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DIES IRAE: NELL’ATTESA DELLA SUA VENUTA

Immaginiamo di essere studenti di liceo o universitari. Il
professore entra in classe e dice: “Tra un po’ di tempo farò l’esame, terrò
le interrogazioni, qui, in classe. Non metterò appello, non fisserò data:
voglio vedere come e quanto studiate”. E, guardando gli occhi
terrorizzati dei suoi studenti, il professore fissa i ragazzi, fa un esile e
caldo sorriso e consegna a tutti una fotocopia con su stampate le
domande che gli studenti si vedranno rivolte in quel giorno. Non solo:
vi sono anche indicati i libri e le pagine dove trovare quelle risposte.

Cosa penseremmo noi, di fronte a questo professore?
Che sicuramente è un tipo che pretende uno studio impegnato e

costante, se non intende dire il giorno in cui verificherà la preparazione
dei suoi studenti; ma che è anche un uomo buono e un docente degno
di stima, perché mette a conoscenza i suoi studenti non solo di ciò che
chiederà loro, ma anche delle risposte da dare e dove trovarle.

“Solo uno sciocco se la prederebbe sottogamba, perché, se non
studi, questo professore che ti ha dato in mano tutto per fare un buon
esame, una buona interrogazione, ti distrugge!”.

E invece noi studenti che facciamo? Magari il primo giorno o due
sfacchiniamo sui libri; poi siccome abbiamo visto che le risposte sono lì,
non sono difficili da studiare, ci diciamo che tanto c’è tempo e, come si
dice, ci adagiamo sugli allori.
Un giorno, all’improvviso, il professore entra in classe, chiude la porta e
dice: “Bene, ragazzi! E’ arrivato il giorno di farmi vedere di che pasta
siete!”.

Come dice il tormentone del 2010, cantato da I Tamarri, “Panico,
Pa – panico, pa – panico, paura!”.

E’ questa un’immagine plastiche che può renderci il senso del
vangelo della domenica di Cristo Re (Anno A, Mt  25,31-46):
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Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli
con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno
radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il
pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua
destra e le capre alla sinistra. (…) E se ne andranno: questi al
supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna.

Il Signore ci ha detto che verrà a giudicarci: non ci ha detto il giorno e
l’ora, ma ci ha avvertiti che verrà. E ci ha detto su cosa ci chiederà di
rendere conto: su quanto avremo amato il nostro prossimo. E questo è
ben comprensibile, dato che non si può amare Dio che non si vede senza
amare il prossimo che vediamo:

Se uno dicesse: «Io amo Dio», e odiasse il suo fratello, è un
mentitore. Chi infatti non ama il proprio fratello che vede, non
può amare Dio che non vede. Questo è il comandamento che
abbiamo da lui: chi ama Dio, ami anche il suo fratello (1 Gv, 4, 20
– 21).

E che noi stiamo aspettando questo esame, prima di tutto lo sappiamo
dalla vita naturale dell’uomo: la morte è una realtà che ci riguarda tutti. E
poi perché lo diciamo in ogni domenica e solennità dell’anno liturgico:

Et expecto resurrectionem mortuorum
Et vitam venturi saeculi.

Amen.
(Symbolum Nicenum Costantinopolitanum)

Il testo, o meglio, il canto che andremo a prendere in
considerazione, è interamente pervaso da questo recupero di
consapevolezza del giudizio che attende ognuno di noi e dalla altrettanto
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forte coscienza del nostro essere assolutamente impreparati a questo
incontro.

Si tratta propriamente di una “sequenza”.
Per Sant’Agostino, il cantare è principalmente segno di letizia, di gioia: è
la sobria ebbrezza dello Spirito. In modo speciale l’Alleluia esprime
questa gioia nel dar lode a Dio. Per gustare ed esprimere più a lungo la
gioia della lode, l’esecuzione dell’Alleluia anticamente si prolungava con
un lungo e articolato vocalizzo sull’ultima “a”. E’ il cosiddetto “giubilo”:
tali espressioni canore offrivano il perno per la produzione di melodie
luminose che si prolungavano a non finire. Anche per quest’aspetto,
Agostino è una fonte insostituibile:

<<Non andare in cerca di parole, come se tu potessi tradurre in
suoni articolati un canto di cui Dio si diletti. Canta nel giubilo.
Cantare con arte a Dio consiste proprio in questo: cantare nel
giubilo. Che cosa significa cantare nel giubilo? Comprendere e
non saper spiegare a parole ciò che si canta col cuore. Coloro
infatti che cantano sia durante la mietitura, sia durante la
vendemmia, sia durante qualche lavoro intenso, prima
avvertono il piacere, suscitato dalle parole dei canti, ma, in
seguito, quando l’emozione cresce, sentono che non possono
più esprimerla in parole e allora si sfogano in sola modulazione
di note. Questo canto lo chiamiamo giubilo. Il giubilo è quella
melodia, con la quale il cuore effonde quanto non gli riesce di
esprimere a parole. E verso chi è più giusto elevare questo canto
di giubilo, se non verso l’ineffabile Dio? Infatti è ineffabile Colui
che tu non puoi esprimere. E se non lo puoi esprimere, e d’altra
parte non puoi tacerlo, che cosa ti rimane, se non giubilare?
Allora il cuore si aprirà alla gioia, senza servirsi di parole, e la
grandezza straordinaria della gioia non conoscerà i limiti delle
sillabe. Cantate a Lui con arte nel giubilo!>> (Sant’Agostino,
Enarrationes in Pslm. 32, disc. 1, 7-8, CCL 38).
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Il termine sequentia appare per la prima volta in un passo del Liber
Officialis, opera del liturgista Amalario, redatta prima dell’anno 830 d. C.
Qui egli afferma che il versetto dell’Alleluia tocca profondamente
l’animo del cantore e che quindi haec jubilatio, quam cantores sequentiam vocant
(= questo giubilo, che i cantori usano chiamare sequenza, cioè séguito)
pone la mente nella condizione di non avvertire più la necessità di parole
pronunciate. In poche parole, la sequenza era in origine una melodia
sostitutiva del giubilo dell’alleluia. Inizialmente fu un melisma, cioè una
lunga serie di vocalizzi, non più improvvisati, ma fissati stabilmente; i
melismi canonici, quelli che Amalario definiva sequentia, preesistevano da
molto tempo e il contributo proprio del secolo IX si riduce all’aggiunta
d’un testo a questi melismi per aiutare la memorizzazione di detti
melismi. I testi delle sequenze si presentano come scritti in vari metri e
versi, a seconda dei periodi in cui sono stati redatti e/o della musica alla
quale dovevano essere adattati.

Senza volerci dilungare troppo sul piano storico, basterà dire che
nel corso dei decenni le sequenze si moltiplicavano a vista d’occhio, tanto
da non esistere praticamente Messa domenicale che prima della
proclamazione del Vangelo non avesse una sequenza da cantare. Il
momento del canto della sequenza era uno dei più attesi dall’assemblea
che partecipava alle liturgie: poiché il canto diventava sempre più un
qualcosa di professionale ed esclusivo della schola cantorum, nella sequenza
era tutta l’assemblea che faceva sentire la sua voce, alternandosi col coro
e col presbiterio. Proprio nell’accompagnamento della sequenza l’organo
pneumatico troverà uno dei suoi primi impieghi più ufficiali, sostenendo
il canto di tutto il popolo che partecipa alla Messa, oltre a raddoppiare le
voci della schola, a produrre voci polifoniche in armonia rispetto alla
melodia principale, oppure sostituendo di sana pianta il gruppo dei
cantori, quando questo non c’era (di qui si può ben comprendere
l’imprescindibile legame dell’organo con la schola, da cui deriva il suo
modo di eseguire e interpretare come imitazione della voce umana e del
canto gregoriano eseguito nella polifonia dell’organum, con tutta la sua
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agogica ampia, libera da eccessive rigidità metronomiche e proprio per
questo profondamente spirituale).

Di tanta fioritura, dopo il Concilio di Trento, sotto il Papa San
Pio V, per forti timori di corruzione della dottrina autentica in seguito
all’eresia protestante, si conservarono nel messale solo quattro testi per
precise occasioni liturgiche:

1) per Pasqua la Victimae Paschali laudes, del X secolo, forse di Wipone;
2) per Pentecoste la Veni, Sancte Spiritus, del secolo XI;
3) per il Corpus Domini la Lauda Sion Salvatorem, di Tommaso d’Aquino,
di fine XIII secolo;
4) per le esequie la Dies Irae.

Nel 1727 papa Benedetto XIII ripristinò la Stabat Mater dolorosa, opera
probabile di Jacopone da Todi.

Il motivo di una così drastica riduzione va ricercato anche
nell’opinione di molti liturgisti tridentini, secondo i quali il canto della
sequenza, oltre a togliere la giusta e dovuta attenzione al momento della
proclamazione del Vangelo, diveniva soprattutto possibile occasione di
inserzione di elementi dottrinari provenienti dagli ambienti della riforma
luterana, cosa, questa, assolutamente inaccettabile. Nel corso dei decenni
successivi alla promulgazione del messale tridentino fu comunque
concessa l’esecuzione di alcune sequenze particolari (oltre quelle già
citate) in base a consuetudini del luogo, feste di santi, eventi liturgici
specifici.

Veniamo finalmente all’oggetto del nostro diretto interesse: la
Dies Irae.

Quando sentiamo le parole “Dies Irae”, i più pensano a certi pezzi
dal Requiem di Mozart o di Verdi, entrambi particolarmente vibranti e
infiammati; gli anziani, invece, ricordano ancora come, da giovani, si
cantasse un lungo testo latino durante “i trasporti”, cioè nel rito delle
esequie.
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Uno scenario di trapasso, dunque.
Ma è proprio così? E’ sempre stato così?
Oltretutto, oggi, nelle Esequie secondo il Novus Ordo, questa

sequenza è stata soppressa, ed è l’unica delle sequenze storicamente
conservate dall’evoluzione liturgica ed essere stata tolta di mezzo. Alcuni
ritengono che il motivo sia ideologico: troppo lugubre, troppo
terrificante; c’è bisogno di speranza! Per capire se davvero c’è
dell’ideologia dietro l’oblio della Dies Irae occorre prima di tutto
chiederci: veramente è un testo da far paura? Da togliere dal cuore ogni
speranza ed ogni parvenza di serenità? O forse siamo noi, oggi, a voler
mettere da parte quegli elementi della nostra fede che ci appaiono più
duri, esigenti e severi?

Leggiamo a tal proposito un passaggio della Costituzione
Dogmatica Lumen Gentium (n° 48):

La Chiesa, alla quale tutti siamo chiamati in Cristo Gesù e nella
quale per grazia di Dio acquistiamo santità, non avrà il suo
compimento se non nella gloria del cielo, quando verrà il tempo
della restaurazione di tutte le cose, e con il genere umano anche
tutto il mondo – il quale è intimamente unito all’uomo e per
mezzo suo raggiunge il suo fine – sarà perfettamente restaurato
in Cristo.

Sarà dunque l’ora in cui tutti coloro che sono nei sepolcri
udranno la voce del Figlio dell’uomo e ne usciranno: quanti fecero il bene
per una risurrezione di vita e quanti fecero il male per una risurrezione
di condanna (Cfr. Gv VI, 28-29).

Proseguendo sulla direttrice tracciata dai vangeli, possiamo
leggere il già rammentato Mt XXV, 31-32.46: saranno riunite davanti a
Lui tutte le genti, ed Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa
le pecore dai capri, e porrà le pecore alla sua destra e i capri alla sua
sinistra. E se ne andranno questi al supplizio eterno e i giusti alla vita
eterna.
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Innanzitutto, va riconosciuto serenamente questo: dal finire degli
anni ’60 del secolo appena trascorso, viviamo un periodo in cui la
pastorale raramente parla dell’Inferno, della dannazione eterna, delle
tentazioni, del demonio, dei novissimi (le realtà ultime, la ricapitolazione
finale della storia: parusìa). Dunque certi passi del Vangelo e più in
generale della Scrittura incuterebbero una certa paura: nessuno stupore,
dunque, se nella catechesi certe pagine scomode si omettono per non
impaurire le persone.

Orbene, a certe frange un tantino ideologiche del tradizionalismo
odierno occorre ricordare che un simile atteggiamento non si è
manifestato ex nihilo coi subbugli sessantottini. Si vada a cercare nel
Messale del ’62, ad esempio, qualche lettura liturgica circa le piaghe
d’Egitto narrate nell’Esodo: non se ne troverà traccia, così come di tante
alte pagine “dure” dell’Antico Testamento, presente nel lezionario
tridentino solo in percentuale del 6 / 7 %.

E’ una critica, questa? No, è solo la costatazione di un dato di
fatto che deve aiutarci a comprendere come la vita liturgica della Chiesa
sia sempre stata in cammino e che, con buona pace di tutti (modernisti e
tradizionalisti), la Liturgia davvero perfetta la troveremo solo in Cielo.

A noi, qui, interessa un sereno ed agile percorso intellettualmente
onesto e – perché no? – pastoralmente fruttuoso. L’interrogativo
principale, per noi, è dunque questo: com’è, allora, questo Dio?
Misericordioso o Giudice severo? Sempre pronto al perdono, oppure
fiscalista registratore di ogni minima devianza dal Suo volere? In altre
parole, Dio mi ama e mi vuole salvare, o no? Ecco, questa in pratica è la
domanda che in ultima istanza tormenta non pochi membri del popolo
fedele nel caos del mondo cattolico odierno, oscillante tra lassismo
sfrenato, pressapochismi catechetici e intransigenti ideologie.

Non intendo lanciarmi in un’esegesi biblica per la quale non sono
all’altezza, in quanto non sono biblista. Preferisco semplicemente
condividere il passo della Scrittura che, a suo tempo, fu per me di
maggior conforto: “Questa vita nella carne, io la vivo nella fede del Figlio
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di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me”, così afferma San
Paolo nella Lettera ai Gàlati (II, 20). Questo è il fatto certo e sicuro che
possiamo dire tutti circa noi stessi, e che anzi si sente l’urgenza di far
conoscere a chi si incontra. L’evento culminante dell’amore del Cristo
per ogni uomo, il sacrificio della Croce, è un fatto talmente grande che
Dio stesso ha voluto consegnarlo nelle mani degli uomini nella Sua
Chiesa, perché nella celebrazione dell’Eucaristia tale santo ed
immacolato sacrificio continuasse ad essere realmente ed
incruentemente offerto al Padre, e il Corpo e Sangue dell’Unigenito
Figlio fossero donati a qualunque uomo voglia lasciarsi salvare da tale
Sacrificio e desideri incontrare personalmente il Cristo vivo e vero,
immergendosi nell’abisso dell’amore che non conosce limiti ed è pronto
a perdonare non sette volte ma settanta volte sette (Mt XVIII, 22).

E’ sufficiente questa piccola ossatura di base per poter finalmente
entrare nel merito della nostra sequenza, attribuita a fra’ Tommaso da
Celano, un francescano vissuto fra il 1200-1260. Tutta la Bibbia,
dall’Esodo all’Apocalisse, ci presenta Dio come <<Colui che è, che era
e che viene>> (cfr. Es 3, 13-14; Ap 1, 4-8). Il testo della Dies Irae si ispira
per alcune sue parti al libro del profeta Sofonìa:

Amaro è il giorno del Signore! Anche un prode lo grida. “Giorno
d’ira, quel giorno, giorno di angoscia e di afflizione, giorno di
rovina e di sterminio, giorno di tenebre e di caligine, giorno di
nubi e di oscurità, giorno di squilli di trombe e d’allarme sulle
fortezze e sulle torri d’angolo. Metterò gli uomini in angoscia e
cammineranno come ciechi, perché hanno peccato contro il
Signore; il loro sangue sarà sparso come polvere e le loro viscere
come escrementi” (I, 14 e ss).

Nel Messale di San Pio V la Dies Irae viene lasciata al posto in cui
si trovava da un considerevole lasso di tempo, ossia nel rito della
celebrazione eucaristica per i defunti. Ma è nata proprio come testo
eucologico per il suffragio esequiale? Ecco, qui le cose si fanno
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interessanti e ci spiegano perché abbiamo iniziato il nostro cammino
catechetico con questo testo. No, la Dies Irae non era affatto parte
dell’eucologia esequiale; questo possiamo dirlo alla luce di recenti studi,
soprattutto da quando M. Inguanez ha scoperto la presenza della Dies
Irae in un testo liturgico del 1100, anteriore quindi addirittura alla nascita
di fra’ Tommaso (cfr. A. Bergamini, Le Sequenze nella Liturgia della Parola,
San Paolo, 2004).

Ora, se andiamo a vedere i testi liturgici dell’Avvento, noteremo
come essi considerino il mistero della venuta del Signore nella storia fino
al suo concludersi, e quindi fino al Giudizio Ultimo, e non tanto come
una struggente quanto limitativa attesa di Gesù Bambino che nasce nella
mangiatoia la notte della Natività. Il tempo liturgico dell’Avvento non è
quindi il tempo che prepara al Natale: è il tempo in cui viene fortemente
evidenziata la dimensione escatologica (il destino ultimo per il mondo e
per l’uomo) del mistero cristiano. Secondo l’ipotesi dell’Ermini, molto
fondata – e di fatto oramai verificata negli antichi libri liturgici – la Dies
Irae sarebbe stata composta come sequenza della Messa della Prima
Domenica di Avvento. Il Righetti, nella sua Storia Liturgica (vol. II, Ed.
Ancora, Milano 1950, in edizione anastatica 1998, p. 491) suggerisce che
probabilmente ci troviamo di fronte ad un testo che, nella sua originale
redazione, voleva essere la preghiera di un’anima che, tremando al
pensiero del giudizio di Dio, ne implora pentita la misericordia; proprio
per questo, in un secondo tempo, non di poco anteriore alla preparazione
del Messale tridentino, parve opportuno mettere quei sentimenti sulla
bocca del defunto suffragato nella liturgia, e la sequenza, modificata
opportunamente nella parte finale (probabilmente ad opera di Fra
Tommaso), venne inserita nei messali dei francescani, i quali la riportano
nel testo comunemente conosciuto a cominciare dalla prima metà del
XIII secolo. E’ da essi che nel secolo XVI passò nel Messale Romano,
che in pratica non fece altro che mantenere una tradizione ormai
affermata e consolidata da secoli. A noi, qui, interessa la Dies Irae come
prima riflessione catechetica, proprio in riferimento all’Avvento, il primo
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tempo che incontriamo nel percorso dell’Anno Liturgico. Ogni cammino
di preghiera e di intimità con Cristo sarebbe infatti inefficace, se nel
nostro cuore non ci fosse la consapevolezza e l’attesa della sua venuta
ricapitolatrice del mondo e della storia, sia universale che nostra
personale.
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Prima di analizzare il testo ed offrirne una resa in lingua corrente,
vorrei illustrare che cosa personalmente intendo per traduzione di un
inno o di una sequenza dal latino liturgico del Medioevo.

Alcuni traduttori ritengono che per ogni parola di un testo se ne
debba scegliere una e una sola che nella nostra lingua si accosti il più
vicino possibile al senso latino del vocabolo. Non sono d’accordo con
questa linea di pensiero. Sarebbe assurdo, a mio avviso, pretendere di
voler rendere la musicalità, il ritmo e soprattutto la densità del testo latino
della Dies Irae cercando di rabberciare una resa italiana che si sforzi di
ricalcarne la ritmica poetica o dandone una lettura del significato appena
superficiale. Oltretutto la bellezza di una lingua non può essere
riprodotta in un’altra lingua con criteri, ritmi e musicalità differenti,
anche se l’italiano è l’idioma più vicino al latino. Bisogna mettersi il cuore
in pace e arrendersi all’evidenza che, chi vuol gustarsi la penetrante
incisività della Dies Irae deve leggersela e ascoltarsela in latino.

Vi faccio un esempio per capire il problema “traduzione”. Quasi
tutti noi avremo sentito cantare in occasione della benedizione col
Santissimo Sacramento le due strofe del Tantum ergo, che di per sé
concludono l’inno Pange lingua gloriosi di San Tommaso d’Aquino.

Dopo l’ultima riforma liturgica, è stata proposta una versione
ritmica in italiano che permettesse di cantare un testo immediatamente
comprensibile. Vediamo come è stata resa le prima delle due strofe:

Tantum ergo Sacramentum
veneremur cernui
et antiquum documentum
novo cedat ritui
praestet fides supplementum
sensuum defectui.

Adoriamo il Sacramento
che Dio Padre ci donò:
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nuovo patto, nuovo rito
nella fede si compì.

Al mistero è fondamento
la Parola di Gesù.

Capisco che, per ragioni ritmiche, si dovessero fare delle scelte…ma qui
mi pare che si sia proprio snaturato completamente il senso del testo:

“Avanti! Un così grande Sacramento
veneriamoLo prostrandoci,

e l’antica tradizione (ebraica)
lasci il posto al rito nuovo;

è la fede che dona la certezza
quando il capire dell’intelletto vien meno”.

Se è vero che tradurre è un po’ tradire, come dicono latinisti e
grecisti, … fate un po’ voi.

Ora, a mio avviso, se si vuole mettere in italiano l’inno di San
Tommaso, lo si faccia pure tranquillamente, però rendendolo con
esattezza, con precisione di contenuto e, a questo punto, componendo
una musica apposita, diversa dall’originario gregoriano oppure dalle
musiche di Perosi od altri grandi compositori del passato. Altrimenti si
rischia di cantare sulla musica originaria un altro inno! Potrà essere bello
quanto si vuole (forse), ma non sarà l’inno del Dottore Angelico.

In parole povere, è mio convincimento che la traduzione debba
essere tenuta separata dall’esecuzione nell’ambito liturgico del testo e
della musica originali. Anzi, la traduzione ha da essere in certo qual senso
ancella dell’esecuzione, per rendere cioè consapevoli i non latinisti delle
profonde ricchezze teologiche che stanno cantando, e poter così gustare
la profondità e la poesia del testo latino unita all’incisività spirituale del
gregoriano. Dunque, la traduzione che vi propongo l’ho realizzata con
questo criterio: se una parola latina, specialmente del latino medievale,
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per essere compresa nella pienezza delle idee che vuol comunicare,
necessita di una traduzione costituita da tre, quattro, sette, nove, dodici
parole, … pazienza e così sia!

Giorno dell’ira sarà quel giorno!
Distruggerà il nostro tempo tra le fiamme
– ne sono testimoni Davide e la Sibilla –.

Quanto terrore e tremito sopraggiungerà
quando arriverà il Giudice

per giudicare ogni cosa con intransigenza!

Una tromba, spargendo un suono mirabile
tra i sepolcri dei popoli,

trascinerà tutti davanti al trono.

Sbalordiranno la morte e le leggi della natura
quando risorgerà la creatura umana

per render conto a Chi la chiama in giudizio.

Un libro scritto sarà portato,
dove è contenuta ogni cosa

di cui il mondo ha da esser giudicato.

Il Giudice allora si siederà in trono,
ciò che è nascosto verrà alla luce

e niente di ciò che è colpa resterà impunito.

Ah, me misero! Cosa dirò io, a quel punto?
Quale avvocato invocherò in mia difesa,
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se colui che ha vissuto tutta una vita rettamente
è appena sicuro di salvarsi?

O Re di tremenda maestà!
Tu, quelli che salvi, li salvi unicamente
perché usi loro gratuita misericordia!

Salva anche me, o sorgente di compassione!

Ricordati, o compassionevole Gesù,
che io sono stato il motivo della via che ti ha condotto al Gòlgota!

Ah, che io non vada in dannazione, in quel giorno!

Cercandomi, ti sei seduto, spossato e stanco:
Tu mi hai portato la salvezza soffrendo per me la croce!
Che un così grande sacrificio non vada in me sprecato!

O Giudice giusto, che fai strage del peccato,
fammi la grazia del tuo perdono

prima che io debba venire a rendere conto
nel giorno della Tua sentenza.

La vergogna mi assale, come accade a chi è meritevole di condanna!
Il mio volto arrossisce a causa dei miei peccati!

Ti prego! A me che ti supplico, usa misericordia, o Dio!

Tu che hai assolto la Maddalena,
e hai esaudito la preghiera del ladrone pentito,

ecco: hai dato speranza anche a me d’esser perdonato.

Le mie preghiere non sono degne di Te,
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ma Tu, poiché sei buono, fa’ per tuo amore
che io non bruci nel fuoco eterno!

Mettimi tra le pecore
e separami dai caproni!

Dammi un posto tra quelli che stanno
alla tua destra!

Condannati i maledetti
e consegnati alle fiamme più atroci,

chiamami tra i beati!

Ti prego, supplice e prostrato innanzi a Te!
Il mio cuore è consumato dal dolore del pentimento

e diventa come cenere!
Prenditi a cuore la mia sorte eterna.

Pieno di lacrime sarà quel giorno
in cui risorgerà tra le faville della tua gloria

l’uomo colpevole, per essere giudicato.
Verso costui, o Dio, sii indulgente.

O Signore Gesù, colmo di misericordia,
dona loro il riposo eterno.

Amen.

Una volta, un presbitero un tantino ideologico mi disse: “Uh, la
Dies Irae! Che brutta! Meno male che l’hanno tolta dal messale! Era d’un
lugubre! Toglieva ogni speranza nella misericordia di Dio! E per di più
era priva di qualsiasi riferimento biblico!”.



CERVELLI, A. – Dies Irae: nell’attesa della Sua venuta. Catechesi musicale per la
Pastorale Universitaria. Chiesa di S. Cristoforo (Siena) 24.11.17 (Tutti i diritti riservati
all’Autore)

20

Premetto il fatto che, per quanto mi riguarda, bisogna sempre
serenamente distinguere tra la Tradizione e le tradizioni. La Tradizione
della Chiesa non si esaurisce negli aspetti accidentali delle “mode
liturgiche” (meno male!). Un tempo avrà avuto il suo perché ed il suo
impatto devozionale ornare il presbiterio e il luogo di posizionamento
della bara o del catafalco con drappi raffiguranti teschi e femori incrociati
dall’aspetto alquanto “orrorifico”, per carità! La tradizione del sud Italia
in questo ci fa da maestra, sia con l’adozione dei teschi a Santa Maria
delle Anime del Purgatorio ad Arco (Napoli), sia con le pratiche di
imbalsamazione dei corpi conservate nelle catacombe dei frati
cappuccini di Palermo, o con predicazioni dell’ottavario dei defunti col
presbitero che tiene il sermone conversando con un teschio che teneva
in mano e poi simulando che questo rispondesse rivolgendolo verso
l’assemblea; tutto ciò avrà sicuramente mosso moltissimi a farsi un serio
esame di coscienza, a pentirsi e a maturare frutti di conversione e
francamente biasimo severamente chi si permette di criticare per partito
preso qualunque mezzo o devozione abbia contribuito alla santificazione
delle anime, secondo i loro costumi e la loro sensibilità

Ciò detto, occorre leggere i segni dei tempi: la Dies Irae, come
tante altre ricchezze validissime ed esenti dalla corruttela nella storia
liturgica autenticamente vissuta, con l’ultima riforma è stata messa in
disparte perché valutata non per ciò che essa è o era, ma perché –
diciamolo in tutta sincerità – “s’è fatto d’ogni erba un fascio”, e la si è
gettata in cantina assieme ai drappi coi teschi e i femori incrociati, alle
pianete nere, a certi orpelli e doppioni di epoca barocca e romantica, ai
rubricismi di matrice ottocentesca pre e post risorgimentale. Se non
piango molto per i drappi coi teschi (perché qualsiasi presbitero che
intendesse usarli oggi, da larga parte del popolo di Dio si beccherebbe
un bel “vattene a quel paese!” e non smuoverebbe di certo sentimenti di
pentimento utili alla conversione), piango invece parecchio per le pianete



CERVELLI, A. – Dies Irae: nell’attesa della Sua venuta. Catechesi musicale per la
Pastorale Universitaria. Chiesa di S. Cristoforo (Siena) 24.11.17 (Tutti i diritti riservati
all’Autore)

21

nere e per la Dies Irae, vittime di un’ideologia “ultra progressista” che è
entrata in collisione con un’ideologia “intransigentista”. La pianeta (o la
casula) nera non era un tratto lugubre: basta tornare a guardarne la
fisionomia. Erano paramenti stupendi, solitamente in tessuti di un colore
nero lucente o comunque molto ornato, fregiati di disegni, ricami e
galloni splendenti in oro o argento. Ciò per indicare due dati di fatto: che
la morte è una cosa seria, da non prendere affatto alla leggera, specie circa
il nostro comparire dinnanzi a Dio per il giudizio particolare, ma anche
che “la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l’hanno sopraffatta”,
come dice il prologo del Vangelo di Giovanni. Si tratta cioè di
rammentare che Colui che ci giudica è lo stesso Verbo di Dio che si è
fatto carne per dare la vita per la salvezza del mondo, e che quindi si
tratta di un giudice che desidera assolvere, non condannare, se gli viene
data una briciola di collaborazione con cuore sincero.

Basti pensare che, proprio nel periodo storico/liturgico in cui la
Dies Irae è in auge, un uomo credente e testimone della fede del suo
tempo – stiamo parlando del grande Dante – poneva sulla bocca di un
personaggio, morto scomunicato e pentitosi nel mentre che esalava il suo
ultimo respiro, queste parole: “…io mi rendei, piangendo, / a quei che volontier
perdona. / Orribil furon li peccati miei; / ma la bontà infinita ha sì gran braccia, /
che prende ciò che si rivolge a lei” (Manfredi, Purgatorio, Canto III, vv. 119 e
ss.). Ora, se nel periodo in cui si pregava con le parole della Dies Irae vi è
questa profonda speranza nella bontà infinita di Dio, obiettivamente,
riconosciamolo: nel nostro tempo è stato gettato via il bambino con
l’acqua sporca!

Perché la Dies Irae non è affatto lugubre, né tantomeno scevra di
citazioni bibliche utili al contesto liturgico. Ne rammento alcune,
riscontrabili tenendo il testo della sequenza in una mano e la bibbia
nell’altra: Ezechiele, Zaccaria e Daniele, l’Apocalisse (in particolare i cc.
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4-8), Matteo 24,29, Luca 21, la I Lettera ai Corinzi (15,51s) e la I ai
Tessalonicesi (4,16).

Facciamo prima un’analisi generale del testo. La sequenza,
ispirandosi ai testi profetici che abbiamo rammentato, e trovando la
propria testata d’angolo nel Vangelo di Matteo, più precisamente nella
pagina sul giudizio universale (capitoli 24 e 25), pone l’uomo davanti alla
realtà del giudizio di Dio nel quale egli, presto o dardi, incapperà senza
vie d’uscita: avrà da render conto di tutta la propria vita, di ogni parola
pronunciata, di ogni gesto compiuto, di ogni pensiero volontariamente
assecondato. Davanti a Colui che è la via, la vita e la verità, come si potrà
mentire? Come nascondere qualcosa a Chi è capace di saggiare i cuori e
scrutare le menti? Così l’anima, consapevole della propria miseria, si
rivolge sì, a Cristo Giudice intransigente verso il peccato, ma anche
carico di misericordia verso il peccatore. Egli è l’innocente sacrificato che
ha perdonato la peccatrice (la cosiddetta “Maddalena”: ci torneremo
sopra) e che ha donato al ladrone il paradiso a motivo del suo sincero
pentimento e del suo immergersi nell’abisso del cuore di Dio. Allo stesso
modo, dunque, Egli ascolti anche il peccatore che si presenta a Lui per
venire giudicato, e ne abbia misericordia!

Nel testo della Dies Irae, accanto al tono solenne che accentua la
maestà e la potenza di Dio giudice supremo, abbiamo anche espressioni
che esprimono una specie di dolore divino per l’eventuale condanna di
qualche sua creatura (cfr. P. Stefani, Dies Irae. Immagini della Fine, Ed
Il Mulino, Bologna 2001). Meraviglioso! E come non potrebbe essere
così? Dio che si fa uomo, che prima si fa conoscere e toccare e poi si
lascia barbaramente uccidere, che anticipa e dona il sacrificio e la carne
del suo corpo e il sangue delle sue vene nell’Eucaristia, che ha sopportato
la passione per nient’altro che per gratuito amore e desiderio di salvare
l’uomo, … come potrebbe essere indifferente per quegli uomini che, con
le loro libere scelte e le loro azioni, hanno preferito un’eternità lontana
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dall’unica salvezza, dall’unico autentico bene, dall’unica vera felicità
beatifica?

Per questo il Giudice terribile può essere invocato dalla sua
creatura, appellandosi all’immensa fatica da Lui compiuta con il sacrificio
della croce per salvarla (tantus labor non sit cassus), Lui che è amore
misericordioso e compie la salvezza come opera divina assolutamente
gratuita (qui salvandos salvas gratis).

Lucio Cecilio Firmiano Lattanzio (250 – 317 ca d.C.) è l’ultimo
dei grandi apologisti cristiani latini, luminosissimo per acume
intellettuale. Viene definito dagli umanisti il “Cicerone cristiano” per
l’eleganza dello stile e per la matrice classica del pensiero.

Cosa c’entra Lattanzio con la Dies Irae?
Il nostro scrisse tra il 304 e il 314 il suo vero e proprio

capolavoro, le Divinae Institutiones, le Divine Istituzioni, in sette libri. Vi si
difende il monoteismo e si critica il politeismo pagano, ricercando nella
filosofia antica l’origine di tale fede religiosa; inoltre si scaglia contro la
filosofia perché ritenuta incapace di procurare agli uomini la saggezza di
cui hanno bisogno; quindi passa a tratteggiare la figura di Cristo,
portatrice di autentica sapienza. Nei libri quinto, sesto e settimo si
affrontano i temi della giustizia e della teologia cristiana e, in modo
particolare nel settimo, l’attenzione si sofferma sulla fine del mondo, sul
giudizio finale, sul destino delle anime. Ora, intorno al 314, Lattanzio
sente il bisogno di ampliare ulteriormente la riflessione intrapresa nel
settimo libro delle Istituzioni, e si getta nella composizione di un breve
trattato, il De ira Dei, l’Ira di Dio. In questo breve scritto, egli confuta la
concezione epicurea e stoica dell’indifferenza della divinità nei riguardi
delle vicende umane e, affermando che Dio non è “apatico”, postula la
necessità della collera di Dio contro i malvagi come realtà speculare alla
Sua benevolenza verso i giusti. In un punto di questo trattato, Lattanzio
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descrive il momento della chiamata a giudizio ispirandosi sensibilmente
alle immagini dell’Apocalisse di San Giovanni e raffigurando questa
circostanza con il suono di una tromba che spande un suono tanto
terribile quanto soave tra le tombe dei popoli del mondo, traendone fuori
gli uomini risorti con grande stupore della morte e delle leggi naturali. Le
precise parole di Lattanzio si trovano nei due cartigli accostati
all’immagine della Sibilla che profetizza tali eventi, raffigurata nel sublime
pavimento marmoreo del Duomo di Siena.

Eccoci al punto. Tutta la nostra sequenza non è di per sé un mero
esercizio di citazione dalle Sacre Scritture, ma un intelligentissimo
edificio governato dalla tecnica dell’allusione, tanto cara agli autori
cristiani del Medioevo. Il testo biblico viene richiamato con rimandi, con
reminiscenze e con immagini.

La sequenza poggia l’impalcatura della sua prima parte proprio
sull’Ira di Dio di Lattanzio e, strofa per strofa, è come se volesse far
balenare rapidi lampi che di volta in volta illuminino per un significativo
istante una specifica pagina biblica, o anche più di una.

Giorno dell’ira sarà quel giorno!
Distruggerà il nostro tempo tra le fiamme
– ne sono testimoni Davide e la Sibilla -.

Oltre al già rammentato testo di Sofonia, la prima strofa allude
marcatamente ad un piccolo passo del profeta Aggeo, uomo di Dio del
520 ca. a.C., che ha un solo messaggio da comunicare: è giunto il
momento di ricostruire la casa di Dio, il tempio di Gerusalemme,
distrutto da Nabucodonosor II, al tempo della deportazione a Babilonia.
Partendo da questa convinzione, il profeta interpreta gli avvenimenti
negativi che si sono abbattuti sul popolo ebraico come conseguenza della
trascuratezza nei confronti del tempio, e promette solennemente a nome
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di Dio che nel futuro tutto andrà nel migliore dei modi. Dio tuttavia deve
occupare il primo posto nelle preoccupazioni di tutti, mentre invece era
stato confinato in un ruolo secondario, dopo i propri interessi materiali.
Il passo che fa al caso nostro è 2, 6.9: “Ancora un po’ di tempo e Io
scuoterò il cielo e la terra, il mare e il suolo”. Specularmente riflette tale
immagine il Salmo 74, il canto a Dio, Giudice Supremo: “Si scuota la
terra coi suoi abitanti”.

Tutta la struttura della sequenza poggia su tre parole contenute
nella prima strofa, e che dànno la linea di lettura corretta del testo: Dies,
irae, saeclum.

1) DIES: “giorno, giornata, momento”; possiamo tradurlo
momentaneamente così. Già nel periodo classico, questo termine aveva
una sfumatura collegata alla giurisprudenza, all’amministrazione della
giustizia e, più in generale, al giudizio: diem alicui dicere, citare qualcuno in
giudizio (Cicerone, Mil. 36; Seneca, ben. 3.37.4). Il termine passò alla
letteratura e alla teologia cristiana fin dai secoli dell’apologetica, per
indicare dies illa, cioè “quel” giorno, il giorno santo, tremendo e glorioso
in cui da una parte l’amore di Dio donerà la gioia del premio eterno a chi
avrà speso il proprio pellegrinaggio terreno nello sforzo di un amore
totale verso il Signore e nel tentativo di dedizione fraterna al prossimo;
dall’altra la Giustizia dell’Altissimo dannerà al tormento eterno, al fuoco
inestinguibile preparato per il diavolo e i suoi angeli caduti (vangelo di
Matteo, § cit.), coloro che avranno disprezzato la grazia salvifica e
gratuita del Cristo e i sentimenti di ispirato amore e naturale calore
umano verso i propri simili. Sarà il giorno di condanna di chi ha
commesso abominio e crudeltà, di chi s’è macchiato con l’odio, di chi ha
negato consolazione e luce al bisognoso, di chi ha rifiutato l’irrompere
benigno, silenzioso e operoso nella storia del Verbo del Padre che si fa
carne per la salvezza del mondo (Gv, cap. VI). Troviamo riscontro di
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tale accezione in molti padri latini, specialmente in San Girolamo, ep.
3.3.2.: in die tuo, “nel giorno del Tuo Giudizio”.

2) Irae, genitivo di IRA: “rabbia, collera, rancore”. E’ l’ira di Dio, l’Ira
dell’Onnipotente, che brucia negli occhi di Mosè al suo ridiscendere dal
monte dell’alleanza verso il popolo che ha violato la penitenza e l’attesa
della legge del Signore con idolatria, corruzione, lussuria. E’ l’Ira di quel
giudice che è unica, autentica verità. E’ L’ira del Signore del Cielo, tanto
indignato quanto addolorato alla vista delle sue creature umane che
rifiutano fino al disprezzo di se stesse la pace, l’alleanza, la salvezza
portate all’uomo dal Sacrificio del Figlio Unigenito. E’ l’ira di Chi non
cessa mai né di amare, né di essere eternamente giusto.

3) Saeclum, contratto per SAECULUM: in età classica questo termine era
impiegato per indicare “generazione, stirpe, razza” in riferimento
all’essere umano, ma anche “tempo”, quello coperto dall’esistenza di una
generazione, quindi “età, epoca”. Usato al plurale (saecla), indicava un
periodo di tempo indefinito. Già con Cicerone si ha l’accezione
derivatane nella lingua italiana, “secolo”, dal momento che il giurista
latino usa tale vocabolo per indicare un lasso di tempo di centodieci anni
(De Orat., 2.154). Nel contesto cristiano degli apologeti e dei padri latini
della Chiesa venne ad indicare la vita stessa del mondo, quindi, per
sineddoche, il mondo medesimo, con le sue logiche, le sue corruzioni, le
sue leggi, i suoi valori spesso disumani. Di qui si capisce come Tertulliano
(in pud, 1.1) impiega tale termine per indicare il paganesimo, l’apostasia.
La prima strofa della sequenza vuole suscitare un’immagine intensa e
violenta, dove insieme alla scena del Giudizio Universale, si mette in
evidenza il Dio-Forte e Giusto, che viene nella gloria a distruggere questa
apostasia, questo orrore, questo delitto, questo crimine sacrilego,
comprendente ogni sorta di nefandezza perpetrata. E’ la potenza stessa
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del Signore che pone questi “nemici” a sgabello dei suoi piedi (Salmo
109). Tutto ciò appare inverosimile? No, dal momento che il saeclum che
viene distrutto tra le faville è proprio quel mondo sul quale regna il
principe delle tenebre (“Ora è il giudizio di questo mondo; ora il principe
di questo mondo sarà gettato fuori”, Gv XII, 30 – 31) con le sue logiche
egoistiche, di sopruso e di omicidio, avendo odiato Gesù prima, e i suoi
amici poi: “Se il mondo vi odia, sappiate che ha odiato Me prima di voi.
Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo. Poiché invece
non siete del mondo, ma Io vi ho scelti dal mondo, per questo il mondo
vi odia. […] Se hanno perseguitato Me, perseguiteranno anche voi. […]
Ma non abbiate paura: Io ho vinto il mondo” (Gv. XV, 18 e ss.). E’
quindi, questo, il mondo che a Dio si ribella, che Lo rifiuta, che Lo ha
perseguitato fino alla croce e lo perseguita nel tentativo di “ucciderne la
Risurrezione”, che perseguita gli amici di Dio perché a loro è stata offerta
una grazia che sorpassa il mondo ed essi l’hanno accolta, quindi non sono
più schiavi del mondo ma liberi servi di Dio. Questo mondo e l’universo
in cui è contenuto, il mondo così come lo vediamo, così come lo
studiamo scientificamente, così come noi lo viviamo, ha da morire, ha da
essere distrutto, ha da perire nelle fiamme della parusia, nel giorno che
dà gloria alla bontà onnipotente e gratuita dell’Altissimo.

Un piccolo spazio dobbiamo riservarlo alla parola FAVILLA: “cenere,
fuoco”. Nel latino cristiano è da prediligere questo secondo significato,
in quanto San Girolamo impiega favilla per tradurre quel fuoco sacro che
è manifestazione di Dio quando, in Genesi 15, 17, esso consuma in segno
di alleanza le bestie sacrificate da Abramo; il fuoco celeste sottrae alla
natura e alla terra e innalza verso il Creatore le vittime per Lui preparate.
Tale offerta era stata chiesta da Dio stesso ad Abramo, che immolò e
divise in due una giovenca, una capra e un ariete, e sacrificò senza
spaccarli anche una tortora e un piccione. Tale immagine è estremamente
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significativa. Nei tempi antichi, quando due pastori nomadi stringevano
un’alleanza, essi immolavano una bestia, la dividevano in due,
collocavano ogni metà di fronte all’altra e vi passavano in mezzo,
dicendo: “Che a noi capiti quello che è successo a questo animale,
qualora non rispettassimo i termini del nostro accordo”.
Abramo ha come contraente di alleanza il suo stesso Signore: “Quando,
tramontato il sole, si era fatto buio fitto, ecco un forno fumante e una
fiamma ardente passarono in mezzo agli animali divisi”. Ecco il perché
dell’immagine del mondo divorato tra le faville: è quel fuoco sacro
dell’Altissimo che divora in eterno tormento chi ha disprezzato l’alleanza
d’amore che Dio stesso ha offerto molte volte agli uomini, ai quali ha
insegnato a sperare nella salvezza per mezzo dei profeti, e che ha tanto
amato da sancire l’alleanza eterna e incrollabile nel sangue sparso sulla
croce del proprio Figlio. Brucia nella favilla (quindi nel fuoco eterno) chi
non ha deliberatamente accolto né rispettato il patto dell’alleanza.

Quanto terrore e tremito sopraggiungerà
quando arriverà il Giudice

per giudicare ogni cosa con intransigenza!

Questo terrore e tremito traducono il latino tremor. La seconda strofa
richiama un passo di Geremia, 23, 9: “Tutte le mie ossa tremano; sono
diventato come ubriaco, come uno sopraffatto dal vino a causa del
Signore, della sua santa parola”.

Una tromba, spargendo un suono mirabile
tra i sepolcri di tutti i popoli,

trascinerà tutti davanti al trono.
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Nell’Antico Testamento, la tromba è uno degli strumenti propri della
lode di Dio, innalzata sulle corde della cetra, coi fiati, con la tromba
(Salmo 150). La tromba era anche lo strumento che presso gli ebrei
annunciava il tramonto della Parasceve (la vigilia della Pasqua) e l’inizio
del giorno santo del memoriale dell’Alleanza. La tromba segnava l’inizio
dell’anno giubilare, anno di grazia, di perdono e di remissione. La tromba
è lo strumento che nell’Apocalisse di San Giovanni annuncia il giudizio
venturo e la potenza dell’Altissimo, che salva e condanna. Tale simbolo
di potenza ha continuato a sussistere nella cultura occidentale. Si pensi
che nel medioevo la tromba era lo strumento del notabile, del signore, al
cui suono entrava qualcuno di veramente importante. Tra le fine del ‘600
e la prima metà del ‘700, l’organo fa un largo uso del registro della
tromba. Tutta la letteratura organistica francese del periodo classico si
avvale di magnifici registri d’ancia; in terra tedesca, Bach ama moltissimo
l’impiego della tromba nelle cantate sacre, e predilige il fagotto nella
pedaliera dell’organo.
La tromba è lo strumento apocalittico per eccellenza; di qui si capisce
quanta possanza possa esprimere l’immagine del momento del giudizio
annunciato dalla tromba, come dice un emistichio del Salmo 81: “Sorgi,
Dio, a giudicare la terra, perché a Te appartengono tutte le genti”.

Sbalordiranno la morte e le leggi della natura
quando risorgerà la creatura umana

per render conto a Chi la chiama in giudizio.

Questa strofa illumina un passo specifico della Prima Lettera di San
Paolo ai Corinti (XV, 54 e ss):

Quando questo corpo corruttibile si sarà rivestito
d’incorruttibilità, si compirà la parola della Scrittura: La morte è
stata ingoiata per la vittoria. Dov’è, o morte, la tua vittoria?
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Dov’è, o morte, il tuo pungiglione? Il pungiglione della morte è
il peccato e la forza del peccato è la legge. Siano rese grazie a
Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù
Cristo.

Sulla risurrezione di Cristo si basa tutta la nostra fede. La sua risurrezione
ci assicura la nostra, quella del nostro corpo corruttibile, come ci ha
appena detto San Paolo. E noi professiamo un solo Battesimo per la
remissione dei peccati, aspettiamo la risurrezione dai morti e la vita del
mondo che ha da venire (Simbolo Niceno-Costantinopolitano, l’attuale
Credo in uso nella Messa).

Il Giudice allora si siederà in trono,
ciò che è nascosto verrà alla luce

e niente di ciò che è colpa resterà impunito.

Altro lampo sulla 1 Cor, 4, 5: “Egli metterà in luce i segreti delle tenebre
e manifesterà le intenzioni dei cuori”. Fa eco Luca 12, 1-7: “Non c’è nulla
di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto.
Pertanto ciò che avrete detto nelle tenebre, sarà udito in piena luce, e ciò
che avrete detto all’orecchio nelle stanze più interne sarà annunziato sui
tetti. A voi, miei amici, dico: Non temete coloro che uccidono il corpo e
dopo non possono far più nulla. Vi mostrerò invece chi dovete temere:
temete Colui che, dopo aver ucciso, ha il potere di gettare nel fuoco
inestinguibile!”.

O Re di tremenda maestà!
Tu, quelli che salvi, li salvi unicamente
perché usi loro gratuita misericordia!

Salva anche me, o sorgente di compassione!
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Alcuni commentatori hanno pensato di intravedere in questo “salvas
gratis”, cioè “li salvi solo per tua misericordia” uno slittamento del
concetto di giustificazione paolina verso l’interpretazione drastica e
fumosa di Lutero e di Calvino: ecco, il destino dell’uomo è già stabilito,
qualunque cosa egli faccia nel bene e nel male; dipende unicamente da
Dio il salvare alcuni e condannare altri, è negata la libera collaborazione
dell’uomo col suo Signore per la propria salvezza.
In realtà non ci può essere lettura più errata di questa. La strofa in analisi
va innanzitutto letta con un occhio sulle precedenti. Il Giudice si siede
in trono; Egli è l’autentica Verità, alla quale nulla si può tenere nascosto:
sono le nostre stesse labbra che davanti a Lui non possono trattenersi
dall’enunciare le nostre colpe, una per una.
“Ah, me misero! Cosa dirò io, a quel punto? Quale avvocato invocherò
in mia difesa, se colui che ha vissuto tutta una vita rettamente è appena
sicuro di salvarsi?”
Le parole di questo passaggio della sequenza hanno uno scopo ben
preciso: ricordarci che tutti siamo peccatori, tutti bisognosi di
misericordia, tutti abbiamo la necessità di riconoscere fin d’ora le nostre
infermità e i nostri delitti, finché il Signore ci dona un tempo propizio
per tornare da Lui, per camminare con Lui, immergendoci nell’abisso di
quel perdono che copre la colpa, e la copre gratuitamente, così come
gratuitamente quel Corpo e quel Sangue su quella croce romana sono la
bilancia del grande riscatto che strappa la preda all’Inferno (cf. inno
Vexilla Regis).
Io sono pienamente me stesso, pienamente cosciente della mia persona
umana, quando sono capace di scrutarmi, di notare i miei sbagli e le mie
miserie; deve sopraggiungere quel senso di assoluta impotenza di fronte
all’Altissimo, quel sentimento di totale inutilità, che mette a nudo le mie
mani vuote, senza nessun merito possibile da accampare di fronte a Chi
è morto per me, senza minimamente pensare di poter patteggiare in virtù
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di qualcosa che io possa dare in cambio. Nel mio nulla, nel mio sentirmi
verme e non uomo (Salmo 21), solo allora sono capace di crollare in
ginocchio davanti al mio Salvatore, invaso dal suo Spirito di Verità, per
arrendermi totalmente a Lui.
Allora, soltanto allora, si è pienamente se stessi, si è pienamente liberi,
perché abbiamo finalmente uno sguardo limpido in noi, ci siamo
conosciuti fin nelle più nascoste pieghe della mente e dell’anima. Il lampo
che scocca in questa strofa della sequenza illumina una pagina della
Lettera ai Romani, 3, 23 e ss:

Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono
giustificati gratuitamente per la Sua grazia, in virtù della
redenzione realizzata da Cristo Gesù. Dio lo ha prestabilito a
servire come strumento di espiazione per mezzo della fede, nel
Suo Sangue, al fine di manifestare la sua giustizia.

La grazia è gratuita, e viene unicamente da Dio: noi non ce la possiamo
procurare. Siamo come bambini: se ci lasciamo nutrire, cresciamo in
grazia e bellezza; se rifiutiamo il nutrimento, deperiamo e ci spengiamo
miseramente.

Ricordati, o compassionevole Gesù,
che io sono stato il motivo della via che ti ha condotto al Gòlgota!

Ah, che io non vada in dannazione, in quel giorno!

Qui risuonano da una parte le parole di Daniele, 9, 19: “Signore, ascolta!
Signore, perdona … per amore di Te stesso!”, parole che sono diventate
la base per il canto di Quaresima Attende Domine; dall’altra parte si fa
sentire il grido di San Paolo carico di speranza della lettera ai Gàlati, 2,
20: “Il Figlio di Dio mi ha amato e ha dato se stesso per me!”.



CERVELLI, A. – Dies Irae: nell’attesa della Sua venuta. Catechesi musicale per la
Pastorale Universitaria. Chiesa di S. Cristoforo (Siena) 24.11.17 (Tutti i diritti riservati
all’Autore)

33

Cercandomi, ti sei seduto, spossato e stanco:
Tu mi hai portato la salvezza sopportando per me la croce!

Che un così grande sacrificio non vada in me sprecato!

Si apre uno squarcio sulla Lettera agli Ebrei 12, 1b – 3: “Egli si sottopose
alla croce … perché non vi stanchiate, perdendovi d’animo”. In questo
sottoporsi al patibolo, all’atrocità, trova piena luce quel lassus, quel
spossato e stanco.

O Giudice giusto, che fai strage del peccato,
fammi la grazia del tuo perdono

prima che io debba venire a rendere conto
nel giorno della Tua sentenza.

“Iuste Iudex ultionis”. Letteralmente “Giusto Giudice di vendetta”.
ULTIO, nella latinità classica è la vendetta, anche legale, la licenza di
uccidere e di far strage del colpevole. Ora, quando Lattanzio, Tertulliano
e San Girolamo usano il termine ULTOR, cioè “colui che si vendica”, lo
impiegano illuminato sensibilmente da due stupende pagine della
Scrittura. La prima è Genesi 18, 20 e ss: Abramo che intercede per
Sodoma e Gomorra. Il Signore che ha stretto un’alleanza di affetto
intenso col suo servo Abramo, gli rivela i suoi piani di strage nei
confronti degli abitanti di queste due città, i quali si sono macchiati di
abomini e delitti agli occhi di Dio. Abramo, che ha conosciuto il Signore
come Colui che stipula un’alleanza fedele e giusta, non vuole credere
neanche per un attimo che Egli possa far morire il giusto con il criminale.
Si rivolge a Dio e gli dice: “Ma se in quella città ci fossero cinquanta
giusti? Tu sei il giudice di tutta la terra e non praticherai la giustizia nel
salvare l’innocente?”. E il Signore: “Per riguardo a quei giusti, non farò
strage”. E Abramo: “Ma se anziché cinquanta, fossero quarantacinque,
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quaranta, trenta, venti, … dieci? Cosa farà il mio Signore?”. “Per riguardo
ai quei dieci, risparmierò tutti”. Ecco il Signore dell’Antico Testamento:
un Dio che fa grazia a molti per riguardo a pochi giusti.
L’altra pagina cui avevo accennato è la Seconda Lettera di San Pietro, 3,
8b – 9: “Il Signore usa pazienza verso di voi, non volendo che alcuno
perisca, ma che tutti abbiano modo di pentirsi”.
Ciò chiarifica e purifica il significato di ULTOR: è il Signore Giustissimo
che vuole annientare la colpa, il peccato, ma che non cessa di amare il
peccatore, di chiamarlo a Sé con insistenza, perché lo vuole salvare,
perché la fiammella che vacilla e stenta a prender vigore (e quindi non dà
luce) Lui non vuole spegnerla, la canna incrinata dal vento Lui non vuole
spezzarla, la morte del peccatore Lui non la desidera, ma piuttosto che
cambi vita e viva (Is XLII, 3 – 5; citato in Mt XII, 18 – 21).

Tra timore e speranza, tra lacrime e pregustazione di una gioia che non
ha fine e che si desidera ardentemente più di ogni cosa, le strofe
successive implorano la divina clemenza, si accendono di speranza, si
confermano nella fiducia nella pazienza del Signore, che ha donato il
paradiso al ladrone sulla croce e ha assolto la “Maddalena”.
Qui occorre fare un po’ di chiarezza.
Papa Gregorio Magno, nelle sue Omelie sul Vangelo (2,33), fece una gran
confusione, riunendo in Maria di Magdala quelle che invece sono
personaggi di donne diverse.
Seppur dal Nuovo Testamento risulti sufficientemente chiaro che Maria
Maddalena, Maria di Betania, la peccatrice anonima e la donna adultera
siano quattro donne distinte, si continua a confonderle ed unirle in una
sola, a motivo di un’operazione esegetica, senz’altro in buona fede e
tuttavia imprecisa, effettuata dal papa S. Gregorio Magno (540-604). Nel
Vangelo di Matteo e di Marco troviamo Maria Maddalena e Maria di
Betania, due donne diverse, nel Vangelo di Luca troviamo Maria



CERVELLI, A. – Dies Irae: nell’attesa della Sua venuta. Catechesi musicale per la
Pastorale Universitaria. Chiesa di S. Cristoforo (Siena) 24.11.17 (Tutti i diritti riservati
all’Autore)

35

Maddalena, Maria di Betania e la peccatrice anonima, tre donne diverse,
nel Vangelo di Giovanni, troviamo Maria Maddalena, Maria di Betania e
la donna adultera, tre donne diverse. Nel Vangelo secondo Giovanni,
Maria di Betania è una giudea amica di Gesù, Maria Maddalena è galilea
della città di Magdala, discepola di Gesù, sono quindi donne diverse.
Maria di Betania profuma Gesù ma non è la peccatrice anonima citata da
Luca 7, 36-50, Maria di Betania è giudea, amica di Gesù, la peccatrice
anonima è galilea, una pentita perdonata. Maria di Betania non è
l’adultera citata da Giovanni 8, 1-11, ma è una amica di Gesù. La donna
adultera citata da Giovanni 8, 1-11 non è la peccatrice anonima citata da
Luca 7, 36-50. La donna adultera vive a Gerusalemme in Giudea, è
incontra Gesù verso la fine, la peccatrice anonima è Giudea, e incontra
Gesù all’inizio. Maria Maddalena non è la donna adultera citata da
Giovanni 8, 1-11 , Maria Maddalena è una discepola di Gesù, venuta
insieme a lui dalla Galilea, la donna adultera è una peccatrice di
Gerusalemme. Maria Maddalena non è nemmeno la peccatrice anonima
citata da Luca 7, 36-50, sono entrambe galilee, ma mentre la peccatrice,
è una donna pentita perdonata da Gesù, Maria Maddalena è una delle pie
donne che seguivano Gesù, il quale l’aveva guarita essendo indemoniata,
(vedi Luca 8,2 e Marco 16,9). [M. GERBER, G. LATTES, Maria Maddalena
e Maria di Betania e la Peccatrice anonima e l’adultera sono diverse persone nel
Nuovo Testamento, in <<Le Sacre Scritture>>
https://sites.google.com/site/lesacrescritture/Home/maria-maddalena-e-maria-di-betania-e-la-
peccatrice-anonima-e-l-adultera-sono-diverse-persone-nel-nuovo-testamento%5D].

Il testo raggiunge l’apice del suo dispiegarsi con un arrendersi totale a
Dio:

Ti prego, supplice e prostrato innanzi a Te!
Il mio cuore è consumato dal dolore del pentimento

e diventa come cenere!
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Prenditi a cuore la mia sorte eterna.

L’ultimo lampo sfavilla su un passo di Isaia, 2, 11-12: “L’uomo abbasserà
gli occhi alteri, la superbia umana si piegherà; sarà esaltato il Signore, Lui
solo in quel giorno”.

Il motivo per cui, da testo d’Avvento, la Dies Irae diviene
sequenza per i defunti è semplice: tutta la sequenza assume la veste di un
aver prestato voce all’anima del defunto, quando i presenti alla liturgia
prendono loro stessi canto e parola e da primi interlocutori invocano il
perdono, la clemenze per l’anima dell’uomo peccatore che sorge per
venir giudicato, e innalzano un anelito al Signore Gesù perché conceda
il riposo e la pace alle anime tutte.

Ed oggi?
Onestà impone di riconoscere che, sebbene sia stata messa in

disparte, la Dies Irae non è stata eliminata completamente dalla Liturgia.
Anzi, paradossalmente essa è tornata al posto che inizialmente le spettava
e per la quale era stata concepita: è l’inno della liturgia delle ore, suddiviso
in tre sezioni, rispettivamente per l’Ufficio delle Letture, le Lodi e i
Vespri, dell’ultima settimana del Tempo Ordinario, quella che conduce
alla Prima Domenica di Avvento. E’ stato corretto l’ “errore gregoriano”
e laddove vi era “Qui Mariam absolvisti”, ora leggiamo più
opportunamente “Peccatricem qui solvisti”. Infine, sono state tolte le strofe
tardive per l’adattamento alla liturgia di Requiem (Lacrimosa; Pie Jesu),
ed introdotta la conclusione:
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O Tu, Deus maiestatis,
alme candor Trinitatis,
nos coniunge cum beatis.

Amen.

O Tu, Dio di maestà,
splendore eterno della Trinità,

unisci noi tutti al coro dei beati. Amen

E’ vero, l’utilizzo della Dies Irae nella Liturgia delle ore è facoltativo. Però c’è.
Agli amanti della bellezza e del giusto senso del sacro spetta il compito di far riscoprire questo

tesoro, senza venarne l’utilizzo di ideologia o fanatismo, bensì proponendolo positivamente nelle proprie
comunità monastiche, ecclesiali, parrocchiali, sempre con un’opportuna traduzione a fianco di questa
preghiera che, come ha avuto tanto da dire ai grandi artisti (p.e. Michelangelo) e musicisti del passato (p.e.
Mozart e Verdi), così può avere ancora molto da dire a noi, oggi.

Perché meditare e pregare la Dies Irae, dunque?
Perché è il giusto modo di intendere e vivere il tempo dell’Avvento: non l’attesa gioconda del Natale, ma
l’attesa consapevole del Giudice che ha da venire a ricapitolare tutto in Sé.

E’ quindi un tempo che ci deve suscitare internamente inquietudine, angoscia, terrore?
Ecco: questo non dipende da Lui, dipende da noi! Esattamente come il Cristo stesso ci ha detto

(Gv 12, 46 – 48):

Io come luce sono venuto nel mondo, perché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre.
Se qualcuno ascolta le mie parole e non le osserva, io non lo condanno; perché non sono venuto
per condannare il mondo, ma per salvare il mondo. Chi mi respinge e non accoglie le mie parole,
ha chi lo condanna: la parola che ho annunziato lo condannerà nell'ultimo giorno.

Così, dunque, S. Paolo Apostolo, di buon punto, afferma (1 Ts 1, 9-10):

come vi siete convertiti a Dio, allontanandovi dagli idoli, per servire al Dio vivo e vero 10e
attendere dai cieli il suo Figlio, che egli ha risuscitato dai morti, Gesù, che ci libera dall'ira ventura.

Non voglio dilungarmi in ulteriori commenti. Dico soltanto che in questo testo personalmente non ci
vedo tutta quella tenebra lugubre e quel buio privo di speranza che cert’uni hanno vi hanno ravvisato.
Tutt’altro, vi vedo una matura presa di coscienza dell’uomo circa se stesso e il tentativo di tratteggiare i
connotati di Dio, giusto e immensamente benigno, che rimane enigmatico e spaventa terribilmente solo
quando non Lo si riconosce nel volto sofferente e glorioso di Cristo.
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