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Storia religiosa

Il 21 febbraio 1300 Bonifacio VIII istituiva, con la bolla Antiquorum
habet, il primo solenne giubileo della cristianità. Chiari, anche nel ter-
mine, i riferimenti al giubileo ebraico (v. numero precedente), ma il
significato era molto diverso, infatti il giubileo cristiano aveva la sua
base teologica nella dottrina delle indulgenze(perdono dei peccati),
che a sua volta si fondava sulla fede nell’esistenza del purgatorio e sul
potere del papa di concedere le indulgenze. I precedenti erano costi-
tuiti dalla concessione di una indulgenza generale da parte di S.
Bernardo in occasione della seconda crociata, e nell’indulgenza con-
cessa nel 1122 per la traslazione di T. Becket (fatto uccidere da Enrico
II). Inoltre due luoghi di culto godevano di questa concessione: la
Porziuncola di Assisi (1 agosto) e la basilica aquilana di Collemaggio
(dal 1295). Il jubilus era basato sulla divisione del tempo e sul concetto
che il seculum era la durata di una generazione. Bonifacio intese il secu-
lum nel significato odierno (100 anni), ma tale spazio temporale non
fu mai rispettato. Le indulgenze erano concesse ai pellegrini che, pen-
titi dei propri peccati, confessati e comunicati, visitavano la tomba di
S. Pietro e la basilica di S. Paolo ogni giorno per 30 giorni (gli stranieri
15). I pellegrini che affluivano a Roma erano detti romei o giubilei e
avevano come segno distintivo il velo della Veronica; si distinguevano
da quelli che si recavano in Terrasanta, detti palmieri perché portavano
come contrassegno una palma; mentre i peregrini erano i fedeli diretti
a Santiago di Compostela, contrassegnati da una conchiglia. Essi viag-
giavano coperti da un mantello, portavano in testa un cappello e si
appoggiavano a un bastone (bordone), dotato di ganci per appendere
qualche suppellettile; inoltre erano forniti di una bisaccia, una borsa

non molto grande, dove portavano pochissimi oggetti.  Con il giubileo
del 1300 veniva affermata la plenitudo potestatis del papa e rafforzato il
simbolo della sua autorità; era esaltata la centralità di Roma, sia per-
ché sede del papato sia per la sovrabbondanza di reliquie ivi conserva-
te; erano raccolte offerte per un valore immenso (G. Villani calcola
117 milioni di fiorini) e veniva sostenuta l’economia della città
mediante l’afflusso di denaro dei pellegrini residenti per lungo tempo.
Non è possibile elencare tutti i successivi giubilei; ricordiamo soltanto
il secondo che vide una terza basilica prescritta per il pellegrinaggio
(S. Giovanni); quello del 1349 dopo un’epidemia di peste e un grave
terremoto, cui affluirono fedeli di ogni ceto sociale; quello del 1390,
cui affluirono pochi pellegrini per l’infuriare della peste; il grande giu-
bileo secolare del 1400, con una chiesa in crisi (vi sono due papi che
indicono due distinti giubilei). Con il giubileo del 1450 inizia il grande
processo di ammodernamento di Roma, il cui piano urbanistico è alle-
stito da architetti del calibro di Leon Battista Alberti, e mediante il
quale si rafforza il prestigio del papa. Il denaro delle elemosine veniva
gestito dai banchieri fiorentini e serviva per le opere pubbliche e per
l’acquisto di codici e cimeli che saranno la base della Biblioteca vati-
cana. Il giubileo del 1500 fu l’occasione per celebrare il prestigio del
papa (Alessandro Borgia) che aveva fatto da mediatore nel trattato di
Tordesillas (per la spartizione delle colonie nelle Americhe); in questa
occasione venne istituito il rito dell’apertura della porta santa e rinno-
vato il cerimoniale liturgico. I giubilei del ‘500 sono segnati dalla scis-
sione luterana e dal Concilio di Trento (1545). (segue a p. 8)
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Il Giubileo cristiano

Cinema e letteratura

Non è facile ridurre le trame letterarie per farne un film. Se il
discorso è vero in linea generale ancor più è valido per i capolavori
di Shakespeare perché illimitati sono i significati insiti nei testi. A
mio avviso nel Macbeth, film di recente uscito nelle sale, interpretato
da Michael Fassbender e settimo adattamento cinematografico
dell’opera di Shakespeare, il regista australiano Justin Kurzel, ben
riesce a narrare e a far comprendere l’intera storia conservando
anche i dialoghi e i soliloqui nella loro completezza. In questa com-
pletezza va anche inclusa la scenografia di una Scozia brulla e sel-
vaggia,avvolta nelle nebbie dense e nella pioggia. Son questi gli ele-
menti che insieme con la visione del castello (nella realtà il castello
di Bamburg in Northumbria), della cattedrale di Ely
(Cambridgeshire) e dell’altopiano vulcanico di Quiraing (isola di
Skye - Ebridi), fanno da cornice al dramma di Macbeth. 

La trama è nota e mi piace sottolineare un passo che spicca in
particolare e che è fra i più frequentemente citati: il monologo del
V atto scena 5. Macbeth viene informato della morte della moglie
ma resta immobile come un sasso; non è commosso e non accenna
a correre dalla defunta della quale non pronuncia nemmeno il
nome. La coscienza e i sentimenti sono induriti e nulla sembra più
importare. La morte di Lady Macbeth è simbolo della futilità della
vita che appare senza senso. È di nuovo presente la metafora del

mondo e dell’umanità visti come in un palcoscenico- come ne Il mer-
cante di Venezia e in Come vi piace- anche se qui la definizione assu-
me una forza drammatica. Le cupe riflessioni di Macbeth anticipa-
no la sua morte per opera di Malcom figlio del re Duncan da lui
ucciso per ambizione e sete di potere .

“Avrebbe dovuto morire comunque
Il momento per una parola simile ci sarebbe stato.
Domani, domani e domani,
si trascina avanti così, a piccoli passi, di giorno in giorno,
fino all’ultima sillaba del tempo che ci è destinato,
e tutti i nostri ieri hanno illuminato ai poveri sciocchi
la via verso la morte polverosa. Spegniti, spegniti, breve candela!
La vita non è che un’ombra vagante, un misero attore, 
che si pavoneggia ed agita la sua ora sul palcoscenico,
e poi non se ne parla più; è un racconto 
raccontato da un idiota, pieno di fragore e di furore
e senza significato alcuno”. (Atto V,scena 5 vv.10-22)
Il titolo di almeno tre romanzi novecenteschi è derivato da que-

sti versi: Told by an idiot (1923 ) di Rose Macaulay; The sound and
the fury (1929) di William Faulkner e All our yesterdays (1930) di
Henry Major Tomlinson.
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Macbeth

’A livella?
Quando la cronaca dà notizia della morte di un giovane in modo tra-
gico,  si prova un dispiacere profondo, un  acuto dolore che prescinde
dal fatto di conoscere o meno la persona. Ciò detto tuttavia non
viene meno la capacità di osservare, riflettere e valutare quanto e
come ‘la morte’ ci venga riferita dai media e venga diversamente valu-
tata dalle istituzioni. La fine drammatica di Valeria Solesin e di Giulio
Regeni,  è stata oggetto di servizi, dirette televisive, approfondimenti,
prime pagine da parte degli organi di informazione e  di funerali di
stato con la partecipazione delle autorità per l’una  e di cordoglio isti-
tuzionale per l’altro. La morte della dottoressa molisana, Rita
Fossaceca, barbaramente uccisa a Malindi in Kenia, a colpi di
machete è passata quasi sotto silenzio. Notizie succinte, essenziali,
presto messe via e silenzio delle  ‘istituzioni’.

Non contesto le scelte editoriali dei media o la risonanza ‘di stato’ ma
inevitabilmente  rifletto e mi convinco che la morte non è uguale per
tutti! La morte dell’una, mentre ascoltava un concerto al Bataclan di
Parigi, e dell’altro, mentre era al Cairo per motivi di studio, implicato
non si sa ancora in quali giri, ha più valore di quella della dottoressa
Fossaceca, che lavorava in un ospedale a Novara e ogni anno dedica-
va le sue vacanze a un orfanotrofio in Africa e l’essere profondamente
cattolica segnava la sua attività a servizio degli altri, dei più deboli,
degli indifesi, dei bisognosi. Un cattolico, non allineato al pensiero
dominante, che muore tragicamente in Africa, evidentemente inte-
ressa poco. Per i nostri media e per le nostre istituzioni il morto ‘impe-
gnato di parte ( a sinistra)’ vale  più di un ‘morto impegnato’, non di
parte e per giunta cattolico!


