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apa Francesco ha aperto
in anticipo l’Anno Santo
della Misericordia a Ban-
gui, in Centrafrica e nu-
merose porte sante sono
state aperte in tutto il
mondo: Roma non è l’u-

nico "centro" verso cui convergono i
pellegrini. Anche per il Giubileo della
Misericordia, dunque, Francesco ha
rovesciato il rapporto tra centro e pe-
riferia. Questa novità spinge a ripen-
sare in che modo Roma sia stata "cen-
tro" in tutti i precedenti Anni santi, a
partire da quello indetto da Bonifacio
VIII nel 1300. 
L’occasione è ora offerta da una mostra
fuori dal comune inaugurata a Palazzo
Giustiniani il 15 marzo dal Presidente
del Senato, Pietro Grasso e dal cardi-
nale Pietro Parolin (resterà aperta fino
al 30 giugno). Realizzata dal Senato del-
la Repubblica sotto la supervisione di E-
lisabetta Serafin, Federico Silvio Tonia-
to e Giovanni Orsini, rispettivamente
segretario generale e vicesegretari ge-
nerali, è stata curata con grande com-
petenza da Raissa Teodori e Alessandra
Casamassima (a Silvana Balbi de Caro
si deve l’appendice dedicata a monete
e medaglie). Ma visitare la mostra non
basta: è necessario anche leggere il vo-
lume che la illustra, Antiquorum habet.
I Giubilei nella storia di Roma attraver-
so le raccolte librarie e documentarie del
Senato (Rubbettino, pagine 246, euro
20,00). È molto di più, infatti, di un ca-
talogo: è una guida
che fin dalle prime
pagine pone que-
stioni cruciali circa
il rapporto tra i
Giubilei e Roma. 
«Dal 1300 ai nostri
giorni» i Giubilei
hanno «offerto
l’occasione di af-
fermare sia l’auto-
rità sia l’autorevo-
lezza della Santa
Sede, se non diret-
tamente dello stesso Papato», scrive
giustamente Serafin. E aggiunge: in
questo senso, «il decentramento del-
l’Anno santo della Misericordia sembra
capovolgere lo schema consueto…». La
storia degli Anni santi è infatti legata al
potere del Papa, di cui è noto il legame
con le indulgenze, compreso il "perdo-
no pienissimo" per i pellegrini dei giu-
bilei. È quanto spiega Federico Tonia-
to che ripercorre sinteticamente tutti
gli Anni santi, mettendo in evidenza la
rilevanza delle decisioni papali per
quanto riguarda cadenze temporali, i-
nizio e durata, modalità di celebrazio-
ne, interventi urbanistici, artistici e mo-
numentali ecc. Tuttavia, come scrivono
Serafin e Toniato, il potere del Papa non
esaurisce la storia dei giubilei. 
Accanto al "perdono", infatti, il giubi-
leo si è via via caricato di molteplici va-
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lenze umane, economiche, sociali e an-
che religiose. «La mostra e il catalogo
ricostruiscono il racconto degli spazi
giubilari – fa notare Serafin – snodan-
dosi attraverso le tracce di una storia
cittadina cadenzata, dall’accoglienza,
dall’ospitalità, dalla cura delle persone,
secondo il valore della solidarietà in-
tercetuale e interclassista, che durante
l’anno giubilare sbriciolava le ragioni
di diversità e tutti indistintamente ri-
comprendeva e accomunava come par-
te integrante di un unico orizzonte co-
munitario». 
La mostra e il volume accolgono la sol-
lecitazione di papa Francesco a rove-
sciare il rapporto centro-periferia e, per
certi versi, anche quello vertice-base, e
si decentrano, assumendo la prospet-
tiva dei pellegrini. Antiquroum habet lo
fa anzitutto andando loro incontro sul-

le molteplici strade
che percorrevano,
tra fatiche e diffi-
coltà, nel cammino
verso Roma. Il nu-
mero dei pellegri-
ni, che in genere
viaggiavano in
gruppo, erano rela-
tivamente giovani
e in maggioranza
uomini, varia mol-
to nelle diverse e-
poche: incidono

guerre, pestilenze, carestie ed eventi po-
litici. Guardando le suggestive rappre-
sentazioni d’epoca raffiguranti il Mons
Gaudii (Monte Mario), gli antichi pon-
ti sul Tevere, le porte nella cinta mura-
ria, sembra quasi di avvertire il loro stu-
pore alla vista di Roma. 
L’ingresso in città viene poi ricostruito
ricordando le confraternite preposte
all’accoglienza (del Confalone, del SS.
Crocifisso di San Marcello, della Mor-
te e Orazione ecc.) o altre istituzioni
più moderne, come il Comitato cen-
trale degli Anni Santi e il Comitato in-
terministeriale per quello del 1950. In-
sieme ai pellegrini si entra nei luoghi di
ospitalità (palazzi signorili, conventi,
alberghi, ospedali ecc.) e si visitano non
solo le basiliche maggiori ma anche
molti altri spazi spirituali, grazie an-
che ai numerosi opuscoli, guide, li-

bretti liturgici preparati e diffusi per lo-
ro. Attraverso la mostra e il volume si
incontrano personaggi chiave nella
storia degli Anni santi, come san Filip-
po Neri, fondatore dell’Arciconfrater-
nita della Trinità, per i pellegrini pove-
ri e infermi. A lui si deve il "giro delle
sette chiese" e uno dei riti più signifi-
cativi: la lavanda dei piedi di coloro che
arrivavano, gesto simbolico e religioso
profondo cui si univa uno scopo prati-
co molto concreto (a compierlo erano
talvolta membri dell’alta nobiltà, e-
sponenti ecclesiastici importanti o, ad-
dirittura, il Papa). 
La Roma degli Anni santi torna così a ri-
vivere sotto i nostri occhi. È una città
che, ogni volta, cambia, si rinnova, si
abbellisce in funzione dei pellegrini in
arrivo sempre più da lontano. I Giubi-
lei sono occasioni per nuovi piani ur-
banistici o per modifiche della rete via-
ria, come l’apertura di Borgo nuovo tra
Castel Sant’Angelo e San Pietro. Per il
Giubileo del 1600 vengono commissio-
nati a Caravaggio la Vocazione e il Mar-
tirio di Matteo nella Chiesa di san Lui-
gi dei Francesi. E così via. 
Negli Anni santi, anche la vita dei ro-
mani cambia. Quella economica e so-
ciale ne risente vivacemente: si riorga-
nizzano corporazioni e mestieri, si in-
troducono nuove normative. Il cam-
biamento è anche a un livello più
profondo. Stride il contrasto tra la de-
vozione di quanti provengono dalle
"periferie" e la "tiepidezza" di chi sta al
"centro". Il contrasto è particolarmen-
te evidente alla metà XVIII secolo,
quando il declino religioso della città
appare molto marcato. In vista del giu-
bileo del 1750 si cerca di rinnovare la
fede dei romani e anche il Colosseo,
simbolo della Roma imperiale, viene
trasformato in spazio spirituale. L’ini-
ziativa è di Leonardo da Porto Maurizio,
evangelizzatore delle «Indie di quag-
giù», e l’Anfiteatro Flavio diventa il luo-
go dove celebrare la Via crucis, inaugu-
rando una tradizione che dura ancora
oggi. Gli Anni santi, insomma, sono sta-
ti anche questo: la fede dei "lontani"
che risveglia quella dei "vicini". Anche
in passato, dunque, il rapporto centro-
periferia non è mai stato univoco. 
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Assisi
Da Leone XIII a Francesco
L’esultanza della Chiesa
LUIGI MARSIGLIA

na lunga serie di fotografie di grande
formato e cariche di suggestivi riferimenti
tanto alla storia quanto all’attualità,
adorna le sale di Palazzo Bonacquisti ad

Assisi, che ospita fino all’11 dicembre 2016 la
mostra I Giubilei della Chiesa da Leone XIII a
Francesco. Sulle pareti interne del palazzo
assisiate scorrono le vicende più salienti del
secolo breve, narrate proprio attraverso le
immagini dei Giubilei che, a partire dal
passaggio tra Otto e Novecento, furono
solennemente indetti dai pontefici chiamati
sulla cattedra di Pietro. Cento anni distinti dal
mito del progresso senza limiti e dalle
contraddizioni della modernità, un periodo di
rapide trasformazioni che ha visto per ben due
volte il mondo devastato dalle fiamme della
guerra, oltre ai focolai dei conflitti cosiddetti
locali e considerati più o meno circoscritti,
dall’Europa agli altri continenti. Il racconto,
ampiamente illustrato nel catalogo della mostra
edito da Fabrizio Fabbri, prende avvio da papa
Leone XIII, il quale oltre a essere stato l’estensore
dell’enciclica Rerum novarum, fondamento
basilare della dottrina sociale della Chiesa, fu
l’infaticabile artefice del Giubileo del 1900. Un
evento proclamato con la bolla pontificia
Prosperante ad exitum saeculum, in cui si
riportavano i timori e le speranze riposte nel
secolo entrante, che doveva iniziare, secondo gli
auspici del Papa, all’insegna della fraternità. La
mattina del 24
dicembre 1899, il quasi
novantenne Leone XIII
aprì la Porta Santa in
una Città Eterna sulla
quale pendeva ancora
irrisolta la Questione
romana. Non meno
problematica la
situazione sotto Pio XI,
che con la bolla Infinita
Dei misericordia indisse
l’Anno santo del 1925,
in una Roma presidiata
dalle camicie nere di
Mussolini. Pontefice
attento alla modernità
e alle iniziative
cattoliche, Pio XI
incentrò il Giubileo
sull’attività della Chiesa
verso i popoli orientali
convertiti dai padri
missionari, contro un Occidente sempre più
irretito nella propria volontà di potenza e dalle
teorie del superomismo. Ed è ancora Papa Ratti
ad aprire il Giubileo straordinario del 1933, con
cui intendeva solennizzare la ritrovata concordia
tra Stato e Chiesa dopo la firma dei Patti
lateranensi dell’11 febbraio 1929. Un Anno santo
dedicato alla redenzione, che sarà ben presto
funestato dall’ascesa in Germania di Adolf Hitler.
Per giungere al Iubilaeum Maximum indetto da
Pio XII nel 1950, cinque anni dopo la fine della
Seconda guerra mondiale e con un’Europa divisa
in due blocchi dalla Cortina di ferro. È di Paolo VI
il Giubileo straordinario del 1966, proclamato
con la bolla Mirificus Eventus del 7 dicembre
1965, il giorno prima della chiusura del Concilio
Vaticano II. Ed è sempre Papa Montini ad
annunciare il Giubileo del 1975, dedicato alle
indulgenze e alla purificazione, con un «ritorno
all’interiorità dell’uomo». Papa Wojtyla è invece il
fautore dell’Anno santo del 1983, indetto per
celebrare il 1950° anno dalla morte e
resurrezione di Cristo: un Giubileo che vide
Roma invasa da un’autentica marea di
pellegrini. Approdando così al passaggio di
Millennio, con l’Anno santo del 2000 che
accolse, nella "Giornata della gioventù", due
milioni e mezzo di giovani riuniti a Tor Vergata
intorno a Giovanni Paolo II. Uno spettacolo
memorabile, ripreso da tutte le televisioni del
mondo e impostosi negli annali della storia.
Infine la decisione di Papa Francesco di
celebrare un Anno santo straordinario quindici
anni dopo quello di Wojtyla: il Giubileo della
Misericordia è infatti il XXX nella storia del
cattolicesimo, a partire dal primo indetto da
Bonifacio VIII nel 1300. Il termine "giubileo"
contiene inoltre sia l’idea della fede, che muove
il pellegrino verso Roma, sia l’idea
dell’esultanza, della gioia di sentirsi parte
integrante di una comunità. Quella della Chiesa.
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Nella città del Santo
Poverello, il secolo
breve si racconta 

in una mostra
fotografica, 

con lo sguardo 
dei Papi 

e delle grandi
iniziative giubilari

che lo hanno
animato, 

a cominciare 
dalla porta santa

aperta il 24
dicembre 1899 
da papa Pecci

GIUBILEI
La fede rinata

Roma
Una grande mostra 
al Senato racconta 
la storia 
degli Anni santi 
e il loro rapporto 
con la città del Papa 
che dal 1300 a oggi 
è cresciuta 
nella carità attraverso 
l’accoglienza 
dei pellegrini, 
ricevendone 
in cambio
nuova linfa spirituale

Uno scambio fra centro 
e periferia che cambia 

la vita dei romani, 
sia economicamente 

sia a causa dello stridente
contrasto fra la devozione 

di chi viene da lontano 
e la tiepidezza di chi vive l’Urbe

22 Sabato
28 Maggio 2016A G O R À  c u l t u r a

na nipotina si sposa. Ha i ca-
pelli scuri tagliati corti a sco-
prire un viso giovane e felice.
Il biancore dell’abito lascia

nel breve strascico una luce diffusa
come una piccola pioggia al sole. La
basilica di Santa Maria degli Angeli
sembrò troppo grande e i giovani a-
mici troppo pochi: «Felicità» diceva-
no abbracciando la nuova coppia

mentre fiori e confetti volavano nel-
l’aria. «La felicità è una scelta» scri-
vevo qualche anno fa nel mio picco-
lo notes ricordandomi che è neces-
sario ricercarla, costruirla. Ma come?
La risposta è in uno scritto di Sene-
ca a Lucilio quando dice che basta «e-
liminare il timore di un male futuro
e il ricordo di un male passato». Man-
tenere una serenità d’animo di fron-
te a ogni avvenimento della vita co-
me nelle sentenze di Epicuro quan-

do si parla dell’amicizia che «per-
corre tutta la terra, recando a noi tut-
ti l’appello di destarci e dire l’uno al-
l’altro: felice!». Per tutto questo biso-
gna aver raggiunto un equilibrio in-
teriore, una misura del bene e del
male dei propri giorni e un animo
sempre aperto alla speranza e alla
gioia anche quando c’è il lutto nel
proprio cuore. Combattere con le ar-
mi della carità e della comprensione
per chi sta male, aprire le proprie ma-

ni ai giovani, raccontare storie ai
bambini perché possano ridere an-
che nell’abbandono. Quel mattino
la giovane sposa sembrava cantare
mentre ringraziava per l’affetto che
da ogni parte riceveva nell’abbrac-
cio di tutti. Una lunga fila di mac-
chine ci aveva trasportato alle Sibil-
le, dove l’Aniene scorre costretto in
una gola dai boschi oscuri, degna
cornice ai ruderi dei templi romani
che lasciano inventare la propria sto-

ria agli sposi mentre tagliano la clas-
sica torta di zucchero. Tutto sembra
lontano, come non appartenessero
alla vita dei nostri giorni, né le guer-
re, né le distruzioni, né la morte in-
nocente o quel dolore diffuso che
passa senza distinzione di colore o di
fede lungo il nostro Mediterraneo nei
deserti, nelle città, nei villaggi dove
niente resta se non le rovine dei po-
veri accanto a quelle delle glorie an-
tiche. Una umanità che non sa go-

dere del bello e del buono che ci of-
fre la terra, poi dimentica d’amare e
coltiva un odio inutile. Allora vorre-
sti chiedere cosa c’è lassù nei cieli
dove ci hanno promesso pace e feli-
cità eterna e dove vanno le nostre
preghiere, le offerte dei buoni, le pe-
ne degli innocenti? Ma la giovane
sposa inciampa nel velo e sorride. Lei
sa che se vuole potrà un giorno re-
galare al mondo una nuova vita.
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La gioia della nuova vita al di là di un bianco strascico di sposaieri &
domani

di Maria Romana De Gasperi

Dall’alto: 
l’aspetto di San Paolo fuori le mura 
prima dell’incendio del 1823;
l’apertura della porta santa di San Pietro 
in Vaticano il 24 dicembre 1899;
ritratto e stemma di Bonifacio VIII, 
che nel 1300 indisse il primo Giubileo


