
FESTA DEI FOLLI
Liberaci dalla pelle e donaci alla carne!

BACULI ENSEMBLE

Mara Campobasso canto e arpa
Cosimo Giovine canto, e officiante

Nicola Cicerale canto, ghironda
Giovanni Mastrangelo canto oud, saze

Nicola Nesta canto, oud, liuto, saze
Giordano Ceccotti viella, ribeca, ghironda

Gianni Gelao flauti e ance
Aldo Grillo percussioni

Giovannangelo de Gennaro canto, viella, flauti e direzione musicale
Ninni Vernola regia

ANTEM OFFICIA
Orientis partibus 

Saltarello III
La Manfredina + rotta

AD PROCESSIONEM
Tempus Transit Gelidum 
Introito Lugeamus Omnes 

Oratio 

Epistola 
Tempus Est Iocundum 

Graduale Iacta cogitatum 
Ich was ein chint so wolgetan 

Alleluia Mirabilis vita / Saltarello II 
Sequentia  Victime novali e Saltarello II

Evangelium 
Bache bene Venies

Oratio
Communio

In taberna quando sumus
Ad Mortem Festinamus!



Nei tempi antichi, gli ultimi dodici giorni dell'anno erano considerati un periodo al di fuori della
normale misura del tempo: essi  rappresentavano il  divario tra il calendario solare di 365 giorni
(dodici mesi di 30 giorni e mezzo) e il calendario lunare di 354 giorni (dodici mesi di 29 giorni e
una battuta d'arresto). Dodici giorni e dodici notti che corrispondevano ad un periodo di vuoto, ad
un momento di incertezza dove l’umanità poteva essere soggetta ad ogni pericolo. Il confine fra il
mondo dei vivi e dei morti diveniva talmente labile da poter comunicare con i defunti. In epoca
romana,  le  feste  chiamate  Saturnali  celebravano  la  libertà  e  un  mondo  capovolto:  gli  schiavi
diventavano padroni e i padroni obbedivano ai loro schiavi. Secondo certe tradizioni, ancora vive
oggi, in questi dodici giorni è possibile predire il futuro, oltre il tempo e l’andamento più o meno
favorevole delle colture.

Fra  i  relitti  di  antichissimi  rituali  di  rinascita  e  di  rinnovamento  che  avevano  luogo  all’inizio
dell’anno e che rappresentavano il rovesciamento di tutti i valori, la più famosa è senz'altro la Festa
dei  Folli  (o dei  Sotto-diaconi)  che  veniva rappresentata  durante  l’alto  e  il  tardo Medioevo nel
periodo compreso fra  il  Natale a l’Epifania,  in particolare il  primo giorno dell’anno.  Nulla  era
troppo  sacro  per  essere  risparmiato,  in  particolare  la  religione  cristiana  che  era  la  forza  che
permeava ogni cosa. La scena principale della festa era rappresentata dalla Chiesa stessa, ma spesso
era l’intera citta che partecipava alla processione e alle cavalcate.

Solo entro questa cornice il clero poteva “liberarsi della pelle” in modo esuberante e terapeutico.
"Sloughing of the skin" (liberarsi della pelle).

In tali termini un certo Gerson, teologo di Auxerre, difendeva ancora queste feste nel 1440 presso la
Facoltà di Teologia di Parigi: “I nostri antenati che erano grandi uomini, approvavano queste feste;
allora perché ci  dovrebbe essere vietato? Non abbiamo intenzione di fare sul serio,  ma solo di
scherzare per divertirci secondo la moda antica e per fare follia che è la nostra seconda natura e che
sembra essere inerente a noi; un’opportunità per sfogarci una volta all’anno. Persino le tinozze di
vino scoppierebbero se uno, a volte, non aprisse il tappo per lasciare uscire l’aria...Cosi, per pochi
giorni, noi giochiamo a fare i buffoni affinché possiamo, poi, ritornare con zelo maggiore ai nostri
doveri religiosi".

Proibizioni  occasionali,  da  parte  delle  autorità  ecclesiastiche,  rimasero  vane  fino  alla  meta  del
sedicesimo secolo. Nello spirito di un rovesciamento di tutti i valori, queste furono le feste del clero
più basso, dei sotto-diaconi.

Veniva eletto nelle cattedrali un Vescovo degli Sciocchi. Egli celebrava una Messa solenne e dava la
benedizione.  Il  clero  mascherato  danzava  e  saltellava  nella  Chiesa  cantando  canzoni  oscene.
Nell’altare,  davanti  al  prete  che  stava  leggendo il  messale,  i  sotto-diaconi  divoravano salsicce,
giocavano a carte e a dadi e mettevano pezzi di suole di vecchie scarpe ed escrementi, al posto
dell’incenso, nell’incensiere, cosi che l’odore puzzolente assaliva le narici del prete. Dopo la Messa
tutti  correvano,  danzavano e  saltellavano ovunque nella  Chiesa,  abbandonandosi  ai  più sfrenati
eccessi, alcuni persino spogliandosi completamente. In seguito, si arrampicavano su carri pieni di
escrementi che essi stessi trascinavano attraverso la città, colpendo con il sudiciume la folla che li
accompagnava.

“Ad Antibe,  i  preti  laici  occuparono  il  posto  dei  preti  nel  coro.  Si  vestivano  con vesti  pretali
stracciate, rivoltate; tenevano i libri capovolti e fingevano di leggere, cantando non i Salmi o i canti



liturgici, ma biascicando discorsi incomprensibili e belando e muggendo come animali" (1).

Come un relitto di antichi culti di animali, il ruolo principale veniva assunto  da un Asino, simbolo
della forza, della festività, compendio della stupidità, e dell’entrata di Cristo a Gerusalemme.

Oltre a questa festa - chiamata  Fête des Fous nei paesi francofoni,  Feast of Fools in Inghilterra,
conosciuta anche come  Asinaria Festa,  Festum Stultorum,  Festum Fatuorum,  Festum Follorum,
Festum  Subdiaconorum o  Festum  Baculi -  un  ulteriore  evento  dai  connotati  apparentemente
dissacranti  era  costituito  dall’Officium Lusorum,  cioè  la  Messa  dei  Giocatori  d’Azzardo.  I  suoi
versi, accompagnati dalla musica, si trovano nel celebre manoscritto dei Carmina Burana, entrato in
possesso della ‘Biblioteca Centrale Reale della Corte’ di Monaco nel 1803. Il bibliotecario J. A.
Schmeller, che editò per primo questi manoscritti, diede loro il nome di Carmina Burana (Canti di
Benedikbeuren) dal convento bavarese dove erano stati trovati. Sembra che la loro prima stesura,
risalente  al  XIII  secolo,  sia  da individuarsi  nella Carinzia  oppure in Stiria preso la  corte  di  un
Vescovo di Seckau (Vescovo Karl, 1218-1231 o Vescovo Heinrich, 1232-1243).

Il  manoscritto  comprende  una  vasta  e  imponente  collezione  di  liriche  europee,  principalmente
scritte in latino, datate dal tardo XI al XIII secolo. Le tematiche delle composizioni comprendono
canzoni  sul  bere  e  il  mangiare  (Carmina  Gulatorum  et Potatorum)  fra  le  quali  spiccano,
ovviamente,  diversi  poemi  dedicati  a  Bacco;  canzoni  sull’amore  infelice  (Carmina  Amoris
Infelicis); canzoni di carattere morale (Carmina Moralia); canzoni dedicate a Dio e alla Vergine
(Carmina Divina);  canzoni  di  carattere  morale  e  divino assieme (Carmina Moralia et  Divina);
canzoni inneggianti alla primavera e all’amore (Carmina Veris et Amoris) e infine canzoni sul gioco
e i giocatori d’azzardo (Carmina Lusorum).

In questo misto di sacro e profano si esprimeva un universo di peccatori, di ladri, di assassini e di
prostitute (2), che chiedeva di essere ascoltato. Giovani audaci e gioiose fanciulle si scambiavano
liberamente sensuali frasi d’amore, a dispetto di ciò che la Chiesa andava predicando sulla bellezza
del  corpo  (3),  mentre  persino  Dio  scendeva  dall’alto  della  sua  infinita  giustizia  per  diventare
involontario complice delle passioni degli uomini. I toni di feroce accusa nei confronti della Chiesa,
l’invocazione  della  giustizia  divina  sulle  sue  malefatte,  la  profonda  esigenza  di  una  rinascita
spirituale e morale e soprattutto di un rinnovamento di costume ecclesiastico fanno da connettivo a
tutto il divenire politico, culturale e religioso dell’epoca medievale.  

L’Officium  Lusorum,  in  latino  con  minimi  interventi  in  tedesco  altomedievale,si  configura
comeuna vera e propria parodia del Proprio (l’insieme delle parti) della Messa e ben si adatta con il
rito annuale teso ad infrangere le regole capovolgendo costumi e simboli. Il tema della parodia è
una partita a dadi che si svolge in una taverna oltre all’attività di usurai e truffatori. Il saluto del
prete 'Il Signore sia con voi' diventa `L’inganno sia con voi ', il Signore Dio diventa il Signor Dice
(il Dado), il  Vangelo secondo San Marco diventa il Falso Vangelo secondo il Marco d'Argento,
mentre la benedizione di chiusura diventa la maledizione di chiusura. I versi mettono in parodia
l’Introito, il Graduale, l’Alleluia, la Sequenza e l’Offertorio, così come le letture e le epistole più
note.

Tale Officium non rimane un caso isolato: a Ratisbonda, a Halberstadt, a Londra, a Roma presso la
Biblioteca Vaticana e altrove, sono stati scoperti diversi manoscritti di Messe riguardanti i bevitori e
i ghiottoni (Missae Potatorum, Missae Gulatorum) e sui giocatori d’azzardo (Missae Lusorum).


