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THE OLD CHURCHYARD + BEATUS VIR 

«MI SOSTIENE LA SPERANZA DEL GIORNO SPLENDIDO» 

The Old Churchyard (Il vecchio cimitero) è un canto tradizionale incluso in molte raccolte di inni in 

lingua inglese ad uso di varie confessioni cristiane (ad es. 

https://hymnary.org/hymn/LH1901/page/252). Negli ultimi decenni è stato ripreso e 

reinterpretato da diversi gruppi folk, tra cui di recente gli Offa Rex di Olivia Chaney, la cui bella 

versione è qui proposta all’ascolto: https://www.youtube.com/watch?v=XLodKmSoTU0.  

La voce ci chiede di accompagnarla in una visita a un cimitero di campagna, per onorare le tombe 

dei nostri cari: immaginiamolo secondo la tradizione anglosassone, con antiche lapidi immerse nel 

verde (ad esempio così: 

https://images.findagrave.com/photos/2016/214/CEM2583234_1470181241.jpg), oppure 

secondo modelli più vicini a noi. Ma l’inno non è un invito a indulgere in una sorta di malinconia 

cimiteriale neogotica: piuttosto, a contemplare dapprima la pace di un orizzonte eterno, e poi lo 

splendore della Resurrezione. Questo senza nascondere tutta la pena del distacco terreno, e anche 

la vanità delle facili «parole consolatorie», che ben poco possono fare per un «cuore spezzato». È 

però la speranza del «giorno splendido» il fermo sostegno a cui appoggiarsi: quando le trombe 

angeliche e la voce dell’Altissimo risveglieranno il popolo di Dio per un illimitato futuro di gloria. 

La melodia, cantata con grande eleganza, emerge potentemente, strofa dopo strofa, su un tappeto 

sonoro in cui si intrecciano il suono dell’harmonium, le arcate del contrabbasso, le note 

leggermente acide della chitarra elettrica e poi il sommesso impulso delle percussioni. A un 

ascolto ripetuto, il tune diventa familiare, e si apprezza l’intensificarsi della tessitura strumentale, 

che sostiene l’espandersi della nostra contemplazione. 

 

PROPOSTE DI PREGHIERA:  

1) ricordare i cari che abbiamo perduto su questa terra, «seguendo col dito i loro nomi sulle 

lapidi», ossia riportando alla mente e al cuore tutto il bene che da loro abbiamo ricevuto e con 

loro abbiamo vissuto; 

2) portare davanti a Dio le nostre stanchezze (quotidiane o esistenziali), ma anche il nostro 

desiderio di luce e resurrezione; 

3) invocare il Risorto che ha «sconfitto le tenebre»: ci possono aiutare, integrando il nostro inno, i 

diversi canti di Taizé su questo tema, ad es. La ténèbre n’est point ténèbre o Dans nos obscurités. 

 

testo: 

Come, come with me out to the old churchyard 

I so well know those paths ’neath the soft green sward 

Friends slumber in there that we want to regard; 

We will trace out their names in the old churchyard. 

https://hymnary.org/hymn/LH1901/page/252
http://www.offarex.co/
https://www.youtube.com/watch?v=XLodKmSoTU0
https://images.findagrave.com/photos/2016/214/CEM2583234_1470181241.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=3tlriP3kMC8
https://www.youtube.com/watch?v=oVvTQU_s5Zs
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Mourn not for them, their trials are o’er 

And why weep for those who will weep no more? 

For sweet is their sleep, though cold and hard 

Their pillows may be in the old churchyard. 

 

I know that it’s vain when our friends depart 

To breathe kind words to a broken heart; 

And I know that the joy of life is marred 

When we follow lost friends to the old churchyard. 

 

But were I at rest ’neath yonder tree 

Oh, why would you weep, my friends, for me? 

I’m so weary, so wayworn, why would you retard 

The peace I seek in the old churchyard? 

 

Why weep for me, for I’m anxious to go 

To that haven of rest where no tears ever flow; 

And I fear not to enter that dark lonely tomb 

Where our Saviour has lain and conquered the gloom. 

 

I rest in the hope that one bright day 

Sunshine will burst to these prisons of clay 

And old Gabriel’s trumpet and voice of the Lord 

Will wake up the dead in the old churchyard. 

 

traduzione: 

Vieni, vieni con me fino al vecchio cimitero: 

io conosco molto bene quei sentieri fra l’erba soffice e verde. 

Là riposano amici cui vogliamo rivolgere il pensiero: 
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seguiremo con un dito i loro nomi sulle lapidi del vecchio cimitero. 

 

Ma non far lutto per loro, le loro prove sono finite: 

perché piangere per quanti non piangeranno mai più? 

Dolce, infatti, è il loro sonno, per quanto freddo e duro 

sia il loro cuscino nel vecchio cimitero. 

 

So bene che è vano, quando un amico ci lascia, 

sussurrare parole consolatorie a un cuore spezzato, 

e certo la gioia di vivere si guasta 

quando accompagniamo i nostri cari perduti al vecchio cimitero. 

 

Ma se fossi io a riposare sotto quell’albero, 

perché, amici, dovreste piangere per me? 

Sono così stanco, affaticato dal mio viaggio, perché vorreste ritardare 

la pace che cerco nel vecchio cimitero? 

 

Perché piangere per me, dato che sono impaziente 

di raggiungere quel porto di pace dove mai scorrono le lacrime? 

Io non ho paura di entrare nella buia tomba solitaria 

in cui il nostro Salvatore, deposto, sconfisse le tenebre. 

 

Mi sostiene la speranza del giorno splendido 

in cui un raggio di sole irromperà in queste prigioni d’argilla 

e la tromba dell’arcangelo Gabriele e la voce del Signore 

risveglieranno quanti riposano nel vecchio cimitero. 
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«BEATUS VIR»  

Il salmo 112, Beato l’uomo che teme il Signore, fu musicato da Claudio Monteverdi (1567–1643), 

uno dei più grandi compositori italiani di tutti i tempi, e pubblicato nella sua raccolta dal 

suggestivo titolo Selva morale et spirituale (1641). Naturalmente Monteverdi utilizzò il testo latino 

(Beatus vir qui timet Dominum), secondo le esigenze liturgiche dell’epoca.  

Il brano è intonato da sei voci soliste (due soprani, un contralto, due tenori, un basso), 

accompagnate da due violini e dalla sezione del cosiddetto basso continuo (ad es. con organo e 

violoncello). Un’ottima esecuzione, incisa dal gruppo inglese Taverner Choir and Consort diretto da 

Andrew Parrott è disponibile a questo link: 

https://www.youtube.com/watch?v=IPNZeT_7OR4&fmt=18, mentre qui si può ascoltare un’altra 

splendida versione (dell’ensemble italiano Caecilia Consort, diretto da Antonio Eros Negri), con 

tempo leggermente più rapido e corredata nel video dalla partitura: 

https://www.youtube.com/watch?v=k3mhgNPMLGM (la registrazione è stata realizzata in terra 

lombarda, nel magnifico Santuario della Madonna di Tirano in Valtellina!). 

Colpisce fin dal primo ascolto la vivacità, freschezza e luminosità dell’intonazione: davvero è una 

‘beatitudine’ ascoltare le voci che declamano i versetti del salmo in varie combinazioni, 

alternandosi agli interludi strumentali dei violini. Monteverdi caratterizza differentemente ogni 

frase, dando espressione musicale alle varie pennellate con cui il salmista lumeggia il ritratto del 

giusto: ora con lieta leggerezza, ora con un pathos più solenne (nella sezione centrale in modo 

minore e in tempo ternario), ora quasi con fanfare trionfali («exaltabitur in gloria»), infine con 

arguta ironia ai danni del peccatore invidioso («Peccator videbit…»). Senza addentrarci in una 

precisa analisi formale, notiamo alcuni elementi che danno struttura al brano: 1) la presenza di un 

basso ostinato, ossia una serie di formule ripetute e variate al basso, che ai conoscitori di jazz e 

popular music ricorderanno un walking bass; 2) il ripetersi di un ritornello vocale, appunto sul 

‘motto’ del salmo, «Beatus vir», e di refrain strumentali dei violini; 3) il continuo dialogo fra le voci, 

e fra voci e strumenti, che si imitano, anticipano e rispondono, rendendo davvero corale l’elogio 

del giusto; 4) infine, la ricapitolazione del motto «Beatus vir» alla fine del salmo, prima 

dell’esultante «Gloria» finale. 

È interessante notare che, nel mettere in musica il salmo, Monteverdi attinse a idee sviluppate 

molti anni prima in contesto del tutto diverso: i ritornelli dei violini, le formule del walking bass e 

alcuni temi vocali derivano infatti da un suo brano profano pubblicato nel 1619, la canzonetta 

Chiome d’oro – che anziché l’elogio del giusto, fa… l’encomio delle bellezze di una donna dai 

capelli biondi e dalle «labbra coralline». Ma come è noto la fluidità fra sacro e profano è un tratto 

caratteristico della creatività e della spiritualità cattolica di quegli anni. 

 

PROPOSTE DI PREGHIERA: 

1) portare davanti al Signore uno o più «giusti» che sono stati per noi «luce che spunta nelle 

tenebre», e la cui misericordia e pietà abbiamo potuto sperimentare; considerarne le virtù 

incarnate e rendere grazie al Signore per questi incontri provvidenziali; 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/02/Bernardo_Strozzi_-_Claudio_Monteverdi_%28c.1630%29.jpg/800px-Bernardo_Strozzi_-_Claudio_Monteverdi_%28c.1630%29.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=IPNZeT_7OR4&fmt=18
https://www.youtube.com/watch?v=k3mhgNPMLGM
http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1n110-00012/
https://youtu.be/k3mhgNPMLGM?t=154
https://youtu.be/k3mhgNPMLGM?t=307
https://youtu.be/k3mhgNPMLGM?t=346
https://youtu.be/k3mhgNPMLGM?t=386
https://www.youtube.com/watch?v=bOUGancxYJw
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2) contemplare Gesù Cristo come modello e archetipo del giusto, che attraverso la Passione 

sopportata con saldezza e confidando in Dio ha trionfato sulla morte e ora vive nella gloria; 

3) chiedere a Dio le virtù che fortificano il giusto: il timore del Signore, la gioia di cercare il suo 

regno, la giustizia generosa, la misericordia e la pietà, la fede e la saldezza del cuore anche a fronte 

di ogni «cattiva notizia». Possono aiutarci, integrando i versi del salmo, le parole di un bell’inno 

della liturgia ambrosiana: «Fa’ che i tuoi servi restino / sobri negli agi, forti / nelle vicende avverse, 

/ integri al soffio del male. // Tu solo sazi, o Dio, la nostra fame, / in te la sete del cuore si estingue, 

/ tu sei la fonte della vera gioia, / tu nella notte sei l’unica luce. // O mite Signore, perdona le 

colpe, / infondi l’amore operoso del bene, / la tua bontà che colma ogni mancanza, / ci doni tempi 

quieti». 

 

SALMO 112 (111): Inno di elogio del giusto 

 

testo: 

Beatus vir qui timet Dominum:  

in mandatis ejus volet nimis. 

 

Potens in terra erit semen ejus;  

generatio rectorum benedicetur. 

 

Gloria et divitiae in domo ejus:  

et justitia ejus manet in saeculum saeculi. 

 

Exortum est in tenebris lumen rectis:  

misericors, et miserator, et justus. 

 

Jucundus homo qui miseretur et commodat;  

disponet sermones suos in judicio: 

 

quia in aeternum non commovebitur. 

In memoria aeterna erit justus; 

 

http://www.kyrieeleison.eu/liturgia/vespri/III_lunedi_vespri.htm
http://www.kyrieeleison.eu/liturgia/vespri/III_lunedi_vespri.htm
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ab auditione mala non timebit.  

Paratum cor ejus sperare in Domino, 

 

confirmatum est cor ejus;  

non commovebitur donec despiciat inimicos suos. 

 

Dispersit, dedit pauperibus;  

justitia ejus manet in saeculum saeculi:  

cornu ejus exaltabitur in gloria. 

 

Peccator videbit, et irascetur;  

dentibus suis fremet et tabescet: 

desiderium peccatorum peribit. 

 

traduzione: 

Beato l’uomo che teme il Signore 

e nei suoi precetti trova grande gioia. 

 

Potente sulla terra sarà la sua stirpe, 

la discendenza degli uomini retti sarà benedetta. 

 

Prosperità e ricchezza nella sua casa, 

la sua giustizia rimane per sempre. 

 

Spunta nelle tenebre, luce per gli uomini retti: 

misericordioso, pietoso e giusto. 

 

Felice l’uomo pietoso che dà in prestito, 

amministra i suoi beni con giustizia. 
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Egli non vacillerà in eterno: 

eterno sarà il ricordo del giusto. 

 

Cattive notizie non avrà da temere, 

saldo è il suo cuore, confida nel Signore. 

 

Sicuro è il suo cuore, non teme, 

finché non vedrà la rovina dei suoi nemici. 

 

Egli dona largamente ai poveri, 

la sua giustizia rimane per sempre, 

la sua fronte s’innalza nella gloria. 

 

Il malvagio vede e va in collera, 

digrigna i denti e si consuma. 

Ma il desiderio dei malvagi va in rovina. 

 

 

 

 


