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Aggiungi un posto
(in aula)
Il lavoro nascosto della Floreria
di NICOLA GORI
È un lavoro discreto, nascosto, quasi invisibile, eppure di grande responsabilità.
Perché spetta a loro curare sul piano logistico la preparazione di tutti gli incontri,
le udienze e le celebrazioni presiedute dal
Papa: non solo di quelle che si svolgono
in Vaticano, ma anche di alcune cerimonie
che hanno luogo nelle altre basiliche papali romane o nelle parrocchie che ricevono la visita del Pontefice. Se fedeli e pellegrini all’udienza generale del mercoledì

possono trovare adeguata sistemazione, è
grazie alla loro meticolosa opera di disposizione dei posti. E quando gli appuntamenti papali sono ravvicinati, come avviene proprio in questa Settimana santa, i
turni si susseguono serratamente — anche
di notte se necessario — perché tutto sia
pronto in tempo.
Professionalità e disponibilità caratterizzano il lavoro dei dipendenti della Floreria, organismo che affonda le sue radici
nella storia della Curia romana. Oltre ai
compiti istituzionali legati all’attività del
Papa — come spiega all’Osservatore Romano l’ingegnere Paolo Sagretti, floriere e
vicedirettore della direzione dei servizi generali del Governatorato dello Stato della
Città del Vaticano — essa si occupa anche
degli altri avvenimenti che si svolgono
nella cornice del Vaticano: tra questi, in

particolare, gli incontri e le conferenze organizzate nei Musei vaticani e i concerti
nell’Aula Paolo VI, per i quali la preparazione è notevolmente complessa.
«In questi casi — racconta Sagretti — bisogna sistemare tutte le sedie disponibili e
le transenne originali dell’aula. Consideriamo che ci sono almeno 1500 sedie fissate al suolo. Si tratta quindi di un lavoro
lungo per preparare nel modo migliore la
platea». E non solo: «Spesso capita che il
giorno dopo ci sia l’udienza generale e allora bisogna lavorare di notte per rimettere tutto a posto. In questi casi vengono
impiegate anche tredici o quattordici persone, oltre a due o tre capisquadra». Ultimamente, aggiunge, «si utilizzano in aggiunta delle sedie in plastica, la cui maneggevolezza risulta maggiore e quindi
più pratica».
Quando poi si arriva ai tempi forti
dell’anno liturgico, come l’Avvento, il Natale e appunto la Pasqua, il carico di lavoro aumenta considerevolmente. Ed è così
che in qualche caso si ricorre all’apporto
di ditte esterne. A volte, riferisce Sagretti,
«si chiede un aiuto anche per le cerimonie
di piazza San Pietro, oppure quando c’è
l’esigenza di sgomberare tutta la basilica
Vaticana in poco tempo. Mi riferisco, per
esempio, alle messe domenicali mattutine
del Papa, quando è necessario togliere velocemente le sedie utilizzate perché la basilica riapre alle 13: un lavoro che si svolge
mentre il Pontefice recita l’Angelus». Naturalmente esiste anche una significativa
collaborazione con il personale della Fabbrica di San Pietro, che in questo caso dà
una mano ai dipendenti della Floreria per
impilare le sedie di plastica nelle navate.
«A portarle via — aggiunge — pensano poi
i carrelli trainati dai trattori dei servizi tecnici del Governatorato, che curano il trasporto. Usiamo anche un camion e un
grosso furgone».
La Settimana santa è in assoluto quella
con i ritmi di lavoro più intensi, in particolare durante le celebrazioni del triduo.
Un po’ meno impegnativo è il tempo natalizio. La Floreria assicura anche «un servizio di assistenza per gli spostamenti della sedia papale e degli sgabelli dell’altare,
che vanno messi e tolti varie volte. Per
questo compito, ci sono sei uomini in divisa che devono intervenire durante la liturgia».
Un altra mansione è la cura dei traslochi e dei restauri degli arredamenti presenti non solo in Vaticano, ma anche nelle
zone extraterritoriali e in altre parti di Roma. Ogni qual volta è necessario, occorre
preparare locali e alloggi in maniera ade-
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siano cuciti a regola d’arte. Per questo è
indispensabile saper usare macchine particolari». Anche quello della doratrice «è
un mestiere rarissimo, una figura che va
scomparendo col tempo, ed è sempre più
difficile trovare chi lo faccia».
L’attenzione ai dettagli, come si vede, è
una delle caratteristiche del lavoro della
Floreria. Anche qui, gusto estetico e senso
pratico devono andare di pari passo. Come dimostrano, per esempio, gli allestimenti per la celebrazione del Corpus Do-

Visita del Papa
alla Segreteria di Stato
Nella mattina del 27 marzo Papa
Francesco si è recato in Segreteria di Stato, dove si è intrattenuto con i superiori e, accompagnato dall’assessore, monsignor
Paolo Borgia, ha visitato tutti gli
uffici.
Il Papa ha iniziato la visita
benedicendo gli uffici della ter-

za sezione, costituita lo scorso
novembre per il personale di
ruolo diplomatico della Santa
Sede.
Il Pontefice ha poi salutato
personalmente tutti gli officiali e
i dipendenti, ai quali ha formulato i suoi auguri di Pasqua, ringraziandoli per il lavoro svolto.

La Cappella Sistina per il triduo pasquale

Nel cuore dell’anno liturgico

di MASSIMO PALOMBELLA
La Settimana santa è il cuore di tutte le celebrazioni che si svolgono nel
corso dell’anno liturgico. Storicamente il meglio della produzione
musicale per la liturgia — e anche
per situazioni extraliturgiche — si
concentra proprio in questa settimana e in particolare nel triduo santo.
La Cappella musicale pontificia
Sistina, la più antica formazione corale del mondo, ha seguito nel corso
della storia la liturgia papale e tutte
le riforme che questa ha avuto, raccogliendo nel tempo un immenso repertorio oggi custodito nel fondo
“Cappella Sistina” presente nella Biblioteca apostolica vaticana. Ed è
proprio a questo prezioso fondo che
ogni anno si attinge per realizzare
con pertinenza il primo compito della Cappella che è la cura, lo studio e
la ricerca in relazione alle celebrazioni papali nell’orizzonte di quanto
oggi la riforma liturgica del concilio
Vaticano II richiede.
Da questo lavoro di ricerca e studio emerge una proposta musicale
per il triduo santo che cerca di integrare il patrimonio storico-culturale
della Chiesa con la necessaria novità
che rappresenta l’imprescindibile
dialogo con la cultura contemporanea.
Per la messa crismale — dove si
canterà la Missa de angelis per
favorire la facile partecipazione di
tutti (con il Sanctus alternato tra

guata. «I mobili che trasportiamo in Vaticano — spiega Sagretti — sono di fine XIX
o inizio XX secolo, molto belli ma anche
molto pesanti. Trasportarli in luoghi angusti è spesso complicato. Ecco perché gli
interventi possono durare dai sette ai
quindici giorni». E dato che la Floreria ha
competenza sugli immobili e sui palazzi
extraterritoriali, rientrano nella sua sfera
di azione anche le sedi delle Congregazioni ubicate in via della Conciliazione o nel
palazzo di San Calisto. La maggior parte
del mobilio è conservato nel magazzino
alla Zecca o al Triangolo, vicino al cortile
di San Damaso.
C’è poi la manutenzione ordinaria da
assicurare: quella del mobilio, della tappezzeria, delle tende, dei divani. La Floreria ha un laboratorio di ebanisteria e di restauro, uno di tappezzeria e sartoria, e
uno di doratura. In essi vengono impiegate in totale quattordici persone: tre in
quello di doratura, cinque in quello di
ebanisteria, sei in quello di tappezzeria.
Sono quasi tutti ubicati al magazzino della Zecca; solo il laboratorio di doratura è
al Grottone.
L’attività che vi si svolge è delicata e
spesso complessa. «Prendiamo per esempio — dice Sagretti — la manutenzione
delle tende delle logge del Palazzo apostolico. Sono migliaia di metri di tessuto.
Immaginiamo il lavoro occorrente per lavarle e stirarle, considerando che sono alte
fino a sei metri. Per smontarle, a volte è
necessario utilizzare la piattaforma aerea a
ragno, che usa il servizio edilizia, o dei
trabattelli altissimi. Quando poi si rovinano a causa dell’usura, siamo costretti a rifarle ex novo».
Se si sommano i diversi ruoli e mansioni, complessivamente la Floreria conta
quaranta dipendenti. Ci sono anche alcune donne: attualmente sono in servizio
una religiosa delle calasanziane e due signore, nel reparto di sartoria, e una doratrice. Sagretti racconta che la presenza
delle suore nella sartoria è sempre stata
costante, per quanto ultimamente si sia ricorso anche a personale esterno. Si tratta
comunque di lavori particolarmente impegnativi e faticosi. «Non basta — afferma —
la classica sarta che cuce solo i vestiti. Bisogna, per esempio, confezionare le tende.
E non è un’operazione facile, date le dimensioni: occorre curare tutti i particolari,
in modo che i tessuti piombino bene e

mini. Durante la tradizionale processione
dal Laterano a Santa Maria Maggiore, ricorda Sagretti, veniva usato un furgone su
cui era stato ricavato un pianale dove era
collocato il porta-ostensorio. I fumi e i
rumori del motore, tuttavia, creavano
qualche evidente inconveniente. E così, lo
scorso anno, «si è trovata una soluzione
“più dignitosa”: otto persone — a turno
gendarmi e guardie svizzere — hanno
portato a braccia il baldacchino, sotto il
quale erano quattro sediari che sostenevano l’ostensorio sulle spalle». Dal prossimo
Corpus Domini ci sarà un’ulteriore
intervento: «Allargheremo il baldacchino
allungando di un metro le stanghe, per
offrire più spazio a chi sta sotto. Così
passerà da quattro a otto il numero di
quelli che sostengono l’ostensorio, mentre
resteranno in otto a portare il baldacchino. E in questo modo probabilmente
non ci sarà nemmeno bisogno di darsi il
cambio».

gregoriano e polifonia di nuova fattura) — degni di nota sono l’offertorio Dextera Domini di Giovanni
Pierluigi da Palestrina (Cappella Sistina 43 [1619], ff. 7v-11r) insieme al
tradizionale O redemptor ricompreso
con una nuova elaborazione polifonica del ritornello e con le strofe
realizzate in polifonia a doppio coro
che si canteranno alla fine della celebrazione dopo l’antifona mariana.
L’azione liturgica del Venerdì santo avrà, in luogo del salmo responsoriale, il canto del tratto Domine
exaudi orationem meam e il famoso
graduale Christus factus est. Il Passio
sarà alternato con gli interventi polifonici di Tommaso Ludovico da Vittoria (Officium hebdomadae sanctae
[Romae, Apud Alexandrum Gardanum, 1585]; Cappella Sistina 322
[1737], ff24v-38r). All’adorazione della croce, alla proposta in canto gregoriano Ecce lignum crucis risponderà
la Cappella Sistina con Venite adoremus di nuova composizione. Seguirà
il Popule meus di Giovanni Pierluigi
da Palestrina ricompreso nella sua
concreta interpretazione dallo studio
attento del manoscritto dello stesso
Palestrina conservato nell’Archivio
musicale Lateranense (Codice 59, ff.
89v-90). Dopo il Popule meus risuonerà l’inedito Miserere di Costanzo
Festa composto nel 1517, anno in cui
entrò come cantore nella Cappella

Pontificia (Cappella Sistina 205-206
[sec. XVII], ff. 5v-7r, 9v-12r, attribuzione di G. Baini), composizione
che in qualche modo rappresenta la
“fonte” (insieme all’anonimo del
1514) di tutti i Miserere a “falso bordone” successivamente scritti per le
celebrazioni papali (Luigi Dentice,
Francesco Guerrero, Teofilo Gargari,
Giovanni Francesco e Felice Anerio,
Sante Naldini, Giovanni Pierluigi da
Palestrina, Ruggero Giovannelli,
Gregorio Allegri...). All’antifona di
comunione Diviserunt sibi vestimenta
mea saranno alternati due versetti:
Recordata e Omnis populis tratti dalle
Lamentazioni di Giovanni Pierluigi
da Palestrina (Ottob. Lat. 3387). Il
secondo canto di comunione sarà il
responsorio Sepulto Domino di Tommaso Ludovico da Vittoria (Cappella Sistina 74 [1585]) che ci introdurrà
nel silenzio del Sabato santo.
La Via crucis al Colosseo si aprirà
con Adoramus te Christe di Francesco
Rossello (Cappella Sistina 484-489
[metà secolo XVIII], ff. 44v-45r) —
composizione che, per la sua raffinatezza, fu attribuita per lungo tempo
a Palestrina — e si concluderà con il
responsorio Sepulto Domino di
Marc’Antonio Ingegneri (Responsoria
hebdomae sanctae [Venetiis, Apud Riciardum Amadinum, 1588]).
Alla Veglia Pasquale è interessante
notare la connessione tra l’annuncio

dell’Alleluia in VIII modo dopo l’epistola e il salmo responsoriale che ha
come ritornello il conosciutissimo
Alleluia pasquale in VI modo per favorire la facile partecipazione di tutta l’assemblea. Tale connessione avviene con un intervento polifonico
della Cappella Sistina che effettua
una sorta di “transizione” tra l’VIII e

il VI modo creando una fluida quanto pertinente continuità tra l’annuncio dell’Alleluia e il salmo responsoriale. All’offertorio sarà cantato il
mottetto pasquale Surrexit pastor bonus a doppio coro di Giovanni Pierluigi da Palestrina (Cappella Sistina
29 [fine secolo XVI], ff. 84v-88r;
Cappella Sistina 97 [1687], ff. 3v-11r).
Il versetto dell’antifona di
comunione Pascha nostrum
sarà Confitemini Domino di
nuova fattura.
La messa del giorno della domenica di Pasqua —
sulla base della Missa de
angelis per favorire la partecipazione di tutti (con il
Gloria alternato tra gregoriano e polifonia di nuova
fattura) — inizierà con un
canto processionale il cui
ritornello è evinto tematicamente dall’introito della
stessa celebrazione, Resurrexi, e al cui introito conduce naturalmente. All’offertorio ci sarà l’antifona propria, Terra tremuit di Giovanni Pierluigi da Palestrina (Cappella Sistina 549/I550/I-551/I [1593], Cappella
Giulia XIII.11/I [1593]).
«L’angelo al sepolcro» (XIV secolo, antifonario della chiesa
Alla veglia pasquale e aldi San Domenico di Cividale, f. 2v, domenica di Pasqua)
la domenica di Pasqua tro-

veremo la presenza anche di un
gruppo di ottoni. Tale scelta — che
ha origine con il maestro Giuseppe
Liberto (maestro direttore della Sistina dal 1997 al 2010) in occasione
del giubileo del 2000 — è il concreto
rispondere a quanto la riforma liturgica del concilio Vaticano II richiede
in relazione a una sana «ministerialità» dove celebrante, assemblea, coro
e strumenti musicali interagiscono
come «soggetti celebranti».
La sfida del Vaticano II in relazione al grande patrimonio culturale
della Chiesa è quella di saperlo ricollocare nella liturgia di oggi con
«pertinenza celebrativa». Siamo sfidati nell’essere custodi della tradizione ma non come si farebbe in un
museo.
La tradizione va ricollocata oggi,
resa viva oggi all’interno di una liturgia viva, densa di ricordi proprio
per vivere con pienezza il momento
attuale. L’intelligente dialogo con la
modernità dovrebbe allora condurre
a una grande valorizzazione del patrimonio musicale della Chiesa ricompreso con l’intelligenza e la raffinatezza di quanto oggi gli studi
scientifici ci hanno comunicato. Occorre doverosamente anche continuare a scrivere tradizione con un
gesto compositivo denso di quanto
oggi la musica ha compreso per dare
oggi forma sonora alla Parola per interpretarla, spiegarla e comunicarla
per il bene e il cammino di fede di
ogni persona.

