
7 L U G L I O  2 0 2 1  

 

D a n t e ,  S i l o n e  e  l a  P e r d o n a n z a  

 

 

I m m a g i n e  

 

 

Angelo De Nicola – “Dante, Silone e la Perdonanza” – [One Group Edizioni, L’Aquila, luglio 2021, pp. 240 con 

12 tavole f.t.]. 

 
 

Premessa dell’AUTORE 

La genesi di una ricerca 
La Perdonanza Celestiniana è stata iscritta nel 2019 dall’Unesco nella lista del “Patrimonio 

Immateriale dell’Umanità”. Un riconoscimento, dopo tante traversie e qualche mortificazione 

di troppo legate all’imbarazzo che nei secoli (fino a Papa Benedetto XVI) hanno suscitato nella 

Chiesa le dimissioni di Papa Celestino V, che impone all’attenzione del mondo la 

manifestazione aquilana figlia del messaggio universale (cristiano, ma non solo) di quel 

“Ghandi del Duecento”, di quel Martin Luther King dei suoi tempi, di quel “Crociato della 

Pace”, di quel “povero cristiano” che è l’Eremita del Morrone. 

Ebbene, una festa laica (sembra paradossale ma è così: l’Unesco, essendo organismo 

multireligioso, non avrebbe mai dato tale riconoscimento al perdono cristiano) che ha due 

“padri”. E tra i più nobili. Ovvero, Dante Alighieri e Ignazio Silone. 

Dante, di cui quest’anno ricorre il settecentenario della morte (1321-2021), per aver creato il 

“mito” di Celestino con quel benedetto-maledetto verso del Terzo Canto dell’Inferno sul “gran 

rifiuto”. 

Silone, per aver rilanciato il “culto laico” di Celestino V facendone un eroe (altro che vile!), in 

quell’effervescente inizio della seconda metà del Novecento, concludendo, con la sua Avventura 

di un povero cristiano, una felicissima, irripetibile, unica, parabola di scrittore di caratura 

mondiale, inimmaginabile per quel ragazzino quindicenne che si salva, seppure con le “ossa 

rotte”, dalle macerie del terribile terremoto del 1915 della Marsica. 

Al netto delle suggestive leggende (in primis, che Dante abbia partecipato all’incoronazione 

dell’Eremita del Morrone all’Aquila nel 1294 e che Celestino V sia stato assassinato per ordine del 

suo successore Bonifacio VIII) questa duplice paternità, nobile e laica, emerge prepotentemente 



dagli appassionati studi di una vita (sulla “Perdonanza moderna” rinata nel 1983 e sul mito di 

San Pietro l’Eremita) di un cronista per il quale, sempre in senso laico, la Festa del Perdono è 

identità civica e quel Povero cristiano è un faro morale. 

Una tesi ardita e ambiziosa che queste sudate pagine sono chiamate a puntellare. Una tesi 

offerta a una città che, a dispetto di questa maledetta emergenza Covid (che speriamo passi in 

fretta), sta cercando di mettere a profitto una ricostruzione post sisma 2009 faticosa ma densa 

di speranze (“dov’era ma meglio di com’era”) e che, adesso, si trova al centro di una 

congiuntura favorevole irripetibile. 

L’Unesco ha, infatti, concesso contemporaneamente il riconoscimento di “patrimonio 

immateriale dell’Umanità” non solo alla Perdonanza Celestiniana, ma anche alla Transumanza 

e all’Alpinismo. Per tutti e tre questi macro-temi, oggi all’attenzione del mondo, L’Aquila è 

baricentrica: la Perdonanza Celestiniana si tiene da 727 anni nella città svevo-angioina e ne è 

sua la identità; la Transumanza vede l’area del Gran Sasso, che per secoli ha prosperato grazie a 

questo grande sistema proto-industriale, come punto di partenza dei pastori transumanti; 

L’Aquila, infine, è la “Capitale degli Appennini” potendo vantare, appunto, il Gran Sasso, la 

vetta più alta della catena e la più a Sud d’Europa con i suoi quasi tremila metri di altitudine 

(2.914 m.s.l.). 

Si tratta di un volàno unico per poter mettere finalmente in rete le emergenze artistico-

storico-culturali della città e dell’intero Aquilano e produrre così un progetto complessivo di 

valorizzazione che sia anche occasione di sviluppo economico in un territorio che soffre 

spopolamento e crisi congiunturale ma che è anche pieno di “ricchezze” concentrate e 

inestimabili. L’Aquila può vantare di avere il sesto centro storico in Italia per numero di 

monumenti. 

Con due “padri” simili, ora è la prole che deve dimostrarsi capace di essere all’altezza. 

 

L’Aquila, giugno 2021 

www.angelodenicola.it 

*** 

Prefazione di LILIANA BIONDI 

Fortunate coincidenze 
Papa Celestino V, singolare personalità del Medioevo, si è trovato, tra il 2019 e il 2021, ad 

essere elemento comune a tre eventi rilevanti e indipendenti tra loro che hanno concorso alla 

progettazione e alla realizzazione di questo a suo modo originale volume dalle molteplici 

sfaccettature nella sua unità, Dante, Silone e la Perdonanza, del noto giornalista Angelo De 

Nicola.  

Molto si è scritto nei secoli fino ad oggi intorno al  monaco eremita Pietro da Morrone, il 

quale, eletto papa in modo «eccentrico e imprevedibile» il 5 luglio 1294 dopo due interminabili 

anni di conclave (papa Niccolò IV era morto il 4 aprile 1292) quando egli era già ultra 

ottantenne, fu incoronato col nome di Celestino V all’Aquila, la città più a nord del Regno di 



Napoli, fondata dagli svevi appena 40 anni prima e ricostruita dagli angioini nel 1266 dopo la 

distruzione di essa per mano di Manfredi. Il neo papa vi giunse dal suo eremo del Morrone 

scortato dal re del Regno di Napoli Carlo II d’Angiò e da suo figlio, Carlo Martello. Celestino 

volle essere incoronato  presso l’allora abbazia di Santa Maria di Collemaggio, edificata per 

volere dello stesso papa in onore della Madonna qualche anno prima, affrancò la città da 

debiti e penalizzazioni regali, la benedisse con  la Bolla della “perdonanza” (come la chiamò 

Buccio da Ranallo nella sua Cronica), e senza mai mettere piedi a Roma esercitò il suo papato, 

ospite del re angioino, a Napoli per 5 mesi, fino al 13 dicembre dello stesso anno quando 

vecchio, oppresso e deluso, su consiglio del cardinale Benedetto Caetani, suo successore col  

nome di papa Bonifacio VIII, si dimise.  

Nel dicembre 2019 (ecco il primo evento), la Perdonanza Celestiniana dell’Aquila, 

commemorata nei secoli, quindi, riscoperta, studiata, rivalutata e celebrata dal 1983 in poi, 

èstata riconosciuta dall’UNESCO Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità.   

Nel 2020 (secondo evento), si sono  celebrati i 120 anni della nascita dello scrittore Ignazio 

Silone (1900), nato e sepolto a Pescina, spentosi a Ginevra nel 1978, e  noto nel mondo per i 

valori etici, civili e sociali contenuti nella sue opere; autore, tra l’altro, del dramma L’avventura 

di un povero cristiano (Mondadori, 1968), il cui  protagonista è proprio papa Celestino V. Silone, 

che nei suoi scritti affonda sempre il bisturi per indagare sui rapporti antitetici insiti ad ogni 

istituzione, politica o religiosa che sia, sin dalle prime parole della sua “introduzione” 

all’Avventura,  chiarisce che ad interessarlo sono «i contrasti morali e di pensiero», e subito 

dopo aggiunge che anche quando il suo sguardo è teso al passato, l’interesse «come scrittore è 

rivolto al presente». Per Silone, quando nel medioevo il conflitto di potere tra papato e impero 

assunse toni drammatici, l’elezione di Celestino V fu singolare e audace. Questi, sulla scena 

pontificia, incarnò il dramma del conflitto tra santità e potere, tra impegno morale e ragione 

politica; il medesimo dramma che in termini politici Silone sin da giovane combatté contro 

l’apparato, opponendo la libertà d’opinione al chiuso interesse di casta, fino a provocare, visto 

che dal partito comunista d’Italia non era permesso dimettersi, la sua espulsione nel 1931, 

dopo 12 anni di militanza politica clandestina. È pertanto chiaro il grande entusiasmo 

suscitato in Silone dal fatto che il regista Valerio Zurlini avesse scelto  il giovanissimo attore 

Giancarlo Giannini di soli ventisette anni quale interprete dell’ultraottantenne Celestino, 

quando il Teatro Stabile dell’Aquila rappresentò l’Avventura, come si legge nel libro di De 

Nicola. In quel giovane Celestino, Silone rivide sé stesso. In qualunque epoca storica, «quando 

il potere è impietoso intrigo di forza e di violenza, la libertà da esso non può non essere che 

sinonimo d’anarchia e d’eresia», scrive: non esiste, per Silone, grandezza di potere che possa 

essere vincente sulla bellezza della libertà. 

A tutt’oggi, 2021(terzo evento), fervono nel mondo le celebrazioni per il settimo centenario 

della morte di Dante Alighieri, autentico astro della cultura mondiale. Sebbene nella celebre 

terzina sugli “ignavi”, nel III canto dell’Inferno del suo «poema sacrale» la Comedìa: «Poscia 

ch’io v’ebbialcun riconosciuto /vidi e conobbi l’ombra di colui /che fece per viltade il gran 

rifiuto» (vv.58-60)  non avesse voluto deliberatamente individuare nessuno di preciso, le 

contrastanti interpretazioni critiche dei versi  hanno tenuto vivo nei secoli il nome di Celestino 



V, in quanto sin da subito si è ritenuto che«nell’ombra di colui »Dante avesse ravvisato 

proprio Celestino V; la cui abdicazione deluse chi aveva  identificato nel papa eremita il 

fautore del rinnovamento spirituale della Chiesa in quei secoli fortemente corrotta e, 

soprattutto, permise a Bonifacio VIII di succedergli. La politica temporale ed espansionistica di 

quest’ultimo, infatti, nocque non poco a Dante (fautore della Chiesa intesa come astro 

spirituale dell’Impero, recepito, questo, a sua volta, come astro temporale: i due «Luminaria 

magna»), il quale, da politico, per fuggire il rogo cui venne condannato, dal 1302 fu costretto 

all’esilio per il resto dei suoi giorni. L’ex papa Celestino, dopo una breve fuga, catturato e 

tenuto recluso a Fumone da Bonifacio VIII, si spense nel 1296. Pur avendo, di lì a qualche 

anno, nel 1313, conquistato la santità (come Pietro eremita confessore, non come papa e 

martire) per volere di Filippo il Bello sotto il pontificato del francese Clemente V (il «pastor 

sanza legge» biasimato da Dante più volte per aver trasferito il papato ad Avignone; un 

fratello del quale era stato nominato cardinale da papa Celestino stesso), a parte la nobile 

difesa di Francesco Petrarca circa il supposto “rifiuto”, Celestino V dovrà attendere il XX 

secolo per assurgere, in Italia, agli altari di una piena e autorevole valorizzazione del suo 

gesto, in primo luogo grazie proprio ad Ignazio Silone che già nel 1948 lo aveva definito «il più 

Abruzzese dei Santi», fino a giungere alla composizione del dramma  L’avventura di un povero 

cristiano; quindi, ai papi Paolo VI e Benedetto XVI. Il primo, nello stesso giorno, 1 settembre 

1966, dopo aver venerato a Fumone «la memoria del grande e santo Pontefice Celestino» che 

«ingannato da quelli che lo circondano, che profittano della Sua inesperienza per strappargli 

benefici […]come per dovere aveva accettato il Pontificato supremo, così, per dovere, vi 

rinuncia […] per eroismo di virtù, per sentimento di dovere», rievocò ad Anagni, con ampia 

ricchezza di particolari, la memoria «del suo successore Papa Bonifacio», il quale «svolse il suo 

mandato apostolico con forme di autentica luce». Papa Benedetto XVI, il 24 febbraio 2013, 

replicò maestosamente il gesto di Celestino. 

L’amore e l’interesse di Angelo De Nicola per Celestino e per la Perdonanza prendono avvio 

dal suo incondizionato affetto per le suore celestiniane del monastero di San Basilio dell’Aquila; 

affetto estesosi immediatamente al fondatore dell’ordine, Celestino V - sul quale ha pubblicato 

due interessanti romanzi (La maschera di Celestino, Textus, 2005 e La missione di Celestino, Ed. La 

Nuova Editrice, 2006) e il saggio Il mito di Celestino (One Group, 2010) -, quindi, alla riscoperta e 

alla rivalutazione della Perdonanza aquilana dal 1983 in poi, contenute nel poderoso volume 

Trent’anni di Perdonanza (One Grouop, 2014). Entrato, poi, a far parte del Direttivo del Centro 

Studi Ignazio Silone di Pescina quale «membro esperto», l’amore e l’interesse di De Nicola per 

Celestino si sono estesi allo scrittore marsicano da cui il Centro Studi prende il nome, il quale 

unico nel ‘900 italiano ha valorizzato la figura e la scelta della rinuncia di Celestino V nel celebre 

dramma citato, L’Avventura di un povero cristiano. Le fortunate coincidenze prima esposte hanno 

fatto il resto; ed eccolo, Angelo De Nicola, appassionato ricercatore, a raccogliere e a rimettere 

nelle opportune caselle tanti possibili tasselli: della critica, del giornalismo, dell’arte, degli 

spettacoli, delle testimonianze, di tutto quanto potesse in qualche modo riversarsi a favore del 

caso; tasselli fedelmente riportati nel volume per ricomporre il mosaico che abbraccia la rinascita 

dell’evento Perdonanza all’Aquila, con i suoi protagonisti, stratagemmi, ipotesi e leggende. 



Lunga, minuziosa e variegata è la raccolta  di interpretazioni critiche dei famosi versi danteschi: 

da quelle coeve al Poeta a quelle più recenti e innovative, tra loro contrastanti, a volte avventate 

e preconcette, talvolta superficiali e disattente. D’altronde, anche nel recentissimo e per altri 

versi puntiglioso, Dante (Laterza, 2021), di Alessandro Barbero, l’autore, nell’ipotizzare che il 

Poeta fiorentino «possa aver fatto parte di un’ambasciata inviata a Napoli nell’ottobre 1294 per 

rendere omaggio al nuovo papa Celestino», afferma che pertanto «Dante, nell’Inferno, dichiara 

di avere[lo] non soltanto visto, ma riconosciuto – se è lui, beninteso, l’anonimo dannato […] »

(p.119 ,)non leggendo correttamente i fin troppo noti versi danteschi. 

Seguono, nel libro di De Nicola, l’esame delle parole-chiave relative alla famosa terzina, come 

«rifiuto» e «rinuncia», come «riconoscere» e «conoscere»; e la disamina del gesto della rinuncia 

rivalutato con coraggio dai citati papi post conciliari, anche in virtù, credo, delle ricerche 

storiche e d’archivio che si sono succedute tra ‘800 e ‘900 in Germania e in Italia. 

Importantissima e innovativa quella contenuta nel Compendium historiarum edito nel 1880, in cui 

Sifridi De Balnhusin testimonia il rifiuto da parte del cardinale Matteo Rosso Orsini al soglio di 

Pietro, nel conclave che in terza seduta eleggerà il 24 dicembre 1294 Bonifacio VIII. Riflettendo 

sulla burrascosa Chiesa del tempo (dibattuta tra forte spiritualità, incoraggiata dal 

monachesimo e da attese profetiche, e aspirazioni papali sempre più incalzanti verso il potere 

temporale), è comprensibile la prudenza dell’Orsini nel soppesare quella successione: era, tra i 

cardinali, il più anziano e autorevole giurista in campo teologico, aveva visto avvicendarsi dalla 

nascita, nel 1230, fino allora, ben quindici papi, lunghissimi conclavi e tant i odi; la rinuncia di 

Celestino poteva essere foriera di  sviluppi imprevedibili, di probabili contestazioni. Tornando 

al libro di De Nicola, ho trovato sensata e veritiera la considerazione di padre Antonio 

Serramonacesca su Celestino: dopo un’ampia requisitoria in difesa della persona e della 

rinuncia, il sacerdote ringrazia la Provvidenza perché i pochi versi di Dante «che con Celestino 

non hanno nulla a che fare» hanno comunque permesso che il suo nome e il suo ricordo potesse 

arrivare «fino ai confini del mondo».  

L’attenzione di De Nicola si sposta quindi su Ignazio Silone, che sin dai suoi primi scritti 

sull’Abruzzo, nel 1948, indica Celestino V come «il più abruzzese dei Santi.» E De Nicola 

riproduce l’Abruzzo di Silone, come lo scrittore medesimo lo aveva disegnato negli anni con la 

propria penna, attraverso la descrizione delle località che in qualche modo rientrano nella 

composizione del dramma L’Avventura. Sono ripercorse, nel volume,le scrupolose ricerche 

nelle biblioteche e nei luoghi celestiniani fatte dallo scrittore di Pescina prima di stendere il 

dramma. Lodevole è la rivelazione di un dubbio irrisolto prima d’ora dagli studiosi: se Silone 

sapesse  dell’esistenza di un’opera drammatica sul “gran rifiuto” scritta nel 1950 dallo scrittore 

tedesco Reinhold Schneider: Der große Verzicht (tradotta per la prima volta in italiano da Luigi 

Porsi col titolo Il gran rifiuto, Morcellana, 1961); se lo avesse letto, se ne avesse tratto 

ispirazione. De Nicola lo svela con le parole stesse di Silone in un’intervista rilasciata il 29 

agosto 1966 al giornalista aquilano Mario Stara e pubblicata su Il Messaggero. Silone sapeva: 

aveva reperito il testo nell’edizione originale tedesca presso la prestigiosa Biblioteca 

Provinciale dell’Aquila ed era finalmente più sereno avendolo trovato «del tutto diverso» da 

quello da lui progettato. Altrettanto importante è l’aver rintracciato e reso pubblico ciò che 



una mia laureanda dell’Università dell’Aquila aveva scoperto e scritto nella sua tesi: che a 

ispirare Silone  nello scrivere gli appunti del suo ultimo romanzo (ricomposto e completato 

dalla moglie Darina e pubblicato postumo nel 1982) La speranza di Suor Severina, non sia stata 

Simone Weil, ma una reale, coeva, suora italiana in conflitto con la Chiesa, con la quale Silone 

aveva intessuto in quegli anni una corrispondenza epistolare. Seguono altre lettere, incontri e 

rapporti elaborati dallo scrittore sempre negli anni 60/70 con personalità abruzzesi della 

cultura del tempo, le sue sottili ironie, le sue relazioni attraverso testimonianze dirette e 

articoli di giornale con attori, registi e scenografi del neonato Teatro Stabile dell’Aquila, che 

rappresentò con successo due suoi drammi della coscienza, Ed Egli si nascose  e L’avventura di 

un povero cristiano. Da alcune testimonianze, si evincono anche l’ingenuità o la superficialità di 

una città che tutta arroccata in sé stessa non colse, non raccolse, anzi gettò alle ortiche 

occasioni d’oro, come quella che si legge in relazione ai grandi pannelli scenografici di Alberto 

Burri per la rappresentazione dell’Avventura, che l’artista avrebbe volentieri donato all’Aquila 

purché venissero conservati in un piccolo museo a lui dedicato. Un testo ampiamente 

divulgativo, questo di De Nicola, ricco di informazioni e di dati, dove l’assunzione di alcuni 

dei punti di vista personali da parte del giornalista nulla sottrae alla validità di un vero 

repertorio, un regesto, inteso in senso classico non moderno, godibile nella lettura, ed 

utilissimo per ulteriori ricerche.  

Uno dei punti di vista riguarda la difesa incondizionata da parte di De Nicola della rinuncia 

di Celestino al papato, in cui avvalora le tesi di Petrarca e di Silone contro la possibile sottaciuta 

allusione al vecchio papa da parte di Dante, e contrasta le interpretazioni di quei critici che 

hanno ravvisato negli enigmatici versi danteschi il Celestino dimissionario. Interpretazioni, 

queste ultime, consolidate da altri col richiamo, completamente taciuto in questo libro, all’altra 

citazione dantesca dell’Inferno (XXVII, 100-105), quando Dante incontra nella ottava bolgia, fra i 

consiglieri fraudolenti, il condottiero scomunicato Guido da Montefeltro, il quale pentitosi, fu 

perdonato proprio da Celestino V nell’autunno 1294, e fattosi frate francescano fu di nuovo 

corrotto da Bonifacio VIII che gli estorse il modo di abbattere Palestrina, fortezza dei Colonna, 

con la promessa che segue: «E ridisse: “Tuo cor non sospetti; /finor t’assolvo e tu m’insegna fare 

/ sìcome Penestrino in terra getti. / Lo ciel poss’io serrare e diserrare, / come tu sai; però son due 

le chiavi / ch’il mio antecessor non ebbe care”». Qui l’’«antecessor» non può essere altri che Celestino 

V. Certo è che la proposta, posta da Dante sulla bocca di Bonifacio VIII e riferita da Guido, più 

che suonare come una colpa data da Dante a Celestino potrebbero voler accentuare l’ennesima 

astuta perfidia di Bonifacio, il quale sebbene ancora vivo nell’anno in cui Dante ambienta la 

Commedia, è presente molto spesso sulla bocca delle anime dell’aldilà: dannate (Niccolò III, 

Guido da Montefeltro) o sante (trisavolo di Dante e San Pietro): tutte contribuiscono a dare di lui 

una luce sinistra e ambigua, a mostrare un essere privo di ogni morale, cinico, corruttore di 

coscienze e spietato papa temporale; mai tuttavia, Dante, mette in dubbio la legittimità del suo 

pontificato, come invece fu fatto da altri. 

Fiumi di inchiostro sono stati spesi ed altrettanto se ne potrebbero spendere su Dante e 

Celestino, senza tuttavia giungere ad una conclusione univoca. Sul dibattito, oltre a quanto già 

riportato da De Nicola, non si possono tacere gli studi e i convegni organizzati sin dai primi 



anni ‘90 dalla Deputazione Abruzzese di Storia Patria, e il volume in versi del poeta-

archeologo di Paganica Angelo Semeraro, Celestino V. Un Santo allo specchio della storia, edito 

nel 1989, ma come egli precisa concluso proprio nel 1983, quando si inaugurò all’Aquila la 

nuova stagione celebrativa della Perdonanza Celestiniana. E gli attori ci sono tutti, in 155 canti 

di endecasillabi e settenari sciolti, 148 dei quali ripercorrono tra documenti e leggende l’intera 

vicenda di Pietro da Morrone, dal romitaggio alla santità; seguono in appendice quattro canti 

in cui l’autore commenta e confuta i versi danteschi sul gran rifiuto e le varie interpretazioni, 

proponendo anch’egli la più recente ipotesi relativa all’Orsini; altri tre canti commentano la 

Bolla di Celestino; e il testo si completa con le cinque Laudi e l’Inno che la letteratura 

tramanda. Come importanti sono altri atti dei Convegni, in particolare La propaganda politica 

nel basso medioevo, tenutosi a Todi tra il 14-17 ottobre 2001(Spoleto 2002) e l’eccellente Celestino 

V: Cultura e società. Atti della giornata di studio, Ferentino, 17 maggio 2003 (a cura di L. Gatto e E. 

Plebani, ed edito dalla C. E. Università la Sapienza nel 2007).  

Certo è che l’idea di Chiesa di Dante è agli antipodi di quella di Bonifacio VIII, e 

sicuramente più vicina, nella spiritualità, a quella sostenuta da Pietro da Morrone, la cui fama 

di monaco illuminato doveva essere nota anche a Dante, il quale, nella primavera del 1294, a 

Firenze conosce e frequenta il giovane Carlo Martello, che prematuramente morrà l’anno 

successivo, a 24 anni. Non sappiamo di cosa abbiano parlato, certo di cultura a tutto campo, 

ma anche di sé stessi; e due anni di vano conclave sarà pure stato informale oggetto dei loro 

discorsi, vista l’incipiente scesa in campo politico di Dante, guelfo bianco, e a pochi mesi dalla 

ufficializzazione della scelta di eleggere papa il monaco del Morrone: scelte, entrambe, 

meditate, ponderate, discusse, preparate, non nate dall’oggi al domani. In quei giorni, la 

persona di Carlo Martello dovette impressionare favorevolmente il genio di Dante, che, unico 

della dinastia dei D’Angiò, pone in Paradiso, nel cielo di Venere, tra gli spiriti amanti e gli 

dedica un intero canto dove vengono spiegati temi di grande rilievo che riguardano la storia, 

la natura umana, la provvidenza, la società.  

Per quanto uomo di parte, Dante nulla scrive mai a caso. Non ci si può accostare con 

leggerezza e banalità ad un prodigio quale egli è: un genio della cultura e appassionato 

cittadino della Firenze medievale, coinvolto profondamente nel governo e nella difesa del 

proprio Comune fino a patirne l’esilio. Il genio, l’uomo di fede e il cittadino riecheggiano in 

tutta la sua opera, in primis nella Divina Commedia, oggettivamente considerata «la più alta 

summa del medioevo», dove è contenuto l’intero sapere culturale, politico, scientifico fino ad 

allora. Vi convivono scienza/filosofia/teologia che hanno per fine la Verità, la Poesia che 

diletta e ha per fine la Bellezza, la Fede che persuade e che nel medioevo èalla base di tutto. 

Per Dante, la poesia stessa è scienza che viene dal Cielo, ed è quindi di «diritto divino», ma che 

non esclude l’esperire («ma per trattar del ben ch’io vi trovai dirò tutte le cose ch’io vi ho 

scorte)»; ne rivendica pertanto la funzione conoscitiva (che la dottrina scolastica con San 

Tommaso negava ai poeti) e salvifica. Autore del suo «poema sacro / al quale ha posto mano e 

cielo e terra» (Paradiso XXV, 1-2), Dante è anche, actor/viator nel mondo ultraterreno, con il 

carico del suo corpo, delle emotività, delle passioni umane, delle scelte; ed è discens, più volte 

ammonito, lungo il pellegrinaggio, dalle sue guide che lo riportano alla ragionevolezza perché 



alla fine del viaggio ultramondano possa aver appreso, per trasmetterla al «lettore» a cui 

spesso si rivolge nel Poema, la strada della virtù, della saggezza e dell’amore da vivere sulla 

terra come preparazione alle gioie del Paradiso, una strada che, permessa a tutti, ècomunque 

sempre conquista personale, mai della massa.  

Tanto ci sarebbe da dire sul «poema sacro» che qualche critico, con buoni motivi, ha 

paragonato alla Bibbia. Ma quanto ora ricordato, per quanto noto, vuole servire soltanto a 

leggere con maggiore obiettività i famosi versi che sono alla base della ricerca di De Nicola. 

Tenendo conto dell’ampia rassegna critica riportata nel volume, desidero ora attenermi alle 

parole del poema nel quale Dante agens, dopo aver vinto grazie alle parole confortanti di 

Virgilio la propria «viltà«( »l’anima tuaèdaviltade offesa »[II,45];«perché tanta viltà nel core 

allette»[II,122]) ossia l’incertezza, la debolezza, la pusillanimità, la paura di non essere degno, 

di non essere all’altezza, si avvia con lui ad intraprendere l’arduo cammino. Ed ecco una delle 

grandi novità del «poema sacrato»: pur imputata di una colpa non riconosciuta 

teologicamente, Dante pone nell’Antinferno, subito dopo la porta infernale, la prima categoria 

di peccatori, gli Ignavi, «coloro che mai non fur vivi», cioè coloro che non si impegnarono in 

una scelta, eludendo ciò che è precipuo, in primo luogo nel medioevo, dell’essere umano: 

scegliere, prendere una propria posizione come cristiano nei confronti del bene e del male, e 

come cittadino nello schieramento politico e nella vita attiva. Queste anime morte sin da 

quando erano in vita, indegne di un nome proprio, numerosissime oltre l’immaginazione, 

«mischiate sono a quel cattivo coro / de li angeli che non furon ribelli / né fur fedeli a Dio, ma 

per sé fuoro». Dante auctor ritaglia loro una pena impressionante, non infernale e demoniaca, 

prettamente realistica nell’orrore: nudi, piangenti, punti dagli insetti, sanguinanti, divorati dai 

vermi, proprio come cadaveri esposti all’aria. Non un nome, perché indegni di averne uno, 

non un girone per loro, anonimi come la loro vita terrena, la quale, a differenza degli altri 

dannati, neanche possono rimpiangere e desiderare non avendola voluto vivere. Né Dante 

vuole deliberatamente nominarne qualcuno tra i tanti. Certo è, che senza quella troppo nota  

terzina sibillina, la «lunga tratta di gente, ch’i’ non averei creduto che morte tanta n’avesse 

disfatta» sarebbe quasi passata inosservata al lettore, per quanto numerosissima. «Non ti curar 

di lor, ma guarda e passa »lo ammonisce, infatti, lo stesso Virgilio. Ma Dante auctor non vuole 

che lo faccia il suo lettore, tante volte esortato nel poema ad aguzzare «gli occhi al vero». Il 

quale deve fermarsi, pensare, riflettere, collegare, ipotizzare, “scegliere” chi possano essere le 

anime che Dante ha  «riconosciuto», perché viste e conosciute di persona, quindi, suoi 

contemporanei; e quelle che, secondo terminologie notarili, «vidde e conobbe» per la prima 

volta, quindi, riconoscibili perché note attraverso statue, dipinti o descrizioni 

particolareggiate. Non si può ipotizzare neanche su eventuali simboli collegabili all’anima, 

perché Dante vede solo anime «nude».  

Così, nel canto III (definito da Enzo Noè Girardi «canto della indeterminatezza»), in relazione 

alla prima delle due indistinte e anonime schiere di dannati nudi (la seconda è in attesa di 

attraversare l’Acheronte), che unisce angeli e uomini pusillanimi, Dante lascia al lettore 

l’arbitrio  di identificare il protagonista del «gran rifiuto»: Esaù (che peraltro Dante cita 

proprio nel canto di Carlo Martello), Pilato, Romolo Augustolo, Flavio Claudio Giuliano, 



Ottone III, il fiorentino Filippo Benizi, Alfonso X di Castiglia, Venceslao II di Boemia: a tutti si 

potrebbe imputare la colpa di un «gran rifiuto». Tra questi non può esserci il cardinale Rosso 

Matteo Orsini, vivo e vegeto nel 1300. E non sono certa che Dante volesse alludere alla 

rinuncia di Celestino V al papato, perché il padre della terzina e della lingua italiana non 

avrebbe mai usato impropriamente il termine rifiuto al posto di rinuncia. Penso, tuttavia, che 

forse Dante potrebbe riferirsi al fatto che, malgrado le tante esortazioni dei cardinali, Celestino 

V si sia rifiutato  di raggiungere Roma o comunque lo Stato Pontificio sia per la propria 

incoronazione a papa, sia per esercitarvi di diritto il pontificato. Ponendosi totalmente nelle 

mani di Carlo II D’Angiò, che per impellenti interessi della corona e dei territori lo protesse nel 

proprio Stato, a Napoli, fissando la Curia nel Castel Nuovo, il Mastio Angioino della Città, 

Celestino, senza opporre resistenza e senza esprimere la fermezza che l’autorità del ruolo gli 

dava, lasciò vacante la sede ufficiale dell’apostolo Pietro. Ricordando le severe parole che si  

leggono nel canto dei simoniaci sul futuro trasferimento dei papi, certo ben più grave, nella 

sede papale in Avignone, il silenzio di Dante nel caso di Celestino, sempre che alluda  a lui, 

sarebbe comunque indizio di un implicito rispetto verso il monaco eremita tanto venerato dal 

popolo e in odor di santità, che abdicò anche su «’nganno» del futuro Bonifacio. Certo è che 

Dante, consapevole del propri ruolo e dei fini dottrinali del suo «sacrato poema», ha preferito 

tacere, pensando comunque a più d’uno, che in quanto ignavo è un “nessuno” senza «virtute e 

canoscenza». 
*** 

Prefazione di ANTONIO GASBARRINI 

Un illuminato ed illuminante percorso iconografico 
Ci voleva tutta la smaliziata scrittura d’un navigato giornalista di razza qual è Angelo De Nicola per 

riannodare in modo magistrale gli sfilacciati fili dello sbiadito arazzo – storico e cronachistico all’un 

tempo – ove campeggiano, ravvicinate, le gigantesche figure di Dante, Celestino V, Silone e, per il 

loro tramite, la più che longeva “Perdonanza” aquilana. 

Con il collaudato taglio di una sorta di brillante e documentata inchiesta condotta sulla più 

accreditata bibliografia per quanto concerne il sommo poeta e l’umile celestino – con il felice 

innesto di una serie di pagine letterarie siloniane culminate nella drammatica L’avventura 

d’unpovero cristiano – l’autore conduce il lettore, con amicale mano, tra le questioni più intricate e 

controverse, sciogliendo una serie di enigmi ingigantiti dallo scorrere di oltre sette secoli.  

Tra i lineari e illuminanti percorsi praticati, quello iconografico ha una sua indubbia valenza 

ermeneutica, qui telegraficamente ripercorsa tra affreschi due-quattrocenteschi, bassorilievi lignei, 

dipinti e grafiche realizzate anche ad hoc.   

Perché chiamare subito in causa Dante? Oltre che per gli sprezzanti versi “Vidi e conobbi l’ombra 

di colui /che fece per viltade /il gran rifiuto” su cui sono stati scritti fiumi d’inchiostro agevolmente 

riattraversati dal Nostro, anche per l’irrisolvibile vexata quaestio se il sommo poeta abbia assistito in 

prima persona all’incoronazione di Celestino V nella Basilica di S. Maria di Collemaggio. Nella sua 

venuta a L’Aquila, inoltre, sarebbe stato suggestionato, in alcuni passi dell’Inferno, dalle scene 

dell’affresco che avrebbe visto nella chiesa di S. Maria ad Cryptas a Fossa. Pur lasciando leggermente 



aperto il portone a questa indimostrabile ipotesi, lo stesso secondo noi può essere subito richiuso in 

quanto l’Alighieri – come rileva il compianto storico dell’arte Ferdinando Bologna – «prestò grande 

attenzione all’attività artistica che s’era venuta svolgendo» e, quindi, da fiorentino “nomade”, era ben 

aggiornato con l’arte più avanzata del suo tempo (sia miniaturistica, che pittorica e scultorea). Arte 

che tale non era nonostante la buona mano di Gentile da Rocca.  

Ciò nulla toglie al fascino della leggenda fossolana, peraltro rafforzabile, quanto all’“io c’ero” 

(Dante a L’Aquila, cioè), con un’enigmatica ulteriore immagine che mettiamo a disposizione del De 

Nicola: quella del bozzetto, per i dipinti nell’aula magna dell’Università di Napoli, Dante negli 

Appennini di Teofilo Patini (primi del Novecento). In questa misconosciuta opera, più di una 

concordanza iconografica è riscontrabile con il paesaggio montano aquilano, ben compatibile con 

quanto rimodulato dalla fluente prosa dell’autore, lasciando forse a bocca aperta, con il relativo 

sonoro oh! della meraviglia, gli incalliti assertori. 

Le piratesche incursioni tra le pagine più esemplari della storia dell’arte gravitanti attorno 

all’icona celestiniana e di cui rende analiticamente conto in progress, consentono di mettere in 

gioco un altro altisonante nome, Giotto che:«avrebbe più volte raffigurato Celestino V. [...] Infine, 

per chiudere (o, magari, aprirlo?) il discorso Giotto-Dante, di recente si è ipotizzato che il Maestro 

abbia messo un Papa (Celestino V?) all’Inferno prima ancora che lo facesse l’Alighieri». 

Mentre le ipotesi sinora intrecciate continuano a rincorrersi tra alti e bassi probabilistici, è il  

cuore dell’intero volume a battere in un avvolgente, ritmico crescendo rossiniano: il rinnovato rito 

plurisecolare delle annuali celebrazioni laico-religiose aquilane della “Perdonanza moderna”. Su 

cui, vale la pena di ricordarlo, Angelo De Nicola ha spaziato in lungo e in largo nel suo ponderoso 

30 anni di Perdonanza. Il secolare Giubileo Celestiniano dell’Aquila. Cronaca della rinascita 

dal1983 dato alle stampe sette anni orsono. 

E, questo cuore, non poteva non essere incastonato che nella basilica di S. Maria di Collemaggio, 

dove altre significative tracce artistiche delle vicende più emblematiche del fraticello morronese  – 

su tutte, i dodici teleri seicenteschi dipinti dal monaco celestino Carl Borromäus Ruthart (Padre 

Andrea), ricoverati dopo il sisma del 2009 nei depositi della Soprintendenza ove si trovano ancora 

al momento di scrivere questa prefazione – sono ben messe in risalto. Anche “ridando” voce (e che 

empatica voce) all’Ignazio Silone abruzzese mentre conduce le sue ricerche d’archivio nella città 

svevo-angioina per la stesura de L’Avventura...: «Nei primi tempi dopo la canonizzazione, che 

intervenne assai presto, Celestino veniva spesso raffigurato nell’atto di deporre la tiara, o addirittura 

con la palma del martirio, in allusione alla leggenda che egli sarebbe stato ucciso da un agente del 

suo successore, Bonifazio VIII, nella rocca del Fumone dov’era prigioniero. In seguito prevalse 

l’accorgimento di rappresentarlo in cattedra e di chiamarlo San Pier Celestino e non San Pietro 

confessore, come avrebbe voluto la legge canonica, dato che al momento della morte egli non era 

più papa. A questa soluzione di compromesso si ispira un bassorilievo del XVIII secolo che si trova 

nella basilica di Santa Maria di Collemaggio e che rappresenta Celestino mentre si libera della tiara 

illuminato da un fascio di luce proveniente dal Cielo. È la versione ufficiale definitiva, secondo cui 

lo Spirito Santo sarebbe intervenuto due volte.»Proprio su questo bassorilievo richiama l’attenzione 

l’autore, ponendo una domanda capitale: «A quale bassorilievo, ovvero un tipo di scultura in cui le 



figure sono rappresentate su un piano di fondo (di marmo, di pietra, di bronzo, d’avorio, di legno, 

ecc.), dal quale sporgono con un rilievo ridotto, producendo un contrasto rialzato e dà la sensazione 

di vedere un quadro in rilievo, si riferisce Silone? […] Una soluzione più che probabile, quindi, 

potrebbe essere che il Nostro si riferisca al bassorilievo in  legno presente nel coro ligneo 

(settecentesco) che, fino al sisma del 2009, cingeva l’intero  perimetro dell’abside dietro l’altare».  

Il bassorilievo ligneo descritto da Silone, scolpito nello specchio centrale del coro, oltre ad avere 

una sua autonoma valenza artistica – data l’alta qualità estetica della scena raffigurante Celestino 

seduto in trono e che ha già  deposto la pesante tiara nelle mani di uno degli altri tre personaggi 

ritratti – non è attualmente visibile essendo, dopo il sisma del 2009, in corso di restauro. 

Coro oscurante, prima delle fatidiche 3.32, un assoluto capolavoro rinascimentale che può 

assurgere a summa delle varie versioni metaforiche del compiuto, ma non dimostrato, assassinio 

bonifaciano di fra’ Pietro da Morrone,  ritratto spesso, come sottolineava Silone, con la palma del 

martirio, ben in evidenza nell’incisione xilografica – datata 1313, cioè 17 anni dopo la sua morte,  

recante l’eloquente scritta “Fr. Petrus confessor” – riprodotta nel volume L’Aquila, magnifica citade 

curato da Carlo De Matteis. 

A parte discordanti attribuzioni e datazioni, l’affresco, con un imberbe, ringiovanito Celestino 

posizionato sulla destra di un’enorme croce ed effigiato nell’atto di deporre la tiara, mentre sulla 

sinistra S. Michele Arcangelo, con i piedi poggiati su un drago (il male) indica la scritta I.N.R.I., 

sono due incongrui chiodi (per dimensioni e posizionamento) a richiamare l’attenzione di De 

Nicola:«Ma c’è di più .C’è un patibolo vuoto: ai piedi del Cristo, un chiodo enorme e 

sproporzionato che fa sanguinare il legno della Croce. In corrispondenza della mano sinistra del 

Cristo c’èun altro chiodo enorme. Alla mano destra, invece, il chiodo non c’è .A guardarlo da 

vicino, sembrerebbe come se fosse stato cancellato da mano esperta che ha riprodotto il colore della 

croce e tolto il gocciolare del sangue dal legno. Il tutto sembra voler rilanciare la leggenda del 

“chiodo assassino”, cioè un grande chiodo da cantiere, del tipo cosiddetto“bresciano ,”che per anni 

sarebbe stato presente nel reliquiario di Collemaggio come testimonierebbe una tavoletta incisa in 

legno, che è citata ma che non si è mai trovata». 

Sempre in materia di manipolazioni iconografiche effettuate su Celestino V ed il suo abortito 

pontificato, vanno segnalati altri passi del libro, tra i quali non può non menzionarsi la falsificazione 

di un suo ritratto con tiara e aureola presente nella chiesa aquilana capo-quarto di San Pietro a 

Poppletum. Sostanzialmente  obliterato con la successiva sovrapposizione pittorica di un altro 

Santo, affrescato: «nella stessa postura (con la mano destra benedicente e un codice nell’altra 

mano), con l’aureola e, stavolta, una corona sulla testa, la figura di San Ludovico Re o Luigi IX. Un 

monarca assai importante nella storia della Chiesa per il suo impegno nell’allestimento di due 

Crociate nel 1248 e nel 1270, anno in cui morì di peste a Tunisi. E nel 1296 venne fatto santo, 

guarda caso, da Bonifacio VIII». 

E, venendo ora agli anni Sessanta del secolo scorso, sarà uno dei più importanti artisti italiani, 

Alberto Burri, ad incontrare l’effervescente attività culturale in atto nella città capoluogo, con l’  

“Omaggio a Burri” – una retrospettiva antologica delle sue opere (1948-1961) – dedicatogli al 

Castello cinquecentesco nell’ambito della prima edizione (1962)  delle mitiche “Alternative Attuali 

– Rassegna internazionale d’architettura, pittura, scultura d’avanguardia” curata da Antonio 

Bandera e Enrico Crispolti. Sette anni dopo il pittore umbro sarà coinvolto, dal Teatro Stabile 

dell’Aquila, nella rappresentazione teatrale de L’Avventura d’un povero cristiano, per quanto 



riguarda la scenografia ed i costumi, come ben emerge dalle testimonianze di prima mano raccolte 

dall’autore. Saranno i tre celeberrimi grandi fondali astratto-informali ideati e firmati (ma realizzati 

sulla base dei suoi bozzetti con l’apporto dell’artista Sandro Visca) a rimarcare la stretta 

correlazione intercorrente tra le drammatiche vicende biografiche di Pietro da Morrone, del suo 

doppio (Celestino V) e la loro permanente influenza non solo sul mondo religioso e laico, ma 

soprattutto creativo. Fondali (“sfortunati” li qualifica De Nicola) che, a causa delle gravissime 

responsabilità di una Soprintende che li aveva in custodia in uno dei locali del Castello spagnolo in 

cui dovevano essere esposti, li “butta” (è proprio il caso di dirlo) nei sotterranei. Qui le due opere in 

plastica (bianca e rossa, parzialmente combuste secondo la peculiare cifra stilistico-espressiva di  

Burri) saranno sostanzialmente distrutte, mentre la terza, il classico sacco (evocante, ne 

L’avventura…, il saio francescano), resterà solamente danneggiata e  trasferita poi a Città di 

Castello alla Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri. 

Volume intrigante, questo, impreziosito dal pittore-scultore Sandro Arduini  con l’acquerello 

riprodotto in copertina ispirato al trecentesco esoterico labirinto iniziatico in pietra v isibile nella 

basilica di Collemaggio, con i 7 cerchi concentrici, a loro volta formanti tre 8 leggibili anche quali 

simbolo dell’infinito e dall’interno dei quali affiorano tre ulteriori cerchi per ciascuno. Liberamente 

reinterpretato sia nella resa cromatica complessiva fondente in un vibrante abbraccio i marroni (terra) 

ai bianchi ed agli azzurri (cielo) che nella resa prospettica. Labirinto peraltro ampiamente citato 

visivamente nello straordinario Amphiteather realizzato recentemente nelle vicinanze della basilica 

dall’artista americana Beverly Pepper opportunamente sensibilizzata dalla critica d’arte Roberta 

Semeraro, ideatrice e curatrice dell’intera operazione.  

Con i disegni a matita riproposti nelle 12 tavole, il libro viene così ad incorporare un’autentica, 

rilucente gemma estetica, appositamente sagomata dall’artista aquilano dopo la lettura delle bozze 

di “Dante, Silone e la Perdonanza”.  

Un originale e per certi versi autonomo “livre d’artiste” il suo, che non si limita ad illustrare 

questo o quell’evento, ma che ne interpreta lo spirito anche d’ordine esistenziale circolante tra le 

incalzanti pagine. Spirito captato da una geometrizzata, per lo più astrattizzante figurazione, nel 

contesto di una natura selvaggia e rocciosa (così cara all’eremita fra’ Pietro da Morrone), con alcuni 

disegni che fanno da basso continuo al tutto, come è percepibile ne “La lotta per la vita”, “L’albero 

della vita” e “Il sasso” con l’inconfondibile impronta memoriale d’una conchiglia fossilizzata. E, 

mentre in altri è ravvisabile solo nel titolo il diretto riferimento all’intera “Trilogia” con 

quell’incrocio di linee rette ascendenti genitrici di euclidei solidi geometrici e con uno statuario 

non-più-Celestino V che scaglia lontano la ricusata tiara de “Il grande rifiuto” o la cui effigiata 

ombra rivive en plein air ne “Il sogno e l’incubo” , è l’urgenza di una libertà espressiva senza 

vincoli ad imporsi in una modernizzante figurazione neo-rinascimentale. Come avviene nella 

gianica, teatralizzata “Le due chiese”, nell’allegorico “Il  bene e il male”, nella ovidiana, 

bidimensionalizzata “Metamorfosi” e, con particolare pregnanza, in “Mi chiudo – mistero”, dove 

quella giovane donna fuoriuscita di botto da una vistosa cornice è tormentata dalla tortura di 

mostruose voci. 

Il ritorno all’Inferno dantesco con “Canto XIX – I SIMONIACI”: “O qual che se, che ’l di su tien di 

sotto, / anima trista, come pal commessa / comincia’io a dir, se puoi, fa motto”, con un corpo 

discinto ed a testa in giù, parzialmente inscritto in un enorme disco e con la restante parte 

dall’ombra dello stesso, dialoga idealmente con “Il tempo e lo spazio”, quasi a ritrovare una 



rinnovabile dimensione cosmogonica nell’inseguire simbolicamente “l’amor che move il sole e 

l’altre stelle”. 

 

*** 

Prefazione di DIOCLEZIANO GIARDINI 

Testimonianza su  

L’avventura di un povero cristiano 
Sul finire degli anni ’60 del secolo scorso, Silone cominciò la stesura del romanzo L’Avventura diun 

povero cristiano dove ripercorre le vicende del Papa Celestino V. 

Nello sviluppare il suo lavoro intraprese una sorta di tour nei luoghi celestiniani dell’Abruzzo e 

contemporaneamente si mise in contatto con studiosi, avvocati e prelati abruzzesi. 

Questo viaggio lo portò in molti paesi e città della regione: L’Aquila, Sulmona, Rocca di Cambio, 

ed altri. Lui stesso scrive nella prefazione: 

- L’Aquila. […]. In provincia i segreti hanno vita breve. Ai piedi dello scalone della biblioteca 

provinciale ho incontrato un amico letterato che mi ha subito interpellato ridendo: «Non vuoi 

mica darti al genere storico?».  

«Ne sarei incapace» gli ho risposto credendo di poter tagliare corto. «Sai bene che ogni mio 

interesse, come scrittore, è rivolto al presente».  

«È vero» egli mi ha replicato «ma non hai scritto tu stesso che certe realtà del presente hanno 

radici lontane?».  

La finzione è durata poco. L’amico già sapeva della mia visita di ieri a un archivio della città 

per esaminarvi alcuni cimeli riguardanti Celestino Quinto […]. 

- Sulmona. […]. Di fronte a queste montagne, appena si entra in siffatto ordine di idee, è la 

figura di fra Pietro Angelerio che, prima di ogni altra, torna alla mente. Ma noi siamo qui per lui e 

abbiamo trascorso intere giornate nell’archivio della basilica di San Panfilo per studiare i 

numerosi documenti e cimeli che lo concernono. Oggi approfitteremo del bel tempo per salire 

all’eremo di Sant’Onofrio, in cui egli se ne stava rinchiuso quando la delegazione del conclave lo 

visitò per annunciargli la fatale nomina. Non è una gita, ma un pellegrinaggio all’antica irrorato 

da copioso sudore […]. 

Oppure, attraverso la sua corrispondenza, si scopre che ha parlato (scritto) con l’avvocato Rocco 

Santacroce di Sulmona, la scrittrice Laudonia Bonanni e Vincenzo Rivera di L’Aquila, Ofm. Miss. 

Ts Padre Donatangelo Lupinetti, Ofm P. Aniceto Chiappini ed altri studiosi. 

Quello che si vuole mettere in evidenza è la sicura e certa frequentazione della città dell’Aquila in 

quegl’anni e soprattutto incontri personali avuti con storici, bibliotecari, archivisti, politici e prelati. 

Da Ofm P. Aniceto Chiappini riceve – 17 settembre 1966 – alcune spiegazioni (richieste) del 

tipo: 

si badi a non confondere colla setta dei Fraticelli i Frati Minori Spirituali approvati da Celestino 

V.  

O da Vincenzo Rivera – 21 settembre 1966 – : 

È vero che le proprietà della chiesa erano vastissime, ma esse nascevano da donazioni o rendite, 

anche di privati. I contadini avevano una certa autonomia nell’esercizio della agricoltura e la 

corresponsione dei prodotti agricoli (grano), in quantità determinata dei proprietari (affitti, 



affittuari) impropriamente chiamati coloni (nel sulmonese) è un uso antichissimo e si trova scritto 

nei vecchi contratti. 

 Mentre l’avvocato Rocco Santacroce è molto prodigo di notizie più dettagliate di tenore storico 

dell’epoca Celestiniana e scrive – 29 settembre 1966 –: 

Ti ho spedito il Volume del Mons. Giuseppe Celidonio la storia di Celestino V dal quale potrai 

trarre qualche indicazione, almeno bibliografica. […] La situazione dei contadini all’epoca di 

Pietro Angelerio da Isernia, posso dirti che erano autentici “servi della gleba” soggetti al jus 

primae noctis – si dice che il Duca di Popoli Restaino Cantelmi fosse particolarmente proclive ad 

usarne. La terra era in mano ai nobili feudatari. Qualche nome? Eccoteli: 1) G. Battista De 

Sangro – Marchese di Aversa. 2) Odorisio Trasmondi (1316) Patrizio Duca e Marchese di 

Sulmona. 3) Enrico Amone figlio del Cavaliere Giacomo di Sulmona – fu molto caro a Carlo II 

Re di Napoli. 4) Francesco Sardi De Letto (1308) Giustiziero dell’Abruzzo, figlio di Rainaldo del 

Principato, residente nella sua Patria – Sulmona – e marito di Margarita di Acquaviva. (Capo 

della Giustizia). 5) Giovanni Acuti (1310) Sacerdote – nobile – Vescovo di Sulmona. 6) Rainaldo 

De Letto - fu caro a Bonifacio VIII (1310). 7) Niccolò di Poppleto (1337) il cui antenato fu Balio, 

ossia Sovrintendente delle tasse, dell’Imperatore Federico II.  

In una successiva – 29 gennaio 1967 –: 

Nel ‘200 e ‘300 la giustizia penale spicciola (quella dei furtarelli di legna – dei frutti ecc...) era 

amministrata dai “piccoli baglivi” – piccoli, perché c’erano quelli grandi, vicini del Re e per i 

processi più gravi, i quali provvedevano a punire i contadini, applicavano gli Statuti. Trovo che 

essi erano chiamati anche “baiuli” o “bagliuoli”. 

Mentre Ofm P. Aniceto Chiappini era attestato più sulle questioni religiose: 

Intanto ho potuto riscontrare che la Congregazione di S. Pietro Celestino prima di essere eletto 

Papa si chiamava volgarmente Congregazione ovvero Frati di Pietro del Morrone (i Morronesi), 

perché risiedevano principalmente alle falde del Morrone, dove è l’attuale badia di S. Spirito, presso 

Sulmona. Dietro loro richiesta, con bolla del 1 giugno 1263 Urbano IV li incorporava all’Ordine 

Benedettino con obbligo di osservarne la Regola. But. incipit: “Cum sicut ex parte dilectorum 

filiorum Rectoris et Fratrum Eremi Sancti Spiritus de Maiella” ecc. Confermata da Gregorio X il 22 

marzo 1275. […] Nel primo Capitolo Generale dei Morronesi celebrato in S. Spirito di Monte 

Maiella sotto la Presidenza di Frate Pietro del Morrone, questi appare incaricato di governare detti 

Frati quale Vice Priore generale.  

Si evince, quindi, che Silone è pienamente inglobato nel territorio abruzzese per almeno tutto il 

periodo della ricerca e scrittura del testo de L’Avventura È in queste fasi che disquisisce 

dell’argomento con i politici (locali). Si ha inoltre notizia di avvenuti incontri presso la biblioteca  

provinciale dell’Aquila con il Sindaco Tullio De Rubeis. Da tutto ciò nasceranno le rinnovate 

celebrazioni della Perdonanza moderna. 

Sempre nella prefazione a L’Avventura Silone scrive:  

[…]. Ci siamo incamminati verso la basilica di Santa Maria di Collemaggio, dove stamane avrà 

luogo la solita commemorazione annuale dell’incoronazione di Celestino Quinto, e strada 

facendo abbiamo continuato a chiacchierare. Espongo al mio amico alcuni dubbi preliminari: 

romanzo, saggio, dramma? Comunque, ho l’intenzione di ridurre al minimo la scenografia 

storica. M’interessano soltanto i contrasti morali e di pensiero.  

«Se ho ben capito» l’altro dice «sarà una nuova versione di Ed Egli si nascose, situata però nel 

Trecento».  

«Perché no?» gli rispondo. «In quel lavoro, non a caso, ho messo già un fra Celestino». Vale a 

dire che tra il nuovo lavoro e i precedenti non vi sarà salto o rottura. Francamente mi sorprende 

che altri scrittori vantino la diversità di qualche loro opera; a me non dispiace una sostanziale 



coerenza. Se uno scrittore mette tutto se stesso nel lavoro (e che altro può metterci?) la sua opera 

non può non costituire un unico libro […]. 

Di seguito riporto il ricordo di Darina Silone sulla permanenza aquilana di Silone: 

Era l’inizio del mese di ottobre del 1966 e nella piazzetta fuori la Biblioteca Provinciale ci fu un 

incontro inaspettato e occasionale tra l’appena eletto Sindaco dell’Aquila Tullio De Rubeis che 

usciva dal Palazzo comunale e Silone che usciva dal portone della Biblioteca. 

Qualcuno dei presenti (Darina non ricordava il nome) presentò Silone al nuovo Sindaco. Fu un 

colloquio breve ma intenso (era stato trasmesso dalla TV italiana il dramma Ed Egli si nascose) 

sulla visita all’Aquila dello scrittore e sul testo del dramma. 

A questo breve colloquio, nei giorni successivi ne seguirono altri, sempre sul tema del testo del 

dramma e sulle ricerche siloniane in L’Aquila e Sulmona. 

Da questo sintetico excursus su quei momenti, si può affermare che Silone contribuì in maniera 

non secondaria al dibattito in corso – con relative discussioni e riflessioni – sulla Perdonanza con la 

felice apertura ad un nuovo modo di analizzare e concepire gli eventi che portarono 

successivamente alla visione moderna della Perdonanza Celestiniana. 

 

*** 
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