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Valerio Gigliotti, La tiara deposta. La rinuncia al papato nella storia del dirit-
to e della Chiesa, Premessa di Carlo Ossola, Olschki, Firenze 2013, XL+468 pp.
[Biblioteca della Rivista di storia e letteratura religiosa. Studi, 29].

L’avventura di un povero cristiano (1968), l’ultimo libro di Ignazio Silone, è incentrato su
papa Celestino V, che nel 1294 rinuncia alla cattedra di Pietro, il quale nella finzione del
racconto dice disperato: «Dio mio, che schifo, che abbiezione, che nefandezze… Non
avrei mai immaginato di dover affrontare inganni di tale bassezza proprio qui». Ma ac-
canto allo sdegno di Celestino c’è la saggezza, popolare e sorniona, di fra’ Ludovico, poco
avvezzo ad emozionarsi: «nella storia della chiesa, la parola mai è fuori luogo. Tutto l’uma-
namente accadibile, vi è già accaduto. Il solo fatto sovrumano è che essa esista ancora». 

È certamente ingiusto sintetizzare con questo dialogo a distanza fra i due personag-
gi questo ponderoso libro, ma esso aiuta a cogliere la persistente divergenza fra due livel-
li interpretativi: la lettura politicistica e morale del gesto, e quella più raziocinante (e ac-
comodante) della scienza canonistica e della consuetudine ecclesiastica. Quando l’11 feb-
braio 2013 l’ansa annuncia al mondo la decisione di Benedetto XVI di rinunciare al tro-
no papale, immediatamente si diffondono le interpretazioni più disparate, tutte all’inse-
gna del “mai più nulla sarà come prima nella chiesa cattolica”. La dotta ricostruzione del-
l’istituto della renuntiatio proposta da G. fa chiarezza, non dimenticando come, anche al-
l’indomani del gesto di Celestino V, Dante non è il solo a ritenerlo straordinario e senza
conseguenze: Ubertino da Casale, ad esempio, non esita a definirlo una horrenda novitas.

La declaratio di rinuncia di Benedetto XVI si configura «come anello terminale di
una lunga tradizione giuridica e teologica» (p. XXIX). Perciò, il diffuso accostamento al
caso di Celestino V non deve far dimenticare che esso è una tappa di un lungo percorso,
che segna via via svolte dottrinali ed ecclesiologiche: la prima attestazione è del III seco-
lo, quando il vescovo di Roma Ponziano, sapendo imminente la sua deportazione in mi-
niera, rinuncia per evitare che la chiesa resti senza pastore. Da qui partono i primi cano-
nisti del XII secolo per la loro riflessione: essi fanno quello che era consentito a ogni ve-
scovo, ovvero rinunciare al proprio ufficio, ma erano necessarie cause valide e ammesse,
ovvero optare per la vita religiosa, essere malati o vecchi. L’a. ricorda che è merito di que-
sti canonisti averne inserita un’altra: la rinuncia è diritto del papa se questa è intesa come
atto positivo che non genera peccato e dunque può portare giovamento alla chiesa. Dopo
Celestino V però si ha un ulteriore aggiustamento dell’istituto: il pontefice può rinuncia-
re liberamente. Siamo al culmine della chiesa teocratica voluta da Innocenzo III, ma an-
che il conciliarismo di età moderna non riuscirà a scalfire il principio giuridico. 

La rinuncia di Benedetto è dunque un déja-vu. Ma una novità è presente: Ratzin-
ger ha liberamente (e sovranamente) rinunciato, ma ha deciso di farlo davanti al collegio
cardinalizio. Benché il Codice di diritto canonico del 1983 stabilisca che il papa rinuncia
senza chiedere alcuna autorizzazione, Benedetto XVI sceglie invece due gesti antichi: leg-
ge una declaratio e adduce delle cause. Ratzinger non si ritira in un eremo, bensì decide
di rimanere «nel recinto di San Pietro» e continuare, secondo G., a servire la chiesa. 

Roberto Alciati 


