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Quarta puntata: 

 “L’origine del rito romano e dei suoi libri liturgici” 
 

Intorno alla metà del quarto secolo c’erano certamente alcuni libri liturgici,  mentre 
non si può affermare con certezza quali scritti ci fossero prima. La prima parte scritta 
della liturgia sembra essere stata quella dei Dittici. La parola “dittico” deriva dal greco 
e significa “due pieghe” o “piegato due volte”. Un Dittico consisteva in due tavolette 
(inizialmente coperte di cera) articolate e piegate insieme come un libro.  Su una 
erano scritti i nomi dei vivi per i quali si dicevano le preghiere, sull’altra erano scritti i 
nomi dei morti. Questi nomi erano poi letti ad alta voce dal diacono nella parte 
apposita della liturgia. Il loro uso, in Oriente,  fu mantenuto fino al tardo Medio Evo, 
quando le letture furono riportate nei libri. La vecchia usanza di leggere dalla Bibbia 
finché il vescovo non avesse fatto un segno di interruzione, presto diede l’avvio ad un 
piano più ordinato di letture, che ne prevedeva una certa parte, prefissata, per ogni 
liturgia. Per farlo furono aggiunte note a margine alla Bibbia. Poi fu compilato un 
indice che riportava le prime e le ultime parole di quanto era da leggere. Oltre alla 
Bibbia furono letti altri libri (vite dei Santi e omelie nell’Ufficio Divino); un indice 
completo con i riferimenti per le letture fu “L’accompagnamento ai Libri”: “comes”, 
“liber comitis” o “comicus”. Infine, per evitare problemi, tutti i testi vennero trascritti 
così come serviva alla liturgia; arriviamo così al Libro (liturgico) del Vangelo 
(evangelarium), delle Epistole (epistolarium) e, finalmente, al completo Lezionario 
(lectionarium). E’ convinzione largamente diffusa che su incarico del Papa S. Girolamo 
(324-420) abbia selezionato le Epistole e i Vangeli per ogni Domenica dell’anno 
liturgico, usati da allora nel Messale Romano Tradizionale. Contemporaneamente 
furono trascritte le preghiere dette dal celebrante e dal diacono.  
 

Qui dobbiamo notare un’importante differenza tra la vecchia organizzazione e quella 
che abbiamo adesso in Occidente. I nostri attuali libri sono organizzati secondo l’uso al 
quale sono destinati; quindi il Messale contiene quanto è necessario per la S. Messa, il 
Breviario contiene l’Ufficio Divino e così via. Il sistema più antico, tuttora mantenuto in 
tutte le chiese d’Oriente, non considerava la destinazione del libro ma la persona che 
lo usava. Un solo libro conteneva tutto quello che il vescovo o il sacerdote  diceva in 
ogni funzione, il diacono aveva il suo libro così come il coro e così via. Il libro del 
vescovo, del quale anche il sacerdote usava per quanto gli serviva, è il “Sacramentale” 
(Sacramentarium or liber sacramentorum). Esso conteneva soltanto la parte del 
celebrante nella liturgia Eucaristica, come le preghiere e il Canone, le Collette e i 
Prefazi, ma non le Epistole e i vangeli o quelle parti cantate come il Graduale. 
Conteneva anche la parte del vescovo in molti altri servizi come ordinazioni, battesimi, 
benedizioni ed esorcismi: in breve, tutte le funzioni sacerdotali. Anche il diacono 
aveva il suo libro, il diakonikon; ma poiché a Roma le sue funzioni furono ridotte al 
canto del Vangelo, questo libro risultò confinato alle liturgie dell’Oriente. 
Successivamente furono organizzati insieme salmi e responsori per il coro nel liber 
antiphonarius o gradualis; ancora più avanti troviamo l’ hymnarium, liber sequentialis, 
responsalis, il psalteriume così via; di questi, nel primo Medio Evo, troviamo una 
grande varietà. o  
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