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 Il IV libro di Esdra, conosciuto anche come Apocalisse di Esdra, è considerato uno 
dei più importanti apocrifi dell'Antico Testamento. Il libro fu utilizzato dai Padri e dalla 
Liturgia (la preghiera del Requiem aeternam è tratta dal IV libro di Esdra, capitolo II, versetti 
33-48). L'opera originale, redatta probabilmente in ebraico o in aramaico, è giunta a noi in 
varie versioni e risale alla fine del I secolo dopo Cristo. I capitoli I-II e XV-XVI (che esistono 
soltanto in versione latina) sembrano risalire ad un autore cristiano del III secolo. Sulla parte 
cristiana del IV libro di Esdra è evidente l’influsso esercitato dal VII capitolo dell’Apocalisse 
di San Giovanni Apostolo. Il testo biblico odierno è un libero adattamento delle seguenti 
parole: “Ideoque vobis dico, gentes quae auditis et intellegitis: expectate pastorem vestrum, requiem 
eternitatis dabit vobis, quoniam in proximo est ille, qui in finem saeculi adveniet. 
Parati estote ad praemia regni, quia lux perpetua lucebit vobis per aeternitatem temporis”. 
Questa invocazione, opportunamente adattata al plurale, entrò nel Graduale Romano in 
epoca gregoriana (VI secolo) come canto d'introito per la messa funebre, e di lì passò nella 
prassi della preghiera popolare con l'aggiunta del requiescant in pace. Quest'ultimo augurio è 
desunto dalla memoria quotidiana dei defunti che concludeva le diverse ore dell'ufficiatura 
monastica del breviario francescano. Il testo della preghiera s'incentra sui termini "riposo" 
(requies) e "luce" (lux), che furono senz'altro parole familiari per i cristiani dei primi secoli, 
tanto che esse si trovano ricorrenti nelle più antiche iscrizioni funerarie cristiane. 
In una necropoli cristiana risalente al V secolo e scoperta nel 1911 ad Ain Zara, 14 km a Sud-
est di Tripoli, per ben 26 volte si trova scritta sulle tombe questa formula di preghiera: 
"Requiem aeternam det tibi Dominus et lux perpetua luceat tibi". Il riposo nella cultura 
biblica non è un semplice far niente ma l’immagine del traguardo ultimo della nostra 
esistenza. Il riposo è il compimento della Storia della Salvezza. 
È soprattutto il riposo sabbatico che ci permette di interpretare correttamente la preghiera 
che eleviamo a Dio perché conceda il riposo eterno ai defunti. Il riposo sabbatico, infatti, è 
presentato dalla Scrittura come un dono di Dio (cfr. Es 16,29), perché gli uomini possano 
sperimentare la libertà dalla fatica, dalla schiavitù (cfr. Es 23,12), da ogni sopruso di un 
uomo sull’altro (cfr. Gs 1,13-15). Il riposo è l’immagine con la quale la Scrittura esprime il 
raggiungimento della Terra Promessa dopo il lungo e faticoso esodo dalla schiavitù 
dell'Egitto (cfr. Dt 5,15). 
  
 
La melodia dolce e semplice sembra pervasa dalla luce. 
  
Due frasi, ognuna delle quali può essere divisa in due parti, compongono la struttura del 
brano: 
A. Requiem aeternam / dona eis Domine: 
B. et lux perpetua / luceat eis. 
  



La melodia si innalza in modo continuo con un movimento dolce che torna al Fa, punto di 
riposo alla fine di ogni sezione. Non scende mai al di sotto di questa nota: non si può 
abbassare lo sguardo mentre si è in via. Senza dissonanze, senza angoscia, la melodia serena 
tende verso la luce eterna, e poi, appagata, torna al riposo.  
  
Come è costruito questo capolavoro? Si basa sulla tessitura tipica del sesto modo che si 
bilancia fra la finale, Fa, e la dominante, La. Più della metà del brano è composto dalle note 
Fa e La.  
  
Per descrivere la prima parola Requiem una virga episemata e articolata si estende con altre 
tre note sul Fa, abbellito dal Sol solo per un breve momento. Poi su aeternam dieci note si 
muovono passo dopo passo e senza fretta fra il Fa e il La; la terza nota del salicus è 
episemata e anche la virga prima dell’ultima clivis. Il parallelismo del testo si riflette nella 
rima interna della melodia: ciascuna delle quattro semifrasi si conclude con la clivis Sol-Fa o 
Sol-Fa Fa. Su dona ritorna il salicus episemato di aeternam. Un salto di una terza al Do, 
l’intervallo più grande del brano, mette la parola eis in evidenza. Segue lo sviluppo della 
cadenza: per mezzo di due climacus, le note più acute della melodia scendono passo dopo 
passo, dal Si bemolle, al La, al Sol, alla finale. 
  
Nella seconda frase la dominante, più in evidenza che nella prima frase, dà risalto alle 
parole lux perpetua luceat eis con la loro bella allitterazione. Il salto di una terza al Do, uguale 
a quello nella prima frase, sembra illuminare la parola luceat. Serve anche per preparare la 
ripetizione della formula della cadenza finale: il parallelismo del testo, eis Domine/luceat eis, 
si riflette un’ultima volta nella melodia. 
 
 

Traduzioni 
 
Introito                          
IV Esdr. 2,34.35  V/ Sal 64,2.3.4.5. 
Dona loro Signore il riposo eterno, e una luce senza tramonto risplenda per loro. 
V/ A Te si addice Signore un inno in Sion; a Te si adempi il voto in Gerusalemme. 

 
 
Alleluia (vd. Introito) 
 
 
Communio 
IV Esdr 2, 35 
Una luce inestinguibile brilli per loro, Signore, con tutti i tuoi santi senza fine, perché Tu 
sei pietoso. 
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