
Guerra di famiglia: Caetani vs Colonna 
 
 
Benedetto Caetani (1235–1303), Papa con il nome di Bonifacio VIII dal 1295 al 1303 è il 
successore di San Celestino V. Come cardinale era indipendente dalle fazioni nella corte 
papale e si oppose all'elezione di Celestino V.  
Bonifacio VIII fu eletto all'abdicazione di Celestino V e durante i suoi primi anni fu contrastato 
da coloro che avevano patteggiato per Celestiono V: la famiglia Colonna, accerrima nemica 
della famiglia dei Caetani, e il movimento degli Spirituali Francescani guidati da Jacopone da 
Todi definì il pontefice "novello anticristo". Per evitare lo scisma Bonifacio VIII imprigionò 
Celestino V per il resto della sua vita. Bonifacio VIII regnò in un periodo di grande crisi per 
l'Europa.  
Interferì in Sicilia, ma fu costretto dai siciliani a riconoscere Federico II come re e ad 
incoronarlo.  
Bonifacio VIII si intromise nelle lotte intestine di Firenze appoggiando i neri dei guelfi contro i 
bianchi di Firenze.  
Ma lo smacco maggiore lo ebbe nella politica internazionale, nella lotta contro Filippo IV che 
tassò gli ecclesiastici. 
Il Papa emanò la bolla Clericis laicos (1296), enunciando il principio che laici non potevano 
tassare gli ecclesiastici senza il beneplacito della Papa.  
Re Edoardo I d'Inghilterra dovette accettare il rifiuto dei vescovi al pagamento delle imposte.  
Quando Filippo il Bello fece arrestare Bernard Saisset, vescovo di Pamiers, il Papa con la 
bolla Salvator Mundi (1301) ritirò a Filippo i privilegi concessi e con la bolla Ausculta fili, 
convocò il re e l'episcopato francese per un concilio che definisse i rapporti tra Stato e 
Chiesa, precisando che solo Dio era al di sopra di ogni monarca.  
Il 18 novembre 1302, Bonifacio con la bolla Unam sanctam sancisce la supremazia pontificia. 
Filippo, nel 1303, spedì Guglielmo di Nogaret in Italia con una banda di armati, ai quali si unì 
lo Sciarra Colonna con i suoi seguaci assetati di vendetta che aggredì, oltraggiò e catturò 
Bonifacio VIII nel suo palazzo di Anagni. Il Papa fu schiaffeggiato dallo Sciarra Colonna. A 
quella azione oltraggiosa, il popolo di Anagni liberò Bonifacio VIII e lo scortò a Roma, dove 
mori poco dopo.  
Filippo il Bello volle intraprendere un processo contro Bonifacio VIII alcuni mesi prima della 
sua morte. Nel 1310 Filippo costrinse Papa Clemente V a fare un processo per affermare che 
Bonifacio era eretico.  
Benedetto VIII nel 1300 con la bolla Antiquorum habet fidem indisse il primo Anno Santo, 
concedendo l'indulgenza plenaria a chi nell'anno in corso e in ogni futuro centesimo anno, 
avesse visitato le basiliche di San Pietro e di San Paolo in Roma.  
Il suo successore fu Benedetto XI.  
 
    
  
 


