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…. parte dei testi sono tratti dal libro di Giulio Ferroni 
“L’Italia di Dante” - La nave di Teseo + : 
• evidenza che i versi danno ai luoghi 
• pensare ai luoghi detti da Dante e a ciò che essi sono oggi 
• la lingua di Dante segna l’ incardinarsi nei luoghi d’Italia
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Ma Dante c’è mai stato nel Nord-Ovest ? Si,  No,  Forse …

…  divagazioni   geografiche,    
storiche   e letterarie  …



Ma Dante c’è mai stato nel Nord-Ovest ? Si,  No,  Forse …

Esso atterrò l’orgoglio de li Aràbi 
che di retro ad Annibale passirò 
l’alpestre rocce, Po, di che tu labi. 
(Par., VI 49-51)
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TORINO non viene mai menzionata nella Commedia, ma 
più volte è nominato il Po: 

• Giustiniano, nel VI canto del Paradiso, ricorda il passaggio 
delle Alpi da parte di Annibale precisando che da quella 
parte delle Alpi scende il Po. 

• Non è stato ancora identificato il punto dove Annibale 
varcò le Alpi…………
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Esso atterrò l’orgoglio de li Aràbi 
che di retro ad Annibale passirò 
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…. il punto dove Annibale varcò le Alpi: 

•Col Clapier,  
• Piccolo San Bernardo,  
• Monginevro,  
• Moncenisio,  
• Piccolo Moncenisio,  
• Colle dell’Autaret,  
• Col de Larche,  

•Col de la Traversette ???



Quel che più basso tra costo s’atterra, 
guardando in suso, è Guiglielmo marchese, 
per cui e Alessandria e la sua guerra 
fa pianger Monferrato e Canavese 
(Purg., VII 133-136)

5

                         ALESSANDRIA:  

• venne fondata nella seconda metà del XII secolo dalla Lega Lombarda (24 città i cui Santi Patroni sono raffigurati da 24 statue poste nelle nicchie alla base della cupola 
del Duomo) in lotta contro Federico Barbarossa e venne così chiamata  in onore del papa Alessandro III.  

• Verso la fine del XIII secolo la città si trovò in mezzo alla guerra che i Savoia e i Visconti mossero contro il marchese Guglielmo VII di Monferrato e Sordello ricorda a 
Dante i lutti causati nei territori del Monferrato e del Canavese dalla guerra condotta, nel 1300, da Giovanni, figlio di Guglielmo, contro Alessandria per vendicare proprio 
la sua morte durante una ribellione contro di lui da parte degli Alessandrini. 

• Il patrono di Alessandria è San Baudolino, ricordato nel romanzo di Umberto Eco. 

                        BERGOGLIO (o Bergolio o Borgoglio) : 

era un insediamento che sorgeva sulla sponda sinistra del Tanaro, (venne abbattuto ne 1728, per costruirvi l'attuale Cittadella che conferì ad Alessandria un carattere 
principalmente militare). Bergoglio fu uno degli otto insediamenti, chiamati “staterelli” che contribuirono alla fondazione della città di Alessandria.
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https://it.wikipedia.org/wiki/Tanaro
https://it.wikipedia.org/wiki/Alessandria
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La Marca d'Ivrea, nota anche come Marca anscarica, era 
una marca di età carolingia, costituita nel IX secolo con 
capitale Ivrea, nell'Italia settentrionale,  

• al momento dell'istituzione comprendeva : 
le Contee di Acqui, Alba, Asti, Torino, Vercelli, Pombia (No
vara), Burgaria (nel Vigevanese) e naturalmente Ivrea. Nel 
loro complesso tutti questi territori corrispondevano grosso 
modo all'attuale Piemonte, più alcuni lembi della Lombardia 
e della Liguria. 

• nel 951 Berengario II d'Ivrea, re d'Italia, suddivise la marca 
d'Ivrea, donando ampi territori ad: 

• Arduino il Glabro, che divenne marchese della marca 
arduinica o Marca di Torino  

• e ad Aleramo, da cui discendono i marchesi del 
Monferrato e tutti gli altri Aleramici. 
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https://it.wikipedia.org/wiki/Marca_(circoscrizione)
https://it.wikipedia.org/wiki/Et%C3%A0_carolingia
https://it.wikipedia.org/wiki/IX_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Ivrea
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia_settentrionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Contea_(circoscrizione)
https://it.wikipedia.org/wiki/Contea_di_Acqui
https://it.wikipedia.org/wiki/Alba_(Italia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Contea_di_Asti_(et%C3%A0_bassomedievale)
https://it.wikipedia.org/wiki/Torino
https://it.wikipedia.org/wiki/Contea_di_Vercelli
https://it.wikipedia.org/wiki/Pombia
https://it.wikipedia.org/wiki/Novara
https://it.wikipedia.org/wiki/Novara
https://it.wikipedia.org/wiki/Burgaria
https://it.wikipedia.org/wiki/Vigevano
https://it.wikipedia.org/wiki/Berengario_II_d%27Ivrea
https://it.wikipedia.org/wiki/Re_d%27Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Arduino_il_Glabro
https://it.wikipedia.org/wiki/Marca_arduinica
https://it.wikipedia.org/wiki/Marca_arduinica
https://it.wikipedia.org/wiki/Marca_di_Torino
https://it.wikipedia.org/wiki/Aleramo
https://it.wikipedia.org/wiki/Marchesi_del_Monferrato
https://it.wikipedia.org/wiki/Marchesi_del_Monferrato
https://it.wikipedia.org/wiki/Aleramici


ma non fia che da Casal né d’Acquasparta, 
là onde vengon tali a la scrittura, 
ch’uno la fugge e l’altro la coarta 
(Par., XII 124-126)
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CASALE  MONFERRATO : 

• divenne capitale del Marchesato nel 1434, passò poi sotto il dominio dei Gonzaga ed infine, nel 1713 ai Savoia. 

• San Bonaventura, nel Paradiso, rivendica la fedeltà alla Regola di San Francesco in opposizione: 

• al frate francescano Ubertino da Casale (nato nel 1259) definito come uno “spirituale”, cioè uno di quelli che voleva applicarla in 
modo assoluto e rigoroso: “la fugge”, 

•  al cardinale Matteo d’Acquasparta che, invece, “tradisce” quella Regola, alleggerendone l’applicazione e concedendo la 
possibilità di avvalersi dei beni terreni in modo disinvolto:  “la coarta”
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“Or dì a fra Dolcin dunque che s’armi, 
tu che forse vedra’ il sole in breve, 
s’ello non vuol qui tosto seguitarmi, 
sì di vivanda, che stretta di neve 
non rechi la vittoria al Noarese, 
h’altrimenti acquistar non sarai leve” 
(Inf., XXVIII 55-60)
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NOVARA / VERCELLI e il MONTE RUBELLO:  

Nella bolgia degli scismatici e seminatori di discordia Maometto fa riferimento al vittorioso assalto che, nel 13 marzo 1307,  il vescovo di Vercelli (Raniero 
degli Avogadro), assieme a milizie “novaresi” farà al gruppo dei seguaci di fra Dolcino    (gli consiglia, infatti, di munirsi adeguatamente di viveri, in 
modo che il freddo e la fame non diano al vescovo una vittoria che, altrimenti, sarebbe difficile ottenere). 

Fra Dolcino  (la cui vicenda viene evocata da U. Eco ne IL NOME DELLA ROSA):  

• era a capo della setta pauperistica degli Apostolici (il cui fondatore, Gerardo Segarelli, era stato arso vivo a Parma nel 1300) che predicava una 
definitiva rigenerazione della Chiesa, con l’avvento di un “papa angelico” 

• rifugiatosi dapprima nella Valsesia con i seguaci si installarono sul Monte Rubello, dove venne catturato assieme alla compagna Margherita da Trento



Tra lerici e Turbìa la più diserta, 
la più rotta ruina è una scala, 
verso di quella, agevole e aperta 
(Purg, III 49-51)
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Dante indica i limiti della Liguria con 
Lerici a oriente e Turbia ad occidente
LA THURBIE  si trova oggi nel Principato di Monaco 

L’origine di questo nome deriva dal tempio di Hercules Monoecus che si trovava da quelle parti, innalzato nel 6 a.C. in 
onore di Augusto per la pacificazione con le tribù delle Alpi  occidentali, fino alla Provenza (la Gallia Narbonense) 

Monoecus deriva dal greco Mònoikos che vuol dire solitario (oggi Monaco luogo paradossalmente il meno solitario in 
questa parte di costa tra le più belle del  Mediterraneo ! ) 

Sulla destra la vista spazia fino a Beaulieu-sur-mer, la penisola di Cap Ferrat.
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• Le  Alpi  furono  pacificate  alla fine del  I secolo a.C., ed 
infatti l'imperatore romano  Ottaviano Augusto  impose 
l'autorità  romana  ai  popoli  alpestri  e Liguri tra 
gli anni 25 e 13 a.C.. Il Trofeo delle Alpi de La Turbie fu 
i n n a l z a t o n e l  6 a . C . , 
in  onore  d'Augusto,  pacificatore  delle  Alpi 
Marittime, e delimitava la  frontiera  tra l'Italia  e 
la Gallia. 

• I l c i m e l i o c o n s e r v a l a p i ù 
lunga iscrizione latina scolpita conosciuta nella storia 
antica. 
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• La Turbie ha praticamente sempre seguito 
la storia della Contea di Nizza, tranne che 
dal  1705  al  1713, quando fu per un breve 
periodo parte del Principato di Monaco.  

• La Turbie è appartenuta al  Regno di 
Sardegna  sino al  1860, quando è stata 
ceduta alla  Francia, ed il comune 
comprendeva allora anche i territori degli 
attuali comuni di Beausoleil e di Cap-d'Ail.

• Cap Ferrat dal latino Ferratus : « sauvage », 
« non cultivé », ou ferratus qui signifie ferré , 
garni de fer, mais interprété ici comme  : 
«  herbeux  »,ferratus  (terrain couvert de 
végétaux) 

• Il  Ducato di Savoia la fortificò e l'ampliò, 
costruendo nel  1561, sotto il regno del 
Duca Emanuele Filiberto I di Savoia, il forte 
d i S a i n t - H o s p i c e . E s s o v e n n e 
successivamente distrutto nel  1706  dal  duca 
di Berwick durante l'assedio di Nizza.

https://it.m.wikipedia.org/wiki/Alpi
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Pace
https://it.m.wikipedia.org/wiki/I_secolo_a.C.
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Imperatore_romano
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Autorit%25C3%25A0
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Civilt%25C3%25A0_romana
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Popolo
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Alpi
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Anno
https://it.m.wikipedia.org/wiki/25_a.C.
https://it.m.wikipedia.org/wiki/13_a.C.
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Trofeo_delle_Alpi
https://it.m.wikipedia.org/wiki/6_a.C.
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Augusto
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Pace
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Alpi_Marittime
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Alpi_Marittime
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Confine
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Italia_romana
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Gallia_Narbonense
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Epigrafe
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Lingua_latina
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Scultura
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Contea_di_Nizza
https://it.m.wikipedia.org/wiki/1705
https://it.m.wikipedia.org/wiki/1713
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Principato_di_Monaco
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Regno_di_Sardegna
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Regno_di_Sardegna
https://it.m.wikipedia.org/wiki/1860
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Francia
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Beausoleil
https://it.wikipedia.org/wiki/Ducato_di_Savoia
https://it.wikipedia.org/wiki/1561
https://it.wikipedia.org/wiki/Emanuele_Filiberto_I_di_Savoia
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Forte_di_Saint-Hospice&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Forte_di_Saint-Hospice&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/1706
https://it.wikipedia.org/wiki/James_FitzJames,_I_duca_di_Berwick
https://it.wikipedia.org/wiki/James_FitzJames,_I_duca_di_Berwick


Vassi in Sanleo e discendesi in Noli … 
(Purg., IV 25)
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NOLI : 

uno dei più antichi borghi liguri con il Castello di Monte 
Ursino in alto 

Dante scrive che si raggiunge “scendendo” e non “salendo” 
come si deve fare a San Leo, in Romagna  

L’origine del nome di Noli:  

• da “noli ad me accedere” (Benvenuto da Imola) 
oppure , più  probabilmente 

•  da “neapolis - nuova città” , che venne impiantata in 
epoca bizantina ?
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A Noli si svolge annualmente una passeggiata“Dantesca” che 
si svolge lungo un tracciato che Dante Alighieri, partito da 
Luni e in viaggio verso la Francia fino a Parigi, percorse 
nel 1306.  
(Però non esistono riscontri storici attendibili di questo viaggio, da alcuni collocato nel 1314)
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Dante aveva probabilmente incontrato Branca Doria quando si 
erano trovati entrambi a GENOVA presso l'imperatore Enrico 
VII (Arrigo VII) di Lussemburgo, venuto in Italia:  

• pare che in quell'occasione Branca Doria avesse schiaffeggiato il grande 
Poeta.  

• una versione cinquecentesca narra invece come Dante, alla corte di Arrigo 
VII, venisse aggredito violentemente dagli sgherri di Branca Doria per 
qualche maldicenza che in vena poetica aveva fatto con l’imperatore. 

Recentemente la questione è stata ricondotta alla rivalità tra la famiglia dei 
Doria e quella dei Malaspina, cui era legato Dante (nel 1307 il Doria aveva 
occupato il castello dei Malaspina a Lerici).

Ahi Genovesi, uomini diversi 
d’ogni costume e pien d’ogni magagna, 
perché non siete voi del mondo spersi? 
(Inf., XXXIII 151-153)
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https://it.wikipedia.org/wiki/Arrigo_VII_di_Lussemburgo
https://it.wikipedia.org/wiki/Arrigo_VII_di_Lussemburgo
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Imprenditore e armatore, Raffaele Rubattino 
è stato un capitano d'industria e uno dei padri 
storici dell'armamento navale commerciale 
italiano, che dal porto di Genova prese le sue 
mosse. Rubattino fu anche un fervente 
patriota dell'unità d'Italia. Fu amico 
personale di Cavour, di Nino Bixio e fornì 
prima a Carlo Pisacane e poi a Giuseppe 
Garibaldi le navi per le spedizioni nel 
Mezzogiorno d'Italia, fra cui la storica 
spedizione dei Mille.
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Palazzo San Giorgio risale al 1260, fu carcere (nel 
1298 fu imprigionato Marco Polo) epoi Casa delle 
Compere e dei Banchi di San Giorgio, da cui si  
sviluppò il Banco di San Giorgio, potente pilastro 
finanziario della Repubblica di Genova, fino al 
1797 



Se fossi domandato “Altri chi v’era?” 
tu hai dallato quel di Beccheria 
di cui segò Fiorenza la gorgiera 
(Inf., XXXII 118-120)
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PAVIA : 

• insediata sul fiume Ticino (e Ticinum era il suo nome romano) nell’alto Medioevo fu capitale del regno italico e della 
corte longobarda 

• ai tempi di Dante il Comune era conteso tra la fazione guelfa dei Langosco e quella ghibellina dei Beccaria o 
Beccheria; quest’ultimi sostennero i Visconti che assoggettarono Pavia nel 1315 

• Tesauro Beccaria, abate vallombrosano e nel 1258 legato papale nella Firenze guelfa, fu accusato di congiurare con i 
ghibellini di Farinata degli Uberti e giustiziato: nell’Inferno si trova tra i traditori
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per vedere ogni ben dentro vi gode 
l’anima santa che ‘l mondo fallace 
fa manifesto a chi di lei ben ode: 
lo corpo onda’ella fu cacciata giace 
giuro in Cieldauro; ed essa da martiro 
e da esilio venne a questa pace 
(Par., X 124-129)

15

PAVIA : 

E’ San Tommaso ad indicare a Dante che il corpo del senatore romano Severino Boezio (l’ottava luce nella corona dei beati) - 
condannato a morte del re goto Teodorico nel 526 - è sepolto nella chiesa di San Pietro in Ciel d’Oro: 

• la chiesa venne fondata in età longobarda e deve il nome ad un originario soffitto (oggi scomparso) decorato a foglia d’oro 

• il cuore della basilica è costituito, però, dalla tomba di sant’Agostino, le cui ossa furono traslate qui nel 724 dalla 
Sardegna, per volere del re longobardo Liutprando.
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