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«EX PROVOCATIONE VICTOR» 

 

Il latino, Eminenza, qui sta in omaggio: per dirvi, fino dall'indirizzo, con Stazio, 
ciò che questa lettera, dopo quella, viene a dirvi: Voi avete vinto! 

Avete vinto, ed è il vinto che ve lo dice, all'inizio di queste sue nuove pagine, che se 
parranno, come sono, d'uno che non s'è arreso, d'uno che sèguita a combattere, 
tradiscono già dal titolo come il rimpianto - la nostalgia del perduto - prevalga in 
lui sulla speranza. 

Avete vinto, ed è lealtà da parte mia il dirvelo, non potendo io non riconoscere, 
oltre a tutto, in Voi una tempra, un carattere cui è giocoforza inchinarsi. «Io debbo 
resistere e reagire, anche lottando fino al sangue, per salvare non me ma la 
Riforma...» È così che, informandolo dell'attacco da me sferrato «contro l'opera della 
Riforma liturgica», da Voi impersonata, Voi dichiaraste al vostro amico e confidente 
Bedeschi; e pur trovando esagerato, in una lotta del genere, il parlar di sangue, io 
ho ammirato sinceramente - io che non dubito della vostra retta intenzione nel voler 
distrutto ciò che io difendo - il vostro cosi manifestato proponimento... Usque ad 
effusionem sanguinis! È una divisa che raramente s'incontra, di questi tempi in cui 
i cardinali buttan la porpora, simbolo per l'appunto del sangue che devon esser 
pronti a versare per la causa di Dio, e ad instar dei loro preti, licitati o spinti da loro 
stessi (lasciando al Papa le sue pur recenti lagnanze sui sacerdoti che voglion essere 
come tutti gli altri uomini «a cominciare dall'abito»), vanno alla borghese in calzoni 
e giubba, ridicoli quanto si vuole ma tanto meno impegnativi. 

Comunque disposto - e forse intendendovi solo metaforicamente impegnato a 
pagare un così alto prezzo per la salvezza della Riforma - la Riforma è salva e Voi 
trionfante, ed è probabile che Voi stesso abbiate trovato eccessivo intitolar la vostra 
vicenda Il Martirio di Sua Eminenza, come fa Cesare Falconi su quell'Espresso che 
con tanto zelo difende la vostra causa. Esso martirio, «iniziò», dice per l'appunto il 
Falconi, «ai primi di aprile 1967, quando nelle vetrine di tutta Italia apparve un 
libello intitolato "La Tunica stracciata". Il suo autore, Tito Casini, accusava fra 
l'altro l'arcivescovo di Bologna di essere, con la riforma liturgica da lui impostata 
attraverso il Consilium, l'eretico più esiziale alla Chiesa cattolica, da Lutero a oggi» 
eccetera eccetera... e caso vuole che negli stessi primi di aprile di due anni dopo io 
venga con questa a dirvi che ho perso. 

Voi avete vinto, torno a ripetervi; e, «dimesso» o «dimissionato» o «destituito», i 
vostri idi di febbraio non furono che una momentanea disgrazia, una breve sosta 
nell'avanzata, un fugace ecclisse da cui il vostro astro di riformatore uscì più nitido 
e fulgente ad currendam viam, quel resto di via che vi era rimasto quando con la 
vostra ordinanza ai vescovi dell'agosto precedente li informavate che la Riforma 
marciava verso «l'ultima tappa»: la definitiva cacciata del latino dai riti della Chiesa 
latina. Voi avete vinto: vinto al di là delle vostre medesime previsioni, e basti dire che 
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dell'«ultimo baluardo», il Canone, in cui il latino s'era arroccato, non resta, da 
questa IV di Quaresima di questo 1969, non resta più neanche il nome. 

Laetare, dunque, Eminenza (lasciando che noi, per la Chiesa intoniamo oggi il 
Plange), che il vostro trionfo esser più pieno: se un Cardinale vi aveva detto in faccia: 
«Basta!» (come Voi stesso confidaste all'amico), una voce ben più autorevole vi ha 
detto: «Ancora», e di avervi momentaneamente fermato vi ha chiesto poco meno che 
scusa. 

* * * 

Sì: chi vi disse, quel giorno: «Vai», non ha tardato a dirvi «Ritorna»: e 
solennemente e ripetutamente, a parole e coi fatti, ha voluto dirvelo, sia ricevendovi, 
poco dopo, in particolare udienza per riconfermarvi (come dettato all'Osservatore 
Romano) «il Suo alto apprezzamento e la Sua stima per l'opera assidua e saggia» 
da Voi prestata «quale Presidente del Consilium ad exsequendam Constitutionem 
de Sacra Liturgia», sia per gratitudine, suo legato al Congresso Eucaristico di 
Bogotà, con una lettera, in italiano, che il Falconi definisce «calorosissima»: una 
lettera, è più che vero, tutta riboccante di elogi, fra cui e principalmente quello di 
aver «dato impulso alla riforma liturgica, già maturata nel suo animo, attraverso 
varie iniziative precorritrici» (deroganti, cioè, alla legge in vigore), «con un lavoro 
a cui resterà perennemente legato il suo nome». E come deve aver goduto il cuor 
vostro sentendo il Papa, lo stesso giorno (nel suo discorso agli scrittori di Latinitas), 
rivolgere le sue censure a coloro «qui, cum sint nimii vetustatis servandae 
cultoribus ob inane quoddam pulchritudinis studium, vel quibuslibet rebus novis 
praeiudicata opinione adversi, recens invectas mutationes acribus notavere 
verbis», e avvertire che non se ne tenga conto: «ne... inferantur impedimenta aut 
freni adhibeantur»! Il vostro disprezzo per gli «estetisti» (per coloro che, come detto 
argutamente da Voi, «vanno in estasi per un pezzo di corda»: il Sursum corda del 
Prefazio), il vostro vanto d'esser sempre stato un «innovatore», non potevan certo 
aspettarsi eco più gradevole. 

Tanto elogio nullum par, e ne godo. Se ciò non bastasse a tranquillizzarmi - dico 
a credervi riparato delle mie acri parole a vostro riguardo - vi direi di metter nel 
conto tutto quello che in vostro onore i vostri amici, verdi, rossi e di misto color 
cattolico-progressista, mi hanno rovesciato addosso di contumelie per la vostra 
temporanea caduta, attribuendomene almeno in parte la colpa con quel giudicar 
passionale con cui «si fa alle volte gran torto anche ai briganti»: cosa che Manzoni 
dice per don Rodrigo e vedete se non è il mio caso sentendo ciò che, fra gli altri, scrive 
sul Figaro quel famoso abbé Laurentin: «L'an dernier, une attaque particulièrement 
sévère fut faite sous la forme d'un pamphlet, rédigé par l'écrivain Tito Casini... Mgr 
Lercaro y était tout simplement accuse de trahir le Concile et de "déchirer la tunique 
sans couture du Christ". Cet affront était survenu, par manière d'intimidation, avant 
une réunion importante du Conseil liturgique: celle qui prévoyait le réforme du 
Canon...» 
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«A modo d'intimidazione»...! A chi non vien di pensare ai bravi del signorotto 
incaricati di dissuader don Abbondio dall'idea di far quel tal matrimonio? Con una 
variante, se vogliamo, ossia incolpandovi, io, di far guerra a ciò che nel concetto di 
quelli era segno d'istruzione e d'intelligenza: «Oh! suggerire a lei che sa di latino!» 
Voi volete per l'appunto che in chiesa non si sappia più di latino. 

Sia come sia, le mie pistole, o pistolotti, il mio «pamphlet» e il mio «affront», non 
hanno impedito che il matrimonio si facesse, e il mio scorno e la vostra gloria non 
posson esser stati minori per il fatto che a celebrarlo, a toccar col Canone 
scanonicato l'«ultima tappa», non siate stato Voi di persona. Già si sapeva che dir 
Voi, fra i membri del gran Consilium, era lo stesso o meno che dir Bugnini e Bugnini 
è rimasto. 

* * * 

Bugnini è rimasto, senza cadute, senza ecclissí (mentre scomparivan nell'ombra, 
colpevoli di aver tentato di frenare la marcia, uomini come il cardinale Larraona), 
e Voi ne avete certamente goduto essendovi cosi risparmiato, per la sorte della 
Riforma, il «s'io vo chi resta?» di Dante. Con Bugnini voi siete andato e siete restato. 
Bugnini vi è succeduto - lasciando all'altro, il benedettino, il titolo - e succeduto con 
propositi e rivelatosi già con atti che ci ricordano il discorso di Roboamo a chi si 
doleva del giogo imposto al popolo da Salomone: «Il mio dito mignolo è più grosso 
del dorso di mio padre». L'antiromanesimo che vi fece subito cercar di lui quando vi 
accingeste all'impresa di sromanizzar la Chiesa Romana, par che sia in lui quasi un 
istinto, un omen legato al nomen di Annibale, se non vogliamo pensare addirittura 
a un impegno sacro, come quello che lo storico ci riferisce del Cartaginese: «Hunc 
adbuc impuberem iureiurando ante aras pater adstrinxisse fertur, ut, quam primum 
per aetatem liceret, arma contra Romanos sumeret...» Aggiungete, Eminenza, la 
carica di Delegato per le Cerimonie Pontificie, conferita ben anche in omaggio a Voi, 
caduto e rialzato - a questo vostro luogotenente, e vedete se occorra impegnarvi al 
sangue per la salvezza della vostra Riforma o dubitare dei suoi «sviluppi» fino a... 
Fin proprio a dove non lo sappiamo, ma sappiamo che giorni addietro il padre 
Bugnini, nella sua qualità di Delegato come sopra, ha proibito, per l'arrivo del Papa 
in una grande chiesa di Roma, il canto del Christus vincit perché «trionfalistico», ha 
ridotto a una sola strofa, dove non si parla di «re», il Vexilla Regis, lavora, come si 
dice, a far fuori, per la stessa ragione, la festa di Cristo Re, e chissà che per la ragione 
stessa non si riformin Pater e Credo mettendo «repubblica» al posto di «regnum» e 
«regni». 

Nolumus hunc regnare super nos? Lasciando star se questo rientri negli 
«sviluppi» della Riforma, certo è che «presidente» suona meglio, è più democratico 
di «re»; e via, intanto, via del tutto, via per sempre il latino, che quel trionfalista di 
Pio XII definì addirittura «lingua imperiale»: «basilikè glossa, quae vera non 
enuntiat sed sculpit». 

Non ignaro che anche a papa Paolo sono sfuggite espressioni consimili, non 
immemore di quella sua Sacrificium laudis dove il concetto ripetutamente risuona 
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- «... preces illae, antiqua praestantia ac nobili maiestate praeditae... Sermo ille, 
Nationum fines exsuperans et mirabili vi spirituali pollens...» - padre Bugnini, dal 
suo alto posto, veglia e sorveglia; e, pur guardando con occhi di desiderio, noi non 
vediamo, all'orizzonte, nulla che v'impedisca di riposar sugli allori, nulla che 
seriamente minacci le vostre conquiste: chi osò levarsi contro, agli inizi, e restare in 
campo nonostante la reazione fierissima dei vostri fedeli, vi dice, vi ripete, oggi, 
lealmente: Voi avete vinto. 

Vinto, Voi avete, e il vostro nome è glorificato, più che a Voi stesso, vogliamo 
credere, non piaccia. La religione dell'Isolotto vi annovera e vi proclama, insieme al 
Torinese, al Ravennate, al Chietino, tra i suoi massimi profeti e apostoli. È d'ora, di 
questo 30 marzo, domenica delle Palme, la marcia dei missionari mazziani 
attraverso la mia città, durante la quale, voltando con ostentato disprezzo le terga 
alle nostre chiese, «le chiese degli oppressori» (la Cattedrale, in primo luogo, senza 
un riguardo al fatto che in essa s'era pur poc'anzi solennemente pontificato il Vespro 
in vernacolo, ossia in rito vostro - con quale raccapriccio dei nostri santi vescovi ivi 
sepolti, da san Zanobi al santo Elia Dalla Costa!) si sono lette e acclamate pagine 
vostre, e anche in vostro nome si è rivolto «a fratello Giovan Battista» l'invito a 
convertirsi, anche lui, a farsi anche lui un isolottiano, che, sarebbe per lui l'unico 
titolo per poter legittimamente godere di un tal qual primato, inter pares: «Noi gli 
diciamo» («a fratello Giovan Battista»): «Esci dal Vaticano e liquida le strutture 
della Chiesa; rinuncia così alla ricchezza e al potere: in tal modo potrai davvero 
essere il primo fra i cristiani». Al «cittadino Mastai», «quel di sé stesso antico 
prigionier», il massone Carducci rivolse già similmente, col «tu», seppur con meno 
confidenza, l'invito a uscire (senza chiedergli, sia pur detto, di buttar giù San Pietro 
e liquidare la Chiesa), e vogliam credere che similmente a Pio IX risponderà, non 
rispondendo, Paolo VI, sebbene a Questi l'invito sia rivolto con la commenda di una 
porpora, la vostra, nello spirito, per l'appunto, e nella logica di una Riforma che da 
Voi rivendica le sue premesse, le sue origini, le sue prime mosse; resta, però, che 
nonostante le sue e vostre vicende, la vostra Riforma è salva e avanza: resta che Voi 
avete vinto - e a noi, i vinti, non rimane che domandarci: Per sempre? 

* * * 

Per sempre? La speranza, la tenace speranza che mi faceva scrivere, rispondendo 
a chi temeva o contava ch'io desistessi: «Propter Sion non tacebo, non quiescam, 
donec egrediatur splendor», non è caduta, pur facendosi più malinconica, per 
l'ispessirsi delle tenebre che gli «sviluppi» della Riforma hanno addensato sopra la 
Chiesa; ed è per questo che ho impugnato ancora una volta la penna. Victrix causa, 
vorrei dire, diis placuit, sed victa Catoni; preferisco, come cristiano, il Contra spem 
in spem di san Paolo, pur pensando che il cielo possa farsi ancora più chiuso, che 
l'abisso possa chiamare l'abisso verso profondità ancor più paurose, per difficile che 
paia al punto in cui siamo: il punto detto pur ieri, 2 aprile, dal Papa: «Soffre oggi la 
Chiesa? Figli, Figli carissimi! Sì, oggi la Chiesa è alla prova di grandi sofferenze! Ma 
come? Dopo il Concilio?  
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Sì, dopo il Concilio!... Soffre per l'abbandono di tanti cattolici della fedeltà, che la 
tradizione secolare le meriterebbe... Soffre soprattutto per l'insorgenza inquieta, 
critica, indocile e demolitrice di tanti suoi figli, i prediletti - sacerdoti, maestri, laici, 
dedicati al servizio e alla testimonianza di Cristo vivente nella Chiesa viva -, contro 
la sua intima e indispensabile comunione, contro la sua istituzionale esistenza, 
contro la sua norma canonica, la sua tradizione, la sua interiore coesione; contro la 
sua autorità, insostituibile principio di verità, di unità, di carità; contro le sue stesse 
esigenze di santità e di sacrificio; soffre per la defezione e lo scandalo di certi 
ecclesiastici e religiosi, che crocifiggono oggi la Chiesa...» E («per la prima volta dopo 
molti secoli», come si è rilevato: «dal tempo dell'abbandono della Chiesa da parte di 
Enrico VIII d'Inghilterra, un Pontefice», in lui), «ha parlato apertamente di 
"scisma"»; ha parlato, aggiungiamo, di «un'attività», interna alla Chiesa, «guidata 
da tendenze apertamente centrifughe» - e come non veder la prima di queste nella 
guerra alla «sua lingua propria», «vincolo della sua unità», il latino? 

Ma io m'accorgo, a questo punto, di non parlare più a Voi, Eminenza, sibbene ai 
miei amici - ai tanti amici che in tanti modi mi hanno esortato a non tacere - e per 
essi vi lascio ai vostri, non senza e con Voi e con loro scusarmi se avessi anche in 
queste pagine parlato più forte che non dovessi, dimenticando per l'amore della 
verità la verità dell'amore. Prostrato al bacio del sacro anello vi prego, Eminenza 
(tollerate che vi chiami e vi ossequi ancora così, riservando ad altri come me o il mio 
calzolaio espressioni più democratiche), di accordarmi la vostra ambita 
benedizione. 

Firenze, 7 aprile 1969.  

TITO CASINI 
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CONTRA SPEM IN SPEM» 

 

«E continui, mi raccomando, continui la sua battaglia! La causa è santa e Dio la 
benedirà...» 

Era un venerando vescovo, veterano delle Missioni, che mi parlava, in Roma, 
cosi, al termine di una davvero «santa» Messa (in latino) e di un successivo 
colloquio in cui mi aveva fra l'altro fatto capire come il latino in liturgia sia 
necessario, più che altrove, proprio là dove meno avremmo creduto 
(«necessario», e m'è parso di risentirlo leggendo ieri, in Paris - Match, la risposta 
dell'arcivescovo di Dakar, monsignor Thiandoum, a Robert Serrou che lo 
interrogava in proposito: «La suppression du latin dans nos offices, au sein d'une 
population de pluralité linguistique, est une folie»). 

Era una voce così autorevole che avrebbe potuto bastar da sola a convincermi 
di riprender la penna, se già non avessi scritto, sulla coperta di un fascicolo, le 
parole che fan da titolo a queste pagine. Parole, è vero, non incuoranti, parole 
(come ho detto nella prima di queste «lettere») di nostalgia più che di speranza, 
fatte per compagni di esilio più che di battaglia, e non ad altro, infatti, intendevano 
che a intitolare ricordi, rievocazioni della bella, della cara patria perduta, dacchè 
«Sion», la nostra santa Chiesa Cattolica, è in mano ai babilonesi». 

Super flumina Babylonis... Esse mi caddero sulla carta in un momento di 
particolare tristezza, mentre le lacrime mi cadevano materialmente dagli occhi 
davanti a una nuova frana, a una nuova profanazione di quella liturgia, lingua e 
riti, che aveva già provocato le mie più gaudiose lacrime di commozione 
spirituale. Super flumina Babylonis, illic sedimus et flevimus, cum recordaremur 
Sion! E non perché fosse possibile ma per protestare, per gridar con un 
giuramento il mio amore a questa divina patria perduta, ripetevo con essi, gli esuli 
d'Israele, alla mia, alla nostra «Gerusalemme»: «Se avvenga ch'io mi scordi di te, 
l'oblio colga la mia destra. La lingua mi s'attacchi al palato, se cesserò di 
ricordarti... se non farò di Gerusalemme la cima d'ogni mia gioia!» 

Ricordare significava, per me, staccar dal salice la cetra, riprendere cioè la mia 
penna d'un tempo e ricantare, come un tempo, i canti di Sion, quelli che piacquero, 
un tempo, anche a coloro qui captivos duxerunt nos; significava riconoscerci, quali 
siamo, vinti e prigioni, e, detto per noi addio a ogni illusione di ritorno, dire, 
mostrare ai «figli», a coloro che verranno, e che non han visto, e a cui è tolto, ora, 
di vedere, quant'era bella la nostra patria, bella la nostra Chiesa Cattolica, 
augurandone per loro e da loro la liberazione... Tale il proposito nell'intitolare con 
quelle parole il fascicolo; ma... quomodo cantabimus canticum Domini in terra 
aliena? E come rassegnarci a guardare e piangere, seduti all'ombra dei salici, 
vedendo là in terra nostra i babilonesi, i vincitori, che si eccitano a distruggere, 
qui dicunt: Exinanite, exinanite usque ad fundamentum, a smantellare una dietro 



 11 

l'altra omnia desiderabilia eius? Ed è così che lo sdegno ci ha preso ancora la mano, 
e sull'elegia del ricordo è prevalsa ancora la saffica, l'invettiva dell'amore che 
insorge, del dolore che impreca, a Babilonia e ai suoi portati: Beatus qui retribuet 
tibi... qui allidet parvulos tuos ad petram! 

* * * 

I capitoli di questo libro sono stati in prevalenza scritti così, senz'ordine, 
nell'indignazione che fa il verso, davanti al crollo, annunziato o visto, ora di questa 
ora di quella parte ancora scampata all'abbattimento avviato nella nostra «civitas 
sancta» quell'infausto 7 di marzo... Capitoli non tutti o del tutto nuovi per tutti, 
avendone già pubblicati - e mi scuso, con questo, delle ripetizioni, che non potevo 
evitare e non mi son qui dato il tempo di togliere - qua e là su giornali e riviste in 
linea con noi nel detestare lo scempio e nella volontà di resistervi: più «cattolici», 
anche se non di nome, d'altri che ne hanno il nome e ci si chiede come l'abbiano 
vedendo come lo portano. Capitoli, a ogni buon conto, datati (seppure con qualche 
aggiunta, qua e là, posteriore), perché di scempio in scempio, di abisso in abisso, 
al punto in cui siamo può accader di stupirci d'esserci ieri stupiti, di sorridere - 
compatendoci - di ciò che ieri ancora ci fece piangere, e la frana continua. 

Fino a quando? Fino a dove? E con quali speranze per noi, i fedeli, gementi sui 
fiumi di Babilonia o resistenti pur di qua, dall'esilio, perché ad altri, se non a noi, 
sia concesso rivedere la patria, riudire e ricantare i suoi canti? Con quale 
opportunità per noi di combattere, di continuare, come che sia, come che avvenga, 
a combattere? Richiesto del suo pensiero in merito, un nostro amico francese, il 
padre Louis Coache, fondatore del movimento «Combat de la Foi», rispondeva 
giorni addietro (Lo Specchio, 2 marzo scorso):  

«Non so. Dipende da Dio e Dio non abbandona ma può inviare delle dure prove. 
Ma è nostro dovere lottare. La nostra lotta incoraggia un numero enorme di fedeli. 
Anche se dovessimo momentaneamente soccombere dobbiamo combattere la buona 
battaglia. Dobbiamo incoraggiare i fedeli ad essere saldi nella fede - a essere forti 
nella dottrina - e soprattutto a pregare, a fare qualsiasi sacrificio perché i meriti 
della Santa Chiesa ci salvino dall'eresia e dal marxismo, da ogni sorta di deviazione». 

Ecco: dipende da Dio e noi lo pregheremo, non cesseremo di pregarlo, di 
sollecitarlo: festina, affrèttati ad adiuvandum; non ignorando che se l'aiuto può 
tardare, se la durezza della prova può farci credere ch'Egli si sia scordato di noi, 
scordato della sua Chiesa, credere che Dio sia morto, come si bestemmia e si vuole, 
questo è appunto per nostra prova, e la prova avrà fine. Dio stesso, avvertiva 
agl'inizi di questo secolo, e dell'alluvie modernista oggi dilagante dalla Liturgia in 
ogni campo, il nostro santo Pio X, «Dio stesso ci assicura nei santi libri: "Quasi 
dimentico della Sua forza e della Sua grandezza, dissimula i peccati degli uomini; 
ma ben tosto, dopo queste apparenti ritirate, scosso quasi fosse risorto 
dall'ebbrezza, stritolerà il capo dei Suoi nemici, affinché tutti conoscano che Dio è 
il Re di tutta la terra e sappiano le genti che son uomini"». E aggiungeva, incitando 
anch'egli, il grande Papa, alla preghiera e alla lotta: «Tutto questo noi crediamo e 
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aspettiamo con fede incrollabile. Ma ciò non toglie che ancor noi, per quanto a 
ciascuno è dato, ci adoperiamo di affrettare l'opera di Dio; non già solo pregando 
assiduamente: "Lèvati, Signore, non prenda ardire l'uomo -, ma affermando, "con 
fatti e con parole, a luce di sole, il supremo dominio di Dio sugli uomini e su tutte 
le cose..."» 

Noi pregheremo dunque lottando, lotteremo pregando, e chi sa? Chi sa che non 
sia dato a noi stessi ciò che, invidiando, fatichiamo perché ad altri sia dato? Che 
anche per noi non sia la promessa che confortò nella sua amarezza il Profeta? 
«Dice il Signore: "Saranno portati in Babilonia e vi rimarranno, fino al giorno in 
cui li visiterò e li farò riportare e restituire in questo luogo... Voi m'invocherete e 
io vi esaudirò... vi ricondurrò dal vostro esilio... e uscirà da loro un cantico di lode 
e voci di giubilo... I loro figli saranno come per l'addietro... Muterò il loro lutto in 
gaudio, e voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio"». 

Ci affretti Lei, la nostra Regina, Regina delle Vittorie, quel giorno! 

(Aprile 1969) 

 

«PER IEREMIAM PROPHETAM» 

 

Ci hanno chiamati anche così - non con l'intenzion di lodarci! - e, a parte la 
sproporzion del raffronto, mai come oggi, in verità, lo abbiamo sentito nostro. 
Quale che la sua sorte sia stata - deportato insieme ai suoi in Babilonia o dai suoi 
lapidato in patria - mai come oggi ci è parso odierno il grande profeta di cui 
Michelangelo, nella Sistina, ha espresso così desolatamente il dolore, di cui, 
bambini, c'inteneriva il pianto allorché Anselmo, il taglialegna, onore del nostro 
coro, la sera del Mercoledì Santo, lo faceva suo in quella sua mesta voce: «Incipit 
lamentatio Ieremiae prophetae...» Una pausa, quasi un intoppo, e, lenta, 
commossa e commovente, la voce continuava: «A-a-a-aleph... Quomodo sedet sola 
civitas plena populo...» e: «Beth... Plorans ploravit in nocte et lacrimae cius in 
maxillis eius ...» e: «Ghimel ... Migravit Iudas propter afflictionem ...» e: «Daleth ... 
Viae Sion lugent eo quod non sint qui veniant ad solemnitatem...» e: «He... Facti 
sunt hostes eius in capite, inimici eius locupletati sunt...» E di lettera in lettera, 
quasi di sospiro in sospiro, cosi fino a quell'implorazione finale che si ripeteva di 
lamentazione in lamentazione facendosi via via più accorante col progredir delle 
tenebre: «Ierusalem, Ierusalem, convertere ad Dominum Deum tuum!» 

Chi ci derise dicendo che il nostro cristianesimo, «allattato coi riti antichi», 
rimpiangeva fra l'altre cose (come «le rogazioni, i vespri, la Candelora») quelli 
della Settimana Santa, come «l'ufficio delle tenebre», non pensava che pur con 
questo - col suo scherno per ciò che i nuovi assiri han profanato e distrutto nella 
nostra santa Gerusalemme - avrebbe dimostrato l'«attualità» del profeta che fra 
le rovine di quella «sedette solitario e pianse», dolente per lei ben anche di questo: 
«...i suoi amici l'han disprezzata, le si sono fatti nemici...» 
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Amici eius spreverunt eam et facti sunt ei inimici... È lo spettacolo più triste di 
quest'ora per tanti versi tristissima: è la Chiesa «contestata», accusata, processata, 
condannata, svillaneggiata, sputacchiata - per il suo passato di gloria considerato 
vergogna - dai suoi «cari», ex omnibus caris eius, i suoi sacerdoti, con una gara e 
una foga che ha disgustato quasi più che rallegrato gli «assiri», i suoi tradizionali 
nemici, cui si è chiesto «perdono» di averli riconosciuti per tali, d'essercene 
premuniti e difesi, di non aver loro «aperto» rimovendo ogni ostacolo al loro 
ingresso e alla loro azione intra muros. 

Viae Sion lugent... Viderunt eam hostes et deriserunt sabbata eius...  

È il giorno del Signore strappato al Signore e assegnato al Mondo, al sollazzo; 
sono le voci delle campane fatte tacere perché non rompano il sonno di chi per 
sollazzarsi ne ha sacrificato la sera e deve per sollazzarsi in giornata non 
sacrificarne al mattino; sono quelle degli organi che non accompagnan più, nelle 
chiese, i Vespri, aboliti onde sia tutto delle macchine, per il mare, per i monti, e sia 
pure per l'obitorio, il fragore festivo pomeridiano. 

Sacerdotes eius gementes... principes eius velut arietes non invenientes pascua... 
Sono i «vecchi» sacerdoti, «vecchi» vescovi che si vedono disprezzati dai 
«giovani», che nell'età della saggezza si vedono additato il ritiro, che costretti a 
passare di mutazione in azione si chiedono, smarriti, sgomenti, se ci sia più 
qualcosa di fermo, di stabile, in cui possan credere, come fin qui da sempre, su cui 
poter pascolare, senza dover domani ricredersi.  

Vidit gentes ingressas sanctuarium tuum, de quibus praeceperas ne intrarent... E 
son gli eretici - i negatori della sua presenza nell'Ostia - ch'entrano, che accedono 
coi sacerdoti all'altare, che concelebrano e consacrano insieme, spartendosi, a quel 
momento, le parole da dire: parole che rinnovan, per gli uni, che rimemorano e 
non altro, per gli altri, e similmente concomunicano, sia il Corpo di Cristo o sia non 
altro che pane ciò ch'essi intendono dare e i fedeli ricevere. Sono gli eretici che 
congovernano coi sacerdoti chiese di questi ribattezzate «ecumeniche»; che 
cooperano da maestri alla formazione degli allievi del Santuario; che senza fede 
nei sacramenti, nella Vergine, nei Santi, nei suffragi - per i defunti, collaborano coi 
«credenti» a riformare, a rifare i libri del Culto, come altri a concordare quelli della 
Fede: a concordare - con chi non pur crede in Gesù Cristo - la Scrittura, il Vangelo. 

Egressus est a filia Sion omnis decor eius... Obscuratum est aurum, mutatus est 
color optimus... Ed è la «povertà», lo squallore che i ricchi riformatori impongono 
alla Sposa di Dio nei suoi riti, nelle sue vesti, nelle sue dimore, auspicando che le 
basiliche siano abbattute, che le chiese sian date per case al «popolo», destinando 
a Dio le baracche. 

Non est lex, et prophetae eius non invenerunt visionem a Domino... Non v'è più 
legge, ed è il Custode della Legge, è il gerente di Dio in terra, che si vede 
«contestato» e invano richiama; i «profeti», i «nuovi teologi» traggono dalla terra, 
dall'uomo, le loro visioni. Visioni terrestri, umane, di godimento, di agiato vivere 
e, a questo preminente scopo, di «pace». 
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Prophetae tui viderunt tibi falsa et stulta, nec aperiebant iniquitatem tuam, ut te 
ad poenitentiam provocarent... E sono le penitenze proscritte, è il Sesso esaltato, il 
Mondo restituito in onore, sono i «diritti dell'uomo» anteposti e contrapposti a 
quelli di Dio. 

Ma la visione -più sconsolata, le lacrime più copiose e più calde del profeta di 
Dio sono per i bambini: i bambini ch'egli vede morir d'inedia... Defecerunt prae 
lacrimis oculi mei... «I miei occhi si sono sfatti dal piangere, le mie viscere sono 
cadute per terra, alla vista del piccolo, del lattante che languivano per le piazze 
della città». Adhaesit lingua lactentis ad palatum eius: parvuli petierunt panem et 
non erat qui frangeret eis: «Al poppante la lingua restò per sete attaccata al palato; 
i piccini chiesero il pane e non c'era chi glielo desse». Lo chiedevano, morenti, alle 
loro madri: Matribus suis dixerunt: ubi est triticum et vinum...? «Dicevano alle loro 
mamme: "Il pappo, il bombo, dov'è?" e reclinavan come trafitti esalando le loro 
anime in seno alle loro mamme». 

In sinu matrum suarum... Li vediamo anche noi (ricordandoci, chissà perchè, di 
«Cecilia») e nostra è pur qui l'angoscia del profeta, come se anche per noi egli 
avesse pianto... È il pensiero dell'alimento, del latte e del pane che si preparano, 
che si dànno ai nostri bambini, per la loro sete e la loro fame di figli di Dio, suoi 
prediletti e speranze della sua Chiesa... e sono i «nuovi catechismi», ristretti della 
«nuova teologia», che dall'Olanda, infetti d'eresia o privi di sostanza vitale, si 
propagano via via per la Chiesa, accolti o non respinti o subiti, per rassegnazione 
all'arbitrio, da chi è preposto a sostener la sana dottrina e lascia così che i piccoli 
siano «scandalizzati», che, intossicati o denutriti, debilitati di fronte al male, 
gl'innocenti siano votati a una strage che farà ben più a ragione pianger Rachele, 
la madre, la che fu pur detta da lui, per Ieremiam prophetam 

Il quale, se pianse, non disperò: Misericordiae Domini quia non sumus 
consumpti: «Misericordia del Signore se non siamo annientati... Mia porzione il 
Signore, disse l'anima mia, e non cesserò di aspettarlo... Buono per quelli che 
confidano in lui... Buono è aspettar sospirando la salvezza di Dio...» E a invocarla, 
a affrettarla, le lamentazioni terminano mestamente in preghiera... Tutto il coro 
cantava l'ultima, a quattro voci, l'ultima sera: Recordare, Domine, quid acciderit 
nobis... e ancora ce ne intenerisce il ricordo, pur non avendo essa allora i motivi di 
pianto che ha oggi per noi: «Vedi dunque, Signore, quello ch'è avvenuto di noi: 
riguarda e vedi l'obbrobrio in cui siam caduti. Ciò che fu nostro non è più: le nostre 
cose sono passate ai forestieri, le nostre case appartengono a degli estranei. Siamo 
rimasti come pupilli, privi del padre...» E non è che il padre ci manchi: è che il 
padre è come noi prigioniero, legato e menato dove altri vuole ed è questa la 
maggior nostra sventura.  
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«DELETO NOMINE LATINO»  

 

Se non fosse o paresse troppo crudele far proclamare dal vinto la propria 
vittoria, il nostro Annibale (Bugnini) potrebbe celebrare e tramandare così, ai 
posteri, il suo XXIV Marzo. 

Deleto nomine latino. Qualche cosa di simile c'è di fatto nelle parole, 
nell'ablativo solenne con cui il vincitore aveva già un mese prima annunziato la 
sconfitta di Roma (la vendetta, per condegnamente dire, di Zama): «Chiuso il 
capitolo della lingua» (quanto dire: «Messo via per sempre il latino»), «occorre...» 
E per chi non avesse inteso, per chi non considerasse abbastanza il valore di cotal 
data, è un suo astante, Antonelli, che parla, che commenta, che giubila: «Con la 
recita del canone in lingua italiana è l'ultimo baluardo della celebrazione della 
Messa in latino che viene a crollare. Si tratta indubbiamente di una data storica. 
Da circa 1500 anni, infatti, la grande preghiera è stata pronunziata in latino e da 
un millennio e più in silenzio». 

Deleto nomine latino, e tale sembra, giustamente, e tanto l'autore vuol che 
risalti l'impresa, ch'egli si compiace di rievocarne le asprezze: «E cammino non è 
stato facile né pacifico. Polemiche, recriminazioni, critiche...» E ancora: «È stato 
un cammino progressivo» («progressista», voleva dire: perdoniamogli il lapsus), 
«lento: quattro anni ci son voluti...» Quattro anni che gli danno il diritto di 
presentare come giorno ed evento di «perfetta letizia» la storica data, l'«ingresso 
solenne e festoso» del volgare sulle rovine dell'ultimo baluardo crollato, del latino 
finalmente e definitivamente distrutto. 

Deleto nomine latino, e noi, partigiani del vinto, noi che al vincitore 
ostacolammo - quant'era nelle nostre forze - il «cammino», noi vogliamo 
riconoscere che la vittoria, il XXIV Marzo, meritava davvero cotanta gloria, 
considerata l'enormità dell'impresa, «l'alpestre rocce», saremmo tentati di dire 
applicando al difficile cammino del nostro ciò che Dante dell'Annibale cartaginese 
attraverso le Cozie. «Da circa 1500 anni...» E non è, questo, dico l'avere atterrato 
una tradizione, la Tradizione, forte di tanti secoli, di tanta ammirazione e di tanto 
amore, una tradizione invidiata da chi non le apparteneva, rimpianta da chi le 
aveva appartenuto, conservata, perciò, e difesa da tutti i Papi e i Concili contro 
tutte le oppugnazioni dell'eresia e della setta; non è, questo, che un titolo del 
giusto orgoglio bugniniano, una ragione di chiamar «storica» la data. 

«Da un millennio e più in silenzio...» E questo, dico l'abrogazione di questo, è un 
altro di quei motivi di legittimo vanto: questo che dà modo al volgare di farsi 
sentire, di dir ci sono, di passeggiar rumorosamente, magari al suono di chitarre 
e di chitarristi da ballo, sulle macerie del latino anche là dove il latino, la lingua 
sacra, taceva, pregava submissa voce, per riverenza del Mistero Ineffabile. 
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Deleto nomine latino, e s'incaricherà la storia di dire - mostrando fra le rovine 
di questo le rovine del domma, dell'unità, della cattolicità, della pietà, della 
concordia fra quelli che avevano pregato, «in bellezza», «unanimes uno ore» - 
s'incaricheranno i fatti di dire per quanti titoli l'impresa fu «storica», il 24 marzo 
fu XXIV Marzo. Noi glielo riconosciamo, ripeto, noi gli sconfitti, gli umiliati, e 
poiché il parcere subiectis, massima latina, romana, è buono e bello per tutti, anche 
per i cartaginesi, noi imploriamo Annibale, il vittorioso, di risparmiarci 
l'umiliazione più triste: quella che fra i cartaginesi rossi si conosce e si pratica 
come «lavaggio del cervello» e per cui chi poteva ancora ragionare col proprio si 
educa a sragionar con l'altrui, ossia a non ragionare affatto, credendo a ciò che gli 
vien detto da chi, non pago di averlo vinto, lo vuole anche «convinto». 

La «convinzione» che il nostro Annibale vuole o vorrebbe ficcar nei nostri 
cervelli è che, distruggendo pur «l'ultimo baluardo» dell'odiato latino, ossia 
bruciando «l'ultima tappa» per la sua totale espulsione dal regno liturgico, si è 
agito in conformità del Concilio, si è applicato la Costituzione liturgica, la quale 
ordina, chiara e precisa come... stavo per dire come il parlare latino: «Nei riti latini 
si conservi il latino», e scusatemi se vi sembra fin troppo chiaro. Difatti. Si 
distrugga, si conservi... L'impresa di accordar nelle nostre teste due così discordi 
discorsi è parsa tale all'impresario che lui stesso, il padre Bugnini («un esecutore», 
come si riconosce senza false modestie, «della volontà della Chiesa»), ha dovuto 
tenerne conto ponendosi la domanda: «Insomma, la Chiesa ha attuato o ha tradito 
la Costituzione conciliare?» Se l'aspettava, e prima infatti che noi, coi nostri 
cervelli ancora da lavaggiare, rispondessimo in conformità dei medesimi, ci ha 
risposto lui, iniziando il lavaggio: «Nessuno si preoccupi. La Costituzione liturgica 
è salva, splendente, vivente più che mai, nello spirito e nella lettera». Così salva, 
splendente e vivente più che mai così, in altre parole, non indigens demonstratione 
che ha dovuto subito aggiungere: «Mi riserbo di dimostrarlo e documentarlo in 
altra sede». 

Un mese è occorso a tanto maestro per cercare e trovar la dimostrazione, ed 
eccola. Eccola in sintesi, e riconosciamo che più semplice, più persuasiva di così 
non poteva essere: la Costituzione liturgica non è stata tradita per la lapalissiana 
ragione che non esiste: non esiste - cioè - in materia di liturgia, un atto conciliare 
definitivo e vincolante, ma solo un vago progetto, un disegno approssimativo, uno 
schizzo per uso dell'impresario, con facoltà per lui di farne il conto che vuole, 
compreso quello di non farne alcun conto e trasformar magari in un cinema, un 
«piper», quello che in carta e nell'intenzione del committente doveva essere una 
chiesa. Così, ed ecco, perché non si creda che anch'io faccia alla maniera, le sue 
precise parole: «La Costituzione liturgica non è un testo dommatico; è un 
documento operativo: la programmazione della riforma. Ognuno sa che un 
preventivo parte da dati positivi e concreti, ma, per forza di cose, deve talora 
basarsi su congetture e previsioni, che, all'atto pratico, non sempre si verificano». 
Esempio: «L'architetto che prepara il piano di una costruzione, traccia le grandi 
linee, fa assaggi, indugia in calcoli, prende misure, ma non è raro che nella fase 
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esecutiva imprevisti o cause estranee obblighino a correggere, qua o là, il piano 
stabilito, o a modificare dettagli». Capoverso e conclusione: «Così è avvenuto con 
la Costruzione Liturgica Conciliare»; ragion per cui l'articolo «Linguae latinae 
usus in Ritibus latinis servetur» si può tradurre, all'atto pratico, come si è fatto: 
«L'uso della lingua latina nei riti latini sia abolito» e la Costituzione liturgica è 
salva, splendente, vivente eccetera «nello spirito e nella lettera». Noi sciocchi! 

Noi sciocchi, noi che la credevamo una cosa seria, stabile, precettiva, una cosa - 
insomma - da starci e da appellarcisi contro i violatori, noi che in calce a questo 
(creduto) codice, lunga opera legislativa di circa tremila vescovi adunati in 
Concilio, avevamo letto e leggiamo, scritte in grossi caratteri, queste grosse 
parole: «In Nomine Sanctissimae et Individuae Trinitatis Patris et Filii et Spiritus 
Sancti. Decreta, quae in bac Sancta et Universali Synodo Vaticana Secunda 
legitime congregata modo lecta sunt, placuerunt Patribus». Capoverso: «Et Nos, 
Apostolica a Christo Nobis tradita protestate, illa, una cum Venerabilibus Patribus, 
in Spiritu Sancto approbamus, decernimus ac statuimus, et quae ita synodaliter 
statuta sunt ad Dei gloriam promulgari iubemus». Il che significa, fra l'altro, che 
in Nome della Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, il Papa ha posto il 
suo sigillo a un a-sudicio, a una traccia, a un abbozzo, a un «documento operativo», 
a una semplice «programmazione» che, affidati agli esecutori, han servito loro per 
cacciar di chiesa il latino e accogliervi le «messe yè yè», le «messe ballate» e simili 
sconci. Il «canone in volgare» non è che un'applicazione, e il padre Bugnini - 
l'«esecutore della volontà della Chiesa» - ci ha detto che non si fermerà qui: 
«Chiuso il capitolo della lingua occorre rivolgere l'attenzione» (la catapulta, in 
altre parole) «ai riti: la Messa anzitutto».  

* * * 

Senza indugiare e senza esitare. Quod facis, fac citius: e le vittorie si susseguono 
senza sosta, le distruzioni si aggiungono alle distruzioni, con una foga che ha 
dell'ebbrezza, con un linguaggio che in odio a tutto ciò che sta sopra, che sa di 
regno, di trionfo, fa propri i termini degli anarchici: fra le novità del nuovo 
prefazio, preludio al nuovo canone, c'è che in esso, come cinicamente ci han detto, 
«saltano i Troni, i Principati e le Potestà». Senza indugiare e senza esitare. La «data 
storica» è recente (mentre rileggo questa pagina) di meno di un anno, ed eccone, 
fra le tante, un'altra non meno degna di memoria: le Litanie Maggiori, le grandi 
Litanie del grande Gregorio (le «Letane» di Dante), che la Chiesa aveva dichiarato 
intangibili coi loro salmi penitenziali, le loro preci, il loro Vexilla e tutto ciò che le 
accompagnava nelle stazioni romane ad Martyres, sono del pari saltate, sono da 
qualche giorno un ricordo. Le «nuove», le «riformate», hanno fatto il loro ingresso 
a Santa Sabina il mercoledì delle Ceneri, alleggerite, epurate della Santissima 
Trinità, sia nelle singole Persone che nella loro Unità, insieme a «tutti gli ordini 
degli Spiriti beati», a «tutti i santi Apostoli ed Evangelisti», a «tutti i santi 
Innocenti», a «tutti i santi Pontefici e Confessori», a «tutti i santi Dottori», a «tutti 
i santi Sacerdoti e Leviti», a «tutti i santi Monaci ed Eremiti», a «tutte le sante 
Vergini e Vedove»; e con essi tutte le suppliche e deprecazioni che potevano non 
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piacere agli «altri», «erranti» e «nemici della santa Chiesa» come si era osato 
chiamarli invocando di quelli il ravvedimento e di questa il trionfo... Non queste 
sole e una ce n'è, fra tutte l'altre eliminate, che agli epuratori - operatori e 
assenzienti - sarebbe convenuto forse lasciare, per queste e per tutte l'altre 
epurazioni compiute e in progetto, per tutte l'altre riforme, fatte e da fare, per tutti 
i capitoli chiusi e da chiudere: In die Iudicii, libera nos, Domine. 

Dovrà pur chiudersi, un giorno, anche il loro capitolo. 

(Aprile 1968) 

 

 


