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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.»
(Inferno. III, 58-60)

Papa Francesco nel suo
discorso al Parlamento europeo l'altro ieri a Strasburgo mi ha
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indirettamente ricordato un bel volume edito recentemente da Leo S.
Olschki. Mi riferisco a "La tiara deposta. La rinuncia al papato nella
storia del diritto e della Chiesa" di Valerio Gigliotti. Infatti, il tema
della rinuncia al papato, tra i più dibattuti della storia della Chiesa latina
medievale, ha catturato l’interesse della storiografia italiana e straniera
con Papa Benedetto XVI.
Partendo dai primi secoli, alla più celebre vicenda di papa Celestino V,
il saggio affronta, in forma sistematica, l’analisi storica dell’istituto della
renuntiatio papae attraverso un’interpretazione nuova. L'autore
indaga così, per la prima volta in una prospettiva sistematica unitaria, il
tema attraverso le fonti giuridiche, teologiche e letterarie, spesso in
interazione tra loro fino al caso di Papa Papa Joseph Ratzinger con il
risultato che l'articolato mosaico, attraverso poche ed emblematiche
tessere nella storia bimillenaria del papato, restituisce un’immagine e
un valore alla rinuncia che, insieme 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.
Nella premessa, Carlo Ossola, osserva "I celebri, tormentati versi
della terzina dantesca costituiscono solo un minimo riflesso della
portata culturale, istituzionale e spirituale che la decisione 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 disvela nel carattere
eccezionale di un evento che irrompe nella storia e interrompe,
con un atto individuale e supremo della volontà, l’ordine naturale
della successione apostolica, che si apre di regola con la morte
fisica del sommo pontefice." 
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