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Oltre la »Docta sanctorum patrum«
L’idea papale di musica e liturgia nei cerimo
niali pontifici del medioevo (1271–1401)

Galliano Ciliberti

Il 24 marzo 1406 un cerimoniere dell’antipapa Benedetto XIII, François de Conzié,
redige un diario estremamente dettagliato del viaggio tormentato e drammatico
di questo pontefice.1 Dopo essere fuggito da Avignone, Benedetto XIII è, infatti, a
Savona nella speranza di un impossibile incontro con il collega di osservanza romana
Gregorio XII per mettere fine al Grande Scisma. Da quell’osservatorio privilegiato
che è la corte pontificia (o meglio, di ciò che resta dell’entourage avignonese), de
Conzié registra freddamente nel suo resoconto tutti i tratti salienti delle cerimonie
alle quali prende parte Benedetto XIII. Apprendiamo, ad esempio, che durante i
vespri celebrati in Savona il 30 maggio 1404 »hymnus fuit inchoatus per magistrum
organorum,«2 rara quanto palese testimonianza degli interessi di un pontefice del
medioevo per l’esecuzione del canto liturgico accompagnato dall’organo. Solleci-
tudine che lo spingerà a prescrivere nel proprio cerimoniale una norma (»De usu
organorum«) che »a dominica in septuagesima inclusive usque ad pascha, quando
agitur de tempore, non debent pulsari organa in capella pape, die Iovis in cena
domini excepto.«3

Cronista preciso quanto impassibile il de Conzié non crede alla tragedia a cui
sta assistendo,ma non è indifferente alla sorte del suo papa, per lui l’unico vero papa.
Pontefice fedelissimo all’eucarestia Benedetto XIII è imperturbabile nel guidare
la sua corte, nel ricevere gli ambasciatori di colui »qui Rome se appellat Grego-
rius XII,«4 nello sfidare la peste che dilagava. Così nel viaggio da Savona a Marsiglia

1 Diaire de François de Conzié, in: Le cérémonial papal de la fin du Moyen Âge à la Renaissance,
vol. 3: Les textes avignonnais jusqu’à la fin du Grand Schisme d’Occident, a cura di Marc Dykmans,
Bruxelles /Roma 1983, pp.356–408 (Bibliothèque de l’Institut Historique Belge de Rome 26).
2 Ivi, p. 368.
3 Bernhard Schimmelpfennig, Die Zeremonienbücher der Römischen Kurie im Mittelalter, Tubinga
1973, p.301, n.XCIX (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 40).
4 Diaire de François de Conzié (vedi nota 1), p. 403.
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trovandosi domenica 27 giugno 1406 a Noli »audivit missam in ecclesiam Fratrum
Minorum bassam dumtaxat, quia cantores propter pestilentiam, et mortem unius ex
eis, erant dispersi, et haberi non potuerunt.«5 E il giorno seguente, vigilia dei santi
Pietro e Paolo, avendo raggiunto Finale, a causa dell’»absentiam cantorum, non fue-
runt vespere papales, nec alie solemnitates servate, que illa diei fieri solent.«6

Il de Conzié tiene a sottolineare nel proprio testo che ogni funzione presieduta
dal pontefice ha luogo con la stretta osservanza del cerimoniale della tradizione
pontificia, anche se ad impedirlo risultano sovente le terribili contingenze esterne: la
peste e le graduali ma inesorabili consistenti defezioni dalla corte. E così, nonostante
in quella difficilissima vigilia dei santi apostoli il tema del sermone tenuto dal vescovo
d’Oloron-Sainte-Marie,monsignor Sanche Mullier, davanti al pontefice avesse avuto
come titolo significativo ed emblematico Ventus erat eis contrarius,7 Benedetto XIII

rimase testardamente un ortodosso seguace della liturgia, quanto un rigoroso fautore
dell’etichetta della curia romana. Lo evidenzia il racconto di alcune trasgressioni
del cerimoniale dovute alle inavvertenze dei clerici cerimoniarum. L’8 aprile del 1406
sempre a Savona »cantores inceperunt vesperas« e così lo stesso papa, ma poiché
»remansit revestitus omnibus indumentis sacerdotalis et pontificalibus usque post
veperas […] non potuit incensare ad Magnificat.«8 Secondo il cerimoniale, infatti,
il papa doveva deporre gli indumenti sacerdotali ed indossare il pluviale e la mitria
prima di incensare cantando ilMagnificat. In sostanza i cantori della cappella di Bene-
detto XIII avevano avuto l’ordine sbagliato dai chierici delle cerimonie di iniziare i
vespri senza aspettare che il papa avesse il tempo di prepararsi con gli abiti richiesti
dal cerimoniale.

De Conzié vuole dimostrare quanto i gesti che egli descrive e osserva fanno
parte di un codice rigoroso. Egli sa che i cantori devono cominciare i vespri solo
dopo che il papa si è adeguatamente preparato. Egli sa che non è solo un fatto di
mera etichetta. Per Jean-Claude Schmitt, infatti, »questi gesti fanno degli uomini ciò
che essi sono.«9 Dunque la liturgia del cerimoniale non è isolatamente legata al buon
funzionamento del linguaggio autorizzato e della sua contestuale validità istituzio-
nale, ma vive congiunta al grado degli atti performativi dei gesti, delle parole, della
musica e del canto che combinati insieme all’utilizzazione di oggetti determinati
(come, ad esempio, i vestimenta sacra del racconto di de Conzié), vanno a costituire
quell’insieme ordinato in cui ogni attore giuoca un ruolo preciso sia all’interno della
scala gerarchica del culto, sia in rapporto al peso politico-sociale che riveste nel rito.
I gesti narrati dal de Conzié fanno, infatti, eco ad altri gesti evocati nei cerimoniali
la cui importanza è necessaria a mio avviso per comprendere il significato del canto
e la funzione ideale ad esso affidata dai pontefici.

5 Ivi, p. 373.
6 Ivi, p. 375.
7 Ibid.
8 Ivi, p. 359.
9 Jean-Claude Schmitt, Il gesto nel Medioevo, Roma/Bari 1991, p.4.
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Alcuni passi del cerimoniale composto probabilmente tra il 1385 e il 1390
dall’agostiniano Pierre Ameil, vescovo della Linguadoca, patriarca d’Alessandria ma
soprattutto cerimoniere di GregorioXI nonché fedele ai pontefici romani UrbanoVI

e Bonifacio IX, sono in tal senso rilevanti.10 Il suo cerimoniale prevede, ad esempio,
che durante la messa per la quaresima il papa »estracta mitra, cum cardinalibus dicit
Credo in unum, et dum ipse et cantores cantant illa verba Et incarnatus est de Spiritu
Sancto […],papa genuflectit.«11 Ed ancora:Dopo l’Agnus Dei il pontefice deve tenere
la mitria in capo sino alla fine della messa quando »dicit cantando Sit nomen Domini
benedictum, […] et cantando dat benedictionem.«12 Il genuflettersi in un punto pre-
ciso ma simbolicamente rilevante del canto del Credo o il tenere la mitria in capo
sino alla benedizione finale cantata della messa ci fanno capire quanto la civiltà
medioevale sia essenzialmente »una civiltà del gesto«13 e in quanto tale »i gesti, nella
loro accezione più ampia, come i movimenti e gli atteggiamenti del corpo«14 uniti
al canto liturgico rivestono una enorme importanza poiché costituiscono un com-
plesso relazionale di ampia portata sociale e politica.

Per Émile Durkheim i riti sono i mezzi con cui un determinato gruppo sociale
si afferma periodicamente essendo la religione un fenomeno eminentemente socia-
le.15 Perciò i riti, i gesti simbolici uniti al canto descritti dai cerimonieri pontifici non
accumulano sic et simpliciter un’ordinata descrizione dei fasti che le cerimonie ponti-
ficie esigono, ma rappresentano un vero e proprio specchio del sistema sociale a cui
appartengono, dove i movimenti del corpo, la musica liturgica, i paramenti sacri non
possono essere intesi quali elementi isolati ma appartenenti ad un unico complesso
unitario, ad una stessa indissolubile compagine.

Interessante in tal senso un passo del Cerimoniale Ameil che descrive i vespri del
sabato santo: »Communione vero facta« ed espletata da tutti i presenti (collegio dei
cardinali compreso),

papa reposita sibi mitra sedet, et cantores cantant antiphonam Alleluia, alleluia, alleluia. Qua
cantata, cantatur psalmus Laudate Dominum omnes gentes […] cum Gloria Patri […] et in fine
reiteratur antiphona predicta. Capitulum, hymnus, versus non dicuntur, sed immediate sub-
diaconus stans coram papa incipit cantare antiphonam Vespere autem sabbati. Et ipsa incepta,
papa, deposita mitra, cantando incipit ipsam antiphonam, et cantores continuant ipsam can-
tando usque ad finem. Et postea cantatur psalmus Magnificat totus cum Gloria Patri […] et

10 Le cérémonial papal de la fin du Moyen Âge à la Renaissance, vol. 4:Le retour à Rome ou le cérémonial
du patriarche PierreAmeil, a cura di Marc Dykmans,Bruxelles /Roma 1985 (Bibliothèque de l’Institut
Historique Belge de Rome 27).
11 Ivi, p. 108.
12 Ivi, p. 109.
13 Schmitt, Il gesto nel Medioevo (vedi nota 9), p. 4.
14 Ibid.
15 Émile Durkheim, Per una definizione dei fenomeni religiosi, Roma 1997. Si veda anche: Jean-
Claude Schmitt, »Gestus /Gesticulatio«. Contribution à l’étude du vocabulaire latin médiéval des gestes, in:
La lexicographie du latin médiévale et ses rapports avec les recherches actuelles sur la civilisation du
Moyen Âge, Parigi 1981, pp.377–390.
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in fine reiteratur dicta antiphona per cantores. Et omnia predicta debet dicere in sede papa
stando, legendo cum ministris.16

Insomma il pontefice a conclusione dei vespri legge splendidamente seduto le pre-
ghiere con i suoi ministri dopo che i cantori sfogliando le pagine pesanti dei mano-
scritti liturgici al ritmo dell’ufficio hanno magnificato con il gesto delle loro mani
(che fa scintillare all’aria l’oro e i vivaci colori delle miniature di quei libri preziosi)
l’immagine ieratica del pontefice, ovvero il rappresentante di Dio sulla terra.

L’espressione concreta di tale rappresentazione in cui il ripetere le antifone da
parte dei cantori prepara l’attesa gioiosa per il mistero della resurrezione, dove il
canto responsoriale lega movimenti e suoni diversi, dove la voce del pontefice è pre-
ponderante e sussiste indissolubilmente avvinta a portamenti solenni (lo star seduto
nella cattedra) nonché ad oggetti precisi (la mitria) è porzione sostanziale di un ordi-
namento culturalmente sedimentato.Tale ipostasi esprime un vero e proprio sogno
teocratico per cui il culto partecipa allo splendore del pontefice e la musica prende
parte alla sua liturgia. Per questa ragione i cerimoniali non sono semplicemente un
insieme di riti ma un molteplice sistema globale dove la successione dei canti, degli
atti, dei gesti al di là di un mero svolgersi temporale (condizionato dallo scandire
dell’anno liturgico) rappresentano un muoversi logico e necessario. Ed ecco che
allora come la liturgia del cerimoniale diventa un atto sociale (conclave, incorona-
zione del nuovo papa, concistori, canonizzazioni, messe papali, visite di personaggi
importanti, cavalcate, pranzi, elemosine, ecc.), così il canto liturgico si rivela nello
stesso tempo movimento e gesto.

»Musica est scientia bene movendi« afferma nel paragrafo 4 del primo libro
del suo De musica, sant’Agostino,17 concependo l’armonia proprio quale movimento
regolato dalla voce e dal corpo. Nel movimento è il tutto che suona, dice sostan-
zialmente Agostino, poiché la scienza del muoversi bene è anche la scienza della
modulazione. Infatti »Musica est scientia bene modulandi« precisa nel paragrafo 2
del libro I del suo trattato.18 I ritmi per eccellenza di cui parla Agostino sono natural-
mente quelli dei canti della liturgia che assieme ai movimenti della voce e del corpo,
portano a fondersi con l’armonia divina. Di conseguenza la descrizione dei canti
nei cerimoniali assume un significato simbolico che va oltre la necessità del fasto
musicale fine a se stesso.Tale ragguardevole valore allusivo determina due processi
rilevanti: la forza del gesto e la forza della voce.

La forza del gesto prevale in tutto il medioevo sopra qualsiasi pergamena scritta.
Il processo scrittorio non viene mai prima di un’azione ma solo dopo, a ratificarla.
Così si verifica anche nei cerimoniali. Ad esempio la posizione all’ottavo posto dei
cantori nella processione che accompagna il neo eletto pontefice (dopo i giudici
e prima dei diaconi e suddiaconi che leggono l’epistola in greco), la si coglie sia

16 Le cérémonial papal, vol. 4 (vedi nota 10), p. 166.
17 Aurelio Agostino,Musica, a cura di Maria Bettetini,Milano 1997, p.12.
18 Ivi, p. 6.
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nel cerimoniale di Gregorio X (redatto verso il 1273)19 che in quello del cardinale
Iacopo Gaetani Stefaneschi (anteriore al 1340 e compilato alla corte d’Avignone)
proprio a dimostrazione di una tradizione consolidata.20

Nell’ordinanza della convocazione del Concilio di Perpignan voluto da Bene-
detto XIII (26 febbraio 1407) si prescrive che i cantori durante le preghiere debbano
essere collocati »in exedra superiori«21 rispetto alla posizione del papa, probabilmente
rispettando una funzionalità collaudata dai cerimonieri in analoghe esperienze pre-
cedenti.

Nel giugno del 1409 viene redatto da François de Conzié un regolamento per
papa Alessandro V (eletto il 26 giugno al concilio di Pisa) »sequendo antiquas obser-
vantias summorum pontificum circa eorum familiares et officiarios.« La normativa,
ispirata, come solennemente affermato nel »preambulum«, a precetti passati riguarda
tutti coloro che servono e ossequiano »domino nostro pape in suo palatio.«22 Il capi-
tolo sulla cappella papale di Alessandro V (presso cui operò anche Antonius dictus
Zachara da Teramo)23 prescrive norme organizzative riferendosi costantemente al
tempo trascorso:

Summum pontifex consuevit habere in sua capella cantores, et inter eos esse unus qui voca-
tur magister capelle, ad cuius officium pertinet omnes alios dirigere et gubernare, quatenus
ad servitium dicte capelle pertinet. Qui in singulis diebus, presente vel absente domino
nostro, debent in capella ad hoc ordinata, missam alta voce dicere, et vesperas cantare, ac
etiam matutinas, si et quando pro solemnitate festi dominus noster duxerit eisdem manda-
tum. Item dictus magister capelle, si ad hoc idoneus fuerit, debet in prandio coram domino
nostro bibliam legere, ac Benedicite et Gratias intonare; et pro hoc debet in palatio apostolico
prandere, non tamen cenare. Si autem ipse magister idoneus non fuerit, debet ex ipsis can-
toribus unus eligi quo premissa faciat. Item dictorum cantorum, ultra dictum magistrum,
videtur numerus XII sufficere.24

L’altro aspetto riguarda la forza della voce. I riti, così come vengono descritti nei ceri-
moniali,possiedono, infatti,una narratio pensata essenzialmente in funzione di coloro i
quali devono ascoltare,udire ed intendere queste funzioni.Tale formulario risponde a
diverse modalità, chiaramente riscontrabili nel corpus compilatorio. Pertanto in simili

19 Le cérémonial de Gregoire X, in: Le cérémonial papal de la fin du Moyen Âge à la Renaissan-
ce, vol. 1: Le cérémonial papal du XIIIe siècle, a cura di Marc Dykmans, Bruxelles /Roma 1977,
pp.155–219 (Bibliothèque de l’Institut Historique Belge de Rome 24).
20 Le cérémonial papal de la fin du MoyenÂge à la Renaissance, vol. 2:De Rome enAvignon ou le cérémo-
nial de Jacques Stefaneschi, a cura di Marc Dykmans,Bruxelles /Roma 1981 (Bibliothèque de l’Institut
Historique Belge de Rome 25).
21 L’ordonnance du Concile de Perpignan, in: Le cérémonial papal, vol. 3 (vedi nota 1), pp.409–419:
445.
22 La maison papale, in: Le cérémonial papal, vol. 3, pp.420–445: 420.
23 Giuliano Di Bacco-John Nádas,Verso uno ›stile internazionale‹ della musica nelle cappelle papali e
cardinalizie durante il Grande Scisma (1378–1417): il caso di Johannes Ciconia da Liège, in: Collectanea I,
a cura di Adalbert Roth, Città del Vaticano 1994, pp.7–74: 27 (Capellae Apostolicae Sixtinaeque
collectanea acta monumenta 3).
24 La maison papale (vedi nota 22), pp.440 s.
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protocolli troviamo un vero e proprio catalogo di differenti livelli sonori della voce e
della sua forza rituale.Dicere, cantare, clamare, discantare, psallere sono solo alcune delle
allocuzioni verbali impiegate per spiegare il rito o il suo grado di solennità. Legate al
verbo dicere abbiamo, ad esempio, un articolato sistema di formule espressive.

Citerò qui non più di alcuni riferimenti significativi.Nel Cerimoniale Stefaneschi,
leggiamo che per l’incoronazione di Benedetto XI a Roma (avvenuta il 27 otto-
bre 1303), »prior incipit laudem alta voce: Exaudi Christe; omnibus respondentibus:
Domino nostro pape vita. Et sic dicitur tribus vicibus.«25 Il venerdì santo per l’ufficio
della feria sexta il papa »dicat plana voce […] Per omnia secula seculorum. Oremus«26 e
poi »dicat vesperos […] non cantando sed recitando.«27 Il cardinale-diacono nomi-
nato dal papa ricevuto il libro dei vangeli e inclinata la testa davanti al pontefice
»dicens basse: Iube domne benedicere.«28 Il papa quando impone il diadema al re o
all’imperatore durante la cerimonia di incoronazione deve »dicere si forte« le ora-
zioni Dominus vobiscum e Cum spiritu tuo.29

Nel cosiddetto Cérémonial complémentaire di François de Conzié, si prescrive che
i cardinali riuniti in conclave durante l’»officium divinum debent suas voces sic
restringere seu comprimere quod aut submissa voce recitent, aut sic basse.«30 Nel
cerimoniale di Gregorio X si legge addirittura una formula rituale mista che pre-
vede che il »Deus honor« venga detto »in cantu« dal papa mentre »in voce depressa«
dagli astanti prelati.31 Secondo Marie-Noël Colette il verbo »dicere« usato al posto di
cantare non avrebbe solo il significato di recitare ma quello più profondo di cantilla-
zione, »terme qui n’était pas connu à l’époque médiévale et qui traduit bien l’étape
intermédiaire entre dicere et cantare.«32 Lo confermerebbe un passo del Cerimoniale
Stefaneschi quando durante l’ufficio del venerdì santo, stando il pontefice in Laterano,
il suddiacono con la croce papale deve recarsi nella chiesa di Santa Croce in Geru-
salemme »sine cantu psallendo.«33Tale articolazione musicale viene affidata alle ora-
zioni, alle litanie e, a volte, anche al Te Deum.Dunque il verbo »dicere« costituisce nel
ductus narrativo dei cerimoniali una sorta di flatus vocis dove, come afferma Corrado
Bologna, il concetto di ›vocalità‹ rappresenta un insieme variegato di attività sonore
pronunziate e di valori simbolici aggiunti che sono propri della voce, indipendente-
mente dal linguaggio utilizzato.34

25 Le cérémonial papal, vol. 2 (vedi nota 20), p. 271.
26 Ivi, p. 392.
27 Ivi, p. 393.
28 Ivi, p. 428.
29 Ivi, p. 442.
30 Le cérémonial complémentaire, in: Le cérémonial papal, vol. 3 (vedi nota 1), pp.262–335: 286.
31 Le céremonial de Gregoire X (vedi nota 19), p. 167.
32 Marie-Noël Colette,Le chant dans l’»ordo« du sacre, in: Le sacre royal à l’époque de Saint-Louis
d’après le manuscrit latin 1246 de la BNF, Parigi 2001, pp.227–247: 229.
33 Le cérémonial papal, vol. 2 (vedi nota 20), p. 387.
34 Corrado Bologna, »Flatus vocis«. Metafisica e antropologia della voce, Bologna 1992 (Intersezio-
ni 103), p. 9.
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Ma la definizione rappresentativa di una voce nelle sue varie articolazioni espres-
sive, sospesa tra cantillazione e declamazione è, anche, »suono« ovvero, »l’elemento
più sottile della materia percettibile.«35 A questo quadro concettuale si ispira il Ceri-
moniale Stefaneschi quando stabilisce, ad esempio, che per la consacrazione del pon-
tefice nella basilica di San Pietro l’»episcopus Portuensis dat orationem secundam,
dicens cum nota:Oremus. Propitiare domine suplicationibus nostre«36 e che il priore dei
diaconi rivolto verso coloro che stanno in coro »incipit laudem sic alta voce in cantu
quasi legendo: Exaudi Christe. Et iudices et scrinarii respondent similiter in cantu
quasi legendo:Domino nostro.«37

Il cerimoniale di Gregorio X dispone, invece, che sette giorni prima la vigilia
di Natale eccetto la domenica il diacono e il suddiacono debbano cantare »septem
magne antiphone ad Magnificat, et quasi jubilando«38 mentre ancora il Cerimoniale
Stefaneschi prevede che per l’investitura del pontefice »solemniter decantatur«39 il Te
deum laudamus da tutti i chierici.

Un cerimoniale redatto al tempo del pontificato di Benedetto XIII stabilisce
che nella domenica di passione »non discantatur officium preter Kirie,Credo, Sanctus
et Agnus, excepto die Iovis cene, in quo totum officium discantatur.«40 »Discanta-
tur« è qui usato come corruzione di »decantatur« oppure si tratta di un riferimento
al divieto perentorio di usare la tecnica polifonica del discanto nella settimana di
passione eccetto la sera del giovedì santo? Nonostante l’ambiguità dei diversi ter-
mini utilizzati e la conseguente impossibilità di verificarne la loro vera e propria
prassi esecutiva (il suono è effimera aria vibrante), c’è da rilevare che tutto questo
composito quanto indefinito glossario insiste su un unico fattore: il carattere sacro e
l’efficacia simbolica dell’insieme degli atti rituali partecipati. Ed è proprio tale vigore
che, meglio di uno scritto, permette la trasmissione di un potere celeste al pontefice
ne plasma l’immagine, soprattutto quando alla voce e al gesto si aggiunge il contatto
con un oggetto rivestito di un ampio valore simbolico, detentore di una potenza
sacra come, ad esempio, la santa croce.

Nel Cerimoniale Ameil il venerdì santo durante le tre ostensioni del crocifisso, il
papa compie gesti significativi cantando. Prima ne discopre una parte (la sinistra) e
da solo »incipit cantando antiphonam Ecce lignum crucis, et quando tunc incipit Venite
adoremus, adiuvant eum in cantu astantes, quosque finita sit antiphona ipsa. Et can-
tores cantant Venite adoremus.«41Terminata l’antifona il papa si reca »in cornu altaris«
per scoprire la parte destra della croce. »Et ipsa discooperta, papa iterum vocem altius
elevando solus incipit antiphonam predictam Ecce lignum, ut supra adiuvantes eum.«

35 Ivi, p. 10.
36 Le cérémonial papal, vol. 2 (vedi nota 20), p. 308.
37 Ivi, pp.312 s.
38 Le céremonial de Gregoire X (vedi nota 19), p. 183.
39 Le cérémonial papal, vol. 2 (vedi nota 20), p. 268.
40 Schimmelpfennig,Die Zeremonienbücher (vedi nota 3), pp.302 s., n.CII.
41 Le cérémonial papal, vol. 4 (vedi nota 10), p. 150.
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Giunto quasi in mezzo all’altare e scoperta tutta la croce il pontefice »elevando
vocem altius incipit, quod est tertio, antiphonam predictam Ecce lignum crucis, adiu-
vantes eum in cantu ut supra.«42

I gesti delle mani del pontefice che scoprono gradatamente ma solennemente
il crocifisso fanno riferimento agli exempla esposti da Gregorio di Nissa nel suo De
hominis opificio secondo cui »Homines per litteras loqui ac prope modo quodam
minibus inter se disserere, litterarum notis voces ipsas comprehendentibus.«43 Con-
seguentemente il ripetere cantando tre volte a voce alta l’antifona »Ecce lignum«,
espressione di un canto fortemente collegato alla sostanza materiale del crocifisso
strumento di sofferenza terrena, approda al concetto redentivo di gesto: »Gestus est
radix musicae« afferma Roger Bacon nel suo Opus tertium.44

La questione della gestualità legata alla musica (Giovanni de Grocheo parla di
una musica gestualis riferendosi a quella prodotta dalla classe sociale degli artigiani)45 è
del resto affrontata (in senso molto prescrittivo) anche nella Docta sanctorum patrum di
Giovanni XXII che insiste proprio sull’eccesso dei gesti che duplicano, mimandole,
le parole cantate.46 Se la funzione del vero musicus è quella di conoscere, per dirla con
Bacon, le proporzioni di tale attinenza, Jean-Claude Schmitt ha dimostrato in un
quadro antropologico che il »ruolo dei gesti è in relazione con il posto che occupa
il corpo nella società medioevale.«47 Si tratta di una precisazione rilevante che sposta
la riflessione sulla funzione squisitamente normativa della chiesa medioevale rispetto
alla produzione musicale, verso una prospettiva metafisica più ampia: il significato del
corpo del papa dopo che la sua anima lo ha definitivamente abbandonato.

Due soli cerimoniali informano sul ruolo della musica e dei gesti liturgici nelle
esequie del pontefice: il Cerimoniale Stefaneschi e il Cerimoniale Ameil. Appena accer-
tata la morte del papa, vengono cantati in apertura dell’ufficio dei morti i sette
salmi penitenziali.48 Il corpo senza vita è trasportato dai penitenziari nella cappella
»cantando Subvenite sancti Dei cum cantoribus capelle.«49 Una volta giunto il camer-
lengo, tutti i prelati e i componenti della familia si seggono con il volto coperto da
un cappuccio »et tunc cantores et penitentiaros cantantur vespere defunctorum et
totum officium,« nonché »unum nocturnum cum una oratione, scilicet Deus qui inter
apostolicos.«50Terminata la solenne processione e l’allestimento del catafalco in chiesa
cominciano le messe per la novena. Durante la prima messa, terminato il sermone
»sed qui fecit officium omnes antecedit, quicumque sit, et tunc cantores cantant

42 Ibid.
43 Gregorio di Nyssa,De hominis opificio, in: Patrologia graeca 44, Parigi 1863, col. 143C.
44 Roger Bacon,Opus tertium, a cura di John Sherren Brewer, Londra 1859, p. 232.
45 Paul Zumthor, La lettera e la voce. Sulla »letteratura« medioevale, Bologna 1990, p.211.
46 Ivi, p. 333.
47 Schmitt, Il gesto nel Medioevo (vedi nota 9), p. 6.
48 Le cérémonial papal, vol. 4 (vedi nota 10), p. 218.
49 Ivi, p. 220.
50 Ibid.
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Subvenite sancti Dei.«51 Dopo una prima aspersione con l’acqua benedetta del feretro
da parte del cardinale celebrante e finita l’orazione »cantores iterum cantantMemento
mei Deus.«52 Successivamente si canta il »Libera me Domine per universum clerum.«
Prima dell’»officium funerationis, regulariter cantatur missa pro defunctis.«53 Durante
la cerimonia dell’assoluzione i prelati posti agli angoli del feretro in gruppi di quattro,
nonché i chierici devono cantare »unum responsorium defunctorum.«54 Terminata
la prima fase della cerimonia dell’incensazione e l’orazione seguente »clerici cantant
aliud responsorium, et dum cantatur predicti episcopi vel presbiteri ascendunt ad
altare et incensant illud.«55 Viene pronunciata un’altra orazione e cantato un »ter-
tium responsorium, et dum cantatur, predicti cardinales ascendunt ad altare et incen-
sant illud.«56 Mentre si procede al lavaggio del corpo i chierici cantano l’antifona
»In paradisum«.57 Durante la sepoltura sono cantate diverse antifone e salmi: »Aperite
michi portas« (antifona), »Confitemini domino« (salmo), »Ingrediar in locum« (antifona),
»Quem ad modum« (salmo), »Hec requies mea in seculum seculi« (antifona), »Memento
Domine David« (salmo), »Dextera plasmasti me,Domine, et carne induisti me receptor meus,
resuscita me in novissimo die« (antifona), »Non intres in iudicium cum servo tuo Domine«
(antifona), »Domine exaudi« (salmo), »Omnis spiritus laudem Dominum« (antifona),
»Laudate Dominum de celis« (salmo), »Ego sum resurrectio et vita. Qui credit in me, etiam
si mortuus fuerit vivet, et omnis qui vivit et credit in me non morietur in eterno« (antifona),
»Benedictus Dominus Deus« (canticus).58Terminata la cerimonia della sepoltura e una
volta sparsa l’acqua benedetta »cantatur psalmus Miserere mei, et si expediens fuerit,
possunt redire ad chorum cum predictus salmus cantatur, et intermitti septem psalmi
penitentiales.«59A questo punto seguiva la seconda messa dell’assoluzione dove »can-
tores pape semper cantant officium misse et responsoria in absolutione, et canonici
debent eos iuvare in responsoriis cantando.«60

Perno del climax di questa liturgia funebre è dato da un lato da una serie di
gesti significativi e solenni da parte degli astanti accanto al corpo senza vita del
papa e dall’altro dall’esecuzione dei canti dell’ufficio dei morti fattore indispensabile
per suscitare quell’attenzione e quella meditazione richiesta a tutti i partecipanti al
rito.61 L’integrazione di questi elementi sono senz’altro il segno tangibile di quanto
un insieme di gesti simbolici possa essere pienamente inserito nella vita sociale del
medioevo: Il papa, benché spentosi, è sempre il protagonista della cerimonia ma

51 Ivi, p. 224.
52 Ibid.
53 Le cérémonial papal, vol. 2 (vedi nota 20), p. 503.
54 Ivi, p. 504.
55 Ivi, p. 505.
56 Ibid.
57 Ibid.
58 Ivi, p. 506.
59 Ibid.
60 Le cérémonial papal, vol. 4 (vedi nota 10), p. 226.
61 Agostino Paravicini Bagliani, Il corpo del papa,Torino 1994, pp.161–169.
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da una prospettiva completamente differente, più profonda nel suo valore paradig-
matico. Per tale ragione la morte del pontefice risulta nello stesso tempo anche il
momento più alto del cerimoniale; solo ora viene ad infrangersi uno di quegli ordini
ternari che sono il fondamento di tutta la concezione musicale del medioevo: la
›musica humana‹, ovvero quell’ars intermedia che secondo il De institutione musica di
Boezio regola i rapporti tra il corpo, ovvero l’entità in cui il canto risuona in quanto
›matrice della voce‹ e l’anima dove il gesto ne palesa i moti segreti.62 In questo caso
la voce del papa non esiste più, resta di lui solo una fredda e muta salma. La centralità
del pontefice morto, soggettivamente inespressiva data l’impossibilità del movimento
vitale o di un qualsiasi flatus vocis, diventa, allora, essenzialmente corporea: i riti pos-
sono dedicarsi solo alla sacralità del suo corpo che assurge a simbolo sofferente del
Cristo morto.Nobilitare l’orgoglio memorativo del defunto, affermare l’autorappre-
sentazione liturgica di un potere nella sua più difficile fase di transizione, sottintende
che il canto sia espressione di un ordinamento, di un contesto e di una società, ancor
meglio di una cultura: quella curiale, apporto rilevante allo sviluppo dei linguaggi
del sapere medioevale.

62 Schmitt, Il gesto nel Medioevo (vedi nota 9), pp.69–71.




