IL TEMPO DI DANTE/2 – Artisti, poeti, re e papi: mezzo secolo di grandi personaggi
e di avvenimenti storici
Quali sono gli avvenimenti storici e i grandi personaggi che hanno caratterizzato il
periodo in cui Dante ha vissuto? Ecco un elenco, certamente non esaustivo, ma che
rende l’idea della vitalità di un’epoca che ha lasciato il segno
Dante nasce nel 1265 e muore nel 1321. Quali sono gli avvenimenti storici del periodo
in cui ha vissuto?
Proviamo a fare un elenco, certamente un po' freddo e non esaustivo, ma che ci dà
un’idea della ricchezza di episodi, anche drammatici, che hanno segnato gli anni di
Dante e dei suoi contemporanei. Numerosi dei personaggi che compaiono negli
avvenimenti storici dell’epoca saranno poi citati da Dante nella sua Divina Commedia.
1266: papa Urbano IV sollecita Carlo I d’Angiò alla conquista del regno di Sicilia, per
eliminare la presenza degli svevi, rappresentati da Manfredi, figlio di Federico II, che
viene sconfitto nella battaglia di Benevento
1267: nasce Giotto (morirà dopo Dante, nel 1337)
1270: nel corso della ottava crociata muore in Tunisia il re di Francia Luigi IX il santo
(verrà canonizzato nel 1297 da papa Bonifacio VIII)
1271: Marco Polo inizia il suo viaggio verso la Cina; nel 1291 scriverà le sue memorie
di viaggio ne “Il milione”
1274: il secondo concilio di Lione riconosce la “evidente utilità” (dovuta in larga
misura alla lotta verso l’eresia catara) degli ordini dei frati minori (francescani) e dei
predicatori (domenicani)
1274: muoiono san Bonaventura da Bagnoregio (francescano) e san Tommaso
d’Aquino (domenicano)
1277: Ottone Visconti sconfigge Napo della Torre nella battaglia di Desio e diventa
signore di Milano
1282: rivolta dei vespri siciliani: la popolazione siciliana si solleva contro Carlo I
d’Angiò e massacra i francesi. Il re Pietro III d’Aragona ne approfitta per impadronirsi
dell’isola
1290: vengono espulsi gli ebrei dall’Inghilterra

1294: dopo il brevissimo pontificato di Celestino V viene eletto papa Benedetto
Caetani, che assume il nome di Bonifacio VIII (morirà nel 1303)
1294: a Parma vengono messi al rogo quattro eretici appartenenti al movimento degli
“Apostoli”. Il loro capo spirituale, Gherardo Segarelli, viene condannato al carcere
perpetuo
1295: l’Islam diventa la religione di stato della Persia
1300: papa Bonifacio VIII celebra il primo Anno Santo della storia
1304: nasce Petrarca
1306: vengono espulsi gli ebrei dalla Francia
1307: vengono messi al rogo fra Dolcino e i suoi fedeli aiutanti Margherita la bella e
Logino da Bergamo. “Apostolo” seguace di un altro eretico, Gherardo Segarelli, aveva
trasformato il suo impegno religioso in resistenza militare in Valsesia, contro la
crociata indetta contro di lui da papa Clemente V
1309: ha inizio con Clemente V l’esilio dei papi ad Avignone (si concluderà nel 1377
con papa Gregorio XI)
1312: papa Clemente V, su insistenza del re di Francia Filippo il bello, dispone lo
scioglimento dell’ordine Templare e la confisca dei loro sterminati beni a vantaggio
della corona francese
1313: nasce Boccaccio
1315: ha inizio quella che i climatologi chiamano “Piccola era glaciale”: piogge
insistenti e clima freddo anche d’estate provocheranno scarsità di raccolti e anni di
grandi carestie, che con il contributo determinante della Peste nera, che giungerà
dall’estremo oriente nel 1348, porterà alla morte di circa un terzo della popolazione
europea. Solo per citare un esempio, Firenze, che nel 1300 contava 110.000 abitanti,
nel 1400 ne avrà solo 37.000!
1321: a Ravenna, nella notte tra il 13 ed il 14 di settembre, muore Dante

