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Uno sguardo altro sul papato di inizio XII secolo. Le elezioni di 

“papa” Gelasio II, dell’“antipapa” Gregorio VIII 

e il loro “spazio sonoro” 

 

Another look at the papacy of the early 12th century. The elec-

tions of “Pope” Gelasio II, of the "antipope" Gregory VIII and 

their “sound space” 

 

Francesco Renzi 

 Universidad de Porto

 

 

Abstract 

L’obiettivo di questo lavoro è analizzare le elezioni di papa Gelasio II (Giovanni di 

Gaeta, 1118-1119) e dell'antipapa Gregorio VIII (Maurizio “Burdino”, 1118-1121) e il 

loro "spazio sonoro". Attraverso lo studio della Vita Gelasii II, scritta da Pandolfo, e 

l’Historia Mediolanensis di Landolfo Iuniore, cercherò di mostrare come anche i 

suoni e i silenzi rappresentati nelle fonti, possono essere elementi importanti per 

capire e interpretare queste opere e la prospettiva ecclesiastica e/o politica dei loro 

autori. 

Parole-chiave: Gelasio II, Gregorio VIII, Roma, Enrico V, Elezioni papali 

 

Resumen 

El objetivo de este trabajo es estudiar las elecciones papales Gelasio II (Juan de 

Gaeta, 1118-1119) y el antipapa Gregorio VIII (Mauricio "Burdino", 1118-1121) y sus 

“espacios sonoros”. Mediante el análisis de la Vita Gelasii II, escrita por Pandolfo, y 

la Historia Mediolanensis de Landolfo Iuniore, trataré de ilustrar cómo también los 

sonidos y los silencios representados en las fuentes, pueden ser elementos importan-

tes para comprender mejor estas fuentes y la perspectiva, eclesiástica o política, de 

sus autores. 

Palabras clave: Gelasio II, Gregorio VIII, Roma, Enrique V, Elecciones papales 

 

Abstract 

The aim of this paper is to study the elections of pope Gelasius II (John of Gaeta, 

1118-1119) and of “Antipope” Gregory VIII (Maurice “Bourdin”, 1118-1121) and their 
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“soundscapes”. Through the analysis of Pandulf's Vita Gelasii II and Landulf Iuni-

ore’s Historia Mediolanensis, I will show how both sounds and silences displayed in 

sources, are also important elements to better understand these works and their au-

thors’ ecclesiological and/or political perspective. 

Keywords: Gelasius II, Gregory VIII, Rome, Henry V, Papal elections 

 

 

 

Introduzione: il suono come elemento d’indagine delle fonti papali: un 

tentativo di ricerca 

’obiettivo di questo contributo è quello di utilizzare gli elementi sonori 

come un’ulteriore, possibile, prospettiva di ricerca per analizzare le 

elezioni papali dell’inizio del XII secolo. L’idea è nata grazie alla 

collaborazione con il gruppo di ricerca Paisajes Sonoros Medievales diretto dal 

professor G. Rodriguez dell’Università di Mar del Plata (Argentina)1. Nel 2016, lo 

stesso G. Rodriguez ha dedicato uno studio alla presenza di elementi sonori 

all’interno delle fonti carolingie, mostrando come quest’ultimo aspetto pur 

presente diffusamente nei testi medievali, tanto che lo studioso ha individuato un 

vero e proprio registro sonoro volontario presente nelle fonti, sia stato molto 

spesso trascurato dalla storiografia anche quella più specializzata nello studio della 

sensorialità o delle emozioni.2 Lo studioso argentino sembra concordare con G. 

Peters che nel 2012 nell’introduzione al suo volume dedicato allo studio dei suoni 

musicali nelle città francesi medievali sottolineava come questa tematica fosse 

ancora troppo poco studiata e confinata ad un ristretto ambito di musicologia, 

quando invece “Music sounds organized and gave meaning to life in medieval 

French towns”3. Se dunque la musica, e più in generale i suoni, possono essere 

                                                           
1 Mi riferisco al progetto di ricerca Paisajes Sonoros Medievales (15 F619 Sussidio Hum 558/17) 
inserito nel “Grupo de Investigación y Estudios Medievales” (GIEM) del Centro de Estudios His-
toricos da Faculdade de Humanidades da Universidad Nacional de Mar del Plata (Repubblica 
Argentina), diretto dal Professor Gerardo Rodriguez (Universidad Nacional de Mar del Plata), 
attivo tra il 01/01/17 e il 31/12/18. 
2 Gerardo RODRIGUEZ, “Ecos de voces lejanas: las palabras que nos llegan a través de fuentes 
carolingias”, in Gerardo RODRIGUEZ, Gisela CORONADO SCHWINDT (direttori), Paisajes sen-
soriales. Sonidos y silencios de la Edad Media, Mar del Plata, Ediciones de la Universidad Nacio-
nal de Mar del Plata, 2016, pp. 54-60, 63-66 e 72-73. 
3 Gretchen PETERS, The Musical Sounds of Medieval French Cities: Players, Patrons, and Poli-
tics, Cambridge, Cambridge University Press, 2012, p. 1. 

L 
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considerati come un aspetto fondamentale e una chiave di lettura importante per 

capire la vita e l’organizzazione delle società medievali,4 questo stesso ruolo 

potrebbe essere utile anche nelle ricerche di storia della Chiesa o del Papato? Come 

vedremo, le fonti prodotte in ambito papale o che più in generale si riferiscono alle 

vicende dei pontefici romani nel corso dei secoli medievali sono ricche di elementi 

sonori. In particolare i testi che ci offrono degli spaccati sulle elezioni dei pontefici, 

mostrano come i suoni e la loro assenza, il silenzio; le voci e i dialoghi; la 

descrizione degli spazi sonori sia umani che naturali abbiano un ruolo di primo 

piano non solo nel racconto delle azioni dei personaggi, ma potrebbero 

rappresentare anche dei tasselli importanti per capire la visione ecclesiastica e 

politica dell’autore, la sua idea di come doveva essere eletto un papa o la polemica 

ecclesiologica con alcuni gruppi specifici in seno alla Chiesa Romana. Pratiche 

come l’acclamatio del vescovo di Roma sono ben note agli studiosi, si pensi ad 

esempio alla dettagliata analisi condotta sulle elezioni papali da A. Paravicini 

Bagliani, ma l’impressione generale è che questo aspetto sia stato meno 

considerato dalla storiografia rispetto ad altri elementi delle elezioni, come 

l’intronizzazione o consacrazione del papa, il rito, le vesti o gli oggetti utilizzati 

durante tali cerimonie.5 Proprio per questa ragione ho scelto questa tipologia di 

fonti per cercare di analizzare gli elementi sonori. Più precisamente mi 

concentrerò sulla Vita Gelasii II, contenuta nel Liber Pontificalis (il “Libro dei 

papi”)6 e il capitolo dell’Historia Mediolanensis incentrato sulla figura del rivale di 

papa Gelasio II, l’arcivescovo di Braga Maurizio “Burdino” (Gregorio VIII)7. L’autore 

                                                           
4 Christopher Michael WOOLGAR, The Senses in Late Medieval England, New Haven-London, 
Yale University Press, 2006, pp. 63-77. 
5 Agostino PARAVICINI BAGLIANI, Morte e elezione del papa. Norme, riti e conflitti, Roma, 
Viella, 2013, pp. 80-136. 
6 Il Liber Pontificalis è stato definito da R. Morghen come “Il nome dato al complesso delle vite dei 
pontefici, desunte dalle più varie fonti manoscritte, epigrafiche, monumentali, composte in vari 
tempi, da diversi autori, con diversi intenti e vario valore storico”. Si veda Raffaello MORGHEN, 
“Liber Pontificalis”, in Enciclopedia Treccani, http://www.treccani.it/enciclopedia/liber-
pontificalis_%28Enciclopedia-Italiana%29/consultato on-line il 14-11-2018. 
7 Per a vita di Gelasio II si vedano “Vita Gelasii II”, in Louis DUCHESNE (editore), Le Liber 
Pontificalis. Texte, introduction et commentaire, vol. II, Paris, Ernest Thorin Editeur, 1892, pp. 
311-318 (in particolare il corposo aparato di note) e l’edizione del Liber Pontificalis nella 
recensione di Pietro Guglielmo OSB e del card. Pandolfo glossato da Pietro Bohier OSB, vescovo 
di Orvieto, Ulderico PŘEROVSKÝ (editore), II, Roma 1978, pp. 113-129. Per l’opera di Landolfo 
Iuniore si veda invece, “Historia Mediolanensis ab anno MXCV usque ad annum MCXXXVII”, in 
Ludwig BETHMANN-Philipp JAFFÉ (editori), MGH, Scriptores, XX, Hannover, Impensis 
Bibliopolii Hahniani, 1868, pp. 40-42. Sull’origine del soprannome “Burdino” si vedano Carl 

http://www.treccani.it/enciclopedia/liber-pontificalis_%28Enciclopedia-Italiana%29/consultato
http://www.treccani.it/enciclopedia/liber-pontificalis_%28Enciclopedia-Italiana%29/consultato
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della prima fonte è Pandolfo d’Alatri (†post 1138), nipote di Ugo cardinale 

presbitero dei XII Apostoli. Pandolfo fu presente alle elezioni papali di Gelasio II e 

Onorio II (1124-1130) e nel 1130 si scherò al fianco di Anacleto II (Pietro Pierleoni) 

contro Innocenzo II (Gregorio Papareschi) ed è probabile che dopo quella data 

fosse stato insignito da Anacleto II del titolo di cardinal-diacono di SS. Cosma e 

Damiano.8 Landolfo Iuniore o Landolfo di San Paolo (†post 1137) aveva, invece, il 

grado di acolitus, il livello più alto degli ordini minori della Chiesa milanese. 

Viaggiò e studiò in Francia e rimase nella Chiesa di san Paolo a Milano fino al 1112-

1113, chiesa dalla quale fu espulso e che cercò di riprendere anche cercando 

l’appoggio degli imperatori Enrico V e Corrado III. Nell’ambito dello Scisma del 

1130, Landolfo rimase fedele all’arcivescovo di Milano Anselmo —deposto nel 1135, 

ucciso a Roma nel 1136—, il quale si schierò con Anacleto II contro Innocenzo II.9 

Il caso della doppia elezione del 1118 dei papi Gelasio II e Gregorio VIII è 

estremamente interessante sotto vari punti di vista. Da un lato perchè questo caso 

mostra la complessità della scelta del papa e delle sue procedure - tutt’altro che 

definite e comunemente accettate nel primo quarto del XII secolo10 —e dall’altro 

anche della fallacia della contrapposizione troppo netta tra gli stessi termini “papa” 

e “antipapa”, che come ha osservato T. di Carpegna Falconieri erano definizioni a 

posteriori mosse da una parte contro l’altra, in quanto tutti i candidati si 

consideravano come legittimi al momento della loro elezione—11. 

Le due fonti inoltre ci permettono di osservare il clero e la Chiesa Romana 

pieno-medievale da due prospettive diverse e praticamente coeve visto che i due 

                                                           
ERDMANN, Maurício Burdino (Gregório VIII), Coimbra, Publicações do Instituto Alemão da 
Universidade de Coimbra, 1940, pp. 1-20 e Pierre, DAVID, “L’enigme de Maurice Bourdin”, in 
Pierre DAVID (direttore), Études historiques sur la Galice et le Portugal du VIe au XIIe siècle, 
Paris, Les Belles Lettres, 1947, pp. 445-451. 
8 Tommaso DI CARPEGNA FALCONIERI, Il clero di Roma nel medioevo. Istituzioni e política 
cittadina (secoli VIII-XIII), Roma, Viella, 2002, p. 60 nota n. 50 e Stefania ANZOISE, “Pandolfo 
da Alatri”, in Dizionario Biografico degli Italiani, http://www.treccani.it/enciclopedia/pandolfo-
da-alatri_(Dizionario-Biografico)/consultato on-line il 20-11-2017. 
9 Landolfo è chiamato Iuniore per distinguerlo da un altro cronista milanese vissuto a cavallo tra 
XI e XII secolo Landolfo Senior. Si veda Paolo CHIESA, “Landolfo Iuniore (Landolfo di San 
Paolo)”, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 63, Roma, 2004, pp. 491-495. 
10 Agostino PARAVICINI BAGLIANI, op. cit., pp. 19-28. 
11 Tommaso DI CARPEGNA FALCONIERI, “Popes through the Looking Glass, or ‘Ceci n’est pas 
un pape’”, Reti Medievali, 13, 1 (2012), pp. 121-136 e in particolare 127. Sulla definizione di 
antipapa si veda inoltre Leandro DUARTE RUST, “O heroísmo ao avesso: os ‘antipapas’ e a 
memória historiográfica da política papal (1040-1130)”, Historia, 30, 2 (2011), consultato on-
line il 07/11/2018. 
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autori scrissero le loro opere negli stessi anni, all’incirca nel terzo decennio del XII 

secolo.12 Da una parte c’è la visione a “interna” di Pandolfo più legata alla città di 

Roma e alle sue dinamiche; dall’altra quella “esterna” di Landolfo che da Milano 

racconta l’elezione di “Burdino” al soglio pontificio. Lo studio di queste due fonti 

ci aiuterà a vedere anche come la fonte che si potrebbe considerare più vicina agli 

eventi, la Vita Gelasii II, non è necessariamente più affidabile dell’Historia 

Mediolanensis che invece mostra tutta una serie di elementi molto interessanti che 

fanno pensare a una conoscenza dell’autore abbastanza approfondita delle vicende 

romane dell’epoca di Gelasio II. In questo contributo, pertanto, cercherò dapprima 

di introdurre il contesto generale nel quale avvennero le due elezioni papali, per 

poi entrare nello specifico delle due fonti e individuarne alcuni dei passaggi 

fondamentali; un’operazione che servirà successivamente per analizzare gli 

elementi sonori contenuti nelle opere di Pandolfo d’Alatri e Landolfo Iuniore. 

 

L’elezione del papa nel XII secolo: il Decretum del 1059 e i problemi tra 

papato e impero 

Per riuscire a capire il contesto della doppia elezione di Gelasio II e Gregorio VIII 

avvenuta tra il febbraio e il marzo del 1118, è indispensabile fare un salto indietro 

di quasi settant’anni, al 1059 e al documento conosciuto come Decretum in 

Electione papae o In coena Domini.13 Si tratta di un documento importantissimo 

che modificava le modalità di elezione del pontefice con alcune significative 

innovazioni rispetto ad esempio alla procedura stabilita nel 769 da papa Stefano 

III. Queste modifiche servivano a giustificare l’elezione di Niccolò II nel 1059, 

Gerardo di Borgogna vescovo di Firenze,14 avvenuta a Siena durante la crisi 

successiva alla morte di papa Stefano IX (†1058)15. L’aristocrazia romana aveva 

                                                           
12 Paolo CHIESA, op. cit., p. 491 e Ulderico PŘEROVSKÝ, op. cit., pp. 113-115 e Stefania 
ANZOISE, op. cit. 
13 Glauco Maria CANTARELLA, Il sole e la luna: la rivoluzione di Gregorio VII papa, 1073-1085, 
Roma-Bari, Laterza, 2005, p. 64. 
14 Per una panoramica generale sulla figura di papa Niccolò II rinvio a Annamaria 
AMBROSIONI-Alfredo LUCIONI, in Dizionario Biografico degli Italiani, 
http://www.treccani.it/enciclopedia/papa-niccolo-ii_(Dizionario-Biografico)/, consultato il 
10/10/2018. 
15 Si veda per il documento del 769 Concilium Romanum a. 769, MGH, Leges, Concilia aevi 
Karolini [742-842], vol. I, Hannover-Leipzig, Impensis Bibliopolii Hahniani, 1906, in 
particolare p. 86 e per l’edizione del Decretum in Electione papae rinvio a Decretum in 
Electionis pontificiae, in Ludwig WEILAND (editore), MGH, Constitutiones et acta publica 

http://www.treccani.it/enciclopedia/papa-niccolo-ii_(Dizionario-Biografico)/
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approfittato della morte del pontefice per eleggere il proprio candidato, 

Benedetto X, elezione che fu dichiarata illegittima dagli uomini vicini a Stefano 

IX.16 Il Decretum del 1059, infatti, stabiliva che la scelta del pontefice fosse 

riservata essenzialmente ai cardinali - in primo luogo i cardinali vescovi e 

successivamente ai cardinali “chierici”, ossia i cardinali presbiteri e diaconi 17 —e 

che il papa non dovesse essere necessariamente un membro del clero romano—

18. Inoltre, l’elezione del papa poteva avvenire anche fuori Roma e al resto del 

clero urbano e del popolo romano era riservata soltanto la possibilità di dare il 

proprio consenso all’eletto.19 Come hanno osservato M. Stroll, G. M. Cantarella e 

A. Paravicini Bagliani, uno dei punti più controversi del Decretum è il rapporto 

tra l’elezione papale e il ruolo dell’imperatore,20 avvisato sin dall’VIII secolo della 

scelta del papa a Roma,21 che come vedremo sarà uno dei punti essenziali 

nell’analisi delle nostre due fonti. 

Il Decretum parlava genericamente di salvaguardare l’“onore” e la 

“riverenza” dovuti al re di Germania Enrico,22 futuro imperatore Enrico IV, ma 

senza specificare esattamente di che cosa si trattasse. L’imperatore doveva essere 

                                                           
imperatorum et regum, vol. I, a. 911-1197, Hannover, Impensis Bibliopolii Hahniani, 1893, pp. 
538-540 e a Hans-Georg KRAUSE, Das Papstwahldekret von 1059 und seine Rolle im 
Investiturstreit, Roma, Ist. Grafico Tiberino, 1960, pp. 101-106. Su questo tema si vedano con 
attenzione Glauco Maria CANTARELLA, Il sole e la luna, op. cit., pp. 64-66 e Agostino 
PARAVICINI BAGLIANI, op. cit., pp. 19-21. 
16 Agostino PARAVICINI BAGLIANI, op. cit., pp. 19-20. 
17 Ibidem, p. 20. 
18 Ibidem, p. 21. Decretum in Electionis pontificiae, op. cit., pp. 539-540 “Ut, obeunte huius 
Romane universalis ecclesiae pontífice, inprimis cardinale episcopi diligentíssima simul 
consideratione tractantes, mox sibi clericos cardinale adhibeant […] sicque reliquus clerus et 
populus ad consensum novae electionis accedant […] Eligant autem de ipsius ecclesiae gremio, si 
reperitur idoneus, vel si ipsa non invenitur, ex alia assumatur”. 
19 Decretum in Electionis pontificiae, op. cit., “sicque reliquus clerus et populus ad consensum 
novae electionis accedant”, p. 539. 
20 Mary STROLL, The Medieval Abbey of Farfa: Target of Papal and Imperial Ambitions, Leiden-
New York-Köln, Brill, 1997, pp. 145-153, Glauco Maria CANTARELLA, Il sole e la luna, op. cit., pp. 
65 a Agostino PARAVICINI BAGLIANI, op. cit., p. 21. Per una sintesi su questo tema si veda Uta-
Renate BLUMENTHAL, The Investiture Controversy Church and Monarchy from the Ninth to the 
Twelfth Century, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1988, pp. 85-95. 
21 Agostino PARAVICINI BAGLIANI, op. cit., pp. 15-19. Per il Privilegium Othonis del 962 e il 
rapporto tra elezione papale e autorità dell’imperatore e dei suoi legati nel X secolo, si veda Giuseppe 
SERGI, “The Kingdom of Italy”, in The New Cambridge Medieval History: C. 900-c.1024, ed. by 
Timothy REUTER, vol. III, Cambridge, Cambridge University Press, 1999, in particolare, p. 359. 
22 Decretum in Electionis pontificiae, op. cit., p. 540 “Salvo debito honore et reverentia dilecti filii 
nostri Henrici, qui inpraesentiarum rex habetur et futurus imperator Deo concedente speratur, 
sicut iam sibi concessimus, et successorum illius, qui ab hac apostolica sede personaliter hoc ius 
impetraverint”. Per il riferimento a Enrico IV si veda Annamaria AMBROSIONI, “Niccolò II”, in 
Enciclopedia dei papi, http://www.treccani.it/enciclopedia/niccolo-ii_%28Enciclopedia-dei-
Papi%29/, consultato on-line il 11-02-2019. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/niccolo-ii_%28Enciclopedia-dei-Papi%29/
http://www.treccani.it/enciclopedia/niccolo-ii_%28Enciclopedia-dei-Papi%29/
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avvisato prima dell’elezione? Doveva approvare previamente il candidato? Oppure 

poteva anche essere avvisato successivamente e messo di fronte al fait accompli?23 

Il tema è ancora più complesso se pensiamo anche all’esitenza di un’altra versione 

del Decretum del 1059, chiamata versione B o “imperialist version”, come l’ha 

definita I. S. Robinson,24 nella quale, oltre a non apparire distinzioni interne tra 

cardinali vescovi, chierici e diaconi, il ruolo dell’imperatore sembra essere più 

attivo nella scelta del papa.25 Questo provvedimento del 1059 ebbe conseguenze 

profonde nell’evoluzione della Chiesa Romana e causò non poche divisioni e 

tensioni al suo interno. Da un lato il Decretum segnò una frattura profonda tra il 

gruppo dei cardinali, sempre più internazionale e sempre meno legato dalla città 

di Roma dalla seconda metà dell’XI secolo e il resto del clero urbano romano che 

spesso o promosse un suo membro come “antipapa” (si pensi al caso di Maginulfo-

Silvestro IV arciprete di Sant’Angelo in Pescheria) o appoggiò il candidato 

imperiale al soglio di Pietro contro quello promosso dai cardinali.26 Come ha 

puntualmente osservato T. di Carpegna Falconieri, anche nell’alto medioevo 

esistevano differenze importanti al momento dell’elezione papale tra i proceres de 

clero e il resto dei chierici a Roma, ma dalla seconda metà dell’XI secolo questa 

divisione fu sempre più evidente fino alla nascita nel 1143 della Romana Fraternitas 

che riuniva il clero urbano di Roma.27 

Dall’altro il Decretum difeso da ecclesiastici di primo piano come Pier 

Damiani,28 non fu sempre condiviso all’interno della Chiesa Romana, come 

                                                           
23 Glauco Maria CANTARELLA, “Il papato: riforma, primato e tentativi di egemonia”, in Enrico 
ARTIFONI (editore), Storia Medievale, Roma, Donzelli Editore, 1998, pp. 277-278. 
24 Si vedano com attenzione Ian Stuart ROBINSON, The Papacy, 1073-1198: Continuity and In-
novation, Cambridge, Cambridge University Press, 1990, pp. 35-36 e Mary STROLL, The Medie-
val Abbey, op. cit., pp. 154-174. Si vedano inoltre della stessa studiosa, Calixtus II (1119-1124). A 
Pope born to rule, Leiden-Boston, Brill, 2004, p. 183 e nota n. 14 e Popes and Antipopes: The 
Politics of Eleventh Century Church Reform, Leiden-Boston, Brill, 2012, pp. 83-93. 
25 Decretum elections a wibertinis vitiatum, in Ludwig WEILAND (editore), MGH, Constitu-
tiones et acta publica imperatorum et regum, vol. I, a. 911-1197, Hannover, Impensis Bibliopolii 
Hahniani, 1893, p. 543 “Ut, obeunte huius Romane universalis ecclesie pontífice, inprimis cardi-
nales dilingentissima simul consideratione tractantes - salvo debito honore et reverentia dilectis-
simi filii nostri Heinrici qui in presentiarum rex habetur et futurus imperator Deo concedente 
speratur, sicut iam sibi mediante eius nuntio Longobardie cancelario W. concessimus, et succes-
sorum illius, qui ab hac apostolica sede personaliter hoc ius impetraverint - ad consensum nove 
electionis accedant”. 
26 Tommaso DI CARPEGNA FALCONIERI, Il clero di Roma, op. cit., pp. 67-75. 
27 Ibidem, pp. 97-98. 
28 Ovidio CAPITANI, “Problematica della Disceptatio synodalis”, in Ovidio CAPITANI (direttore), 
Tradizione ed interpretazione dialettiche ecclesiologiche del secolo XI, Roma, Jouvence, 1990, pp. 
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dimostra la sua esclusione da parte del cardinale Deusdedit nella collezione 

canonica del 1086-1087.29 Senza contare che lo stesso provvedimento del 1059 fu 

spesso disatteso, persino dal cosiddetto gruppo dei “riformatori”. Come notato da 

M. Stroll, infatti, molte delle elezioni papali non rispettarono il Decretum e le sue 

disposizioni, come ad esempio quelle di papa Gregorio VII nel 1073 e di Pasquale II 

nel 1099.30 Fatto per risolvere una situazione d’emergenza, il Decretum non riuscì 

però ad evitare il problema delle doppie elezioni e a regolare in maniera efficace il 

rapporto tra papi, cardinali, aristocrazie, clero romano e imperatori —basti pensare 

anche solo alle dinamiche dello scisma del 1130, che non erano affatto il risultato 

delle conseguenze della Riforma di Gregorio VII—31, tanto che papa Alessandro III 

(1159-1181) nel 1179 dovette intervenire per cercare di definire più efficacemente le 

procedure di elezione del successore di Pietro.32 Tra il 1059 e il 1179 si possono 

contare ben tredici “antipapi”, quasi un terzo di tutti gli “antipapi” vissuti tra il III 

secolo d. c. e il 1449.33 Per questa ragione bisogna avere estrema cautela 

nell’utilizzare concetti come “Riforma Gregoriana” per definire genericamente i 

cambiamenti dell’XI e del XII secolo; la storia della Chiesa Romana pieno-medievale 

è estremamente più complessa, non organizzata teleologicamente, plurale ed è in 

questo contesto di rapporti tra papato, aristocrazie cittadine e impero che vanno 

lette le elezioni di Gelasio II e Gregorio VIII.34 

 

                                                           
142-174 e Umberto LONGO, “Pier Damiani”, in Dizionario Biografico degli Italiani, 
http://www.treccani.it/enciclopedia/pier-damiani_%28Dizionario-Biografico%29/, consultato 
on-line 10-10-2018. 
29 Glauco Maria CANTARELLA, Il sole e la luna, op. cit., pp. 81-86. 
30 Mary STROLL, The medieval Abbey, op. cit., pp. 199-202 e Glauco Maria CANTARELLA, Il sole 
e la luna, op. cit., p. 83 e dello stesso autore, Gregorio VII op. cit., pp. 106-107. 
31 Su questi punto si veda l’eccellente quadro storiografico com relativa bibliografia elaborato da 
G. MILANESI, “Bonifica” delle immagini e “propaganda” in Aquitania durante lo scisma del 
1130-1138, Verona, Scripta Edizioni, 2013, pp. 27-56. 
32 Agostino PARAVICINI BAGLIANI, op. cit., pp. 27-29. 
33 T. DI CARPEGNA FALCONIERI, Ceci n’est pas une pape, op. cit., p. 121 e nota n. 2: Onorio 
II (1061-1064/1072), Clemente III (1080-1100); Teodorico (1100), Adalberto (1101), Silvestro 
IV (1105-1111), Gregorio VIII (1118-1121), Celestino II (1124), Anacleto II (1130-1138), Vittore 
IV (1138), Vittore IV (1159-1164), Pasquale III (1164-1168); Callisto III (1168-1178), Innocenzo 
III (1179-1180). 
34 Glauco Maria CANTARELLA, Gregorio VII, Roma, Salerno Editore, 2018, pp. 7-9. Umberto 
LONGO, “La riforma della Chiesa tra Pier Damiani a Bernardo di Chiaravalle. Un concetto da 
declinare al plurale”, in Marialuisa BOTTAZZI, Paolo BUFFO, Caterina CICCOPIEDI, Luciana 
FURBETTA, Thomas GRANIER (direttori), La società monastica nei secoli VI-XII. Sentieri di 
ricerca, Trieste-Roma, CERM-École française de Rome, 2016, pp. 113-132. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/pier-damiani_%28Dizionario-Biografico%29/
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L’elezione di Gelasio II 

Il racconto dell’elezione di Gelasio II fatto da Pandolfo, si apre con la scelta del 

candidato alla successione di Pasquale II. L’autore dimostra grande 

considerazione per Giovanni di Gaeta, facendo riferimento alla grande fedeltà, al 

sostegno e ai servizi da lui svolti per conto di papa Urbano II e Pasquale II.35 

Giovanni fu richiamato d’urgenza a Roma da Montecassino, dove era stato 

monaco, su iniziativa del vescovo di Porto Pietro (1100/1101-post 1130)36 che 

reggeva ad interim gli affari del papato fino all’elezione di un nuovo pontefice.37 

Secondo la Vita Gelasii II all’elezione di Pandolfo accorsero un numero notevole 

di ecclesiastici e altri personaggi di rilievo, i quali decisero di riunirsi per 

procedere con la nuova elezione: 

“Hii omnes, vitantes scandalum quod in huiusmodi solet electionibus 
propeccatis nostris accidere […] credentes locus tutissimus […] in 
monasterio quodam quod Palladium dicitur infra domos Leonis et Cencii 
Fraiapane, pariter convenerunt ut iuxta scita canonum de electione 
tractarent”38. 

Gli elettori del papa, dunque, si ritrovarono nella chiesa di S. Maria di Pallara sul 

colle Palatino tra le case di Leone e Cencio Frangipane, due membri di una delle 

famiglie aristocratiche in piena ascesa a Roma all’inizio del XII secolo39. Il tipo di 

luogo scelto per l’elezione non deve soprendere; il fatto che il papa non fosse eletto 

al Laterano o nella basilica di San Pietro in Vaticano non era qualcosa di inedito a 

                                                           
35 “Vita Gelasii II” op. cit., pp. 311-312. 
36 Si veda su questo punto la voce biografica di Giancarlo ANDENNA, “Pietro”, in Dizionario 
Biografico degli Italiani, http://www.treccani.it/enciclopedia/pietro_%28Dizionario-
Biografico%29/consultato on-line il 15/10/2018. 
37 “Vita Gelasii II” op. cit., p. 312. 
38 Ibidem, p. 313. Sull’ubicazione della chiesa, situata presso l’arco di Tito, vicino al Colosseo, 
in un’area controllata nel XII secolo proprio dai Frangipane, si veda Roberto VALENTINI, 
Giuseppe ZUCCHETTI, Codice topografico della città di Roma, Roma, Tipografia del Senato, 
1942, pp. 337 e 358. 
39 Ibidem. Chris WICKHAM, Medieval Rome: Stability and Crisis of a City, 900-1150, Oxford, Uni-
versity Press, 2015, p. 183 e seguenti. Sui Frangipane si veda inoltre di Matthias THUMSER, “Die 
Frangipane. Abriß der Geschichte einer Adelsfamilie im hochmittelalterlichen Rom”, Quellen und 
Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken, 71 (1991), pp. 106-163 e le due voci 
biografiche. Matthias THUMSER, “Frangipane, Leone”, in Dizionario Biografico degli Italiani, 
http://www.treccani.it/enciclopedia/leone-frangipane_(Dizionario-Biografico)/consultato on-line 
il 23-05-2018 e Matthias THUMSER, “Frangipane, Cencio”, in Dizionario Biografico degli Italiani, 
http://www.treccani.it/enciclopedia/cencio-frangipane_%28Dizionario-
Biografico%29/consultato on-line il 23-05-2018. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/leone-frangipane_(Dizionario-Biografico)/consultato%20on-line%20il%2023-05-2018
http://www.treccani.it/enciclopedia/leone-frangipane_(Dizionario-Biografico)/consultato%20on-line%20il%2023-05-2018
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Roma: ad esempio Pasquale II fu eletto nel 1099 nella basilica di San Clemente.40 

Come ha ricordato A. Paravicini Bagliani, infatti, il luogo dell’elezione dipendeva 

anche molto dalle condizioni interne alla città di Roma. Condizioni che vengono 

ricordate nella stessa Vita Gelasii II: la scelta del luogo era legata alla sua potenziale 

sicurezza.41 Inoltre, è interessante notare come questo dettaglio presente nel 

racconto di Pandolfo possa rappresentare visivamente anche una separazione in 

senso fisico tra il gruppo che eleggeva e approvava il papa e il resto della città; si 

badi bene non si tratta di un Conclave, istituito solo molto più tardi alla fine del 

XIII secolo, ma l’elezione non sembra più essere un atto “pubblico” legato alla città 

di Roma, quanto una prerogativa riservata a una élite selezionata ritiratasi in luogo 

specifico.42 Il linguaggio della fonte è molto interessante in quanto oltre alla 

presenza del verbo tractare (o pertractare in altri punti del testo) riferito 

all’elezione —un verbo utilizzato anche nel contesto di altre elezioni papali—43, si 

sottolinea il fatto che la scelta del vescovo di Roma dovesse essere assolutamente 

regolare e rispettare i canoni, oltre all’impegno di tutti i partecipanti a “evitare gli 

scandali che spesso accadono nelle elezioni per colpa dei nostri peccati”44. A cosa 

si stava riferendo e a chi si dirigeva Pandolfo? Procediamo con ordine e analizziamo 

in primo luogo chi erano gli elettori del papa. Pandolfo divide i presenti all’elezione 

di Gelasio II nei seguenti gruppi: i cardinali vescovi;45 i cardinali presbiteri;46 i 

cardinali diaconi;47 un quarto gruppo costituito dal primicerio Nicola con la scuola 

                                                           
40 Glauco Maria CANTARELLA, Pasquale II e il suo tempo, Napoli, Liguori Editore, 1997, p. 26. 
41 Agostino PARAVICINI BAGLIANI, op. cit., p. 103. 
42 Ibidem, pp. 30-32. 
43 Ibidem, p. 20. 
44 “Vita Gelasii II”, op. cit., pp. 312-313. 
45 Ibidem, p. 312. La lista riportata dalla fonte è la seguente: Pietro vescovo di Porto, Cencio 
vescovo di Sabina, Vitale vescovo di Albano, Lamberto vescovo di Ostia. 
46 Ibidem, pp. 312-313. La lista riportata dalla fonte è la seguente: Anuzo di San Martino, Bonifacio 
di San Marco, Desiderio di Santa Prassede, Pietro Pisano di Santa Susanna, Giovanni di San 
Crisogono, Saxo di Santo Stefano al Monte Celio, Amico di Santa Croce, Sigizo di San Giusto, 
Amico dei Santi Nereo ed Achille, I. Santa Cecilia, Deusdedit di San Lorenzo in Damaso, Anastasio 
di San Clemente, Raniero dei Santi Marcellino e Pietro, Benedetto di San Pietro in Vincoli, 
Corrado di Santa Pudenziana N. Dei Santi Giovanni e Paolo, Teobaldo di Sant’Anastasia, Girardo 
di Santa Prisca, Guido di Santa Balbina, Gregorio di San Lorenzo in Lucina, Ugo di Alatri dei Santi 
XII Apostoli e sei altri presbiteri cardinali. 
47 Ibidem, p. 313. La lista riportata dalla fonte è la seguente: Gregorio di Sant’Eustachio, Oderisio 
di Sant’Agata, Roscimanno di San Giorgio, Enrico di San Teodoro, Aldo dei Santi Sergio e Bacco, 
Pietro Pierleoni dei Santi Cosma e Damiano, Comes di Santa Maria di Aquiro, Crisogono di San 
Nicola in Carcere Tulliano, Stefano di Santa Lucia in Silice, Gregorio di Sant’Angelo più altri otto 
cardinali diaconi non specificati. 
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dei cantori (un’istituzione importantissima della città di Roma in età medievale 

come ha ricordato J. Dyer)48 e da varie figure laiche ed ecclesiastiche, tra le quali 

degli arcivescovi, figure però indicate vagamente, senza la precisione relativa ai 

cardinali49. L’impressione è che Pandolfo volesse dare l’immagine di un’elezione 

che fosse il più condivisa possibile: una scelta lodata, per usare il linguaggio di 

Pandolfo, sia dai cardinali (vescovi, presbiteri e diaconi), che altri membri del clero 

romano e abitanti di Roma (“multis romani”)50, tutte figure richiamate, seppur con 

ruoli molto diversi anche nel Decretum del 1059:51 

“In quo loco, videlicet post disceptationem diutinam […] pari voto et ac 
desiderio in hoc unum unanimiter concordarunt ut domnum Iohannem 
cancellarium in papam eligerent et haberent. Nec mora: captus ab omni-
bus laudatur ab omnibus […] et ad communem omnium, cardinalium pri-
mum et aliorum”52. 

La lista dei partecipanti suscita però numerosi dubbi come aveva sottolineato già 

L. Duchesne nella sua edizione del Liber Pontificalis in quanto all’appello 

mancherebbero tre cardinali vescovi: quello di Silva Candida —questa diocesi fu 

definitivamente unita con quella di Porto solo da Callisto II nel 1119—, quello di 

Tuscolo e quello di Preneste.53 Inoltre sempre secondo il Duchesne era del tutto 

improbabile che fossero presenti dei metropoliti all’elezione di Gelasio II, in 

quanto secondo lo studioso l’espressione “et alii clerici romani” stava indicare che 

i presenti facevano parte essenzialmente del clero di Roma e non provenissero da 

fuori l’Urbs.54 I. S. Robinson nel 1990 ha evidenziato come vi fosse anche un 

ulteriore problema nella lista fornita da Pandolfo, in quanto l’autore menziona 

ventisette cardinali presbiteri e diciotto cardinali diaconi, quando nel 1118 i 

cardinali presbiteri erano soltanto diciotto e i cardinali diaconi dodici, due dei 

quali, peraltro si trovavano fuori Roma al momento dell’elezione.55 

Questo punto è particolarmente controverso in quanto i cardinali elencati 

sono ventisette e secondo il Duchesne i titoli presbiteriali tradizionali erano 

                                                           
48 Joseph DYER, “The Boy Singers of the Roman Schola Cantorum”, in Susan BOYNTON-Eric 
RICE (direttori), Young Choristers, 650-1700, Woodbridge, The Boydell Press, 2008, pp. 19-36. 
49 Ibidem, p. 313. Su quest’ultimo gruppo si vedano anche le note n. 12 e 13 a p. 319 del Duchesne. 
50 “Vita Gelasii II”, op. cit., p. 313. 
51 Decretum in Electionis pontificiae op. cit., p. 539. 
52 “Vita Gelasii II”, op. cit., p. 313 
53 Ibidem, p. 319 e nota n. 11. 
54 Ibidem. 
55 Ian Stuart ROBINSON, op. cit., p. 63. 
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venticinque, portati a ventotto durante il pontificato di Callisto II (1119-1124) —un 

elemento che potrebbe essere la spia di un anacronismo di Pandolfo che scriveva 

negli anni trenta del XII secolo—, mentre l’ammontare di diciotto diaconie era 

corretto.56 In ogni caso, il numero dei partecipanti non è l’unico problema. L’analisi 

della lista di elettori ha rivelato come ad esempio il vescovo di Sabina Cencio 

(catturato da Enrico V nel 1111 insieme al vescovo di Porto Pietro)57 non poteva 

essere presente all’elezione di Gelasio II in quanto non era più in carica dal 1116 

come ricordato dal Gams.58 La cronotassi proposta dallo studioso sembra essere 

confermata anche da una bolla di Pasquale II del 24 marzo 1116 nella quale compare 

già il successore di Cencio, Crescenzio II: “Crescentius, Sabinensis episcopus, 

subscripsi”59. Inoltre Pandolfo afferma che tra i presenti vi fosse il cardinale di 

Sant’Anastasia Tebaldo; anche in questo caso sembrerebbe esserci un errore in 

quanto il Tebaldo in questione, detto Buccapecus e futuro antipapa Celestino II 

(1124), ricoprì quella carica solo a partire dal pontificato di Callisto II succedendo 

al cardinale presbitero Boso o Bosone legato di Pasquale II nella penisola iberica 

nel 1117.60 Queste imprecisioni erano semplici sviste di Pandolfo? A mio avviso non 

si tratta di semplici distrazioni dell’autore, ma di un voluto anacronismo di 

Pandolfo, il quale sapeva benissimo che Teobaldo era stato promosso cardinale da 

Callisto II in quanto è lui stesso a fornire questa informazione nella Vita Calixti II.61 

Perchè allora inserire Teobaldo nella lista dei presenti? Questo riferimento 

                                                           
56 “Vita Gelasii II”, op. cit., p. 319 e nota n. 11. Louis DUCHESNE, “Les titres presbytéraux et les 
diaconies”, in Scripta minora: études de topographie romaine et de géographie ecclésiastique, 
Rome, École française de Rome, 1973, pp. 17-43. 
57 Su Cencio e il suo legame con Pietro di Porto si veda Giancarlo ANDENNA, “Pietro”, in 
Dizionario Biografico degli Italiani, http://www.treccani.it/enciclopedia/pietro_%28Dizionario-
Biografico%29/consultato on-line il 15/11/2018. 
58 Pius Bonifacius GAMS, Series episcoporum ecclesiae catholicae, quotquot innotuerunt a beato 
Petro, Ratisbona, Graz Akademische Druck-U. Verlagsanstalt, 1873, p. XIII. 
59 JL (Laterano Marzo 24 1116) = PL, Paschalis papae ep., CLXIII, ep. CDLXVI, cols. 402-404. Si 
veda inoltre Rudolf HÜLS, Kardinale, Klerus und Kirchen Roms, 1049-1130, Tubingen, Niemeyer 
Verlag, 1977, pp. 94-95. Sulle cronologie si veda inoltre Salvador MIRANDA, The Cardinals of the 
Holy Roman Church, http://webdept.fiu.edu/~mirandas/bios1106.htm#Cinzio, consultato on-
line il 15-11-2018. 
60 Simonetta CERRINI, “Celestino II, antipapa”, in Enciclopedia dei papi, 
http://www.treccani.it/enciclopedia/antipapa-celestino-ii_%28Enciclopedia-dei-
Papi%29/consultato on-line il 22-05-2018. Questo dato è confermato anche da Rudolf HÜLS, 
op. cit., p. 149. Su Boso legato nella penisola iberica si veda Andrea MARIANI, Francesco 
RENZI, “Lettere e privilegi papali durante il pontificato di Ugo di Oporto (1112-1136). Nuovi 
studi ed ipotesi di ricerca”, CEM. Cultura, Espaço e Memória, 8 (2017), pp. 91-107. 
61 “Vita Calixti II”, in Louis DUCHESNE, Liber Pontificalis, op. cit., p. 323. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/pietro_%28Dizionario-Biografico%29/consultato
http://www.treccani.it/enciclopedia/pietro_%28Dizionario-Biografico%29/consultato
http://webdept.fiu.edu/~mirandas/bios1106.htm#Cinzio
http://www.treccani.it/enciclopedia/antipapa-celestino-ii_%28Enciclopedia-dei-Papi%29/consultato%20on-line%20il%2022-05-2018
http://www.treccani.it/enciclopedia/antipapa-celestino-ii_%28Enciclopedia-dei-Papi%29/consultato%20on-line%20il%2022-05-2018
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potrebbe essere legato al fatto che i Pierleoni, famiglia da cui veniva Anacleto II, 

sostenuto a sua volta da Pandolfo, avessero appoggiato la candidatura di Tebaldo 

dopo la morte di Callisto II?62 Secondo I. S. Robinson, Pandolfo in realtà stava 

utilizzando l’episodio dell’elezione di Gelasio II come arma per giustificare 

l’elezione di Anacleto II, il quale aveva promosso l’autore della Vita Gelasii II a 

cardinale dei SS. Cosma e Damiano, contro Innocenzo II.63 La frase contenuta nella 

Vita Gelasii II riferita ai cardinali vescovi, i quali secondo Pandolfo potevano 

soltanto approvare o rifiutare la scelta del papa “Quorum nulla prorsus est in alia 

electione praesulis Romani potestas nisi approbandi vel contra”64, non sembra 

assolutamente aderente ai principi del Decretum del 1059, nel quale, come 

abbiamo, visto erano proprio i cardinali vescovi ad avere un ruolo fondamentale 

nella scelta del papa.65 Per I. S. Robinson i cardinali vescovi erano invisi a Pandolfo, 

in quanto si erano schierati in maggioranza con Innocenzo II.66 

Questa interpretazione potrebbe essere rafforzata anche da un ulteriore 

passaggio dell’opera. Alla morte di Pasquale II, Pietro vescovo di Porto si era riunito 

per decidere il da farsi sull’elezione del pontefice con i soli cardinali presbiteri e 

diaconi, senza i cardinali vescovi;67 ridimensionandone il ruolo e il potere 

nell’elezione papale, di fatto Pandolfo poteva cercare di screditare gli elettori di 

Innocenzo II, legittimando così l’elezione di Anacleto II.68 La chiave di volta del testo 

potrebbe risiedere allora proprio nella frase di Pandolfo che richiama l’intenzione di 

evitare una elezione “scandalo”: ossia un’elezione come quella di Innocenzo II?69 

Contestata da M. Stroll,70 questa intuizione del Robinson potrebbe, però, anche 

                                                           
62 Pier Fausto PALUMBO, Lo scisma del MCXXX [i. e. millecentotrenta]: i precedenti, la vicenda 
romana e le ripercussioni europee della lotta tra Anacleto e Innocenzo II, col regesto degli atti 
di Anacleto II, Roma, R. Deputazione alla Biblioteca Vallicelliana, 1942, p. 152, 197 e 249. 
63 Ian Stuart ROBINSON, op. cit., pp. 62-63. 
64 “Vita Gelasii II”, op. cit., p. 313. 
65 Si veda il paragrafo precendente n. 2. 
66 I. S. ROBINSON, op. cit., p. 63. 
67 “Vita Gelasii II”, op. cit., p. 312. 
68 Ian Stuart ROBINSON, op. cit., p. 63. 
69 Ibidem. 
70 Secondo la studiosa l’idea di collegare la “Vita Gelasii II” allo scisma del 1130 sarebbe “only 
speculation”, in quanto il ruolo attribuito da Pandolfo ai cardinali vescovi era lo stesso di Pietro 
di Porto e del cardinale Deusdedit. Mary STROLL, The medieval Abbey, op. cit., p. 200. Si veda 
inoltre Mary STROLL, Ideology and Politics in the Papal Schism of 1130, Leiden-New York-
Copenaghen-Köln, Brill, 1987, pp. 91-92. Si veda inoltre l’analisi del DUCHESNE, Liber 
Pontificalis, op. cit., p. 319 e nota n. 16. La domanda, però, credo resti valida: perchè Pandolfo si 
sarebbe rifatto a questa tradizione? Il fatto che questa tradizione escludesse i cardinali vescovi e 
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aiutare a chiarire o almeno a porsi altre domande sul successivo episodio del 

sequestro di Gelasio II. Una volta eletto, Gelasio II fu, infatti, prima aggredito poi 

rapito proprio da Cencio Frangipane, il quale solo in un secondo momento liberò il 

papa rendendo così possibile la cerimonia successiva all’elezione —il percorso su di 

un cavallo bianco lungo la Via Sacra—71 e l’ordinazione a presbitero di Giovanni di 

Gaeta in vista della sua consacrazione, che avvenne però soltanto a Gaeta per via 

dell’arrivo a Roma dell’imperatore Enrico V.72 Perchè Cencio Frangipane si sarebbe 

comportato in questo modo? Secondo C. Wickham questo episodio —da leggere con 

estrema cautela per via della sua grande, forse eccessiva, enfasi— deve essere 

contesualizzato nelle dinamiche e nell’affermazione militare-economica delle nuove 

famiglie aristocratiche romane.73 Se leggiamo, però, questo racconto nel contesto 

dello scisma del 1130, il significato può essere anche un altro visto che i Frangipane 

avevano sostenuto proprio Innocenzo II contro Anacleto II.74 

Saremmo di fronte non tanto a un attacco al potere dei laici in sè, leitmotiv 

dell’idea di “Riforma Gregoriana” così come sviluppata dalla storiografia della 

prima metà del XX secolo, si pensi solo all ‘eccellente trattamento riservato a 

Stefano Normanno alleato del papa da Pandolfo,75 bensì ad un ulteriore colpo nei 

confronti di Innocenzo II non eletto in maniera canonica e alleato di persone 

                                                           
fosse così favorevole alla polemica di Pandolfo contro Innocenzo II, è un’ipotesi da escludere del 
tutto? Si veda su questo punto anche John DORAN, “Two popes: the city vs the world”, in John 
DORAN-Damian J. SMITH (direttori), Pope Innocent II (1130-43) The World vs the City, Lon-
don, Routledge, 2016, p. 12. 
71 La Via Sacra o Sacra Via era, secondo Andrea Augenti, “uno dei più importante assi di 
scorrimento della città antica e medievale; ad ovest la strada che attraversa la vallata tra Palatino 
e Celio (attuale via di S. Gregorio); ad est il vicus Tuscus; a sud l’asse ricalcato dall’odierna via dei 
Cerchi”. Andrea AUGENTI, Il Palatino nel Medioevo: archeologia e topografia (secoli VI-XIII), 
Roma, L’Erma di Bretschneider, 1996, p. 14. Sul rituale e la cavalcata cittadina successiva 
all’elezione si veda Agostino PARAVICINI BAGLIANI, op. cit., pp. 100-101. Su questo tema si 
vedano inoltre anche il lavoro fondamentale di Susan TWYMAN, “Papal Adventus at Rome in the 
Twelfth Century”, Historical Research, 69, 170 (1996), pp. 233-253. Si vedano inoltre Joëlle 
ROLLO-KOSTER, Raiding Saint Peter: Empty Sees, Violence, and the Initiation of the Great 
Schism (1378), Leiden-Boston, Brill, pp. 68 e seguenti e Rebecca RIST, Popes and Jews, 1095-
1291, Oxford, University Press, 2016, in particolare pp. 239-241. 
72 “Vita Gelasii II”, op. cit., p. 314. Sulla differenza tra intronizzazione e consacrazione del papa si 
veda A. PARAVICINI BAGLIANI, op. cit., pp. 89-92, 95-97 e 117-118. 
73 Chris WICKHAM, op. cit., pp. 181-82. 
74 Herbert BLOCH, Monte Cassino in the Middle Ages, vol. I, Cambridge (Massachusetts), Harvard 
University Press, 1986, p. 946. Su questi aspetti sarà molto importante la pubblicazione degli atti 
del convegno FRAMING ANACLETUS II (ANTI)POPE, 1130-1138, 10-12 April 2013, Rome. 
75 Chris WICKHAM, op. cit., pp. 244 e seguenti. Sulle famiglie romane si veda inoltre Jean-Claude 
MAIRE VIGUEUR, L’altra Roma. Una storia dei romani all’epoca dei comuni (secoli XII-XIV), 
Torino, Einaudi, 2013, pp. 148-199. 
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capaci delle peggiori nefandezze come i Frangipane.76 Come ha osservato lo stesso 

Wickham, Pandolfo mantenne per i Frangipane sempre una forte ostilità in tutte 

le sue vite dei pontefici, in quelle di Callisto II e Onorio II in particolare,77 segno 

che la polemica era indirizzata specificatamente a questo gruppo famigliare e non 

ai laici in generale.78 La Vita Gelasii II, pertanto, non appare come un affidabile e 

accurato racconto dei fatti, ma riflette probabilmente l’esigenze del contesto e 

dell’indirizzo politico-ecclesiastico del suo autore.79 Il Decretum in Electione papae 

non solo era stato disatteso in molte occasioni: spesso ci si può trovare di fronte ad 

una sua interpretazione e adattamento in base alle condizioni specifiche di ogni 

caso.80 E questi problemi riguardavano soprattutto la figura dell’imperatore. 

 

L’elezione di Gregorio VIII e l’opposizione imperiale a Gelasio II 

“In tempore cuius mortis imperator, audita legatione Romanorum, a 
Taurinensium partibus Romam adire festinavit. Ex qua Urbe simul cum 
Romanis 4. Nonas Martii misis Gagetas legatos, legando Iohanni 
Gagetano, ellecto in papam, cardinalibus quoque et episcopis, qui cum 
ipso erant Gayetis, uti Roma redirent, et in ecclesia beatri Petri hoc, quod 
faciendum erat de papa substituendo, una cum ipsis iuste et catholice 
facerent”81. 

Enrico V non rimase affatto soddisfatto dell’elezione di Gelasio II. Landolfo Iuniore 

apre il suo racconto dell’elezione di Maurizio “Burdino”/Gregorio VIII proprio 

notando come l’imperatore ritenesse l’elezione di Giovanni di Gaeta non regolare 

e canonicamente inaccettabile. Landolfo fornisce una versione degli eventi 

senz’altro più sintetica, ma non molto diversa rispetto a quella della Vita Gelasii II. 

Per l’autore milanese, infatti, Enrico V era stato avvisato da una legazione di 

romani, mentre si trovava dalle parti di Torino82 (sicuramente Enrico nel dicembre 

del 1117 era nel nord Italia, vicino Imola)83 dell’avvenuta elezione del papa; 

                                                           
76 Glauco Maria CANTARELLA, Gregorio VII, op. cit., pp. 7-9 e Chris WICKHAM, op. cit., p. 181. 
77 Vita Calixti II e Vita Honorii II, in Louis DUCHESNE Liber Pontificalis, op. cit., pp. 323, 324 
(nota n. 18) e 327. 
78 Chris WICKHAM, op. cit., p. 181. 
79 Ian Stuart ROBINSON, op. cit., p. 63. 
80 Ibidem. Soprattutto su questo punto si veda Mary STROLL, The medieval Abbey, op. cit., 
pp. 198-202. 
81 “Historia Mediolanensis”, op. cit., p. 40. 
82 Ibidem. 
83 Die Urkunden Heinrichs V. und der Königin Mathilde, in Alfred GAWLIK-Matthias THIEL 
(editori), Die Urkunden der Deutschen Könige und Kaiser, VII, doc. 208, edizione MGH on-line 
http://www.mgh.de/ddhv/consultato il 04-10-2017. 
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l’imperatore si diresse rapidamente a Roma, dove arrivò all’inizio di marzo, 

inviando successivamente una legazione al papa, il quale nel frattempo era il quale 

si era già rifugiato a Gaeta.84 Pandolfo d’Alatri offre una sequenza di eventi simili 

(elezione di Gelasio, arrivo dell’imperatore a Roma nel portico di San Pietro, fuga 

di Gelasio), anche se a differenza di Landolfo, egli insiste molto sulla volontà di 

Enrico V e dei suoi uomini di catturare il papa - Enrico V non era nuovo a 

comportamenti come questo: lo aveva già fatto nel 1111 con Pasquale II85 —e i 

cardinali che a stento riuscirono a rifugiarsi a Gaeta—86. Landolfo Iuniore dimostra 

una buona conoscenza di quanto accaduto anche nei passaggi successivi. Secondo 

l’autore, Enrico V inviò una legazione al papa a Gaeta e Gelasio II rispose che egli 

era stato eletto regolarmente si sarebbe potuto cercare un accordo in un incontro 

da tenersi il giorno di San Luca successivo (18 ottobre 1118) nelle province di Milano 

o di Cremona e che per il momento l’imperatore era sufficiente informato dei fatti: 

“Idus eiusdem Martii in ecclesia beati Petri, presente imperatore Henrico, 
et populo Romano cleroque astante in aliquo, illud responsum, quod legati 
imperatoris Romanorum vel cum eligentibus a prenominato ellecto 
audierunt et scusceperunt, quodam relatum est, videlicet: quod in 
proximo Septembri ipse cum cardinalibus et episcopis provinciarum 
Mediolani vel Cremone esset, et tunc Romani et imperator, quid agendum 
sit de se in papam ellectum, vel allium substituendum, per doctrinam 

cardinalium et episcoporum sufficienter cognoscerent”87. 

Ora questa versione è abbastanza fedele anche a quella contenuta in una lettera 

dello stesso Gelasio II indirizzata ai vescovi e al clero delle Gallie per avvisarli di 

quanto era accaduto a Roma; una lettura di cui Landolfo poteva essere a 

conoscenza anche per via dei suoi contatti con la Sede Apostolica presso la quale 

aveva protestato per riavere il suo posto nella chiesa di San Paolo a Milano, 

questione trattata personalmente dallo stesso Gelasio II.88 Il papa nella lettera 

menzionò la “richiesta” di pace dell’imperatore, sottolineando, però, come arrivò 

solo dopo atti di terrore e violenza, insistendo particolarmente sul fatto che per 

pace, l’imperatore intendesse un giuramento di fedeltà nei suoi confronti.89 Questa 

                                                           
84 “Historia Mediolanensis”, op. cit., p. 40. 
85 Glauco Maria CANTARELLA, Pasquale II, op. cit., pp. 111-120. 
86 “Vita Gelasii II”, op. cit., p. 314. 
87 “Historia Mediolanensis”, op. cit., p. 40. 
88 JL 4882 (Gaeta Marzo 10 1118) = PL CLXIII, Gelasii II pape ep., II, cols. 487-488 e JL 4883 
(Gaeta Marzo 10 1118) = PL CLXIII, Gelasii II pape ep., III, coll. 488 
89 JL 4884 (Gaeta Marzo 16 1118) = PL CLXIII, Gelasii II pape ep., IV, coll. 489. 
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risposta di Gelasio II secondo Landolfo avrebbe scandalizzato i romani che 

aspettavano notizie nella basilica di San Pietro: 

“Numquid honorem Rome volunt illi transferre Cremone? Absit. Set ut 
ubique valeamus astutias eorum opprimere, quia a nobis exierunt et 
Caietas fugierunt, secundum auctoritaem legum et canonum eligamus 
nobis papam prudentem et bonum”90. 

Secondo il racconto di Landolfo, questa volta i romani, tornerò su questo punto, 

erano intenzionati a scegliere il papa in maniera corretta (“catholice”, 

cattolicamente) e aderente alle “legge e ai canoni”91. Per fare questo, secondo la 

fonte intervennero anche il maestro Irnerio da Bologna - considerato 

tradizionalmente come il fondatore della scuola di diritto bolognese92 —insieme 

ad altri giurisperiti i quali dal pulpito della basilica San Pietro spiegarono a lungo 

le procedure di elezione del papa e come queste dovessero svolgersi; solo 

successivamente si sarebbe potuto procedere alla scelta del nuovo papa per la quale 

si era riunito il populus romanus—93. Nell’Historia Mediolanensis, il punto nodale 

della questione sembra essere l’ira di Enrico V per essere stato escluso dalla scelta 

e dall’elezione del candidato ed era questa sua assenza o mancata consultazione a 

invalidare l’elezione di Gelasio II94. Giovanni di Gaeta sarebbe dovuto dunque 

tornare a Roma e essere rieletto alla presenza di enrico V: solo così si sarebbe 

potuto dire vescovo di Roma.95 Enrico V stava criticando quindi il Decretum in 

Electione Papae? Il suo “onore” e la “riverenza” nei suoi confronti non erano state 

rispettate? Rispondere a questa domanda non è semplice in quanto nelle fonti non 

c’è una menzione o un riferimento esplicito al provvedimento del 1059, anche se 

questo episodio mostra chiaramente tutta l’ambiguità del documento e le sue 

possibili ripercussioni nei rapporti tra papato e impero: di fatto, nella pratica, il 

Decretum non era mai stato attuato.96 La scelta dell’arcivescovo di Braga Maurizio 

doveva essere un ulteriore schiaffo per Gelasio II, il quale in una lettera del 1118 

ricordava come Maurizio fosse stato incaricato di negoziare un accordo con 

                                                           
90 “Historia Mediolanensis”, op. cit., p. 40. 
91 Ibidem. 
92 Ennio CORTESE, “Irnerio”, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. LXII, Roma, Treccani, 
2004, pp. 81-82. 
93 “Historia Mediolanensis”, op. cit., pp. 40-41. 
94 Ibidem. 
95 Ibidem. 
96 Mary STROLL, The medieval Abbey, op. cit., pp. 201-202. 
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l’imperatore; Maurizio passò, però, dal lato di Enrico V e fu scomunicato da 

Pasquale II a Benevento nel 1117: nelle lettere di Gelasio II sembra quasi emergere 

la rabbia e la delusione per il tradimento di un uomo che era considerato un 

“famigliare” della Sede Apostolica.97 

Viste le critiche espresse dagli esperti di diritto all’elezione chiamati da 

Enrico V di Gelasio II, come fu elevato al soglio pontificio Maurizio? 

La cerimonia descritta da Landolfo è di grande interesse. Innanzi tutto fu 

l’imperatore a condurre personalmente Maurizio sul pulpito per la sua elezione.98 

Questo dettaglio potrebbe essere stato inserito da Landolfo Iuniore per rimarcare 

la natura squisitamente imperiale della sua elezione e della totale dipendenza del 

nuovo papa dalla sua autorità come vedremo. Landolfo definisce, infatti, Maurizio 

anche come “Gregorium suum”99, ossia dell’imperatore. Fonti più decisamente 

critiche nei confronti dell’iimperatore come la Vita Gelasii II definirono 

Maurizio/Gregorio VIII come un “simulacro” eretto da Enrico V,100 mentre Callisto 

II definirà “Burdino” come l’“idolo”101 del figlio di Enrico IV, una definizione ripresa 

da altre opere del XII e del XIII secolo.102 Maurizio, non era certamente il primo 

candidato imperiale ad accedere al soglio di Pietro, si pensi ad esempio Gerberto 

di Aurillac e Ottone III103 o a papa Damaso e Enrico III come descritto nella Cronaca 

di Ermanno il Contratto,104 ma una tale potenza retorica fu usata forse solo contro 

Wiberto/Clemente III o Pietro Pierleoni/Anacleto II tanto che Geroh di 

Reichersberg li considererà insieme a Maurizio come alcune delle figure principali 

di “antipapa” nella storia della Chiesa sin dai tempi di Novaziano (o Novatus, 

†258)105. Dopo la sua elezione, Maurizio “Burdino” si sedette sulla cathedra in 

Laterano, dove passò la notte e accolse il giorno seguente l’imperatore, prima di far 

                                                           
97 JL 4882 (Gaeta Marzo 10 1118) = PL CLXIII, Gelasii II pape ep., II, cols. 487-488 e JL 4884 
(Gaeta Marzo 16 1118) = PL CLXIII, Gelasii II pape ep., IV, coll. 489. 
98 “Historia Mediolanensis”, op. cit., p. 41. 
99 Ibidem. 
100 “Vita Gelasii II”, op. cit., p. 315. 
101 JL 5041 (Sutri Aprile 27 1121) = PL CLXIII, Calixti II papae ep., CXXXI, cols. 1205-1206. 
102 Si veda ad esempio l’opera di Eccheardo d’Aura “Chronicon Universale”, in Georg WAITZ 
(editore), MGH, Scriptores, VI, Hannover, Impensis Bibliopolii Hahniani, 1844, p. 255. 
103 Glauco Maria CANTARELLA, Una sera, op. cit., pp. 220-221. 
104 “Herimanni Augiensis Chronicon”, in Georg Heinrich PERTZ, (editore), MGH, Scriptores, V, 
Hannover, Impensis Bibliopolii Hahniani, 1844, p. 128. 
105 “De investigatione Antichristi”, in Ernst SACKUR (editore), MGH, Scriptores, Libelli de Lite, 
vol. III, Hannover, Impensis Bibliopolii Hahniani, 1897, p. 354-355. 
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ritorno nella basilica di San Pietro seguendo un percorso interno alla città tutto 

sommato plausibile per le elezioni papali del XII secolo106. Il clero e la 

partecipazione del populus romanus sembrano richiamare molto, come vedremo 

più avanti, le dinamiche delle elezioni altomedievali a Roma,107 ma chi erano gli 

elettori di Maurizio? Chi erano i romani? Gelasio II nella sua lettera ai vescovi e al 

clero della Gallie nominò solo tre chierici che si prestarono all’elezione di Maurizio: 

Romano di San Marcello, Teuzo e Cencio di San Crisogono.108 Lo studio condotto 

sulla documentazione superstite di Gregorio VIII, fa pensare al fatto che i 

sostenitori di Maurizio furono almeno inizialmente e fino all’elezione di Callisto II, 

molti di più di quelli indicati da Gelasio II —come sostenuto anche dal Duchesne 

e da S. Twyman109— e che Maurizio “Burdino” fosse appoggiato probabilmente la 

stessa “rete” cittadina che aveva supportato Wiberto/Clemente III almeno dalla 

fine degli anni ottanta dell’XI secolo.110 

Nella Vita di Gelasio II scritta dal cardinale Boso di Santa Pudenziana 

(†1181), Maurizio era stato eletto anche con l’appoggio di alcuni canonici scismatici 

di San Pietro111 e sappiamo che poteva contare anche sul sostegno dei Frangipane112 

e probabilmente anche di Tolomeo de’ Tusculani già indicato nella Vita Paschalis 

II (attribuita da alcuni studiosi sempre a Pandolfo d’Alatri)113, come uno dei 

principali sostenitori di Enrico V insieme all’abate di Farfa.114 Gli Annales Romani 

confermano, come aveva già osservato S. Twyman nel 1996, che San Pietro fu il 

centro principale dell’azione di Gregorio VIII tanto che quando egli lasciò l’Urbs 

                                                           
106 “Historia Mediolanensis”, op. cit., p. 41. Agostino PARAVICINI BAGLIANI, op. cit., pp. 108-112. 
107 Tommaso DI CARPEGNA FALCONIERI, Il clero di Roma, op. cit., pp. 87-99 e Agostino 
PARAVICINI BAGLIANI, op. cit., pp. 10-19 e soprattutto 108-112. 
108 JL 4884 (Gaeta Marzo 16 1118) = PL CLXIII, Gelasii II pape ep., IV, coll. 489. 
109 “Vita Gelasii II”, op. cit., p. 324 e relativa nota n. 4, S. TWYMAN, op. cit., p. 241 e Tommaso DI 
CARPEGNA FALCONIERI, Il clero di Roma, op. cit., p. 68. 
110 Francesco RENZI, “Imperator Burdinum Hispanum romanae sedi violenter imposuit. A Re-

search Proposal on the Archbishop of Braga and Antipope Gregory VIII, Maurice ′Bourdin‵”, 
Imago Temporis. Medium Aevum, 12, (2018), IN CORSO DI STAMPA. 
111 “Vita Gelasii II”, in Liber Pontificalis, op. cit., p. 376. Si veda inoltre Tommaso DI CARPEGNA 
FALCONIERI, “«Sicut ad Sanctum Petrum Romae agebatur». Il clero Vaticano come istituzione 
e come modello (secoli VIII-XIV)”, in Giovanni MORELLO (direttore), La Basilica di San Pietro. 
Fortuna e Immagine, Roma, Cangemi Editore, 2012, p. 118. 
112 Pierre DAVID, op. cit., pp. 461-472. 
113 Sull’autore della Vita Paschalis II, si veda Tommaso DI CARPEGNA FALCONIERI, Il clero di 
Roma, op. cit., p. 60 e nota n. 50. 
114 “Vita Paschalis II”, in Liber Pontificalis, op. cit., p. 303. Su Tolomeo e la sua alleanza con Enrico 
V si veda il lavoro di Valeria BEOLCHINI, Tusculum II: Tuscolo, una roccaforte dinastica a 
controllo della valle Latina: fonti storiche e dati archeologici, Roma, 2006, p. 88. 
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per rifugiarsi a Sutri, dove fu catturato da Callisto II nell’aprile del 1121, l’“antipapa” 

si preoccupò di affidare la basilica in custodia ai suoi fideles, i quali cedettero a 

Callisto II solo dopo aver ricevuto una ingente somma di denaro.115 Il populus che 

elesse Maurizio era costituito probabilmente da queste famiglie che appoggiavano 

Enrico V, i loro alleati e le loro clientele così come i chierici potevano essere quella 

parte di clero romano e di laici esclusa dalle elezioni papali o non accettava la 

candidatura di Giovanni di Gaeta e che voleva riaffermare la propria posizione a 

Roma rispetto alle scelte dei cardinali sin dalla fine dell’XI secolo. Anche in questo 

caso le dinamiche interne di Roma devono essere viste in una prospettiva più 

ampia e con estrema attenzione ai percorsi personali di ogni personaggio 

menzionato dalle fonti.116 Nell’elezione di Gelasio II così come in quella di Gregorio 

VIII si assiste pertanto allo scontro tra gruppi di potere che utilizzano la regolarità 

delle elezioni papali e l’aderenza ai canoni come uno strumento di lotta politica o 

per accusare e mettere in cativa luce i propri avversari o per risolvere questioni di 

potere “interne”. Del resto la massima attribuita a Giovanni Giolitti non diceva 

forse che “La legge si applica ai nemici, ma, per gli amici, si interpreta”?117. 

 

Lo spazio sonoro nelle elezioni di Gelasio II e Gregorio VIII 

Una volta analizzato il contesto e le modalità di elezione di Gelasio II e Gregorio 

VIII possiamo passare all’analisi degli elementi sonori in essi contenuti, iniziando 

da quelli contenuti nella Vita Gelasii II. 

 

Gelasio II e la “drammaticità” dell’elemento sonoro nel racconto di Pandolfo 

Il primo elemento che risalta nel racconto di Pandolfo è la scarsa presenza di 

termini che rimandino direttamente a una “dimensione sonora” che 

contraddistingua l’elezione di Gelasio II. Analizzando dettagliatamente i passaggi 

della fonte, si può osservare come la descrizione delle procedure di scelta di 

Giovanni di Gaeta sia chiaramente incentrata sui partecipanti, il loro numero e la 

                                                           
115 Susan TWYMAN, op. cit., pp. 241-242 e “Annales Romani”, in Georg Heinrich PERTZ (editore), 
MGH, Scriptores, V, Hannover, Impensis Bibliopolii Hahniani, 1898 p. 479. 
116 Tommaso DI CARPEGNA FALCONIERI, Il clero di Roma, op. cit., pp. 73-74 e 95-96. 
117 Per questa citazione si veda Mennato RAVIELE, La saggezza e il sorriso: proverbi e modi di 
dire di Vitulano e del Sannio con traduzione e comento, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 
2009, p. 281. 
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loro identità, ma non ci sono molti riferimenti ai suoni. Certamente il termine 

pertractare utilizzato da Pandolfo per indicare gli atti di negoziazione dell’elezione 

di Gelasio II rimanda a discussioni, dialoghi e scambi di opinioni tra i presenti, ma 

Pandolfo non insiste su questa dimensione della “voce” o del “suono”, quanto sul 

fatto che tutti i presenti fossero d’accordo e all’unanimità approvarono la scelta.118 

Gli unici elementi che sembra evocare la “dimensione sonora” sono i 

termini laudantibus e conlaudantibus, riferito agli elettori del papa subito dopo 

la sua elezione.119 Persino nella descrizione della cerimonia dopo l’elezione di 

Gelasio II, Pandolfo si sofferma sull’itinerario del papa e sulla piena aderenza del 

cerimoniale ai costumi romani, ma non ci sono riferimenti particolarmente 

espliciti (se non in senso figurato con l’espressione “et tota civitas coronatur cum 

eo”) a accoglienze trionfali dei romani —un elemento che potrebbe far 

intravedere un immaginario di canti, acclamazioni, musica—, che si trovano nelle 

fonti che descrivono l’arrivo di papa Callisto II a Roma.120 

La Vita Gelasii II: 

“Tunc santus papa levatur, niveum ascendit caballum, coronatur, et tota 
civitas coronatur cum eo; per viam Sacram gradiens Lateranum ascendit, 
bannis et insignibus aliis eum praecedentibus pariter atque iuxta 
Romanum ritum moremque sequentibus”121. 

Il Chronicum Beneventanum di Falcone di Benevento: “Pontifex igitur Calixtus 

Deo et Petro apostolo gratias agens, gaudio magno repletus Urbem triumphans 

ingressus est”122. 

La Continuatio di Anselmo di Gembloux: “Domnus papa Calistus Romam 

profiscens, ab omni senatu et populari turba gloriose excipitur, et in sede apostolica 

confirmatur”123. 

Come vedremo nel caso di Maurizio “Burdino”, il problema della scarsità di 

elementi sonori presenti nella fonte non è dovuto tanto al fatto che l’elezione si sia 

svolta in un luogo chiuso, la chiesa di Santa Maria di Pallara, quanto al fatto che 

                                                           
118 “Vita Gelasii II”, op. cit., pp. 312-313. 
119 Ibidem, p. 313. 
120 Su questo aspetto si veda Susan TWYMAN, op. cit., pp. 239-241, 243 e 246. 
121 Ibidem, p. 313. 
122 Chronicum Beneventanum, Edoardo D’ANGELO (editore), Firenze, SISMEL, 1998, p. 62. 
123 “Anselmi Gemblacensis continuatio”, in Ludwig BETHMANN (editore), MGH, Scriptores, VI, 
Hannover, Impensis Bibliopolii Hahniani, 1848, p. 377. 
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Pandolfo probabilmente volesse sottolineare il più possibile la linearità, la 

regolarità e l’unanime condivisione della scelta di Giovanni di Gaeta presa dal 

gruppo che aveva il diritto di sceglierlo.124 A mio avviso, la costruzione dell’episodio 

dell’elezione di papa Gelasio II verte essenzialmente su questo punto. I suoni e la 

loro assenza, il silenzio, servono infatti a Pandolfo per costruire un “paesaggio 

sonoro” contraddistinto da tinte fortemente drammatiche - come aveva già notato 

A. Viscardi125 - in opposizione al clima e all’atmosfera di concordia e serenità 

dell’elezione papale. Questa tecnica narrativa si vede molto bene con l’irruzione 

nella chiesa di Santa Maria di Pallara di Cencio Frangipane: 

“Hoc audiens inimicus pacis atque turbator iamfatus Centius Fraiapane more 

draconis immanissimi sibilans et ab imis pectoribus trahens, accintus tetro 

gladio, sine mora cucurrit, valvas ac fores confregit, ecclesiam furibundus 

introiit, inde custode remoto papam per gulam accepit, distraxit, pugnis 

calcibusque percussit [...] ad domum usque deduxit, inibi cathenavit et clausit. 

Tum praephati episcopi, cardinales omnes ac clerici et multi de populo qui 

convenerunt, ab apparitoribus Cencii modi simili vinciuntur […]”126. 

Come si può osservare non solo Pandolfo descrive Cencio come un “animale 

brutale”, rafforzando così la sua immagine negativa di questo personaggio, ma lo 

dipinge come un dragone sibilante.127 Questo elemento, quasi una vera e propria 

metamorfosi di Cencio, introduce uno scenario completamento diverso da quello 

elezione. Una situazione di caos e violenza nella quale le porte della chiesa 

vengono sfondate; il papa viene fisicamente attaccato con pugni e calci e 

incatenato insieme a tutti i presenti. Leggendo il passo della Vita Gelasii II sembra 

quasi di udire i suoni, i rumori e le grida durante l’assalto di Cencio e dei suoi 

uomini. L’utilizzo di questi elementi per evidenziare situazione di conflitto, 

anche fisico e armato, è particolarmente evidente nella rappresentazioni degli 

scontri tra i Frangipane e la famiglia dei Normanni, alleati di Gelasio II. 128Ad 

esempio una volta che si era sparsa la voce a Roma del rapimento del papa da 

parte di Cencio Frangipane, alcuni dei principali sostenitori di Gelasio II romani, 

                                                           
124 “Vita Gelasii II”, op. cit., p. 319 e note n. 10-22. 
125 Antonio VISCARDI, Ricerche e Interpretazioni Mediolatine e Romanze, Varese, Istituto 
Editoriale Cisalpino, 1971, p. 36. 
126 “Vita Gelasii II”, op. cit., p. 313. 
127 Ibidem, p. 313. 
128 “Vita Gelasii II”, op. cit., pp. 313 e 316 e Chris WICKHAM, op. cit., pp. 181-182. 
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transtiberini e insulani129 —tra cui il prefetto dell’Urbs Pietro130, Stefano 

Normanno131 e Pietro Pierleoni (definito “famosissimo viro atque illustri” da 

Pandolfo a rimarcare il suo pieno appoggio al futuro Anacleto II)132— presero le 

armi e si diressero al Campidoglio “cum ingenti strepitu”; con grande 

clamore/rumore.133 L’uso di questo elemento sonoro serviva probabilemente a 

Pandolfo per rafforzare l’immagine dei sostenitori di Gelasio II, di nuovo chiamati 

in causa poco tempo dopo. Pandolfo racconta che Gelasio II dopo la fuga a Gaeta, 

prima di lasciare definitivamente Roma per la Francia dove morì a Cluny, riuscì a 

rientrare per un breve periodo nell’Urbs. Gelasio II si rifugiò nella chiesa di Santa 

Maria di Secundocereo.134 Poco tempo dopo, alla sera, durante la celebrazione di 

una messa (“ad cantandum in ipsamet aecclesia missam simpliciter eum quodam 

vespere invitavit”)135, Gelasio II venne di nuovo fu attaccato dai Frangipane: 

“Latuit domus papa melius quam hospitatus sit in ecclesiola quadam 
quae Sanctae Mariae in Secundocereo dicitur, intra domos illustrium 
virorum Stephani Normanni, Pandulfi fratris eius et Petri Latronis 
Corsorum136. […] Necdum adhuc celebratis offitiis, ecce cum non parva 
manu militum ac peditum et aliorum procacium impii Fraiapanes 
apparent, irruunt, lapides et spicula mittunt, nostros affligunt, multi 
pauculos atterunt. Resistit miles Normannus et Crescentius gloriusus 
cum eo, resistunt undique nostri, iacula mandata remandant; ensis 
atteritur ense, lancea retunsa retundit; hinc pedites, illinc miles cadit; 
undique strati; undique pugna gravis; papam cupit iste tenere, iste 
tuetur eum; miles utrimque cadit. Turba ruunt, pedites saliunt muros, 
capiuntur ex nostris aliqui, non tamen eximii. O quantus luctus 
omnium! Quanta precipue lamenta matronarum, quae papam solum 

                                                           
129 Si intendono gli abitanti di Trastevere (ossia della riva sinistra del fiume Tevere, dove si trova 
anche il Vaticano) e di quelli dell’Isola Tiberina. Su questi aspetti rinvio alla lettura di Tommaso 
DI CARPEGNA FALCONIERI, Il clero di Roma, op. cit., pp. 103-136. 
130 Il prefetto dovrebbe essere Pietro II (per il fratello di Pietro Latrone, vedi nota n. 136 in questo 
lavoro), successore e figlio di Pietro I nel ruolo di prefetto avvicendamento al quale si era opposto 
Pasquale II. Si veda Chris WICKHAM, op. cit., p. 227. 
131 Sulla famiglia dei Normanni si veda Marco VENDITTELLI, “Normanni”, in Dizionario 
Biografico degli italiani, http://www.treccani.it/enciclopedia/normanni_%28Dizionario-
Biografico%29/consultato on-line il 06-06-2018. Come il prefetto Pietro, anche i Normanni 
erano stati oppositori di Pasquale II ed avevano appoggiato l’antipapa Maginulfo-Silvestro IV. 
132 “Vita Gelasii II”, op. cit., pp. 311 e 313. 
133 Ibidem, p. 313 
134 Si tratta della chiesa di Santa Maria Egiziaca situata sulla riva destra del Tevere (oggi Rione 
Ripa), si veda Christian HÜLSEN, Le chiese di Roma nel Medio Evo: cataloghi ed appunti, 
Firenze, Olschki, 1927, pp. 336-338. 
135 “Vita Gelasii II”, op. cit., p. 316. 
136 Pietro Latrone era un membro dell’importante famiglia romana dei Corsi fratello del prefetto 
romano, carica occupata dal 1116, Pietro II succeduto al padre Pietro I. Cfr. Chris WICKHAM 
op. cit., pp. 227-228. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/normanni_%28Dizionario-Biografico%29/consultato%20on-line%20il%2006-06-2018
http://www.treccani.it/enciclopedia/normanni_%28Dizionario-Biografico%29/consultato%20on-line%20il%2006-06-2018
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tamquam scurram per campos, sacris pro parte vestibus revestitum, 
quantum equus poterat fugientem videbant”137. 

Come si può vedere anche in questo caso nell’opera di Pandolfo d’Alatri gli 

elementi sonori e in particolare la parola turba (masse di persone, calca, ma anche 

strepito, schiamazzo o tafferuglio)138 e i verbi ruunt e irrunt (irrompere, 

invadere)139 vengono utilizzati per descrivere il nuovo conflitto tra i Frangipane e 

i difensori del papa, all’interno del quale, oltre alla descrizione della cruenta 

battaglia tra le due parti, si fa riferimento al “lamento”, al pianto delle matrone 

romane per la sorte del papa, mettendo così in risalto come anche gli abitanti 

della città fossero partecipi del dolore e delle disgrazie che stavano colpendo 

Gelasio II.140 Accanto a questi suoni legati ai conflitti armati tra le famiglie 

romane, Pandolfo inserisce suoni legati ai fenomeni naturali, ma sempre nella 

stessa logica, ossia raccontare momenti di grande tensione e preoccupazione per 

la sorte del pontefice e dei cardinali. Si veda ad esempio la descrizione della fuga 

di Gelasio II da Roma a Gaeta dopo l’arrivo di Enrico V a Roma. Il papa e i cardinali 

decidono di scappare in barca via Tevere, riuscendo a sfuggire per un soffio 

all’imperatore e ai “teutonici” arrivati sulle sponde del fiume: 

“Fuit nempe consilium ut fugam caperemus per mare, quod et factum est. 
Siquidem flumen Tyberim maturato intravimus et per galeas duas ad 
Portum usque descendimus; ibique celum et terra, mare et pene omnia que 
in eis sunt adversus nos pariter coniurarunt. Nam caelum gravem plu-
viam, grandines et tronitrua, choruscationes ac fulgura frequentabat [..] 
duris tempestatibus […]. Seva insuper iam per ripam Alemannorum bar-
baries tela contra nos mixta toxico iaciebant […] Et credo capti essemus 
nisi nox et ira fluminis illos non impedisset. […] Die vero altero in aurora 
rediere Teutonici, praedam de nobis facere gestientes. […] Tum non sine 
periculo marinos fluctus attigimus et die tercio ripe Terracinensi vivi vix 
applicuimus, et in quarto portum Gaietanum intravimus, ubi ab illis 
hominibus nimis honorifice et suscepti fuimus et benigne tractati”141. 

Come si può vedere termini come fulgura (fulmine) e tronitrua (tuono) sono 

funzionali a rimarcare ancora di più le condizioni atmosferiche durissime che 

                                                           
137 “Vita Gelasii II”, op. cit., p. 316. 
138 Si veda il Dizionario Latino-Italiano Olivetti, https://www.dizionario-latino.com/dizionario-
latino-italiano.php?parola=turba, consultato on-line il 25/10/2018. 
139 Ibidem, https://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php?parola=ruunt e 
https://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php?parola=irruo, consultati on-line 
il 25/10/2016. 
140 “Vita Gelasii II”, op. cit., p. 316. 
141 Ibidem, p. 314. 

https://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php?parola=turba
https://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php?parola=turba
https://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php?parola=ruunt
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resero estremamente difficile della fuga notturna da Roma, tanto che per 

Pandolfo tutto quello che poteva essere avverso si scatenò contro il papa e i 

cardinali.142 Nella Vita Gelasii II si può notare inoltre come anche l’assenza di 

suono, il silenzio, sia utilizzato come elemento preparatorio alla descrizione di 

eventi e rapidi cambiamenti in negativo per il papa, un elemento che sottolineava 

ancora di più la condizione precaria del neoletto vescovo di Roma. È, infatti, nel 

silenzio di una notte di tempesta (“in tempeste noctis silentio […] Henricum 

dictum imperatorem Romanum armatum contra papam in Sancti Petri porticum 

diceret adventasse”)143 che Enrico V arrivò a Roma per cercare di sorprendere 

Gelasio II, un’immagine molto simile a quella utilizzata anche da Falcone di 

Benevento nel suo Chronicum Beneventanum: “rex prefatus Henricus, instructis 

insidiis, noctis silentio Romam ingreditur mensis Martii secunda die 

ingrediente”144. In questo quadro anche la voce, uno degli elementi sonori per 

antonomasia delle fonti,145 viene utilizzata per sottolineare l’intensità e il pathos 

degli eventi narrati da Pandolfo. A mio avviso, i due esempi migliori sono i 

discorsi di Stefano Normanno rivolto ai Frangipane durante gli scontri che 

precedettero la seconda fuga di Gelasio II da Roma (analizzato dettagliatamente 

da C. Wickham)146 e soprattutto quello dello stesso pontefice prima di 

abbandonare definitivamente Roma per prendere la via di Cluny: 

“Quid, inquiens, facitis? Quo rutis? Papa quem quaeritis iam recessit, iam 
fuga elapsus est. Numquid et nos perdere cupitis? Et quidem Romani su-
mus, símiles vobis, et si dici liceat consanguinei vestri. Recedite, rogo, re-
cedite ut et nos fessi pariter recedamus147. 

“Sequamur patres nostros quoniam valde bonum est antiquos sequi pa-
rentes; sequamur nichilominus Evangelium. Quando quidem vivere in 
civiate istam non possumus, fugiamus in aliam. Fugiamus Sodomam, fu-
giamus Egyptum, fugiam novam iuxta verbum propheticum Babiloniam; 
[…] civitatem sanguinum fugiamus”148. 

Come si può vedere anche il registro “sonoro” della fonte —forse con le eccezioni 

del grido di pietà, “Domine, Miserere!”, di Cencio Frangipane spaventato 

                                                           
142 Ibidem, p. 314. 
143 Ibidem. 
144 Chronicum Beneventanum, op. cit., p. 36. 
145 Gerardo RODRIGUEZ, op. cit., pp. 69-70. 
146 “Vita Gelasii II”, op. cit., p. 316 e Chris WICKHAM, op. cit., p. 181. 
147 Ibidem. 
148 Ibidem, p. 316 e 317-218. 
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dall’accorrere dei sostenitori di papa Gelasio II tenuto prigioniero149 e 

dell’acclamazione della decisione del pontefice di lasciare Roma, “Ad hoc omnes 

una voce clamaverunt: «Fiat, sic fiat!»”150— viene utilizzato da Pandolfo per 

costruire un racconto nel quale la figura del vescovo di Roma appare come quella 

di un martire. Le parole che Pandolfo fa proferire a Gelasio II, lo descrivono come 

un perseguitato, costretto a scappare, reo soltanto di aver difeso il nome di Dio e 

la cristianità dagli eretici incarnati dalle figure di Enrico V e Maurizio 

“Burdino”/Gregorio VIII. Tanto che nello stesso discorso del papa appare un 

riferimento chiaro al Vangelo di Matteo (10; 22-23): “Sarete odiati da tutti a causa 

del mio nome. Ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Quando sarete 

perseguitati in una città, fuggite in un’altra”151. La “dimensione sonora”, pertanto, è 

molto importante nell’opera di Pandolfo d’Alatri, il quale costruisce attraverso il 

suono, la voce e il silenzio una serie di scene cupe e cariche di tensione. Un utilizzo 

e una scelta stilistica molto differente da quello di Landolfo Iuniore. 

 

Maurizio “Burdino”: un papa eletto ed acclamato dal populus romano 

Il racconto dell’elezione di Maurizio “Burdino”/Gregorio VIII fatto da Landolfo di 

San Paolo è contraddistinto dai suoni e in particolare dalle voci. Come abbiamo 

visto gli elementi sonori erano già apparsi nel grido dei romani che si alzò contro 

la risposta di Gelasio II ai legati dell’imperatore,152 ma al momento dell’elezione lo 

spazio sonoro e performativo153 dei personaggi diventano un elemento essenziale 

della fonte. Si prenda ad esempio la lectio fatta prima dell’elezione di Gregorio VIII 

per dimostrare come dovesse essere scelto un papa; il giurisperito non solo parlò 

ai presenti, ma lo fece dal pulpito della basilica di San Pietro, come abbiamo già 

osservato. Questa immagine, quindi, di un discorso in “pubblico”, introduce la 

cerimonia di elezione tutta basata sull’interazione vocale tra Maurizio “Burdino”, i 

chierici e il populus presente a San Pietro: 

                                                           
149 Ibidem, p. 313 
150 Ibidem, p. 316. 
151 Ibidem, nota n. p. Per la citazione bíblica, mi sono avvalso del Vangelo secondo Matteo, Testo 
CEI 2008, http://ora-et-labora.net/bibbia/matteo.html#cap_vangelo_secondo_matteo_10, 
consultato on-line il 25/10/2018. 
152 “Historia Mediolanensis”, op. cit., p. 40. 
153 Gerardo RODRÍGUEZ, op. cit., p. 72. 
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“Iuxtam vel consimilem formam verborum Romanorum magister Guarne-
rius de Bononia et plures legis periti populum Romanum ad eligendum 
papam convenit; et quidam expeditus lector in pulpito Sancti Petri per 
prolixam lectionem decreta pontificum de substituendo papa explicavit. 
Quibus perlectis et explicatis, tantus populus elegit in papam quendam 
episcopum Yspanie, qui ibi aderat cum imperatore”154. 

A questo punto fu il turno dell’arcivescovo di Braga Maurizio, che salito sul pulpito 

rispose alle domande dei presenti: “Ubi [dal pulpito, scil.] ipse ellectus interroganti-

bus de nomine suo dixit; meum nomem est Burdinus; set quando papa Urbanus or-

dinavit me episcopum, nominavit me Mauritium”155. 

Questo dettaglio è estremamente interessante in quanto non si trova in 

nessuna altra fonte della prima metà del XII secolo.156 Secondo Landolfo, infatti, il 

nome dell’ecclesiastico era “Burdino” (una parola che secondo gli Annales 

Palidenses voleva dire “asino”, animale di cui abbondava l’Hispania)157 e solo 

quando fu ordinato vescovo da papa Urbano II assunse il nome di Maurizio. Questo 

elemento di fantasia di Landolfo - Maurizio non appare mai accompagnato dal 

soprannome “Burdino” (datogli secondo le fonti o dai normanni o dai romani)158 

nella documentazione della sede vescovile di Coimbra, nella contea di Portogallo, 

dove assunse per la prima volta la carica di vescovo nel 1099 o in fonti come la Vita 

Paschalis II o la Vita Sancti Geraldi159 —sarà ripreso più tardi soltanto da altre due 

autori. Uno del XII secolo, Romualdo Salernitano, e nel XIII Rodrigo Jiménez de 

Rada arcivescovo di Toledo, un elemento che sembra mostrare una circolazione 

abbastanza vasta dell’opera di Landolfo dal regno normanno dell’Italia meridionale 

alla Castiglia—160. Una volta che Maurizio si presentò al populus riunito a San 

                                                           
154 “Historia Mediolanensis”, op. cit., p. 40 
155 Ibidem. 
156 Si veda Francesco RENZI, op. cit. 
157 “Annales Palidenses”, in Georg Heinrich PERTZ (editore), MGH, Scriptores, XVI, Hannover, 
Impensis Bibliopolii Hahniani, 1859, p. 76. 
158 Su questo aspetto si vedano Carl ERDMANN, op. cit. pp. 62-68 e Pierre DAVID, op. cit., pp. 445-451. 
159 Livro Preto: Cartulario da Sé de Coimbra, Manuel Augusto RODRIGUES, Avelino de Jesus 
DA COSTA (editores), Coimbra, Arquivo da Universidade de Coimbra, 1999, docs. n. 40, 47, 52, 
54, 69, 116, 117, 151, 172, 183, 217, 254, 264, 321, 322, 325, 326, 329, 338 e 340. Anche nel Liber 
Fidei di Braga Maurizio è ricordato con il suo nome proprio; ad esempio quando nel 1103 sostituì 
San Geraldo in viaggio a Roma nella sede di Braga: “Dum pergeret [San Geraldo, scil.] Romam 
reliquid domnum Mauricium vice sua in Braccara”. Liber Fidei sanctae bracarensis ecclesiae, 
José MARQUES, Maria Teresa NOBRE VELOSO, Joaquim Tomás SILVA PEREIRA (editori), 
Braga, Arquidiocese de Braga, 2017, doc. n. 322. Si vedano inoltre “Vita Paschalis II”, in Liber 
Pontificalis, op. cit., p. 303 e “Vita Sancti Geraldi archiepiscopi bracarensis”, in Alexandre 
HERCULANO (editore), Portugaliae Monumenta Historica, PMH, I, f. I, Lisbona, Academia das 
Ciências de Lisboa, 1856, p. 56. 
160 Carl ERDMANN, op. cit., pp. 13 e nota n. 1 Pierre DAVID, op. cit., p. 460 e Francesco RENZI, op. cit. 
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Pietro, uno dei chierici presenti si rivolse ai presenti chiedendo: “Vultis dominum 

Mauritium in papam?” Alla domanda del chierico su Maurizio, il populus rispose 

per tre volte: “Volumus”. Allora il chierico coprì con il mantello (altro elemento 

presente nelle cerimonie papali del XII secolo e ulteriore indizio della conoscenza 

della realtà romana da parte di Landolfo Iuniore)161 e proclamò Maurizio come papa 

Gregorio VIII: “tunc ipse cum ceteris astantibus clericis, aperto libro super hunc 

ellectum et manto coopertum, sublimi voce clamavit dicens: Et nos laudamus et 

confirmamus dominum Gregorium”162. 

È interessante notare come in questo caso non solo Landolfo faccia 

riferimento alla voce del chierico, ma la connoti anche con il termine sublimis, 

che in questo caso deve essere interpretato come una voce alta, solenne. 163 

Descrivere la voce dei personaggi o degli stessi vescovi di Roma o inserire dialoghi 

per dare maggiore intensità e profondità al testo, oltrechè nelle vitae di Pandolfo, 

è un elemento ricorrente anche nelle vite dei papi più antiche (ossia quelle 

biografie che componevano il vero e proprio Liber Pontificalis secondo R. 

Morghen)164, come si può vedere ad esempio nelle Vitae di Pasquale I (817-824)165 

e Leone IV (847-855); in quest’ultima ad esempio a quale la voce del papa è 

definita clara dall’autore.166 Nell’Historia Mediolanensis, pertanto, l’elemento 

sonoro contraddistingue fortemente la descrizione dell’elezione papale di 

Maurizio “Burdino”. Leggendo l’opera di Landolfo sembra quasi di vedere la 

basilica di San Pietro piena e di sentire la risposta in coro dei presenti di 

approvazione del candidato al soglio di Pietro. Una cerimonia e una performance 

dei presenti completamente diversa da quella descritta da Pandolfo per Gelasio 

II; nonostante entrambe si fossero svolte in luogo chiuso, il caso di Gregorio VIII, 

offre un’immagine decisamente più suggestiva dell’elezione del papa. Da dove 

                                                           
161 Agostino PARAVICINI BAGLIANI, op. cit., pp. 113 e 136-138. 
162 “Historia Mediolanensis”, op. cit., p. 40. Sull’elezione di Maurizio, le sue modalità e il contesto 
romano si vedano anche l’essenziale opera di Gerhold MEYER VON KRONAU, Jahrbücher des 
deutschen Reiches unter Heinrich IV. und Heinrich V. zu 1116 bis 1125, VII, Leipzig, Duncker & 
Humblot, 1909, in particolare pp. 60-61, 65 (nota n. 19), 68 (nota n. 20), 69-75, 81, 85, 97, 103, 
110 (nota n. 15), 139, 148 (nota n. 3), 155, 162-165, 182-1987, 335-339 e 357-358 e Mary STROLL, 
Calixtus II, op. cit., pp. 52- 57, 329-332 e 357-381. 
163 Si veda il Dizionario Latino-Italiano Olivetti, https://www.dizionario-latino.com/dizionario-
latino-italiano.php?parola=sublimis, consultato on-line il 25/10/2018. 
164 Raffaello MORGHEN, op. cit. 
165 “C. Paschalis (817-824)”, in Louis DUCHESNE, Liber Pontificalis, op. cit., p. 56. 
166 “CV. Leo IIII (847-855)”, in Louis DUCHESNE, Liber Pontificalis, op. cit., p. 126. 
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aveva potuto prendere questo modello Landolfo Iuniore? Come abbiamo 

osservato, il populus di Roma che partecipa all’elezione e/o acclama il papa è un 

tema ricorrente nelle vite dei papi dei secoli IX e X. Ad esempio nella Vita di Sergio 

II (844-847) si dice espressamente che parteciparano e acclamarono l’elezione del 

papa “proceres et Romane Urbis optimates, universusque ecclesiae populus […] 

conclamaret”167. Anche nella Vita di Giovanni XII (955-964, figlio del signore di 

Roma Alberico)168 si dice che il papa fu approvato da tutti i romani “clerici atque 

laici”169. Il significato di populus, però, non sempre è chiaro in quanto poteva 

indicare anche soltanto i proceres, evocati insieme al clero anche nelle vite di 

Benedetto III (855-858)170 e Leone IV,171 ossia gli strati più alti della popolazione 

cittadina. Un eccellente esempio di questa interpretazione del termine è data 

dalla Vita di Stefano V (885-891) nella quale viene menzionato un terzo gruppo, 

ossia il vulgus (“utriusque sexi vulgi multitudine”), che sembra essere diverso non 

solo dal grupo degli aristocratici, ma anche dallo stesso populus.172 

Il populus e la sua acclamazione/approvazione del papa non sparirono (o 

comunque non furono così marginali) con il Decretum del 1059, ma continuarono 

ad avere un ruolo importante nella città di Roma.173 Si prenda ad esempio la 

descrizione dell’elezione papale che più assomiglia, soprattutto per via del suo 

“registro sonoro”, a quella di Maurizio “Burdino”: l’elezione di Gregorio VII. Nel 

Registrum si afferma, infatti, che dopo che la scelta di Ildebrando come papa fu 

approvata dai cardinali chierici, vescovi, abati, monaci, diaconi e folle di entrambi 

i sessi (si noti il linguaggio simile a quello della Vita di Stefano V, “turbis utriusque 

sexus diversique ordinis acclamantibus”)174, il racconto dell’elezione si chiude 

proprio in questo modo: “Placet vobis [Gregorio VII, scil.]? Placet. Vultis eum? 

Volumus. Laudatis eum? Laudamus”175. 

                                                           
167 “CIIII. Sergius II (844-847)”, in Louis DUCHESNE, Liber Pontificalis, op. cit., p. 192. 
168 Su Alberico “principe” di Roma si veda Glauco Maria CANTARELLA, Una sera dell'anno Mille: 
scene di Medioevo, Milano, Garzanti, 2004, p. 195. 
169 “CXXXIII. Iohannes XII (955-964)”, in Louis DUCHESNE, Liber Pontificalis, op. cit., p. 246. 
170 “CVI. Benedictus III (855-858)”, in Louis, DUCHESNE, Liber Pontificalis, op. cit., p. 140. 
171 “CV. Leo IIII (847-855)”, op. cit., p. 107. 
172 “CXII. Stephanus V (885-891)”, in Louis DUCHESNE, Liber Pontificalis, op. cit., p. 191. 
173 Agostino PARAVICINI BAGLIANI, op. cit., pp. 10- 14 e 19-28. 
174 “CXII. Stephanus V (885-891)”, op. cit., p. 191. 
175 “Das Register Gregors VII”, in Erich CASPAR (editore), MGH, Epp. Sel., 2/1, Berlin, 
Weidmannsche Buchhandlung, 1920, p. 2. 
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Anche la presenza dell’imperatore a un’elezione papale non era un elemento 

del tutto assurdo. Nella Vita di Niccolò I (858-867), ad esempio, si può leggere 

come il papa fu eletto alla presenza dell’imperatore Ludovico II (Imperatore, re 

d’Italia e di Provenza, †875)176. In ogni caso, la versione dei fatti offerta da Landolfo 

appare un come un caso unico. Dotata di tanti elementi compatibili (o verosimili) 

con le consuetudini romane alto e pieno medievali, l’immagine di Gregorio VIII 

eletto e acclamato a gran voce a San Pietro direttamente dal populus —sicuramente 

la parte di aristocrazia cittadina che si era schierata con l’imperatore— insieme al 

dettaglio fondamentale di Enrico V che accompagna fisicamente il suo eletto al 

pulpito, servirono probabilmente a Landolfo a rappresentare Enrico V come un 

personaggio che vedeva la scelta del papa come qualcosa di sua piena pertinenza. 

Come abbiamo visto le opzioni per Gelasio II erano solo due: o tornare a Roma per 

essere rieletto alla presenza dell’imperatore o vedere seduto sulla cathedra di san 

Pietro un altro candidato.177 E questa immagine è restituita anche grazie agli 

elementi sonori presenti nel racconto. Una “dimensione sonora” che cambierà 

molto per Maurizio nel corso degli anni. Dall’acclamazione a San Pietro al 

momento dell’elezione, alle grida, le risate di scherno e agli insulti dei romani dopo 

essere stato catturato da Callisto II a Sutri nel 1121: 

“Unde factum est ut omnis multitudo que ibi convenerat, ad predictum 
hereticum sicut ad insolitum spectaculum et quasi ad monstrum cornutum 
concurret. Movebantur omnes ad risum, agitantes capita at altis vocibus 
intonantes «Maledicte, maledicte, per te tam grande scandalum venit» Alii 
autem dicebant «Va, qui tunicam Christi attentasti dividere et dilaniare 
unitatem catholice fidei nichilominus presumpsisti!»”178. 

Un epilogo tragico e un’umiliazione pubblica che secondo Geoffrey de Courlon 

(†ca. 1295) rimase così tanto nella memoria dei romani che ne derivò il detto 

“Asine Budino, Asino Burdino!”179. 

 

                                                           
176 “CVII. Nicolaus (858-867)”, in Louis DUCHESNE, Liber Pontificalis, op. cit., p. 152. 
177 “Historia Mediolanensis”, op. cit., p. 40. 
178 BOSO, “Vita Calixti II”, in Louis DUCHESNE, Liber Pontificalis, op. cit., p. 377. Su questo 
particolare spazio sonoro (riso e derisioni) si veda l’importante lavoro di Martine BOITEUX, “Le 
feste: cultura del riso e della derisione”, in André VAUCHEZ (direttore), Storia di Roma 
dall'antichità a oggi: Roma medievale, Roma-Bari, Laterza, 2001, pp. 291-316 e in particolare p. 
305. Si veda inoltre Susan TWYMAN, op. cit., p. 242. 
179 “Chronicon”, in Oswald HOLDER-EGGER (editore), MGH, Scriptores, XXVI, Hannover, 
Impensis Bibliopolii Hahniani, 1882, p. 616. 
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Conclusioni: La “dimensione sonora” come riflesso ecclesiologico nelle fonti? 

Mi avvio alla conclusione. In questo lavoro ho cercato di mettere in luce alcuni 

tratti salienti delle elezioni di Gelasio II e di Gregorio VIII, cercando di mostrare 

come l’idea di una Chiesa romana statica, compatta e tutta “riformatrice”, sia ormai 

un modello ampiamente superato e troppo rigido per spiegare la complessità dei 

rapporti tra papato-impero tra XI e XII secolo e le dinamiche interne sia alla Sede 

Apostolica che allo stesso clero romano. In questa analisi ho cercato di esaltare un 

elemento meno considerato dalla storiografia, ossia lo “spazio sonoro” di questi 

eventi contenuta nelle fonti. In un primo momento, la mia ipotesi verteva sulla 

possibilità di vedere nelle due elezioni e nei loro elementi sonori una 

rappresentazione di due ecclesiologie diverse. Da un lato la Vita Gelasii II di 

Pandolfo d’Alatri come un riflesso del Decretum in Electione papae e dall’altro 

l’Historia Mediolanensis di Landolfo Iuniore come costruzione di un’elezione 

alternativa basata sulle disposizioni altomedievali. 

L’analisi delle due fonti e i risultati delle ricerche storiografiche più 

innovative su questo tema, hanno modificato sensibilmente questa idea iniziale. 

Come abbiamo visto, nel caso della Vita Gelasii II, Pandolfo interpreta e si rifà 

probabilmente ad una tradizione ecclesiologica precisa180 per fornire la sua precisa 

visione di una corretta elezione papale. L’elezione di Gelasio II non viene corredata 

dall’autore di elementi sonori, più interessato a mostrarne l’ortodossia, che invece 

abbondano per descrivere scene di conflitto, pericolo, violenza e tensione che 

caratterizzarono i momenti successivi all’elevazione al soglio di Pietro di Giovanni 

di Gaeta. Episodi che come abbiamo visto vanno letti alla luce del contesto nel 

quale Pandolfo scrisse, ossia lo scisma del 1130, nel quale i Frangipane avevano 

appoggiato il rivale di Anacleto II. Se così fosse, Pandolfo non sarebbe affatto un 

caso isolato: come ha ricordato I. A. O’Daly, Giovanni di Salisbury probabilmente 

omise nelle sue opere i fatti del 1118 proprio per dare un’immagine positiva dei 

Frangipane che avevano appoggiato Innocenzo II contro l’“antipapa” Pietro 

                                                           
180 Si veda la nota n. 70 in questo lavoro. 
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Pierleoni.181 Allo stesso modo nel caso dell’elezione di Maurizio “Burdino”/Gregorio 

VIII, in un primo momento il decisivo ruolo dei suoni e della voce nella sua elezione 

caratterizzata da un’interazione diretta tra i chierici, l’eletto e il populus che 

acclamava il nuovo papa poteva far pensare ad un recupero delle procedure 

antecedenti al Decretum del 1059. Lo stesso Landolfo si sofferma sia sulla figura di 

Irnerio da Bologna, che sull’episodio della lezione di diritto canonico antecedente 

all’elezione di Gregorio VIII per dimostrare l’invalidità dell’elezione dei cardinali.182 

A mio parere, però, l’obiettivo principale di Landolfo era quella di mostrare 

“Burdino” come un papa (“iste pontifex, si fas est dicere”, commenta criticamente 

Landolfo nella sua opera)183 il più possibile come dipendente dall’imperatore il 

quale lo accompagna addirittura fino al pulpito nella basilica di San Pietro e dai 

suoi accoliti, ossia il populus che lo elegge direttamente; un atto totalmente 

estraneo tanto alle disposizioni di Stefano III come alle disposizioni del Decretum 

del 1059, ma come era avvenuto con Gregorio VII.184 In un contesto come questo 

allora il suono e in particolare le voci assumono una dimensione fondamentale nel 

sottolineare le connessioni tra i vari agenti presenti e partecipanti all’elezione 

dell’arcivescovo di Braga. Entrambe le fonti ricorrono, pertanto, all’elemento 

sonoro non come dato fine a se stesso o mirabilia per abbellire il proprio racconto, 

ma come mezzo per rafforzare la loro ricostruzione ex-post degli eventi: la 

travagliata esperienza di Gelasio II eletto all’unanimità, ma attaccato e costretto 

alla fuga da Enrico V e i Frangipane e il legame diretto tra Maurizio “Burdino” e i 

suoi promotori. Un tipo di studio che potrebbe “aprire” le fonti papali a nuove 

letture e a nuovi contributi sulla storia della Sede Apostolica e delle sue relazioni 

con l’impero e la città di Roma nei secoli centrali del medioevo. 

                                                           
181 Irene A. O’DALY, “An Assessment of the Political Symbolism of the City of Rome in the Writ-
ings of John of Salisbury”, in Louis I. HAMILTON-Stefano RICCIONI (direttori) Rome Re-Im-
agined: Twelfth-Century Jews, Christians and Muslims Encounter the Eternal City, Leiden-
Boston, Brill, 2011, p. 107. 
182 Su questi aspetti rinvio a Tommaso DI CARPEGNA FALCONIERI, Il clero di Roma, op. cit., 
pp. 82-101 e Agostino PARAVICINI BAGLIANI, op. cit., pp. 10-14. 
183 “Historia Mediolanensis”, op. cit., p. 40. 
184 Mary STROLL, The medieval Abbey, op. cit., p. 200. Agostino PARAVICINI BAGLIANI, op. 
cit., pp. 14-19. 
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