
Il Comitato scientifico per la Perdonanza Celestiniana si insedia il 17 dicembre 2013 
sotto la presidenza di Francesco Sabatini, presidente emerito dell'Accademia della 
Crusca. 
Walter Capezzali afferma fra l'altro: "Grazie al Comune per questa lodevole iniziativa. Il 
nostro ruolo è garanzia per l’organizzazione degli eventi destinati a celebrare Celestino 
V.  (…) Quello del Sindaco è stato un gesto coraggioso. (…) Il nostro compito, in questa 
prima fase, ritengo sia quello di trovare degli indirizzi da sviluppare insieme." 

------------------------------------ 

LO SCOPO 

La celebrazione della Perdonanza fu rivalutata nel 1932 e poi nel 1983 come una grande 
festa estiva con finalità esplicitamente turistiche e ricreative. 
Dopo l'esperienza del sisma pare necessario utilizzare la Perdonanza soprattutto per 
ricostruire pezzi dell'identità cittadina andati distrutti, specie nelle giovani 
generazioni. Per fare ciò è necessario modificare radicalmente l'attuale format, 
sacrificando il falso storico in favore dell'autenticità ed unicità dell'evento, facendone 
un elemento di coesione sociale fondato su forti valori laici e spirituali. 
Così come in origine la Bolla venne sfruttata dalle autorità civili soprattutto per 
ottenere il popolamento della Città, così oggi essa può servire ad evitarne lo 
spopolamento. 
Sabatini raccomanda di rinforzare l'idea di un evento "genuino" unico al mondo, cioè di 
esaltare l'unicità e l'autenticità della Perdonanza rispetto ad altre manifestazioni. 
Si propone quindi una profonda revisione della formula precedente, una sorta di 
"rivoluzione copernicana" capace di restituire alle celebrazioni dell'evento conoscenza, 
autenticità, partecipazione e continuità. 

PRIMA DI TUTTO: L'INFORMAZIONE DEI CITTADINI 

La coesione civile degli Aquilani deve partire dalla conoscenza delle proprie origini come 
città-territorio e dei valori laici e religiosi insiti nel magistero celestiniano.   
Occorre promuovere nelle scuole aquilane una vasta sensibilizzazione sulla storia 
della Città, della figura di Celestino V e della Bolla del Perdono. Per la prima volta il 
grande pubblico (specie quello giovanile) sarebbe informato così sul significato delle 
celebrazioni.  

Concordare con l'Ufficio Scolastico Provinciale il lancio di una campagna di informazione 
degli scolari e degli studenti aquilani sul significato e sulla rilevanza storica della 
imminente Festa del Perdono Celestiniano. 
Si può consigliare all'autorità scolastica di avviare il percorso mediante le seguenti due 
procedure alternative: o convocando i dirigenti scolastici e i coordinatori delle classi di 
ogni ordine e grado delle scuole del comprensorio dell'Aquila e dando disposizioni 
affinchè nelle rispettive realtà si promuovano in tempi rapidi lezioni dedicate alla storia 



della fondazione dell'Aquila e della figura di Celestino V, sollecitando se possibile anche 
ricerche tematiche a titolo di approfondimento; oppure  inviando una apposita circolare 
avente le medesime finalità. 
Se necessario, il Comitato Perdonanza potrebbe fornire alcune agili schede riassuntive 
sui temi indicati, al fine di facilitare il lavoro degli insegnanti. 
Non sarebbe male che per eventuali lavori di ricerca scolastica garantissero la loro 
disponibilità e collaborazione la Biblioteca Provinciale, l'Archivio di Stato e l'Archivio 
Arcidiocesano dell'Aquila. 

Sempre al fine di informare e coinvolgere la cittadinanza, si potrebbe collocare e 
mostrare la Bolla (attualmente conservata nell’armeria della Scuola della Guardia di 
Finanza) in un luogo consono alla sua importanza e visitabile dai cittadini. (W.Capezzali)  
Altra proposta: creare un apposito museo celestiniano destinato a ospitare cimeli, 
materiali didattici e documentazione sulla Perdonanza. Sarebbe anzi auspicabile che 
esso nascesse all'interno del monastero di Collemaggio, di proprietà della Provincia e 
attualmente in corso di restauro (peraltro Collemaggio è una delle poche grandi 
basiliche medievali a non disporre né di un museo né di un bookshop). 

SCEGLIERE UN TEMA 

Onde evitare una kermesse generalista, sarebbe opportuno individuare delle linee-guida 
in ordine ai contenuti, alla tempistica, ai luoghi e alle modalità delle iniziative 
proposte dalle varie associazioni. Insomma, sarebbe auspicabile l'individuazione di un 
motivo conduttore unico al quale si debbano uniformare tutti gli eventi (spettacoli, 
incontri, dibattiti). Molti i possibili temi connessi: la pace, la riconciliazione, la difesa 
dell'ambiente e dei beni comuni. 
Il valore celestiniano "portante" del Perdono potrebbe essere individuato quale mezzo di 
pacificazione religiosa e mondana, strumento di misericordia e comprensione reciproca, 
da declinare su scala locale, nazionale e internazionale. 

Cavalieri: propone che in occasione della Perdonanza L'Aquila, d'intesa con la Farnesina, 
con l'ONU e con le varie Chiese, si offra come sede di dialogo e di trattativa fra parti in 
conflitto, assumendo un ruolo di rilevanza internazionale. Il valore celestiniano 
"portante" del Perdono, quale mezzo di pacificazione religiosa e mondana, strumento di 
misericordia, comprensione e rispetto reciproci, potrebbe far nascere (perché no?) una 
sorta di "G8 della Pace all'Aquila" da declinare annualmente su scala  mondiale. 

L'ARTICOLAZIONE IN QUARTI (coi rispettivi territori)  
Scrive Luigi Lopez : “In pratica la città nacque e si organizzò come una federazione 
delle distinte comunità, dei distinti castelli, ognuno dei quali continuò ad essere 
padrone dei propri beni, dei propri demani, delle proprie rendite e del proprio 
territorio, ma ebbe in aggiunta una parte del territorio della città, all’interno delle 
mura.”  



Raggruppare Comuni e frazioni del "cratere" sotto le insegne dei rispettivi Quarti 
Aquilani, restituendo così un senso di continuità intra/extra moenia e una forte identità 
di appartenenza al Quarto Cittadino da parte degli antichi "castelli" che formarono la 
Città dell’Aquila. 

Quarto forconese di San Giorgio, poi di  Santa Giusta - Quarto forconese di Santa 
Maria di Paganica -  Quarto amiternino di San Giovanni di Lucoli, poi di San Marciano 
-  Quarto amiternino di San Pietro di Coppito 

W. Capezzali fa notare che essendo la candidatura Unesco basata sulla condivisione, è 
necessario il coinvolgimento del territorio. 
F. Redi:  "Credo che occorra coinvolgere e recuperare il rapporto con i castelli della 
città." 

Si potrebbe pensare a quattro feste di “Quarto” (magari con  relativo torneo di danze 
medievali), da svolgersi ad anni alterni in città o nel territorio, in periodi diversi e non 
contrapposti,  che siano preludio e preparazione della Perdonanza.  
W.Capezzali: " Ciò - un po' sul modello di quanto fanno le contrade senesi per il palio - 
farebbe vivere l'evento in misura più diffusa e coinvolgente. Andrebbe di conseguenza 
sviluppata una ancor più leggibile e autenticamente partecipata presenza di queste 
località in occasione del corteo storico." 

Si raccomanda di diluire le celebrazioni laiche e religiose in tutto il periodo estivo, a 
cominciare dalle festività di maggio dedicate a Celestino fino alle tradizionali giornate 
di fine agosto dedicate alla concessione dell'Indulgenza. 

IL "CORTEO" 

Ridare dignità storica al corteo (in realtà una processione, come tale attestata nelle 
fonti, distinta dalle semplici parate per l'aspetto "partecipativo" che l'ha distinta nei 
secoli). 

Sottolineare il possesso della Bolla da parte della Municipalità. 
Va ridimensionato il ruolo dei figuranti e ribadito che la Bolla venga trasportata 
solennemente da un addetto/a della Municipalità a fianco del Sindaco  (via la "dama 
della Bolla", il "giovin signore" e altri personaggi di fantasia). 
Infatti, tutta la manifestazione non ruota, come altrove, intorno ad un  simbolo,  ma 
attorno a un  documento autentico (la Bolla) che ha contribuito peraltro alla fortuna 
economica dell'Aquila nei suoi due primi secoli di vita.  

No alla passerella degli amministratori… Depurare definitivamente il corteo dalle 
pletoriche rappresentanze degli enti locali, eccezion fatta per i Comuni la cui storia si 
interseca effettivamente con quella di Pietro Angelerio (Isernia, Sulmona, Perugia, 
Ferentino, Fumone, Anagni, Vieste, ecc.). 

Ribadire la cerimonia di invito all'arcivescovo sul sagrato di S.Massimo. 
Ribadire la lettura della Bolla da parte di un chierico e non dal Sindaco. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Quarti_dell%2527Aquila#Quarto_di_San_Giorgio
http://it.wikipedia.org/wiki/Quarti_dell%2527Aquila#Quarto_di_Santa_Maria
http://it.wikipedia.org/wiki/Quarti_dell%2527Aquila#Quarto_di_Santa_Maria
http://it.wikipedia.org/wiki/Quarti_dell%2527Aquila#Quarto_di_San_Giovanni
http://it.wikipedia.org/wiki/Quarti_dell%2527Aquila#Quarto_di_San_Pietro


Circoscrivere l'area di Collemaggio/Parco del Sole e il triduo 27-29 agosto alla festa 
religiosa e alla sua ritrovata cornice storica. 
In quei giorni tenere tutte le chiese della città aperte notte e giorno. 

Un corteo potrebbe tornare a comporsi, come in origine, da quattro diversi cortei 
provenienti dai rispettivi quarti. La dott.sa Di Matteo ha studiato e proposto in 
dettaglio le fasi di ricongiungimento dei quattro cortei di quarto in quello principale. 
La Di Matteo propone inoltre: "In vari punti il Corteo potrebbe incrociare gruppi 
monastici di ordini diversi,  presenti in città, che si muovono verso la basilica per 
l'offerta del cero o che da essa tornano , così come  il corteo potrebbe passare vicino a 
spiazzi dove gruppi di fedeli  assistono a prediche di monaci appartenenti agli ordini 
mendicanti." 
Rivedere quindi anche il percorso del corteo (dovrebbe scendere dalla Piazza a Porta 
Bazzano). 

F. Sabatini: "Il ballo, il canto, devono essere il centro del nostro progetto di 
rivalutazione." 
Il corteo era in realtà una processione, caratterizzata da canti e danze aventi finalità 
catartiche e propiziatorie. La musica (laude e ballo "sociale") era infatti espressione di 
gioia e liberazione dal peccato."  E' quanto d'altronde sancito, già nel 1432, da uno 
statuto cittadino. 

"La danza quale espressione religiosa è giuridicamente provata. Si danzava prima di 
accedere al perdono e quella tra il 28 e il 29 era una notte “viva” e deve tornare ad 
esserlo." (F.Zimei)  

Dunque non spettacolo, ma partecipazione attiva. 
"I cittadini non possono essere ridotti al ruolo di semplici 'voyeurs'". (F.Zimei).  

Per il momento, si propone di organizzare per i cittadini che lo desiderino un corso 
gratuito di danza storica/popolare tenuto da eccellenti maestri di ballo e di svolgere il 
giorno 27 agosto "soni" e danze (direttamente sul prato di Collemaggio). 
Il giorno 28 il canto delle laude durante la processione (o corteo che dir si voglia) potrà 
essere affidato ai cori polifonici locali. 
La parte strumentale  sarà curata in parte da complessi professionali, in parte da 
studenti del conservatorio "Casella" (il nuovo direttore Giandomenico Piermarini è 
disponibile ad attivare subito delle masterclasses per formare interpreti di musica 
medievale e rinascimentale su strumenti storici  del Tre-Quattrocento). 

POSSIBILI INIZIATIVE CULTURALI 

• G.Di Matteo: Attivare un grande mercato medievale su Piazza Duomo, animato 
da artigiani provenienti da varie parti d'Italia,  ma anche dai paesi europei 
storicamente presenti  in quei giorni.   

• Coinvolgere la Francia nella realizzazione di un convegno ed una mostra 
sull'Aquila città Angioina nell'ex reggia di San Domenico. (F.Redi) 



• F.Redi: Presentare nelle scuole o in una conferenza pubblica aggiornamenti sulla 
ricerca archeologica all'interno della basilica di Collemaggio. 

• Michele Maccherini, docente di Storia dell'arte moderna all'Università dell'Aquila, 
propone di portare all'Aquila  dal Wallraf-Richartz Museum di Colonia la piccola e 
bella mostra di disegni di Giulio Cesare Bedeschini, il più importante pittore 
aquilano del '600. Si tratta di disegni realizzati con una tecnica particolarissima 
che rappresentano praticamente un unicum nel campo della grafica antica. "La 
sede naturale di una simile esposizione dovrebbe essere, secondo me, L'Aquila 
dove, accanto ai disegni, sarebbe possibile esporre un limitato numero di dipinti 
del Bedeschini, tra cui la serie dei Santi Protettori con l'immagine forse più nota 
di San Pietro Celestino (…) Un'occasione imperdibile per prendere consapevolezza 
in patria di ciò che dell'Aquila merita studi e considerazione all'estero." 

• Riprendere la bella tradizione dei convegni celestiniani, con una giornata di studi 
annuale dedicata al Corpus Coelestinianum, ossia l'edizione integrale delle fonti 
celestiniane annunciata ufficialmente lo scorso dicembre. Il "Corpus 
Celestinianum" consiste negli scritti del santo, nelle opere agiografiche, nel 
processo di canonizzazione, nell'iconografia e nei risultati di ogni altro campo di 
ricerca di cui siano disponibili fonti attendibili. 
Potrebbero intervenirvi gli studiosi coinvolti, presentando di volta in volta il 
volume/i volumi appena uscito/i, oppure anticipando con apposite conferenze i 
contenuti di quelli che stanno per uscire. (Francesco Zimei e Alfonso Marini)  

• F.Zimei: Un evento dal titolo: "Rose di luce-rose di pace: Collemaggio incontra i 
rosoni delle chiese più belle d'Europa".  Potrebbe articolarsi in : una mostra 
fotografica dei rosoni di Collemaggio e di altre chiese d'Europa; un convegno 
internazionale sul tema; un gemellaggio con le città europee con i rosoni più 
belli; una mostra del tombolo aquilano con motivi a rosone; una mostra di gioielli 
aquilani in filigrana con motivi a rosone; una gara pirotecnica fra ditte produttrici 
di fuochi d'artificio (rose di luce) con distribuzione di schede per la votazione dei 
fuochi più belli da consegnare e far compilare a una giuria o al pubblico che 
assiste la sera dell'apertura della Porta Santa, e     premiazione del vincitore il 
giorno successivo, cioè dopo la chiusura della Porta.  

• Festival internazionale dell'organo o di musica sacra. 

Ultima raccomandazione: la creazione di un'apposita delega assessorile (come avviene a 
Siena per il Palio) o almeno di una struttura comunale permanente che si occupi  
dell'evento per l'intero anno. 

____________________________________________________________________________
____


