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Festa del Perdono
DI FRANCO GIUNTI
 Il “Perdono" è ancora oggi la festa più caratteristica e popolare del
Valdarno. La sua stagione è l’estate, nonostante qualche frangia
primaverile e autunnale; nei mesi di luglio e soprattutto di agosto e
settembre di ogni anno non c’ è – si può dire – centro abitato, grande o
piccolo, della parte mediana del Valdarno Superiore che non abbia il suo
“Perdono”. La festa ha un originario e fondamentale significato religioso.
La parola stessa “perdono” equivale a “indulgenza” nel senso che la
dottrina cattolica dà a questa parola:” remissione dinanzi a Dio della pena
temporale dovuta ai peccati”. Col tempo “perdono”, oltre che “indulgenza”
venne a significare anche “festa religiosa nella quale si lucra una certa
indulgenza”. Le “Feste del Perdono” delle varie località del Valdarno si
ricollegano al “Perdono di Assisi” dove, si narra, San Francesco nel 1216
ottenne da Papa Onorio III l’indulgenza plenaria 
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 per tutti coloro che visitassero la Porziuncola il giorno
anniversario della sua consacrazione (2 agosto). La Festa del
Perdono di Castelfranco di Sopra, che quest’ anno è stata annullata
in considerazione dell’attuale situazione e per arginare i contagi
del Coronavirus, ha origini antichissime ed è strettamente legata
a quella del "Perdono sangiovannese" nato nell' agosto del 1487,
dopo la speciale indulgenza concessa da Papa Innocenzo VIII il
4 novembre 1486. Il Pontefice decise un’indulgenza perpetua di
10 anni e 10 quarantene, nella prima domenica dopo l’Assunta, ai
visitatori ed offerenti elemosine all’ Oratorio (attuale Basilica di S.
Maria delle Grazie). La Festa del Perdono di Castelfranco di Sopra,
che si svolge in alcuni giorni a ridosso dell’ultima domenica di
agosto, una volta era la festa di tutta la comunità e del circondario
per lucrare l’indulgenza e per assistere alle corse dei cavalli, ai
fuochi e per partecipare alla fiera del lunedì. Oggi il “Perdono” è
diventata una festa prevalentemente mondana perché si è spezzata
l’antica unità tra festa religiosa e festa popolare.  A Castelfranco,
come nelle altre località del Valdarno, la Festa del Perdono ha
risentito del consumismo tipico della civiltà industriale e del brusco
tramonto della civiltà contadina. Non mancano però i segni di una
attualità persistente del “Perdono” che è ancora una realtà dei nostri
giorni. L’ annullamento della Festa del Perdono di quest’ anno a
causa della pandemia in corso, sottolinea con forza la necessità
di un suo recupero. Un recupero attuato dal basso, spontaneo, più
che un recupero indotto, un recupero che risponda al “bisogno di
ritrovare sé stessi, di riconoscersi come entità coesive intorno alla
bandiera di certe tradizioni ataviche che vengono, sia pure dopo un
eventuale declino, rivalorizzate”. 


