
L'ombra di colui che fece per viltade il gran rifiu to 
 
 
Dante nel III Canto dell'Inferno, dopo aver superato la porta dell'Inferno raggiunge 
l'Antinferno, dove colloca le anime degli ignavi coloro "che visser senza 'nfamia e senza 
lodo", non facendo il male ma neanche il bene. Al 60° verso scrive «tra sì lunga tratta di gente 
vidi e conobbi l'ombra di colui che fece per viltade il gran rifiuto» 
I commentatori della Divina Commedia identificano quell'ombra in Pietro da Morrone, 
divenuto Papa con il nome di Celestino V che rinunciò al Papato nel 1294. 
Jacopo Alighieri, figlio di Dante, indica in Celestino V colui che, «per viltà di cuore, temendo 
d'altrui il grande uficio apostolico rifiutò di Roma». 
Graziolo Bambagioli (1324) scrive che l'ignavo era «fra' Pietro de Morono, che fu tanto 
pusillanime da rinunziare al pontificato» grazie alle manovre del Cardinale Caetani, suo 
successore con il nome di  Bonifacio VIII. 
Jacopo della Lana (1326) dice che Pietro da Morrone «sdegnava le baratterìe e simonie di 
corte», e i cardinali cercarono di convincerlo che «le ricchezze mondane acquistate, usurpate 
e tolte» erano necessarie alla Chiesa, arrivando a fingere il grande inganno delle visite 
angeliche notturne nelle quali il Papa veniva esortato a rinunciare al Papato. Celestino V 
«questo udito per più notti, mise in cuore, credendo sé insufficiente essere e cattivo, di 
rifiutare; e così fece». 
Guido da Pisa (1330 circa) precisa che Celestino non rinunciò al pontificato per «ignavia di 
cuore, ma per conservare la sua anima nell'umiltà».  
Nell'anonimo Ottimo Commento (1334) è scritto che frate Piero del Murrone, cinque mesi 
dopo essere stato eletto Papa «in Napoli fece una Decretale, che ogni Papa per utilitade di 
sua anima potesse rinunziare al Papato» 
L'Autore delle Chiose anonime (1336) scrive dell'inganno del Cardinal Caetani  «Bonifazio, 
che si era accorto della miseria e della cattività sua, fece fare ali e volto e mani e scritta con 
cose che lucono di notte e non di dì, e poi spenti in prima tutti i lumi, entrò ne la camera sua, 
lui dormendo». Il cardinale Caetani  fingendosi un angelo suggerì al Papa «I' ti comando che 
domattina, fatto il dì, tu prenda il manto e 'l pasturale, e 'l primo cardinale che tu truovi fa 
sedere in su la sedia di san Pietro e poi rifiuta e pàrtiti».  
La mattina dopo Celestino V incontrò per primo il Cardinal Caetani e «adempié il 
comandamento». 
Secondo Pietro Alighieri anche Clemente I e Papa Marcellino rifiutarono prima di Celestino, e 
il Boccaccio  parlando dell'ignavo dantesco non pensa a Celestino V «il quale noi oggi 
abbiamo per santo», ma ad Esaù. 
Celestino e Esaù sono stati i personaggi preferiti per i commentatori successivi, come 
Guglielmo Maramauro (1370), Benvenuto da Imola (1374 ca), Francesco Buti, Cristoforo 
Landino, Alessandro Vellutello e Lodovico da Castelvetro (1570). 
Nell'800 per identificare il grande ignavo furono fatti molti nomi da Giuliano l'Apostata a 
Ponzio Pilato, quest'ultimo suggerito da Emilio Barabani e sostenuto dal Pascoli in "Colui che 
fece il gran rifiuto". 
Quella di Celestino V non fu la prima delle rinunce al papato, siano esse storicamente 
accertate o meno.  
 


