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 SCHEDA di storia necessaria per la comprensione dei riferimenti che  UGO II 
CAPETO fa nel 20° canto del Purgatorio dantesco. 
 

  UGO II CAPETO, il protagonista del XX canto del Purgatorio, era figlio di 
Ugo I il Grande, duca di Francia e conte di Parigi (secondo Dante, che segue una 
leggenda del 1300, UGO I il Grande era figlio di un “beccaio”, un ricco mercante di 
bestiame di Parigi). 

 Ugo I il Grande nel 987 nella Dieta di Compiègne  si fece eleggere re di 
Francia, alla morte di Ludovico V, ultimo re della dinastia dei Carolingi                   
( discendenti da Carlo Magno).  

  In realtà Ludovico V ebbe un figlio, Carlo di Lorena che tentò di 
riconquistare il regno, ma fu fatto prigioniero da UGO I il Grande  e morì in 

prigione nel 992 ( sec. la leggenda il giovane Carlo di Lorena era stato 
costretto da UGO Capeto a farsi frate , per passare la corona a Roberto, 
figlio di Ugo II). 

  Con UGO CAPETO  il Grande ebbe inizio la dinastia dei  re Capetingi, che 
venivano solennemente incoronati nella cattedrale dall’arcivescovo di Reims. 
 I mali di questa dinastia – come riferisce Ugo II nel 20° canto - 

cominciarono con CARLO I d’Angiò, che con un matrimonio politico  (aveva 
sposato Beatrice, figlia di Raimondo IV Berlinghieri, conte diProvenza) 
ottenne nel 1245 la contea di Provenza. 
 

  CARLO I d’Angiò nel 1265 scese in Italia , sconfisse gli Svevi di Manfredi 
nel 1266 a Benevento e anche l’ultimo esercito svevo del giovanissimo 
Corradino  ( 16 anni) nel 1268 a Tagliacozzo. 
 

Altro Angioino disprezzato da Dante fu CARLO II d’Angiò Lo zoppo, che il 5 
giugno 1284, comandando la flotta napoletana contro quella siculo-aragonese, 
venne sconfitto nella battaglia navale al largo del golfo di Napoli, da Ruggero di 
Lauria. Il giovane Carlo, futuro CARLO II, fu fatto prigioniero.  

In questa circostanza, minacciato di decapitazione, fu risparmiato, pare per 
intercessione della regina Costanza d'Aragona, figlia di Manfredi, che ottenne in 
cambio la liberazione di sua sorella Beatrice, ancora imprigionata nei sotterranei di 
Castel dell'Ovo a Napoli. Condotto in Sicilia e poi in Aragona, rimase prigioniero fin 
quando, con la morte di Carlo I, suo padre (1285), sorse il problema della 
successione al trono.  

Dopo alterne vicende fu incoronato re di Sicilia il 19 giugno 1289 dal papa Niccolò IV. 
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A seguire, cercò di espandere l'influenza angioina nell'Italia settentrionale, 

riprendendo la grande politica guelfa di  suo padre CARLO I d’Angiò,  e in questo 

scenario sembra che vadano collocate anche le nozze di Beatrice d'Angiò, 

giovanissima figlia di CARLO II d’Angiò col marchese Azzo VIII d’Este (1305), 

signore di Ferrara, Modena e Reggio, che furono vivacemente discusse dai 

contemporanei e che Dante qui ( Purg. XX, vv.79-81) bollò come turpe mercato, 

perchè Azzo VIII ricompensò il suocero con una grossa somma di denaro.  ( 
secondo Dante CARLO II, lo zoppo, vendette sua figlia per cupidigia di potere ). 

 
 Seguì poi un altro CARLO malvagio, CARLO di VALOIS che nel 1301, inviato da 
Bonifacio VIII, entrò in Firenze per fare da paciere, ma sostenne i Neri di Corso 
Donati e cacciò i Bianchi. 
 

 I fiori di giglio d’oro in campo azzurro, stemma degli Angioini, reali di Francia, si 
resero protagonisti di un’altra infamia. 

  FILIPPO IV il BELLO, re di Francia dal 1285 al 1314, fratello di Carlo di Valois, 
entrambi figli di Filippo III l’Ardito, per vendicarsi del papa, che aveva riaffermato la 
supremazia della Chiesa sul re di Francia, convocò nel 1302 gli Stati Generali nella 
Cattedrale di Notre Dame a Parigi (presenti il clero parigino, la nobiltà e la 
borghesia). 

  Filippo IV fece approvare dagli Stati Generali un documento che attestava 
l'indipendenza dei re della Francia dal Papa e dal potere spirituale. 

  Il papa  replicò con la famosa bolla “Unam Sanctam" (18 novembre 
1302). In essa ribadiva il primato e la supremazia della Chiesa sul potere civile. 

  Filippo IV, temendo che potesse seguire una scomunica, inviò nel 1303 le sue 
truppe ad espugnare il palazzo papale di Anagni (dove avvenne il famoso schiaffo 
di Guglielmo di Nogaret ), dove si era rifugiato Bonifacio VIII. 

  Le truppe francesi, sotto il comando di Guglielmo di Nogaret, ministro del re, e di 
Sciarra Colonna arrestarono il papa e tentarono di portarlo prigioniero in Francia, 
ma fu poi liberato dall’insurrezione del popolo di Anagni.  
 

 

•    - L'Unam Sanctam e "lo schiaffo" 
•  

 La contesa tra  e Filippo IV il Bello, re di Francia, si riaccese nel 
1301, quando Bernardo di Saisset, vescovo francese di Pamiers e ambasciatore 
della Santa Sede venne arrestato. Era accusato di tradimento ai danni della corona 
e di aver tramato con gli Aragonesi ai danni della Francia.  

 Filippo IV voleva farlo processare in Francia da un tribunale civile.  
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 Il papa   era contrario a questa scelta: essendo Bernardo un membro 
del clero, era infatti al di sotto della sua autorità e non di quella di Filippo. Al fine di 
chiarire la questione, Bonifacio convocò a Roma tutte le personalità più di spicco 
del clero francese e anche il re Filippo IV.  

 Filippo IV rifiutò e, quando il 10 novembre 1301 il pontefice pubblicò la bolla che 
inizia con le parole ” Ausculta  fili “, ne diffuse una versione da lui modificata, con 
una risposta durissima, nella quale affermava la sua assoluta superiorità negli affari 
temporali.  

 Nel 1302 Filippo IV convocò gli Stati Generali nella Cattedrale di Notre Dame a 
Parigi (presenti il clero parigino, la nobiltà e la borghesia). Si presentarono anche 
39 vescovi non invitati, e, oltre ad essere stati rifiutati, i loro beni vennero confiscati. 
Filippo IV fece approvare dagli Stati Generali un documento che attestava 
l'indipendenza della Francia e dei re al cospetto del potere spirituale.  

  replicò con la famosa bolla “Unam Sanctam" (18 novembre 1302). 
In essa ribadiva il primato e la supremazia della Chiesa sul potere civile. "Nella 
potestà della Chiesa sono distinte due spade, quella spirituale e quella temporale; la 
prima viene condotta dalla Chiesa, la seconda per la Chiesa, la prima per mano del 
sacerdote, l'altra per mano del re, ma dietro indicazione del sacerdote. Il potere spirituale è 
superiore a quello temporale".  

 Filippo IV temeva che potesse seguire una scomunica e inviò in Italia il suo fidato 
consigliere Guglielmo di Nogaret col compito di riportare in Francia il papa 
Bonifacio VIII prigioniero. Il Nogaret chiese aiuto in Italia alla famiglia Colonna, che 
avversava la politica di Bonifacio VIII. 

  Sciarra Colonna decise di accompagnare con alcuni dei suoi uomini il francese; il 
7 settembre del 1303 Nogaret e Sciarra entrarono con la forza nel palazzo di 
Bonifacio ad Anagni, e lo trovarono seduto su un trono con in dosso i paramenti 
sacri. 

  La nobiltà di Anagni intanto si era mobilitata quasi immediatamente e quindi era 
difficile riportare il papa prigioniero in Francia. Si tentò poi con minacce di 
convincere il pontefice ad abdicare. A nulla valsero però le ingiurie e Guglielmo di 
Nogaret, scontento per il risultato negativo dell'impresa, decise di rimediare tirando 
uno schiaffo a  col guanto di ferro.  

  Se non il più alto, questo è comunque uno dei più gravi oltraggi mai subiti da 
un papa in tutta la storia della Chiesa.  

 Bonifacio venne liberato dalla popolazione, Nogaret tornò in Francia e il 20 
settembre 1303 venne pubblicata la scomunica del Papa ai danni di Filippo IV, il 
Bello. 

  Ma i giorni di prigionia segnarono  non solo nello spirito, ma anche 
nel corpo.  

 Egli morì il 12 ottobre del 1303, circa un mese dopo l’offesa ricevuta.  
 


