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«Morte e elezione del papa»

Quel potere cangiante del conclave
L’evoluzione dei riti delle istituzioni ecclesiastiche evidenziano una volontà di conservare 
e salvaguardare il papato da qualsiasi influenza del mondo laico

di Marina Montesano

Abbiamo ascoltato e ancora ascolteremo nei 
prossimi giorni molte cose sulla rinunzia di Benedetto 
XVI, sulla curia pontificia, sul conclave, sul l’elezione 
del nuovo papa; e non sempre le notizie diffuse sono 
sembrate accompagnate da un’effettiva, approfon-
dita conoscenza dei meccanismi di funzionamento 
del l’istituzione pontificia. Un’istituzione di vitale im-
portanza ancora ai nostri giorni, altrimenti non se ne 
parlerebbe tanto, ma i cui connotati si sono anda-
ti formando in un’epoca precisa, per quanto lunga, 
cioè tra i secoli tra XI e XV. Ad illustrarci questa sto-
ria arriva il nuovo libro di quello che senza dubbio è 
oggi il massimo esperto della storia del papato, so-
prattutto nei suoi aspetti simbolici e rituali: Agostino 
Paravicini Bagliani. In Morte e elezione del papa. 
Norme, riti e conflitti. Il Medioevo (Viella, pp. 338, 
euro 25), Paravicini Bagliani parte in realtà da ancor 
più lontano, ossia dal papato altomedievale, fase di 
formazione dei caratteri, del potere e delle preroga-
tive peculiari del vescovo di Roma, vicario di Pietro. 
Questi vengono delineati secondo tre accezioni che 
costituiscono poi le tre sezioni in cui è diviso il testo: 
l’elezione, il cerimoniale di avvento, la morte.

L’influenza imperiale
È a partire dal periodo a cavallo tra i due millenni 

che il papato comincia ad assumere i caratteri che 
ancora oggi gli sono propri. Tra X e XI secolo la situa-
zione della Chiesa occidentale era quanto mai com-
plessa e problematica. In diverse aree europee essa 
era soggetta a pesanti influenze del mondo laico: 
poiché vescovi e abati ricoprivano tradizionalmente 
incarichi di pubblica amministrazione, essi erano le-
gati alle famiglie aristocratiche; d’altro canto, i grandi 
signori feudali fondavano chiese che dipendevano 
strettamente da loro; l’importanza politica delle fun-
zioni vescovili e abbaziali dava anche origine a pra-
tiche quali la simonia (la vendita delle cariche) e il 
nicolaismo (la trasmissione delle cariche a parenti 
prossimi). Roma, in tutto questo, non era in grado di 
esercitare alcuna autorità. La stessa carica papale, 
ben lungi dal l’essere veramente elettiva, era di fatto 
appannaggio dei clan detentori del potere a Roma, 
dai Crescenzi ai conti di Tuscolo. Le discordie roma-
ne avevano richiesto più volte l’intervento diretto degli 
imperatori della casa di Sassonia, che con un’azione 
risoluta si sostituivano ai nobili romani ed estendeva-
no al soglio pontificio il privilegium Othonis, forma di 
«tutela» della Chiesa già ampiamente sperimentata 
nel regno di Germania. Ma lo stesso controllo delle 
aristocrazie sulla vita della Chiesa, come si vede ope-

rante a molteplici livelli e in tutta la Cristianità, aveva 
in sé i sintomi di una ripresa, in quaanto il controllo 
esercitato dagli imperatori servì spesso a elevare il 
livello dei pontefici e del l’alto clero.

Tuttavia, in una parte inizialmente minoritaria del 
mondo ecclesiastico cresceva la preoccupazione 
per il problema della libertas Ecclesiae, intesa come 
liberazione delle istituzioni ecclesiali dai condizio-
namenti dei ceti dirigenti laici. La riscossa di una 
Chiesa rinnovata dal suo interno giunse soprattutto 
dal l’abbazia di Cluny, fondato nel 910 da Guglielmo 
duca di Aquitania e affidato al l’abate Bernone, il cui 
programma era originale. La ricca abbazia intendeva 
infatti costituirsi a modello d’indipendenza dai poteri 
tanto laici quanto vescovili, affidandosi al patronato 
diretto della Sede pontificia. Sul suo modello sorsero 
in tutta Europa molti altri monasteri.

L’imperatore Enrico III, salito al trono nel 1039, 
si impegnò a proseguire in una linea di riforma. 
Proprio in quanto i vescovi erano anche funzionari 
del l’impero, egli esigeva da loro un comportamento 
più consono al loro rango. Tuttavia nei decenni suc-
cessivi si palesò il fatto che lo stesso programma di 
riforma imperiale, a quel punto, non era più bene ac-
cetto ai rigoristi. Enrico III venne a mancare nel 1056, 
lasciando un figlio bambino sotto la reggenza della 
moglie Agnese. Di questo vuoto di potere approfitta-
rono i riformatori. Il pontefice Niccolò II, con il sinodo 
laterano del 1059 dettò, si può dire, lo statuto della 
Chiesa riformata. Da allora in poi il papa (in quanto 
vescovo di Roma) sarebbe stato scelto dai soli preti 
di Roma e dai vescovi delle diocesi suburbicarie (e 
di queste chiese romane e diocesi suburbicarie ve-
nivano investiti i «cardinali»); nessun ecclesiastico 
avrebbe più potuto accettare cariche da un laico (im-
peratore compreso); il celibato ecclesiastico sarebbe 
stato strettamente obbligatorio.

Le riforme non passarono senza lotte e contrasti, 
spesso assai duri. Non solo i fautori delle prerogative 
imperiali in materia, ma gli stessi vescovi tradiziona-
listi non avevano nessuna voglia di vedersi esauto-
rati da questa nuova, rivoluzionaria concezione del 
papato. Anzi, come leggiamo in Morte e elezione del 
papa, «elementi oggi molto noti come l’annuncio del 
papa appena eletto, i rituali funebri pontifici che du-
rano nove giorni e la stessa idea del conclave inteso 
come “clausura” dei cardinali arrivano tutto sommato 
tardi se si tiene conto del l’intero periodo qui studia-
to... questa millenaria vicenda normativa, rituale e 
simbolica non è stata affatto lineare, ma si è costruita 
via via, nel corso dei secoli, per ragioni che non si 



comprendono se non vengono calate nei vari conte-
sti istituzionali, ecclesiologici e politici».

Mutamento del rito
Questo cammino complesso e articolato passava 

attraverso la definizione di un apparato simbolico nuo-
vo, che Paravicini Bagliani ricostruisce attentamente 
pur (almeno per il primo periodo) dinanzi alla frequen-
te lacunosità delle fonti a disposizione. Fondamentali 
già dal l’alto medioevo sono gli Ordines Romani, ossia 
i libri che attestano il cerimoniale di elezione e inse-
diamento. Attraverso lo studio del l’apparato rituale è 
possibile leggere alcuni passaggi nodali nella costru-

zione del l’autocoscienza del papato moderno, che da 
Innocenzo III in poi (ossia dai primi del XIII secolo) 
passa dal l’esser vicario di Pietro alla funzione di vica-
rio di Cristo. A partire da questo momento alcuni ele-
menti già antichi (i colori delle vesti del papa, il bianco 
del suo cavallo) vengono esplicitati nei cerimoniali 
proprio perché servono a ricordare, ritualmente e sim-
bolicamente, la funzione di rappresentante di Cristo 
in terra rivestita dal nuovo papa. Poiché con l’età mo-
derna questa elaborazione rituale subisce una battu-
ta d’arresto, la fase medievale della vita del papato si 
palesa come estremamente attuale. Ancora più oggi 
e nelle settimane che verranno.


