
BONIFACIO VIII 
[Benedetto Caetani]	

 
*ca. 1230 Anagni 
✝ 1303 Roma 
 
193. Papa della 
Chiesa Cattolica 
 
 



Una posizione teocratica	


Se pensiamo ai Papi 
anche come “discendenti” degli Imperatori 
romani d’Occidente 
 
Bonifacio VIII ci si presenta come l’ultimo  
di coloro che pensavano di rappresentare 
  
il Potere assoluto, sia quello spirituale  
che quello politico 



Una posizione teocratica 

Scomunica per i laici che tassano il clero 
 
 
Emette la legge “Unam Sanctam” 
in cui si ribadisce definitivamente  
la supremazia della Chiesa rispetto  
allo Stato 
 

«…nella potestà della Chiesa sono distinte due spade, 	

quella spirituale e quella temporale; la prima viene condotta ���
dalla Chiesa, la seconda per la Chiesa, quella per mano ���
del sacerdote, questa per mano del re ma dietro indicazione ���
del sacerdote […]»	




Una posizione teocratica	


Guerra Santa ieri: Crociate	


Guerra Santa oggi: Gihad	




Legislatore	


Specializzazione in diritto canonico 
 
Contribuisce a definire la forma ancora oggi 
attuale della “Ubi Periculum”  
 
 
Istituisce il Giubileo (Anno Santo) 
si mostra ai pellegrini con le insigne 
imperiali, esclamando:  
“Io sono Cesare, io sono l’Imperatore!” 
 
 
 
 
 

Procedura secondo cui ���
vengono eletti i Papi	




Culto della persona	


Il culto dell’immagine: 
come un politico moderno 
Il papa al centro dell’attenzione: 
primo papa dai tanti ritratti 



Protagonista di un conflitto	


Per tutto il Medioevo 
assistiamo al conflitto tra 
 

PAPA e IMPERATORE	

	

 

Chiesa	


Stato	




Protagonista di un conflitto 

Origine del conflitto: 
LA DONAZIONE DI COSTANTINO 
 
un documento falso, secondo cui:���
	

l’Imperatore romano si trasferisce 	

in Oriente, a Bisanzio o Costantinopoli, oggi Istanbul	

e	

regala tutti i suoi territori occidentali 	

al Papato.	


Ritratto dell’Imperatore 	

Costantino ���

con il progetto di 
Costantinopoli	




Elezione	


Questo conflitto caratterizza  
la vita di tutta la scocietà medievale  
 
Esempio: 
Papa Celestino V soffre le pressioni 
esercitate da Carlo II, re di Napoli 
 
 
 
1294 Rinuncia di Celestino V 
  
 
 

Città in cui Celestino ���
aveva trasferito la Santa Sede	


Carlo II di Angiò	




Elezione 	


La profonda conoscenza del diritto canonico	

fa diventare Bonifacio il consigliere più 
importante di Celestino nella definizione delle 
motivazioni per la sua rinuncia	


Bendetto XVI���
nel sepolcro di Celestino	


	

Josef Ratzinger rinuncia	


 719 anni dopo Celestino	




Elezione	


24 dicembre 1294 
Bonifacio viene eletto Papa 
 
Riporta la Santa Sede a Roma 
Aggiunge la seconda corona  
alla Tiara papale 
 
23 gennaio 1295 
Bonifacio viene incoronato  
nella Basilica di S. Pietro 
 
 
 
 
 

1963 l’ultimo Papa ad essere 	

“incoronato” è Paolo VI	




Conflitti politici	


Il mondo sta cambiando 
iniziano a nascere stati moderni 
 
Bonifacio VIII in conflitto 
con quasi tutti i sovrani 
d’Europa 
 
Gli scontri si risolvono  
in sconfitte politiche  
per Bonifacio VIII 

Francia	

Filippo IV	


La Sicila ���
diventa spagnola	




Conflitti politici 

Anche in Italia la condotta di Bonifacio 
provoca conflitti 
 
Atteggiamento arrogante e accentratore 
malgrado le sconfitte politiche 
 
Schieramento nemico a Bonifacio 
anche nella aristocrazia romana 
 



Conflitti politici 

1303 Schiaffo di Anagni 
 
Scomunica, 
confisca dei beni,  
distruzione dei castelli  
dei Colonna 

Attentato al Papa ieri	

	


L’episodio più eclatante	

del conflitto politico	


L’attentato a Giovanni Paolo II	

nel 1981	


Tenta di salvare 
l’immagine del Papa 
onnipotente	




Conflitti politici 

11 ottobre 1303 Bonifacio VIII muore 
 
Con lui anche l’idea del Papa dal Potere 
assoluto, ereditato dagli Imperatori romani 



Uomo e Scienza	


Fonda La Sapienza, 
Università di Roma 


