
Un Papa abruzzese 
 
 
I pontefici saliti al trono con il nome di Celestino sono stati cinque. 
Celestino I viene eletto pontefice il 10 settembre 422 e morì nel 432. 
Tebaldo Buccapeco è noto come antipapa, ma fu eletto Papa con il nome di Celestino II nel 
mese di dicembre 1124, fu costretto a rinunciare quasi subito per imposizione di Roberto 
Frangipane che fece ascendere al soglio pontificio Onorio II. 
Guido da Città di Castello diventa pontefice con il nome di Celestino II il 3 dicembre 1143, e 
morì l'8 marzo 1144. 
Giacinto di Pietro di Bobone, diventa Papa con il nome di Celestino III nel 1191 all'età di 85 
anni. Muore nel 11998. 
Goffredo Castiglioni fu Papa con il nome di Celestino IV per soli 17 giorni, eletto il 25 ottobre 
1241 e morto il 10 novembre 1241. 
 
Pietro del Morrone nasce ad Isernia nel 1215, diventa Papa con il nome di Celestino VIl 5 
luglio e abdica il 13 dicembre 1294, dopo soli sei mesi di pontificato. 
L'abdicazione di Celestino V dalla carica pontificia suscita ancora oggi grande scalpore. In 
questo atto vi è chi vede solo una vile rinuncia dalle proprie responsabilità come, 
probabilmente, Dante, che pone Celestino V nell'Antinferno, dedicandogli i versi che lo 
identificano come: "colui che per viltade fece il gran rifiuto". Oppure chi, come Petrarca nel 
"De vita solitaria", scorge in questo gesto sofferto e doloroso tutta la dignità di un uomo che 
rifiuta una carica per la quale, pur tenendola in altissima considerazione, non si sente 
adeguato. 

L'atto originale di rinuncia di Celestino V è andato perduto, ma sappiamo che l'8 dicembre 
1294 dichiarò di rinunciare al papato per la sua insufficienza sia fisica che dottrinale, ma i 
Cardinali respinsero la «dannosa novità». 

Il 13 dicembre, davanti al concistoro riunito a Napoli, Celestino fa il gran passo 
dell'abdicazione. 

La cerimonia è particolarmente toccante e, in un certo senso, impressionante: Celestino V 
pronuncia le parole di rinuncia «Defectus, senium, mores, inculta loquela, non prudens 
animus, non mens experta, nec altum ingenium», e scende dal trono togliendosi l'anello, la 
tiara e il mantello. Riveste la misera tonaca della sua congregazione e, sedendosi per terra, 
esorta il collegio a eleggere al più presto un nuovo papa per il bene della Chiesa e delle 
anime. 
Bonifacio VIII decide di "tutelare" in qualche modo gli ultimi anni della vita di Pietro, sia per 
dare una dignitosa sistemazione ad un "ex pontefice", sia perché temeva che la sua figura 
potesse alimentare delle spinte scismatiche che, a quei tempi, non erano da escludere. Ma 
Pietro non vuole rinunciare al suo eremo al Morrone. Sfugge alla custodia di Bonifacio e si  
ritira nella sua grotta. 

Bonifacio è però fermo nel suo proposto: rintraccia Pietro dopo un suo tentativo di fuga via 
mare per raggiungere la costa dalmata e lo conduce, il 16 maggio 1295, nella fortezza di 
Fumone, vicino ad Alatri, dove gli farà trascorrere gli ultimi giorni accompagnato da due frati 
del suo Ordine. 



Celestino V viene chiamato anche il Papa delle profezie per i suoi rapporti con la setta degli 
Spirituali francescani. Grazie a lui conosciamo le opere di Angelo Clareno frate esiliato in 
Tessalia, che ha giudato la setta degli Spirituali, ed è il traduttore di testi come la Scala del 
Paradiso di Giovani Climaco, e Autore delle Septem Tribolationes.  

Francesco Petrarca nel De vita solitaria (1342) esprime ammirazione per la scelta di 
Celestino V, scorgendo in quel gesto sofferto e doloroso tutta la dignità di un uomo che rifiuta 
una carica per la quale, pur tenendola in altissima considerazione, non si sente adeguato. Le 
parole del Petrarca sono molto belle: 
 "Lo deridano pure coloro che lo videro: per loro il povero spregiatore delle ricchezze e 
la sua santa  povertà apparivano vili di fronte al fulgore dell'oro e della porpora. A noi sia 
concesso di ammirare quest'uomo, di porlo tra gli eletti e di considerare una disgrazia il non 
averlo potuto conoscere personalmente". 
 
 
 

 
 
 


