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Abdicazione di Papa Benedetto XVI e precedenti nella 

storia 

Il diritto canonico, ovvero l’insieme di norme formulate dalla Chiesa cattolica, 
prevede l’abdicazione di un papa anche senza il consenso del Collegio dei 

Cardinali. L’unico caso isolato di ritiro volontario prima di Benedetto XVI rimane 
quello di Celestino V nel 1294. Le altre abdicazioni papali avvennero in seguito a 
pressioni, presenza di più papi o in seguito a un esilio: i primi due, Clemente e 

Ponziano, dopo le persecuzioni dei primi secoli; Silverio nel V secolo perchè 
obbligato dai Goti; Gregorio VI e Benedetto IX, nel corso dell'XI secolo, si 
alternarono più volte al Papato, addirittura vendendosi la carica, durante un 

periodo di palese decadenza morale dell'istituto papale. 
Celestino V accettò il pontificato nel 1294 all’età di 79 anni, spinto dalle forze 

fondamentaliste della curia romana. Egli abdicò dopo solamente cinque mesi, e 
morì ucciso nel 1296. Era un benedettino eremitico, e aveva origini contadine. 

Probabilmente accettò l’incarico per "spirito di obbedienza", o forse perché 

pensava di riuscire a dare un apporto alla risoluzione della decadenza della 
chiesa. Forse non aveva compreso le macchinazioni tramate dietro la sua nomina. 

Dante considerò papa Celestino V un "vile" (Inferno, III, 60), e così anche il 
Petrarca (De vita solitaria, III, 27). A differenza di Dante, il quale vedeva le cose in 
modo molto idealistico, Petrarca reputava quell’abdicazione "utile a lui e al mondo 

per l'inesperienza degli affari, perché era uomo di assidua contemplazione, per 
l'amore alla solitudine". Petrarca mostrava più praticità di Dante, anche se 
nessuno rinnegò che il papato dovesse avere un ruolo politico. 

Dante aspirava a un pontefice che collaborasse con l’imperatore. Dunque 
rimase molto deluso quando dopo Celestino salì al soglio Bonifacio VIII, estremo 

conservatore. E Bonifacio VIII fu la causa del suo esilio da Firenze e causa 
estrema del disfacimento della città. 

Petrarca invece voleva solamente un pontefice "capace", "affidabile", come 

avrebbe dovuto essere nell’eccellente tradizione della chiesa cattolica. 
Dante non nomina mai il papa, nonostante sia l'unico che egli riconosca nel 

girone degli ignavi. 

Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che, dovendolo comunque punire, come 
politico, alle pene eterne dell'Inferno, come uomo invece non riesce ad inveire su 

un personaggio il cui unico torto fu la debolezza di non saper governare. Ecco 
perché lo identifica soltanto, ma non lo incontra. 

Nel 1415 un altro Papa, Gregorio XII, incaricato nel periodo dello Scisma 

d'Occidente a Roma, dopo molti anni di scontri e di contese giudiziarie, 
guerresche e diplomatiche, fece atto di sottomissione alle deliberazioni emesse dai 

padri conciliari, durante il Concilio di Costanza, che era stato riunito 
dall'antipapa Giovanni XXIII e presieduto dall'Imperatore Sigismondo per porre 
fine ad ogni problema. Uno di questi decreti ordinava a tutti i rivali di abdicare, 

nel caso in cui non si scorgesse una soluzione e non si arrivasse all'accordo tra i 
tre aspiranti al Soglio. Di fronte al rifiuto di Benedetto XIII e alla fuga di Giovanni 
XXIII (poi riportato in Concilio e deposto), Gregorio XII accettò di abdicare, dopo 

aver riunito con una sua bolla lo stesso Concilio. All'abdicazione però non seguì 
l'elezione di un nuovo Papa. Questa avvenne dopo due anni e solo dopo la 
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scomparsa di Gregorio XII, dopo la quale venne convocata un'assemblea mista di 

cardinali e di padri conciliari, che nominò papa Martino V, nel 1417. 
Cosa invece ha spinto Benedetto XVI ad abbandonare il Soglio, nel febbraio 

2013? “Ingravescentem aetatem” dice egli, “l'età avanzata”. La sua decisione è 
stata comunicata in latino davanti al collegio cardinalizio e alla Casa Pontificia 
radunate per un concistoro di canonizzazione, ascoltata in un profondo silenzio e 

con grande smarrimento. 
Benedetto XVI dice che è consapevole della gravità del suo gesto, ma con la 

massima libertà, dichiara di rinunciare di essere Vescovo di Roma. 

Il pontificato cambia con questa decisione: cambia proprio il suo volto, il suo 
modo di porsi nei confronti dei fedeli. Si apre una nuova era, in cui la vita del 

papa non coincide con il pontificato stesso. 


