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Dante, Noli e il Purgatorio

dicazione “ad partes ultramontanas”.
L’abate riporta nella Lettera la veritiera direzione del viaggio di Dante, confessata 

dallo stesso, usando l’usuale toponomastica della Diocesi Lunense, di cui il Monastero 
del Corvo stesso era parte.

Non era un riferimento generico e non è da tradursi in modo indefinito: ‘oltre l’Ap-
pennino, verso la pianura Padana, o addirittura ‘oltre le Alpi’ (verso Avignone, o Parigi), 
come avvenuto finora in modo fantasioso.

In arrivo dalla Lunigiana, o in transito provenendo dalla Lucchesia, Dante confessò 
a Ilaro, mantenendo segreta la propria destinazione finale, di essere in viaggio in dire-
zione ponente verso i territori della Repubblica di Genova per lui sicuri, in quanto con-
trollati dagli amici genovesi Fieschi, abbandonando le aree insicure e potenzialmente 
mortali, soggette all’influenza di Firenze e nell’area d’azione dei suoi sicari.

La direzione di Dante era coerente con la destinazione finale della repubblica indi-
pendente di Noli, ricca, bella, guelfa, isolata e dai confini strettamente controllati.

2. IL “BEL SOGGIORNO” PER LA “NOTTE” DI DANTE

La sensazione che Dante avesse avuto un rapporto particolare con il sito terreno 
trasfigurato poeticamente in “Valletta dei Principi” era sorta leggendo l’articolata de-
scrizione di “bel soggiorno”, utilizzata per indicare il luogo suggerito da Sordello, poi 
rafforzata da: “là ‘ve … aver si può diletto dimorando”: termini inadeguati e, forse, 
eccessivi per una spartana e breve sosta notturna all’addiaccio, in attesa di superare la 
Porta del Purgatorio nella mattina seguente.

Un episodio insignificante nell’economia del Canto veniva descritto con percepibile 
affetto e, soprattutto, confondendo una rapida fermata con una “dimora” duratura, la 
“notte” con il giorno, la rigorosa e accelerata salita con il “diletto”: troppo strano per il 
Poeta, sempre accurato nei termini scelti.

Il palazzo del Vescovo di Noli ripreso dalla spiaggia sottostante.
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Appariva quasi immediato, conclude-
re che, il Poeta stesse trasfigurando con 
quelle due parole essenziali, ma piene di 
significati, il luogo del suo reale “soggior-
no” nel lungo periodo centrale del suo 
esilio: difficile e buio come la “notte” sul 
monte del Purgatorio.

Pur ammettendo, che il Vescovado fos-
se stato “soggiorno” e “dimora” terrena 
di Dante negli anni più oscuri e minac-
ciosi, rispondendo a una delle domande 
iniziali: “dove abitava a Noli?”, restavano 
comunque, insolute altre domande incro-
ciate con questa. 

“Perché era venuto? Come era arriva-
to? Perchè era legato al Vescovado? Chi lo 
ospitava e perché? Chi lo aveva spinto, o 
indirizzato lì? Che cosa faceva per guada-
gnarsi da vivere?”

3. CHI OSPITÒ DANTE IN NOLI?  
  IL VESCOVO

Per trovare risposta alle domande aperte, 
iniziai una specifica indagine su chi fosse 
il padrone di casa in quegli anni al Vescovado di Noli e qui emerse una nuova, inimma-
ginabile ed emozionante scoperta, straordinariamente coerente con l’’Intuizione. 

Il Vescovo di Noli negli anni (1303-17) della presenza del Poeta in Noli era Leonardo 
Fieschi: era noto come uomo di grande pietà e qualità umane, possibile conoscente 
del Poeta da tempo, ma, soprattutto, era cugino primo di Alagia, padrona di casa in 
Lunigiana, e del potentissimo Cardinale Luca Fieschi.

Nel 1303 Leonardo era stato eletto all’incarico di Arcivescovo di Ravenna, ma l’ele-
zione ebbe esito paritario con Rinaldo da Concorezzo, che poi il Papa Benedetto XI, 
successore di Bonifacio VIII, scelse e nominò, come si racconta compiutamente nel 
“Compendio della vita di San Rainaldo”.

“L’anno 1303 i procuratori, i Canonici e gli altri cui s’aspettava tal diritto, si raccol-
sero per l’elezione del successivo Arcivescovo di Ravenna … in un doppio partito si tro-
varon divisi i convocati … e in luogo d’un soggetto ne elessero due, Rainaldo, Vescovo 
di Vicenza e Nunzio Apostolico di Papa Bonifacio VIII, e Leonardo Fieschi … la Santità 
comprovò l’ elezione … a Rainaldo, i cui meriti erano a se ed al Sacro Collegio palesi”.

L’elezione di Leonardo al prestigioso Arcivescovado di Ravenna fu, quindi, bloccata 
dai seguaci di Bonifacio VIII (inserito tra i Simoniaci nell’Inferno, XIX).

Suo lontano cugino Bonifazio Fieschi era stato Arcivescovo di Ravenna pochi anni 
prima (1274-1295), lasciando il ricordo di un uomo magnanimo, ma gaudente (è tra i 
Golosi, Purgatorio XXIV, 29).

Come era d’uso per elezioni non ratificate dal Papa, probabilmente, venne conferito a 
Leonardo il titolo di ‘Vescovo Principe’ e la dignità di ‘Vicario Papale’, come se gli fosse 
stata confermata la carica di Arcivescovo a Ravenna.

Forse per compensare la delusione, Leonardo venne nominato nello stesso anno Ve-
scovo amministratore di Noli (1303), cattedra creata dal prozio papa Innocenzo IV nel 
1245, in sostituzione del Vescovo Ugolino che era in carica dal 1292.

Leonardo Fieschi (A. Cirinnà, 1992, Catania, BeWeB).
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