
NOTIZIE

AGOSTINO PARAVICINI BAGLIANI, Morte e elezione del papa. Norme, riti e con-
flitti, Roma, Viella, 2013 (La corte dei papi, 22), pp. 336. – Il volume, uscito 
in concomitanza con le dimissioni straordinarie annunciate da Benedetto XVI, 
costituisce la prima parte di un’opera a due mani, dedicata alle procedure di 
elezione dei pontefici, alle regole e alla ritualità collegate alla nomina, all’intro-
nizzazione e alle esequie funebri dei vescovi di Roma dalla tarda antichità sino 
all’Ottocento. Una seconda pubblicazione di Maria Antonietta Visceglia si occu-
perà, infatti, del periodo compreso tra la seconda metà del Quattrocento e l’ini-
zio del XIX secolo (ovvero dal Rinascimento alla Restaurazione).

Noto e apprezzato esperto di storia della chiesa romana, dei papi, della curia 
pontificia e del collegio cardinalizio in età medievale, l’Autore ha suddiviso il suo 
volume in tre sezioni. Nella prima si analizza la normativa attraverso la quale si 
arrivava alla nomina del nuovo papa ed è chiaro che in questo ambito, dopo un 
lungo periodo caratterizzato da intromissioni imperiali e ingerenze dell’aristocra-
zia locale (niente di diverso in fondo da quanto accadeva nelle altre grandi sedi 
metropolitiche dell’Occidente), l’evento fondamentale si concretizza con la crea-
zione del collegio cardinalizio nell’XI secolo, che sottrae ai laici ogni forma di in-
tervento che non sia la semplice ratifica e/o acclamazione del nuovo eletto. A que-
sto si aggiungeranno il decreto di Alessandro III del 1179, che introduce la soglia 
dei 2/3 dei voti dei cardinali presenti, e soprattutto l’istituzione del conclave nel 
1274. Le modifiche Tre-Quattrocentesche aggiungeranno solo dettagli.

Una seconda e più corposa sezione è quella relativa alle cerimonie dell’avven-
to: ordinazione, consacrazione (poi intronizzazione), processioni solenni, presa di 
possesso dei luoghi simboli del pontificato: chiesa e palazzo del Laterano e basili-
ca del Vaticano. Anche in questo caso il punto di svolta si colloca tra XI e XII se-
colo, quando gli effetti delle riforma gregoriana, trasformando il vescovo di Roma 
nel monarca assoluto di una chiesa occidentale dalla struttura fortemente verticisti-
ca, innescano profondi cambiamenti nella ritualità pontificia. Questa, in particola-
re nel periodo compreso tra Innocenzo III e Bonifacio VIII (quando il papa assu-
merà il titolo di Vicarius Christi), tenderà a fare propri elementi tipici della maestà 
imperiale di tradizione bizantina, nel momento stesso in cui a Costantinopoli l’au-
torità del basileus cede il passo prima a crociati e veneziani, poi ai turchi.

Chiude il volume la terza sezione imperniata sull’evoluzione dei rituali fu-
nebri, anch’essa scandita da una fase altomedievale che si chiude con l’XI seco-
lo, da una nuova e più complessa articolazione della ritualità tra XII e XIII se-
colo, poi perfezionata nel periodo avignonese.
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