letture e nelle monizioni, in alcune preghiere e canti, in lectionibus et ad-
monitionibus, in nonnullis orationibus et cantibus...» Identica facoltà (non ob-
bligo e non raccomandazione, ma piuttosto ripetizione di limiti) all'articolo 3: 
«Nell'amministrazione dei Sacramenti è lecito usare, adhiberi potest, la lingua 
volgare». «Posto che», «è concesso», «in alcune», «è lecito...».  Eccezioni, ripeto, 
limitate eccezioni, contro le quali sta sovrana e generale la regola: «L'uso della 
lingua latina, nei riti latini, sia conservato», e domando, domandiamo noi cat-
tolici per i quali la Chiesa è ancora romana e non felsinea, come di così poco 
potete si sia potuto far tanto abuso: tanto da invertire le cose, da far dell'ecce-
zione la regola e della regola non pur l'eccezione ma la proibizione, l'«escluso 
per tutti», la Messa tollerata «quando il sacerdote la dicesse senza assistenza di 
popolo», quando «non assistono i Fedeli» ma solo, dunque, le panche. 

È vero che una «Instructio ad exsecutionem Constitutionis de sacra Liturgia 
recte ordinandam» (roba vostra, non del Concilio, e nella quale il recte va in-
teso esattamente all'opposto, come instructio vale destructio) vi dava modo di 
eluder la regola, ossia di ridurre ancora il detestato latino allargando la liceità 
del volgare a quasi tutta la Messa, ma anche per questo avevate stabilito voi 
stesso una condizione, ossia che si tenesse conto dei luoghi, «pro condicione 
locorum», e si pensava, che so io? agli ottentotti, ai mau-mau, agli zulù, agli 
scotennatori di teste, a tutto si pensava fuor che alla terra di Cicerone e di 
Virgilio, al paese dove «parlar latino» è ancora detto, popolarmente, per «par-
lar chiaro». Al contrario, mentre laggiù i missionari, come c'informano, man-
tengono - necessariamente data anche la quantità dei dialetti e l'impossibilità 
di esprimere coi loro vocaboli certi concetti - la liturgia latina, a noi s'impone 
il volgare, negandoci, la possibilità di capire, di arrivare a capire, con l'istru-
zione, fin le parole del segno di croce. 
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Con l'istruzione, dico, e qui mi torna a mente un prete, vostro devoto, che si 
rallegrava, beffandosi di me su un giornaletto toscano, che ora, col volgare, i 
suoi parrocchiani non avrebbero più detto, nella recita del Confiteor, «mea 
curpa», il che non è poco. Certo che ora, se seguitano a venire in chiesa, di-
ranno «mia corpa», io riconosco che il guadagno valeva bene un Concilio; ma 
il bravo priore si scordava che tra i doveri di un parroco c'era anche quello 
d'insegnare, di correggere, di fare il catechismo, e questo fin dal Concilio di 
Trento, il quale, riaffermata l'intransigenza della Chiesa circa il latino, aggiun-
geva appunto che i parroci avevano il dovere d'istruire i loro fedeli sulla litur-
gia della Messa, «specie la domenica e nei giorni di festa». Così facevano i «vec-
chi preti» e vi assicuro, Eminenza, che il frutto era grande, nonostante il «dia-
framma» e pur senza gli amboni elettronici... Quanto al «mea curpa», dedico 
al curato toscano queste parole del curato tedesco Schachtner che trovo in 
una rivista di là, il Klerusblatt: «In questa nostra epoca in cui ogni "reporter" 
sportivo presuppone che i suoi uditori comprendano una quantità di termini 
tecnici, possiamo anche noi pretendere dai nostri fedeli, già così aperti, una 
certa conoscenza della lingua latina», e se lo dice lui, un tedesco, per i tede-
schi... Scommetto che i contadini popolani del mio bravo priore sanno benis-
simo cosa significhino parole come «boxe», «ring», «derby», «match», «sprint», 
«forcing», «goo-kart», «juke box» e tant'altre... e gli parrà di esiger troppo se 
chiederà che sappiano anche - loro, italiani! - che cosa significhino «Confiteor», 
«Gloria», «Credo», «Sanctus», «Pater noster» et caetera et caetera? Eh, via! s'in-
tende stimarci ciuchi e trattarci a paglia, ma voi state esagerando e chissà che 
un giorno o l'altro l'odor del prato (risvegliato da voi stessi con quelle poche 
paroline, qua e là, solo per voi e ancora «da signori») non ci faccia strappar la 
corda e scappare... So quel che dico, Eminenza: voi non potete basarvi troppo 
alla lunga su un'obbedienza come quella del contadino che mi diceva, subito 
dopo il 7 marzo: «A me, per verità, la Messa la mi garbava più come prima, ma 
in chiesa comanda il prete e io fo come il prete vuole: se vuol che balli, magari, 
io ballo, se vuole che fischi io fischio, se vuol che canti Celentano io canto...» 

L'ho rivisto, quel contadino, già mio compagno di coro in una parrocchia di 
campagna, e c'è rientrato e, con tutt'altro tono, mi ha detto: «Mah! se questa, 
ora, è la volontà di chi ci comanda... Però... com'eran belle quelle nostre Messe 
cantate!» 
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"IN GRATIA CANTANTES DEO" 

 

DALLA «MISSA PAPAE MARCELLI» 

 

Com'eran belle quelle nostre Messe cantate! E c'era, in quelle parole, tanto 
rimpianto che m'hanno fatto tornare in mente il Super flumina Babylonis... con 
la differenza che i «babilonesi», qui, non ci chiedono ma ci vietano di cantare i 
nostri canti, i «canti di Sion», imponendoci di cantare i loro o tacere. 

Babilonia, qui, per traslato, è Bologna, la Bologna liturgica impersonata da 
vostra Eminenza, la quale, purtroppo, in quanto «diocesi-guida» (Bononia lo-
cuta est), docet, fa scuola, anche in questo, a tutte le altre, le quali vi seguono 
semplici e quete come le pecorelle dantesche e quel che là si fa fanno o fa-
ranno, senz'affatto chiedersi «lo 'mperché» o se là si faccia, ciò che si fa, ricor-
dando pur vagamente una certa Constitutio de sacra Liturgia votata dai Ve-
scovi in Concilio e di cui fa parte un capitolo, il VI, dedicato al canto, precisa-
mente intitolato De Musica sacra. 

Si tratta di dieci articoli, in forza dei quali... bisogna proprio riconoscere che 
la sacra Colomba aleggiava in San Pietro, durante i sacri lavori, tenendo a bada 
l'intruso, scatenato come si disse ad perditionem animarum... Dico bisogna, 
perché alla Musica sacra, in Concilio, gl'«innovatori» intendevano far subire la 
sorte già sognata per il Latino. Prova ne sia che della Commissione prepara-
toria nessun musicista fu chiamato a far parte, vuoi per il suo personale valore 
vuoi per l'alta carica ricoperta in campo, come se a un convegno per la pub-
blica sanità fosse superfluo invitare i medici, pur essendocene sul posto e 
piuttosto di chiara fama. Il che essendo a qualcuno sembrato assurdo, e 
avendo quel qualcuno chiesto il perché di tali esclusioni, non è mancato fra 
gl'«innovatori» chi, senza riguardi, lo ha detto: per le loro idee, che non sono 
«idee nostre». Come difatti. 

Ma nonostante il cattivo inizio, nonostante l'ostracismo dato alla compe-
tenza e al talento, nonostante le intenzioni e gli sforzi di far del gregoriano e 
della polifonia dei «ci-devant», il sovversivismo non l'ebbe vinta, neanche in 
questo: come già per il latino, per la Musica sacra il Concilio disse: «SERVE-
TUR: si conservi», e il primo dei dieci articoli a lei consacrati la esalta, acco-
gliendola dal passato per il presente e l'avvenire, come un tesoro d'incalcola-
bile prezzo, indeclinabile e irrinunziabile per la Chiesa: «Musica traditio Ec-
clesiae universae thesaurum constituit pretii inaestimabilis... : la tradizione mu-
sicale della Chiesa costituisce un patrimonio d'inestimabile valore, che eccelle 
tra le altre espressioni dell'arte...» Elogio che si rinnova passando alla statui-
zione, chiara e risoluta come s'è detto: «Thesaurus Musicae sacrae SUMMA 
CURA SERVETUR et foveatur... : si conservi e s'incrementi con somma cura il te-
soro della Musica sacra», e a questo scopo «si promuovano con impegno le 
Scholae cantorum... si curi molto la formazione e la pratica musicale, praxis 
musica, nei seminari, nei noviziati, negli studentati» e via e via. 
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Fra i generi di Musica sacra, il gregoriano ha logicamente il primo posto: 
«Ecclesia cantum gregorianum agnoscit ut liturgiae romanae proprium: la 
Chiesa riconosce il canto gregoriano come canto proprio della Liturgia ro-
mana e vuole perciò che nelle azioni liturgiche abbia il posto principale». Ac-
canto, meglio che dopo, la sacra polifonia: «Alia genera Musicae sacrae, 
praesertim vero polyphonia, in celebrandis divinis Officiis minime excludun-
tur»; e quanto questa comitanza (ai fini del «pregare in bellezza»: Pio X) stesse 
a cuore alla Chiesa dirà Paolo VI ai tremila giovani francesi che lo han com-
mosso cantando in San Pietro una Messa pontificale in gregoriano e sacra po-
lifonia latina: «Forse alcuni di voi sono preoccupati per le future applicazioni 
della Costituzione sulla sacra Liturgia... Rileggano costoro le pagine di questo 
ammirabile testo riguardante il canto liturgico, e in particolare le parole: "Si 
conservi e s'incrementi con somma cura il tesoro della Musica sacra e Noi pen-
siamo ch'essi saranno pienamente rassicurati». 

Ne avevamo infatti il diritto; ma che cosa conta il diritto nel tempo di «su-
perbia e sovvertimento» che attraversiamo e che richiama giusto a memoria le 
tristi parole di Matatia? Sconfitti in San Pietro, gl'«innovatori» hanno, per ri-
farsi, San Petronio, e si rifaranno, anche in questo, vietando ciò che là si è or-
dinato, ordinando ciò che là si è vietato. 

 

ALLA «MESSA DEI PICCHIATELLI» 

 

Mi riferisco, Eminenza, alla vostra ordinanza del novembre, per la quale, 
«in luogo della Messa in gregoriano», si prescrive - e con rigore: come quella 
che «tutte le comunità parrocchiali debbono imparare» e che «nelle Messe 
pontificali deve essere la sola da eseguirsi» - una messa in italiano, denominata 
«Vaticano II» ma che dal nome dell'autore, Luigi Picchi, viene comunemente 
chiamata «dei picchiatelli»: nome non so quanto appropriato al merito ma di 
sicuro alla sua pretesa di cognominarsi dal Concilio e cacciar dal coro, come 
«la sola da eseguirsi», tutte le altre. 

Non l'ho sentita, difatti, e non sono in grado di giudicarne: so soltanto che 
un vostro prete, essendo in chiesa per dovere di parroco mentre la celebrava 
un suo cappellano, a un certo punto, del Gloria o Credo che fosse, si ritirò, ché 
non ce la faceva a restare, per rientrar solo al termine; e per verità se è pia-
ciuta ai vostri, cui son piaciuti e piaccion quei testi, non può non esser brutta 
forte, sia o non sia com'è parsa a un cattolico e musicologo non vostro amico, 
Marino Sanarica, cui ha dettato, su una rivista, queste considerazioni seppur 
d'indole generale: «I negri in fondo sono ancora dei sensitivi, senza cultura, laici 
o preti che siano, onde si possono permettere, in chiesa, anche le fantasie e le 
danze del ventre. Ma il brutto viene quando dei bianchi cianotici, progressisti e 
disposti a farsi ingoiare dalla sottocultura, nel secolo della più strabiliante tec-
nica musicale e dei più fascinosi arrangiamenti, che anche la massa digiuna di 
studi musicali apprezza e ama, impongono al popolo cristiano roba che non sa 
di nulla: nè di materia nè di spirito... E il popolo fedele dovrà sorbirsela, perché 
così ha disposto il capo emerito della riforma liturgica: disposto e imposto!» 
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Senza giudicarla nel merito, ma solo come «allotropia del latino», molti 
giornali (si capisce, «non cattolici», che ai «cattolici» è permesso solo lodare, 
tutto e sempre lodare) ne hanno parlato con sdegno, lamentando anche que-
sto oltraggio alla Costituzione liturgica, e ne cito uno solo, che si stampa vicino 
a noi, nel quale il nostro Pieraccioni si chiede, fra l'altre amare cose: «Possibile 
che si seppelliscano con una semplice circolare - che è in questo caso tutto il 
contrario di quanto il magistero della Chiesa, questa volta addirittura il Concilio 
Ecumenico, ha sanzionato e stabilito - tradizioni millenarie di musica sacra, che 
sono una vera gloria nella storia della Chiesa? La solennità del canto grego-
riano, il canto più bello e ispirato di tutti i tempi, scritto da autori che compo-
nevano in ginocchio, ricchi di fede e di sensibilità religiosa, melodie che com-
muovono ancora chi le ascolta. E tutta l'altra musica polifonica, giustamente 
riconosciuta dalla Chiesa, dalle messe di Palestrina a quelle di Perosi... è davvero 
roba che distrae i fedeli, roba da antiquari? ... Davvero si vuol continuare a ce-
dere (che è poi mancanza di senso storico, che in gente che sta per le chiese non 
dovrebbe mancare) a questo pauperismo o "primitivismo" anacronistico e di 
pessimo gusto, che è tutto il contrario di quello che la Costituzione liturgica, 
come sempre ripete da qualche mese nei suoi discorsi il Pontefice, aveva stabilito 
e chiaramente stabilisce e prescrive?» 

Pare di sì, caro Dino; e si fa di peggio, in fatto di canto sacro: si fanno cose 
contro natura: si cuoce, dirò cosi, il capretto nel latte della madre, la cosa proi-
bita agli ebrei, facendo cantare in italiano con le note del gregoriano: cosa, 
anche questa, espressamente vietata dalla Chiesa: «Lingua cantus gregoriani 
est UNICE lingua latina» e questo è Pio XII (Documenta pontificia ad instaura-
tionem liturgicam, raccolti già dal padre Bugnini), confermato da Giovanni 
XXIII («la lingua latina è INDISSOLUBILMENTE LEGATA alla melodia grego-
riana»), codificato dalla Costituzione (articolo 91) e non certamente smentito 
da Paolo VI allorché, consacrandosi, il 24 ottobre 1964, la ricostruita basilica 
di Montecassino, lodava ed esortava la «nobile e santa Famiglia benedettina» 
d'essere e conservarsi «la custode fedele e gelosa dei tesori della tradizione cat-
tolica e soprattutto la scuola e l'esempio della preghiera liturgica nelle sue 
forme più pure, nel suo canto sacro e genuino, e nella sua lingua tradizionale, il 
nobile latino...» 

Povero nobile latino, trattato proprio da «nobile» da «ci-devant», come si 
diceva - in nome di un «popolo» che si ritiene e si vuole zotico: zotico al punto 
di non avvertire certe stonature, certi stridori avvertibili da chiunque abbia 
avuto da Dio un paio di orecchie, siano pure lunghe e pelose come quelle che 
voi gli attribuite. Ho sentito con le mie questo popolo parodiare ridendo le 
vostre serie parodie dopo una di queste cantate in gregoriano-italiano che fa-
cevano miseramente pensare alle penne del pavone appiccicate sul corpo 
della cornacchia o, per rimanere nei termini, alle note dell'usignolo sul becco 
del corvo; e ingenuo sarebbe ricordar che voi stesso, in quella vostra confe-
renza, ammetteste che «tutto composto com'è su testi latini», il gregoriano 
«esige testi latini»: pur di distruggere, d'«innovare», voi non badate a distrug-
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gere fin voi stesso, e più che voi questo riguarda per verità i vostri: al grego-
riano, come al latino, voi personalmente non avete, e s'è visto, che una cosa da 
dire: - Fuori di chiesa! - 

Sì: voi siete in tutto voi stesso, sempre coerente con voi stesso, mentre non 
lo sono sempre quegli altri: quei preti, per esempio, quei buoni pretini che 
volendo in qualche maniera conciliar San Pietro con San Petronio hanno 
ideato le messe anfibie: quelle messe «cantate» un po' in latino, un po' in vol-
gare, alternati, che suppongono nel popolo-ciuco una ciucaggine a intermit-
tenza, ma un'intermittenza curiosa, o furiosa che dir si debba, perché nella 
medesima messa ora gli si dice o canta «Dominus vobiscum», segno evidente 
ch'egli capisce le due difficili parole, ora gli si canta o dice «Il Signore sia con 
voi», segno altrettanto evidente ch'egli non le capisce più... Povero popolo! 

 

GALLI E CAPPONI 

 

Povero popolo, poveri noi, lieti e fieri già di una Chiesa che abbiamo cono-
sciuto e amato Noemi, e, passata per le vostre mani, ci ritorna, ora, Mara, ge-
mendo come la donna di Betleem: «Non mi chiamate più bella, chiamatemi 
amata, ripiena come seri d'amarezza e ridotta in miseria!» 

«Pregare in bruttezza». Sembra sia l'impresa dei vostri, contrapposta a 
quella di san Pio X: «Pregare in bellezza»; e bisogna proprio esser certi, come 
noi siamo, che il vostro fanatismo, il vostro furore iconoclastico è di retta in-
tenzione, rovente del più puro e apostolico zelo del bene, per credere che la 
setta, la massoneria, non ci abbia messo lo zampino, non vi abbia dato una 
mano, conforme a ciò che ha fatto in passato componendo e diffondendo certe 
«preghiere» e certi «santini» fatti per screditare, col loro cattivo gusto, la pietà 
e la virtù. Per questo - coerenti in tutto, nella vostra antipatia per il bello - voi 
ve la siete presa col canto, l'espressione più bella della preghiera, imponendo 
una riforma, un'operazione, in materia, del genere di quella che trasforma i 
galli in capponi: via la cresta, via i bargigli, via quegli aggeggi e tutti a crocco-
lare con le galline e le anatre, senza quei chicchirichì che san di «trionfalismo», 
di «estetismo», e non vanno, in un'«assemblea comunitaria»... anche se a una 
di quelle voci chi aveva rinnegato il Maestro sussultò e pianse: anche se la li-
turgia esalta il gallo, per ciò che vale il suo canto: «Gallus iacentes excitat... Gal-
lus negantes arguit... Gallo canente spes redit...» 

Né si vuol, con questo, negare che anche le galline e l'anatre e l'oche, come 
i corvi e le cornacchie, abbian la loro parte e importanza nella polifonia del 
creato: si vuole, o si vorrebbe, soltanto che dal canto delle lodi divine non fos-
sero banditi i galli, o gli usignoli, i fringuelli, le capinere, le allodole... non fa-
cendo loro una colpa di avere avuto da Dio un'ugola più varia, una voce più 
bella. 

A questo siamo, e parrà incredibile, mostruoso, a chi verrà dopo questo: 
con lo stesso folle disprezzo con cui s'è parlato (parlato, non potendosi ado-
perare il tritolo o disporre di un terremotino locale) contro i Michelangelo, gli 
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Arnolfo, i Bernini, autori di «chiese non funzionali», si è proceduto contro un 
Palestrina, un Victoria, un Bach, un Händel, un Perosi (per non dir che alcuni 
dei tanti grandi che hanno con le loro note, «ex auditu», innalzato le anime a 
Dio più efficacemente di ogni parola) intimando loro il «fuori di chiesa» per 
darne il posto a... a un Luigi Picchi, che non conosco, ripeto, ma che non credo 
lusingato dal gioco che si fa sul suo nome per dire da dove a dove voi ci avete 
portati in fatto di musica sacra: dalla Missa Papae Marcelli alla messa dei pic-
chiatelli. 

L'ho risentita, mesi addietro, a Roma, cantata dagli «Ambrosian Singers» di 
Londra, l'ho risentita a Firenze, nella stupenda esecuzione della Cappella Si-
stina, questa Missa Papae Marcelli, antica di quasi cinque secoli, e ho sentito 
nella mia anima e ho letto negli occhi degli altri che ascoltavano insieme a me, 
cattolici e protestanti, come Paolo VI abbia potuto, ricevendo nel gennaio 
dell'anno scorso il complesso della «Deutsche Oper» di Berlino, parlar di mu-
sica religiosa ambasciatrice di Cristo. Infatti! «Non vogliono leggere il Vangelo 
e io glielo faccio conoscere in musica»: così il Perosi, e chi riferisce le sue parole 
- Armando Dadò, uno che cantò nel suo coro - aggiunge: «La folla anonima e 
profana nell'ascoltare le sue opere ha sempre inconsciamente subito questo su-
blime tranello, tanto è vero che alcune conversioni al cattolicesimo furono un 
prodotto della sua musica». 

Bellezza santificante, «beauté sanctifiante», diremo dunque con le parole di 
una poetessa francese, Maria Noél, che chiede, piangendo anch'essa sullo 
scempio che voi, i «clercs novateurs», propugnatori di una religione parolaia, 
«une religíon discoureuse», avete fatto di ciò che l'arte, figlia di Dio, aveva 
creato in sua lode: «Hanno mai riflettuto questi riformatori - calvinisti in ri-
tardo - sul Dono, fatto alle folle, di questa liturgia cattolica grazie alla quale la 
Chiesa militante, percorrendo la sua strada terrestre, sfiora talvolta i primi ra-
diosi gradini della Chiesa trionfante e gusta un istante il cielo? Il Dono della 
Chiesa al popolo, che ben lo comprende? La molteplice ricchezza liturgica, 
l'appello fra cielo e terra del Rorate dell'Avvento, la sua sublime aspirazione 
desolata e consolata; il Gloria, laus marciante e verdeggiante della Domenica 
delle Palme; l'Exsultet della veglia pasquale; i grandi Alleluia di Pasqua nel 
tripudio delle campane; il gemito d'oltretomba dell'Ufficio dei Morti, il suo ter-
rificante e supplice Dies irae; il Parce, Domine, implorante delle pubbliche ca-
lamità; il Te Deum folgorante, sovrumano, degli epici rendimenti di grazie... 
tutta questa magnificenza cantata, la Chiesa cattolica la dona al popolo, nell'i-
neguagliabile eguaglianza della sua carità universale, al re come al più piccolo 
dei suoi piccoli, al primo morto che entra, al primo mendicante che passa...» 
Eguaglianza, altro che «comunitarismo»! ma eguaglianza in alto, torniamo a 
dire con la poetessa, che aggiunge: «Le parole tanto ripetute di Veni Creator, 
Miserere, De Profundis, Magnificat, Te Deum e via e via erano diventate no-
stra ricchezza familiare, grazie alla magnificenza della Chiesa cattolica, la cui 
preghiera secolare innalza e valorizza, a loro insaputa, gli umili più che le le-
zioni e i discorsi di tutti i tempi e di tutti i luoghi». 

La musica sacra ha in questo un posto e un primato, che solo i sordi possono 
ignorare. «Se l'Arte», scrive un illustre musicista, «è un dono di Dio all'umanità, 
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l'artista è come uno strumento che opera, talvolta inconsapevolmente, al di 
fuori e al di sopra di qualunque ragionamento intellettualistico e giunge là dove 
nessun altro potrebbe arrivare. La liturgia della Chiesa ha trovato nel canto e 
nella musica la sua anima. Certi inni festosi o certi versetti tristissimi ricevono 
dalla musica la loro caratterizzazione più evidente e più immediata. Chi non 
riconoscerebbe la letizia che scaturisce dal repertorio sia gregoriano sia polifo-
nico che i musicisti nei vari secoli, hanno preparato per la festività pasquale? 
Basterebbero le prime note del Kyrie nella notte del Sabato Santo! O la bellis-
sima sequenza di Pasqua, o il sereno Sicut cervus palestriniano per la benedi-
zione del Fonte, o il sublime offertorio Terra tremuit col trepidante Alleluja... 
Chi non riconoscerebbe l'intensità dei canti gregoriani della liturgia del Venerdì 
Santo per lo scoprimento e per l'adorazione della Croce, così come ce li hanno 
tramandati i secoli, o degli immortali Improperia palestriniani?... E così po-
tremmo proseguire all'infinito, e dovremmo dire dei canti dell'Avvento, della li-
turgia dei Morti, eccetera. Insisto sulla Settimana Santa perché essa ha avuto 
una tale interpretazione nelle musiche liturgiche da costituire un monumento a 
sè di universale bellezza». 

La Settimana Santa ...! E ricordando e confrontando mi viene ancora da 
piangere. 

 

RICORDI DI UN CANTORE DI CHIESA 

 

Ho assistito a parte dell'ultima, nella parrocchia cui dianzi mi riferivo, e... 
non occorreva la denudazion degli altari, non occorreva vedere allo scoperto, 
in tutta la sua bruttezza, il trabiccolo su cui, schiena all'altare, si obbliga tutti 
i giorni il povero Gesù a scendere, per sentir tutta la tristezza dell'ora, dico 
dell'ora o era liturgica che da voi si denomina. La chiesa semivuota e gl'impro-
peri del parroco contro i popolani che non si prestavano ad aiutarlo, non gli 
davano né una mano né... un piede (per mettere insieme i dodici della «la-
vanda»), accentuavano la diversità dagli altri anni, quando, pieno il coro e 
piene le navate, tutto il popolo partecipava con le labbra e col cuore, cantando 
e ascoltando, a quelle cerimonie, a quei Mattutini, quelle Lamentazioni in 
canto fermo, quel Miserere a quattro voci, quel Vexilla, quello Stabat Mater 
solenni, che ti commovevano, ti facevano davvero «lugere», piangere, più di 
qualunque «liturgia della parola» o predica sulla Passione. 

Esser del coro era allora, nelle campagne, un ambito onore (ogni parrocchia 
aveva il suo e n'era fiera), per il quale non si badava a sacrifizi, non costava 
andar di notte, per le prove, alla chiesa, nevicasse pure o diluviasse, o si aves-
sero pur l'ossa rotte dalla fatica, o si dovesse rimandar l'incontro con la ra-
gazza, quando non fosse anche lei del coro ossia delle canterine... Com'eran 
belle quelle nostre Messe cantate! All'uscita di chiesa il popolo, entusiasta, fa-
ceva festa ai suoi cantori: «Bravi! Bravi! Bravi!» e festa era anche lo scherzo 
con cui qualcuno commentava la stecca che c'era eventualmente scappata, 
parlando di cappella si-stona... Era, quel plauso dei popolani, tutta la loro mer-
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cede, con l'aggiunta di un desinare dal parroco la Domenica delle Palme (all'i-
nizio, cioè, della Grande Settimana: Hebdomada Maior, anche per loro, dico 
per le loro voci), di un bicchier di vino ogni tanto, al termine delle funzioni 
serali, e, a questo sì che si teneva, una Messa da morto cantata dai compagni 
che rimanevano, per il compagno ch'era andato a cantar lassù... Aspetto an-
ch'io, come già cantore della mia chiesa, quella Messa in die obitus, e che sia 
(faccio conto di parlar qui, ai miei ex-compagni, e pur nella speranza che il 
sole sia già risorto quando io tramonterò) quella stessa che noi abbiamo can-
tato per gli altri qui nos praecesserunt... Ve ne prego, amici, per tutto ciò che di 
sublime (quella sequenza! quel prefazio!) vorrei pur sentire sulla mia bara, e 
per tutto ciò che di grottesco e scempio vorrei non sentire: perché... dopo 
avere le tante volte rabbrividito, salutarmente rabbrividito, col gregoriano o 
con Perosi, al senso e al suono di quella strofa, di quelle agghiaccianti rime in 
urus: «Quid sum, miser, tune dicturus, quem patronum rogaturus, cum vix iustus 
sit securus?» non mi tocchi, lì, vedermi parodiato o parodiante nell'atto di chi, 
con l'elenco in mano, si chiede a chi telefonare per la difesa di una sua causa: 
«Nella mia miseria che dirò? che avvocato inviterò, se il giusto è appena si-
curo?» (e misero me, davvero, se nella realtà avvenisse come nella «tradu-
zione», dove il «vix» riferito a «securus» invece che a «iustus» fa credere che 
non basti esser giusti per esser salvi, e chi mai allora si salverà?) Come non 
vorrei, nato, vissuto e morto da fedele cattolico, parlare, nella bara, da eretico, 
da calvinista dicendo a Dio, nella cui misericorde giustizia avevo creduto: «O 
Re di terribile maestà, che salvi chi vuoi, per tuo dono» eccetera eccetera: cose 
da far rizzare i capelli, parlo qui della traduzione, non del Giudizio, e non son 
che due fiorellini colti a caso dal bosco, su cui grammatica e catechismo spar-
gono le loro lacrime chiedendosi chi più n'abbia ragione. 

Com'eran belle quelle nostre Messe cantate! Come ci commovevano, noi 
l'«autentico popolo», come ci facevano credere e amare e sperare, come ci fa-
cevano gustar di cielo quei Kyrie, quei Gloria, quei Credo, quelle sequenze, 
scritti «da autori che componevano in ginocchio» e facevano perciò inginoc-
chiare ...! Il confronto ravviva in noi l'ammirazione e il rimpianto, quando non 
prevalgan la nausea e l'indignazione... Ho sentito poco fa «declamare» nel vo-
stro testo una di quelle meravigliose sequenze (il Lauda, Sion, il sublime cate-
chismo eucaristico che san Tommaso compose, parole e note, «in ginocchio» 
e sa per noi di ginestre, di siepi in fiore, di campi spigati, di campane sciolte, 
di vesti, di luci, di canti a festa: la grandiosa gaudiosa festa del Corpusdomini) 
e ho lottato per non fuggire o avvicinarmi al trabiccolo e far ciò che Dante fece 
con gli arnesi del fabbro che guastava le cose sue, i suoi versi... Mi chiedevo, 
dianzi, se i nemici della Chiesa non vi abbian dato, ai loro fini, una mano nella 
preparazione dei testi che portano, autografo e solenne, il vostro Imprimatur; 
e chi non se lo chiederebbe davanti a «strofe» come queste che san Tommaso 
mi perdonerà di trascrivere (scegliendo fior da fiore) accanto alle sue, non 
fosse che per intendere, col suo latino, il significato dell'italiano?  
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Quantum potes, tantum aude: 
quia maior omni laude, 
nec laudare sufficis. 
 
Laudis thema specialis, 
panis vivus et vitalis,  
hodie proponitur. 
 
Sit laus plena, sit sonora, 
sit iucunda, sit decora 
mentis iubilatio. 
 
In hac mensa novi Regis, 
novum Pascha novae legis, 
phase vetus terminat. 
 
Vetustatem novitas, 
umbram fugat veritas, 
noctem lux eliminat. 
 
Quod in coena Christus gessit 
faciendum hoc expressit  
in sui memoriam. 
 
Doctis socris institutis, 
panem, vinum in salutis 
consecramus hostiam. 
 
Sub diversis speciebus, 
signis tantum et non rebus, 
latent res eximiae. 
 
Caro cibus, sanguis potus: 
manet tamen Christur totus 
sub utraque specie, 
 
Sumit unus, sumunt mille 
quantum isti, tantum ille, 
nec sumptus consumitur. 
 
Sumunt boni, sumunt mali: 
sorte tamen inaequali, 
vitae vel interitus 
 
Ecce panis Angelorum, 
factus cibus viatorum, 
vere panis filiorum; 
non mittendus canibus... 

Sii ardita quanto puoi: 
egli supera ogni lode, 
non vi è canto degno. 
 
Pane vivo, che dà vita: 
questo è tema del tuo canto, 
oggetto della lode. 
 
Lode piena e risonante, 
gioia nobile e serena 
sgorghi dallo spirito. 
 
È il banchetto del nuovo Re, 
nuova Pasqua, nuova legge; 
e l'antico ha termine. 
 
Cede al nuovo il rito antico, 
la realtà disperde l'ombra: 
luce, non più tenebra. 
 
Cristo lascia in sua memoria 
ciò che ha fatto nella cena: 
noi lo rinnoviamo. 
 
Obbedienti al suo comando 
consacriamo il pane e il vino, 
ostia di salvezza. 
 
È un segno ciò che appare; 
nasconde nel mistero 
realtà sublimi. 
 
Mangi carne, bevi sangue: 
ma rimane Cristo intero 
in ciascuna specie. 
 
Siano uno, siano mille, 
ugualmente lo ricevono: 
mai è consumato, 
 
Vanno i buoni, vanno gli empi; 
ma diversa ne è la sorte, 
vita o morte provoca. 
 
Ecco il pane degli angeli, 
pane dei pellegrini, 
vero pane dei figli:, 
non va gettato ai cani... 
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I cani, certo, scapperebbero - come mi pare di aver già scritto a un dei vostri 
- a sentirsi tirar dietro di questi «versi», revulsivi per dei cannibali («Mangi 
carne, bevi sangue...») pur robusti di stomaco. E la meraviglia non è che certe 
cose si siano scritte (Nil admirari! disse già Orazio): la meraviglia è che ci sia, 
fra i preti, forse perfino fra i vescovi, chi ha la forza di dirle. 

Dirle, declamarle, come voi suggerite, nell'attesa e non nell'impossibilità, 
per voi, di cantarle, e chissà che non si arrivi o si sia già arrivati anche a questo, 
magari con le note medesime di san Tommaso! «Sii ardita quanto puoi», e a 
veder quello che si è fatto, quello che si fa, quelle che in nome della Riforma 
s'intende di fare in ogni campo, ci par che questa sia la consegna e la misura 
data da voi giusto ai vostri arditi, alla vostra compagnia-guastatori nel met-
terla all'opera. 

 

«USQUEQUO, DOMINE?» 

 

«Sii ardita quanto puoi»: non ti trattengano, dal distruggere e dall'«inno-
vare», scrupoli dottrinali o disciplinari o sentimentali; non leggi di papi o di 
Concili, non autorità di tradizione, non reverenza di santi, non amore della 
cristianità, non attaccamento di popolo, non invidia di chi non ha e aver vor-
rebbe, non rispetto dell'arte, della poesia, della logica, della sintassi. «Sii ar-
dita quanto puoi», e quanto i secoli fecero a gara perché apparisse più bella, 
nelle sue dimore, nelle sue vesti, nei suoi canti, la «Sposa di Dio», tu abbilo a 
lusso e a spreco: ut quid perditio haec? e ritoglile: impoveriscila, volgarizzala, 
proletarizzala, levale il manto di regina e mettila in tuta, non temendo l'accusa 
di catarismo, non ricusando il plauso marxista per gli «enormi cambiamenti», 
per l' «abbandono del trionfalismo», dello «spirito costantiniano» di cui quelli 
(Lombardo Radice) già ci dànno atto e merito. 

«Sii ardita quanto puoi»: e dalla porta per cui si è dato lo sfratto al latino, al 
gregoriano, alla musica, è entrato il gergo della piazza, è entrata la cacofonia, 
piana e sonora, sono entrate le messe ibride, le messe anfibie, le messe in 
esperanto, le messe in «jazz», in «yè-yè», in «twist», le messe al suono del tam-
tam, del mandolino, della chitarra, le messe Puig, a Parigi e a Roma, accompa-
gnate ossia rumoraggiate dai vibrafoni, dai tamburi e... dalle risate di quella 
parte del pubblico (chi vorrà più dire «dei fedeli»?) che non è fuggita gridando 
alla profanazione del rito e del luogo sacro... Dove giunti, pensavamo che ba-
stasse, in fatto di ardire: che il carnevale liturgico, che l'irrisione, la profana-
zione del rito e del luogo sacro avessero toccato il culmine: che la messa-pre-
testo, la messa-cavia per tutti gli «esperimenti» cui la Riforma ha dato il via 
non ne reggesse ormai altri, e ci sbagliavamo: c'era ancora, in Roma, all'ombra 
di San Pietro, ideata da religiosi vostri amici (non celebrata, sia detto: solo 
provata), la messa-Beat» o «dei Capelloni» o «degli Urlatori» (chi vi ha assi-
stito e ce ne ha parlato era incerto fra le denominazioni di «manicomio» e 
«bordello»), coi testi liturgici, compreso il Pater, modificati, «adattati ai loro 
strumenti», chitarre elettriche, batterie, amplificatori elettronici al massimo 
registro, su «musiche» di un compositore per cinema prestabilitamente «non 
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sacre ma profane» e l'aiuto di ragazze «in vestitini Courrèges» e giovinette in 
«completini op» che le ritmavano con contorsioni «a tempo di shak», produ-
cendo, tra loro e il pubblico astante, un fracasso che a detta di un giornalista 
avrebbe superato il muro del suono... Tutta la stampa ne ha parlato, con di-
sgusto e con sdegno (eco del disgusto e dello sdegno che là si era manifestato 
in maniera più sensibile, sia vocalmente che manualmente), e perfino qualche 
giornale «cattolico» si è azzardato a dire che, sì, forse, qui si sta esagerando. 
Quanto agli altri... l'Unità chiude la sua relazione scrivendo: «Certo, l'idea di 
trasformare le centinaia di chiese romane in tanti Piper non è una prospettiva 
entusiasmante». 

Si sta difatti... esagerando, ed è anche in questo che noi speriamo... Deus, 
venerunt gentes in bereditatem tuam, polluerunt templum sanctum tuum... 
Usquequo, Domine ...? Siamo in molti, sempre più molti, a pregare, a lamentarci 
così con Dio, e cresce, quanto più in voi l'ardire, tanto più in noi la speranza 
ch'Egli finirà per ascoltarci. 

Ci conforta a crederlo, restando sul piano umano e rifacendoci al principio 
della babele, a quel ripudio dell'unità della lingua che sembra aver dato il via 
a tutto il resto - a quella «febbre di modernismo», per dirla con l'ultimo Mari-
tain, recensito summa cum laude dall' «Osservatore Romano», al cui confronto 
quello del tempo di Pio X «era un modesto raffreddore» - ci conforta a crederlo 
la fede del nostro papa Giovanni nella vitalità propria della «lingua cattolica» 
pur in quanto lingua civile, la quale se nel corso dei secoli, com'egli afferma, 
giacque, più volte, oppressa dalla barbarie dei tempi, «iacuit pluries, tempo-
rum iniquitate veluti oppressa», semper per altro risorse, «at rursus floruit re-
novata semper», come vediamo noi stessi nei paesi d'«oltre cortina», e quanto 
più non dovrebbe in quanto lingua della Chiesa, per le troppe ragioni per cui 
egli stesso, papa Giovanni, anatemizzava l'ipotesi che si osasse attentarle? 

Ci confortano col loro scherno - subsannatio et illusio... - a nostra vergogna 
e resipiscenza, i «nostri vicini»: i comunisti ora detti, i protestanti già detti, che 
ci prendono o c'invidiano la lingua e il canto - il latino, il gregoriano, le Messe 
di Palestrina... - e ricordiamo che il capo dei separati meno distanti da noi, nel 
suo incontro con noi in San Paolo, volle concludere in latino, e così in qualche 
modo quasi avviare, il suo auspicio che la separazione cessasse: «So may the 
song of the Angels be echoed in the wilIs and actions of men: Gloria in excelsis 
Deo et in terra pax». 

Ci confortano a sperare i giovani, coi loro libri e le loro maglie: i giovani a 
cui il latino di scuola, per poco che sia e comunque studiato, fa sentire l'infe-
riorità, la volgarità del volgare di chiesa e già ne son sazi. 

Sappiamo che gli stessi bambini «sentono che pregare in latino è più bello 
che in italiano». Ce lo diceva una maestra, che avendo insegnato anche in la-
tino la preghiera per l'inizio della lezione, ha dovuto seguitare così perché così 
hanno chiesto e voluto - senza saper dei nostri dibattiti! - appunto perché le 
loro vergini anime ne percepiscono la misteriosa bellezza. 
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Ex ore infantium perfecisti laudem... et revelasti ea parvulis... e questo con-
cordare dei «piccoli» - bambini e «popolo» - coi dotti e i santi, il servo di Dio 
Pio XII, il servo di Dio Giovanni XXIII, vuol pur dir molto per noi. 

 

«NOI PREGHEREMO LA MADONNA: LA PREGHEREMO IN LATINO» 

 

Noi speriamo, noi siamo certi, della certezza che canta nei versi di una poe-
tessa tedesca (Maria Luisa Kaschnitz, vivente): «Sempre ci fu uno che disse: Il 
sole scompare! - ma sempre ci fu uno che disse: Non abbiate paura! -» Il sole, 
difatti, è il sole, e non c'è artificio, non schermo, come non c'è notte o nuvola 
o eclisse che possa celarne indefinitamente la faccia. At rursus floruit renovata 
sempre (che verso! e non è che prosa, latina) e già ne vediamo erompere i 
primi raggi. 

Erompere è la parola, se penso, per esempio, al coraggio che ci voleva al 
massimo giornale cattolico (del quale ogni parola è pesata e fa autorità) per 
scrivere, come ha fatto, sull'ultimo pontificale di Pasqua in piazza San Pietro: 
«alla professione di fede nel Redentore risorto levatasi nella incomparabile 
cornice formata dalla facciata maestosa e dal portico berniniano, si è unita 
coralmente tutta l'immensa assemblea, cattolica di fede e per la sua prove-
nienza da ogni parte del mondo ed unita nella lingua madre propria della 
Chiesa. Ancora una volta si è verificato per Roma il detto di Ovidio: Romanae 
spatium est Urbis et Orbis idem». 

Sembra, al cronista, una scoperta (come tutte le cose belle: come la prima-
vera, che pur rifiorisce ogni anno, come il sole, che pur risorge ogni mattina), 
questa commovente bellezza del pregare, credenti d'«ogni parte del mondo», 
nell'unità nella «lingua madre propria della Chiesa», ed è antica quanto la 
Chiesa, che ripete da diciannove secoli, con san Paolo, ai suoi figli: «Vi conceda 
Dio di aver fra voi lo stesso sentire, sì che con un animo solo e una sola bocca 
onoriate il Signore», ben sapendo come unità di labbro e unità di mente e unità 
di cuore siano una cosa, e rischioso il dividere. 

Può la Chiesa non tenere conto di questo, rinunziando alla sua invidiata 
bellezza («Omnis pulchritudinis forma unitas»: ce lo ricordava, con sant'Ago-
stino, Paolo VI), cessando di parlar co' suoi figli la «sua propria lingua», 
quand'anche le «diverse lingue» non fossero le «orribili favelle» con cui do-
vrebbe barattarla? 

La nostra certezza ci viene soprattutto da LEI, che noi amiamo di sconfinato 
amore e preghiamo, non temendo, noi, di «eccedere», in questo, come altri s'è 
preoccupato; o eccedendo con Dante, che La invocò onnipotente: «Ancor ti 
prego, Regina che puoi ciò che tu vuoli»; eccedendo con Petrarca, che le chiede, 
nel suo amore, licenza d'invocarla «nostra Dea»; eccedendo con Manzoni, che 
ogni altrui lode compendia nella sua e conclude: «Inclita come il Sol, terribil 
come Oste schierata in campo». 
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Electa ut Sol, terribilis ut castrorum acies... È la Chiesa che così La vede e La 
chiama: la Chiesa che La esalta sterminatrice d'ogni errore, cunctas haereses 
sola interemisti, e non dubitiamo che ciò che fu sarà ancora, oggi e domani e 
sempre, per lei ch'è sua figlia. 

«Madre della Chiesa» - come il Papa l'ha proclamata, inserendo nella sua 
corona una nuova gemma mentre il nuovo modernismo tentava come il men 
nuovo di limitarne il fulgore -, Essa non può non averne cara la lingua: quella 
lingua che sul Calvario La consolò, corredentrice, proclamando Figlio di Dio il 
suo Figliolo e ne portò il Vangelo nel mondo: usque ad extremum terrae. 

«Noi pregheremo la Madonna, La pregheremo ancora in latino...». Così il 
Papa, Paolo VI, quel 7 di marzo, accingendosi e invitandoci tutti a salutarla con 
l'Angelus; e chi fu con la mente in cielo, sull'ali della più potente poesia, così 
La sentì salutar dall'Angelo stesso:  

 

«E quell'amor che primo li discese, 

cantando Ave, Maria, gratia plena, 

dinanzi a Lei le sue ali distese»; 

 

così implorare, con le note del gregoriano, nel Purgatorio: 

 

«Salve, Regina, in sul verde e 'n su' fiori 

quindi seder cantando anime vidi»; 

così acclamare in Paradiso: 

«Indi rimaser lì nel mio cospetto, 

Regina coeli cantando sì dolce 

che mai da me non si partì 'l diletto». 

 

Sarà mai che a un tale concerto, della Chiesa che trionfa e della Chiesa ch'e-
spia, manchi la sorella Chiesa che milita e ogni giorno da ogni suo altare ri-
canta il suo gaudio di farne parte? 

Cum quibus et nostras voces ut admitti iubeas... E perché la mia, la meno de-
gna, sia anche ammessa, aiutate con la vostra preghiera chi, per amore, può 
avervi addolorato, Eminenza. 


