
Il choros e la “musica mundana” nel rito e nell’arte dell’Exultet Bissera V. Pentcheva, Stanford University e Wissenschaftskolleg, Berlin  L’Exultet è una preghiera cantata della vigilia di Sabato Santo. Durante la cerimonia l’intera chiesa è immersa nel buio. Il presbitero accende un’unica candela. Contemporaneamente il diacono sale la scala dell’ambone e comincia il canto dell’Exultet. La poesia è ricca de evocativa, piena delle immagini che tesserano i motivi della Salvezza con le visioni della luce, dei fiori, delle api, della primavera e delle stelle. L’arte medioevale collegata a questo rito è ricca e sperimentale. Presenta i rotoli illustrati e dorati, tra cui alcuni importanti esempi conservati nella Biblioteca Casanatense. L’interno della chiesa  è sistemato con gli arredi liturgici come il recinto, chiamato “coro” o chorus che si estende nella navata centrale, l’ambone, e il candelabro pasquale. Tutti questi elementi sono decorati in mosaico di vetro e oro. Anche il pavimento è ricco di disegni in marmi colorati. Questi arredi, posti nella navata centrale, costituiscono un vero palcoscenico per la presentazione del Verbo/Logos.  Fino a questo punto, lo studio dell’Exultet si è sviluppato in gran parte mettendo a fuoco il rapporto tra il testo e le immagini dei rotoli. Questo intervento cerca invece di mettere in collegamento tra loro i manoscritti, gli arredi liturgici e la musica. Non c’è dubbio che la struttura visiva del coro, la forma del rotolo e il modo in cui si srotola, i disegni circolari nel pavimento, la spirale musiva del candelabro, e la composizione della musica dell’Exultet esprimono l’idea del choros e della rotazione, collegata, nella cultura medioevale, con la musica “mundana”.  Choros è un concetto antico che esprime la relazione tra la divinità e l’umanità durante il rito. Nella cultura greca antica choros identifica le azioni dei fedeli - come la danza e il canto - e  il posto dove si svolgono queste attività. Il Cristianesimo accetta questo concetto e lo usa per identificare il movimento dei corpi celesti attorno a Dio, il coro dei santi, e il coro come posto e canto dentro la chiesa. Il rito dell’Exultet crea la possibilità di ritornare nel stato dell'armonia con il Dio attraverso la rotazione percepita come suono, luce, e movimento circolare.  Bissera V. Pentcheva è professore ordinario all'Universita Stanford negli Stati Uniti. Negli ultimi anni la sua ricerca si è svolta sull'arte e sulla musica medievale. Questo interesse emerge dal suo ultimo libro, Hagia Sophia: Sound, Space and Spirit in Byzantium (Pennsylvania State University Press, 2017) e il volume Aural Architecture: Music, Acoustics and Ritual in Byznatium, ed. Pentcheva (Ashgate, 2017). I sondaggi nella musica sono ispirati dalla ricerca sull'estetica e fenomenologia delle immagini. Alcuni importanti pubblicazioni in questo campo sono, "The Performative Icon," Art Bulletin 2006, The Sensual Icon: Space, Ritual, and the Senses in Byzantium (Pennsylvania State Press, 2010) e "Glittering Eyes: Animation in the Byzantine Eikōn and the Western Imago," Codex Aquilarensis2016.  Il lavoro di Pentcheva è stato sostenuto con prestigiose borse di studio tra cui le più recenti: American Academy in Rome, 2017-2018, Guggenheim fellowship 2018-2019, Wissenschaftskolleg Berlin 2018-2019. 


