
Non solo Celestino 
 
 
I pontefici che abdicarono per scelta o per costrizione sono stati molteplici.  
 
Il primo ad abdicare è stato Papa Clemente I (…-100), terzo successore di Pietro, perché 
mandato in esilio. 
E’ generalmente accettato che il successore Evaristo abbia preso il suo posto come vescovo 
di Roma nel 97, all'epoca dell'esilio ordinato da Traiano. Non essendoci tradizioni di una sua 
sepoltura a Roma, si suppone che sia morto in esilio per cause naturali. 
Dal Martirologio Romano « 23 novembre - San Clemente I, papa e martire, che resse la 
Chiesa di Roma per terzo dopo san Pietro Apostolo e scrisse ai Corinzi una celebre Lettera 
per rinsaldare la pace e la concordia tra loro. In questo giorno si commemora la deposizione 
del suo corpo a Roma». 
 
Ponziano (…-235) della famiglia dei Calpurni, venne eletto papa nel 230, imperante 
Alessandro Severo, ma in quell’epoca nella Chiesa di Roma avvenne il primo scisma che 
contrappose al legittimo pontefice un antipapa, nella persona di Ippolito, sacerdote colto e 
austero, poco incline all'indulgenza che arrivò ad accusare di eresia lo stesso pontefice S. 
Zefirino e il diacono Callisto, e quando quest'ultimo fu eletto papa nel 217, si ribellò, 
accettando di essere lui stesso eletto dai suoi partigiani. Si mantenne nello scisma anche 
durante il pontificato di S. Urbano I e di S. Ponziano. Alla morte di Alessandro Severo, 
Massimino il Trace trovandosi di fronte ad una Chiesa con due capi, spedì entrambi ai lavori 
forzati in una miniera della Sardegna. Era il 235, e Ponziano nella prospettiva di non tornare 
più dai lavori forzati rinunciò alla carica consentendo la nomina del suo successore. Fu papa 
dal 21 luglio 230 al 28 settembre 235, nonché il secondo ad abdicare dopo Clemente I.  
 
Silverio (480-537) che era figlio legittimo di Papa Ormisida, fu consacrato l'8 giugno 536, 
avendo ottenuto l'elevazione al soglio di San Pietro dal re Ostrogoto Teodato. Sei mesi dopo 
fu tra quelli che ammisero il generale bizantino Belisario in città. Il successore di Teodato, 
Vitige, radunò un esercito e assedio Roma per diversi mesi, sottoponendo la città a privazioni 
e carestia. Durante l’assedio degli Ostrogoti Belisario convocò il papa che fu accusato di vari 
delitti, spogliato degli abiti pontificali e vestito di un abito monastico; ai chierici che 
l’accompagnavano fu detto che non era più papa e si era fatto monaco.  
Al suo posto subentrava Vigilio (537-555), mentre Silverio fu deportato a Patara nella Licia.  
Giustiniano, vincendo le resistenze di Teodora, rimandò a Roma Silverio, con l’ordine che si 
riesaminasse l’intera questione e se fosse risultato innocente, reintegrato come papa. Vigilio 
impaurito dall’inaspettato ritorno, convinse Belisario a far deportare Silverio nell’isola Palmaria 
(Ponza); qui papa Silverio, per porre fine allo scisma che si era creato, abdicò l’11 novembre 
537 e consunto dagli stenti e dalla fame, morì martire il 2 dicembre successivo. 
 
Teofilatto dei conti di Muscolo (1012-1055), fu eletto Papa con il nome di Benedetto IX nel 
1032 e cacciato da una rivolta nel 1044. Al suo posto fu eletto Silvestro III che a sua volta 
sarà rimosso al ritorno di Benedetto IX che resta in carica fino a maggio del ’45, quando 
vendette il pontificato a Giovanni dei Graziani, Papa con il nome di Gregorio VI che sarà 
deposto l’anno dopo.  
Benedetto IX fu Papa dal 1 gennaio 1033 al 13 gennaio 1045, una seconda volta dal 10 



marzo al 1 maggio 1045, e la terza volta dal 8 novembre 1047 al 17 luglio 1048. È famoso per 
aver venduto la dignità pontificia al suo padrino e per averla rivoluta indietro due volte nonché 
per aver abdicato, risultando quindi il quarto papa ad abdicare. Benedetto abdicò il 1 maggio 
forse per il desiderio di sposarsi, vendendo il suo ufficio al prete Giovanni "Graziano" de' 
Graziani, suo padrino, probabilmente per oltre 650 kg d'oro. Fu accusato di simonia e 
scomunicato. Il Gregorovius ha scritto "con Benedetto IX il papato toccò il fondo della 
decadenza morale". 
 
Gregorio VI (…-1047) succedette a Benedetto IX suo figlioccio, e fu Papa dal 5 maggio 1045 
al 20 dicembre 1046. È stato il quinto papa ad aver abdicato, pronunciando le parole «Io, 
Gregorio, vescovo, servo dei servi di Dio, sentenzio che debbo essere deposto dal pontificato 
di Santa Romana Chiesa, per l'enorme errore che, attraverso l'impurità simoniaca, ha 
condizionato e viziato la mia elezione», 
 
Pasquale II (1050-1118) fu esiliato nel 1117 alla morte della contessa Matilde che aveva 
lasciato tutti i suoi territori alla Chiesa, quando l'imperatore pretese quelle terre come feudi 
imperiali, costringendo il Papa a fuggire a Montecassino. Enrico arrivò a Roma nel 1117, 
ricevuto con tutti gli onori. Pasquale ritornò dopo il ritiro dell'imperatore all'inizio del 1118, ma 
morì nel giro di pochi giorni il 21 gennaio di quell'anno. 
 
Celestino III (1106-1198) prima di morire avrebbe espresso l'intenzione di abdicare indicando 
quale suo successore il cardinale Giovanni di San Paolo, ma i cardinali non glielo avrebbero 
permesso. 
 
Gregorio XII (1326-1417), il veneziano Angelo Correr si dimette nel 1415 su richiesta del 
Concilio di Costanza, dopo però che nel 1409 il Concilio di Pisa aveva deposto sia lui che il 
papa avignonese Benedetto XIII, eleggendo in loro sostituzione Alessandro V che muore nel 
1410, e viene sostituito dall’antipapa Giovanni XXIII.  
Interviene l’imperatore Sigismondo di Boemia per porre fine allo scisma. Viene indetto il 
Concilio di Costanza e il 4 luglio del 1415 viene accolta l’abdicazione di Gregorio XII. 
È stato il settimo pontefice ad aver abdicato dopo Clemente I, Ponziano, Silverio, Benedetto 
IX, Gregorio VI e Celestino V. 
Qualche mese dopo, lo scisma viene ricomposto con l’elezione di un membro di una nobile 
famiglia romana, Oddone Colonna, che assume il nome di papa Martino V.  
 
Amedeo VIII di Savoia (1383-1451) viene eletto Papa nel 1438 con il nome di Felice V in 
seno al Concilio di Basilea da un gruppo di cardinali che deposero Eugenio IV. Quando Eu-
genio IV muore a Roma, su richiesta del successore Nicolò V accetta di abbandonare la tiara 
per riunire la Chiesa. È il 1449. Muore due anni dopo da cardinale e in fama di santità. 
 
Joseph Aloisius Ratzinger (1927- ) eletto con il nome di Benedetto XVI il 19 aprile 2005, il 
giorno 11 febbraio 2013 ha annunciato la sua “rinuncia al Ministero di Vescovo di Roma, 
successore di San Pietro” con efficacia dalle ore 20 del 28 febbraio 2013. 
 


