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«Poscia ch’io v’ebbi alcun 
riconosciuto, / vidi e conobbi 
l’ombra di colui / che fece per 
viltade il gran rifiuto» (Inf. III, 
58-60).

I celebri, tormentati versi 
della terzina dantesca costitui-
scono solo un minimo riflesso 
della portata culturale, istitu-
zionale e spirituale che la de-
cisione di un papa di scendere 
dal soglio di Pietro ha rivestito per la 
Cristianità, dal Medioevo a oggi.

La forza profondamente novatrice e 
sovversiva della rinuncia al papato si di-
svela nel carattere eccezionale di un 
evento che irrompe nella storia e inter-
rompe, con un atto individuale e supremo 
della volontà, l’ordine naturale della suc-
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cessione apostolica, che si apre 
di regola con la morte fisica del 
sommo pontefice.

Il saggio indaga, per la prima 
volta in una prospettiva sistema-
tica unitaria, il tema della renun-
tiatio papae, attraverso le fonti 
giuridiche, teologiche e lettera-
rie, spesso in interazione tra loro, 
dalle origini al recente caso di 
Benedetto XVI. Il complesso 

mosaico che viene a ricomporsi, attraverso 
poche ma emblematiche tessere nella storia 
bimillenaria del papato, restituisce un’im-
magine e un valore alla rinuncia che, insie-
me agli elementi giuridici di criticità, 
evidenzia e valorizza la dimensione mistica 
e di servizio in uno dei più controversi 
istituti della storia della Chiesa occidentale.

The renunciation of the pope, one of the most debated questions in the history of Latin Church, has 
recently gained new attention from the historians. This essay systematically tackles the historical analysis of the 
institution of the renuntiatio papae, through a new interpretation of juridical, theological, and literary sources: 
from the early centuries, to the famous episode of Celestine V’s renunciation, to the latest case of Benedict XVI.


