
 

 

 

Cenni di Liturgia 
 

 

 

Le sequenze 

 

Pio V nella riforma del messale (1570) diede il bando a quasi tutte le 

sequenze, salvandone cinque; cinque autentici capolavori del genere. 

 

I  - “Victimae paschali laudes”: Vipone (Wipo, 1000-1046), cappellano di 

Corrado II° ed Enrico III°, è indicato come autore del manoscritto 336 di 

Einsielden. E’ la celebre Sequenza pasquale; il vivace dialogo tra Maria e 

Maddalena ha dato spunto a vari drammi medioevali sulla risurrezione. 

Ne è derivato anche il tedesco “Christ ist erstanden”. 

 

 II  - “Veni Sancte Spititus”, sequenza della settimana di Pentecoste, il cui 

autore è stato individuato in Stephan di Langton (di cui si conosce la data di 

morte che è il 1228), arcivescovo di Canterbury; dopo gli studi di Morin e 

Wilmart non è più possibile attribuirla ad Ermanno Contratto (morto nel 

1054). 

 

III  - “Lauda Sion Salvatorem”, sequenza su testo di San Tommaso 

d’Aquino, costituita da 24 strofe di 3, 4, 5 versi ciascuna. La melodia non è del 

tutto originale essendo stata desunta dalla sequenza “Laudes crucis attollamus” 

di Adam de St. Victor. Fu concepita per la solenne liturgia del Corpus 

Domini. 

 

IV  - “Dies irae”, per le messe funebri. Viene normalmente attribuita a 

Tommaso da Celano, amico e biografo di San Francesco d’Assisi: Tuttavia la 

sostanza della sequenza è già nei tropi del “Libera me Domine”; alla biblioteca 

di Napoli se ne trova un estratto del XII secolo così come nella biblioteca di 

Montecassino esiste un manoscritto che lo riporta ad un secolo prima 

(P. Ernetti). 

 

V  - “Stabat Mater”, composta probabilmente da Jacopone da Todi tra il 1303 

e il 1306, come una sorta di “planctus” in cui si rievoca il dolore di Maria sotto 



 

 

la croce. A partire dal 1668 fu inserita nella “Missa septem dolorum 

B.V.Virginis”. La melodia del II° modo risale al secolo XIII; con una melodia 

più semplice e recente, la sequenza viene cantata dalla pietà popolare 

all’interno della “Via Crucis”. Secondo le istruzioni dell’edizione vaticana, le 

sequenze si dovevano cantare “alternatim” tra solisti e coro o tra due parti del 

coro. 

 

****** 

 

L’ultima riforma liturgica ha operato una ulteriore semplificazione: “Le 

Sequenze, al di fuori dei giorni di Pasqua e di Pentecoste, non sono 

obbligatorie”: 

Nei giorni di Pasqua e di Pentecoste dunque, dopo la seconda lettura e prima 

dell’Alleluia, va eseguita, seduti, la Sequenza. Prima dell’Alleluia! Tale è 

infatti la collocazione del nuovo lezionario; un controsenso essendo la 

Sequenza nata dall’Alleluia. La verità è che i legami di un tempo non esistono 

più, mentre invece l’invocazione alleluiatica ha stretto una maggiore 

parentela con il Vangelo, dal quale non va separata da una eventuale 

Sequenza; questa ha tutta l’apparenza di un reperto archeologico, sfigurato 

oltretutto, specie se tradotta e letta in lingua volgare: un orrore della nuova 

liturgia. E’ chiaro che se si vuole salvare la Sequenza conviene essere coerenti 

sino in fondo, cantandola nella versione latina e nella sua bella melodia 

antica. 

 
(Da: Valentino Donella, Musica e Liturgia, Carrara Bergamo, 1991) 

 

 


