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L* cii'iltrì a cui Di:nle app.ìrirìrne fu, 1(} s;rppi*rnn bcne, unirersalislic;r crrlr-le yrchr, altre io 1ìriono; e rrrsier:.rr- fieralncnte .Ì gelosiùnenle ubicata, citÈ w:licata
nei ìuoglri: iI ehr politlcùrìleilte significa ir"rtluacirata
nrlle gra*tli ttsì e "rnlitesil ai tìi sopra dellc inserte
Irrrroticle e alio sìes:st-r Ierlrpo rxri*lir alla lorte rei;ltà *rinricipalel e ulldrlamente signìl'ica aper-ta *l mitr>
e ;rlla rerie curiosit.ì tìr.l rxond* e allo stesso iempo
vinculata al brte e al male tlella piccoìil pirtria e alla
gestione deìì* circr.:scr"itt.: ;lr'lis2: allil consorteria3, allrr fìrniglia, erììir casa. Cjttadini clei nronr{o si pote'var. sì.
esserio rlri,r essenrl) citt"rdini be;r sitriati nell.l cittìr corxe: 1o crano ì b.lncì:leri. r mercar:tj. i dotti. gli artisti.
"r-ell'orcline nrenl.ll." c$ilBiltil..rio. crosì eor':.re i,eltra

clottrina clre Dante ,:r'era laltil pnrpri:r. ia citt;ì e la
paria e cioè !a cornu.lità orga:rizzatir su principi
e conlinzioni condirise c troppo spess() contlittuali, e
la dichiaratir appa$enerìzn acl essa, iì\'e\'èìrlo url posto
tbndarnentale e costituir,ano la birse della dignità inclividr-rille e cir4ca, essendo i eìuc: aspetti inscinclibili
-- quesso no» clobì:iaaro climcnticarlo.
I-a perciita di questo lìrncla*rernto è cli estrenra grarìtà
sotto parecchi riquarcìi. ii morale e il polirico in primo
luogo. lirnto ò r'ero che l.: lotta ci iìe. trista contropiìrtitir dell';ncreì-rìenio tlell; soclet.ì e tlello siirlo {ornLìntrle" i*clucìer'.r nel slo s,,jstem.: la cacci;:l;r e il h*nrkr
cialla città ;l 1..1n sr.rdi dl ser.eilt.ì e di ei-fur*tezzal: e
erano priltic.rtj cor:e .rl:ernanr,a di potere il ci:rico dei

pcrdenti: taloru. in ut'r'tc f.rsi cìi uitinio ilcci*riult:rÌto clella contesr. collt, illienzionale e ciichiarata cìistruz-ione' deli'alrt'r:,.,r:rr. ìn cluesti casi. che le tesri1, inquadrata ,.,

fmnfa lra

cit, t.:

deilegrer:

t

antilesir ,rEeri; ;rel ccnti.: r3_\i;,11i a ploptsilo

ai. :

:-;i: :- ::..':;a.

2. po{isr ri;1à.

3. coilsorteria:

;tur::,

comuni.,niere-<s

l Jt.:re

urile da

nroniauze rieìie grancli crorri:che e tluelie cìellir poesia
per I'appunto rh aleggiiino nel re:rcìcrci clrarmnrlticri,
la pc.rdita clella parria e la perclita clegli arcri, la racliazionc elallir c«rmunirà, iÌ secluestnr dei bcni e l;l den-rolizione cletrìe case. cioè <iel luogo, dclla scde derll'ut>
r.n,r sconfitÌo, f.rcerano tuttuno. L.ssiÌio r:he seguir.a
crir ctunque il segno nriurìlesto e, coine clirerbbero i
giurist i, conclirm:rto. cle"ll'esclusione dalla cornpatitre
cittadina clre abbitrrno cletto quanto fbsse importante nella concezione terrelrir. c pcrlìn«r ultratcrrena,
deÌì'cpoca, \,jsto che rrnche la subiimaz-ione deil'umano e lil sua trascendenz;:s si conlìgurano conre città,
si* pure celeste. Colui che ne era estromesso sofhir,a
pri;lrunentc I'esilio come onta6 politica, coccr-rtc urniliazlone, aeì opera clel prerpotereT artr,mo, raranlente
tli rt,ra rnagistratunr chc potessc i'iconosccrsi c<lLranilnc'8: ma norì era cslraneo alla sua soflerenzir neppllre
rm antico foncl«-r mitico, sL. non a pieno titolo religioso.
di maledizione che ia cacciata, il bandoe, I'escl-rsionc
si portel'ano clietro. f)antc. ne è così conscio che proprio a debellirc Ia poterll-a cli qrresto arcl-letipol0 si
aclclpera. ritorcendo contro i lcgil'eratori e' i loro mandanti I'ombra accusatoria clelia nequiziall. Èì L'sserlziale pcr lui rolgcrc al positir,cl. conrct1ire cgurrsi in lin
privilegio, la suir concìizior-re di uorno lnesso al banckr
che. per quanto resa abifuale dalla asprezz: delle ti
centle poìitiche, recava nc'lla credenza inespressa o,
diremmo noi, ncll'inconscio collettivo, e nella supL,rsti/io{ìe. u* .rionc ncgatiro.
ì1. [-r.rri. Lisifir, Dcutrr,

tkllo x«xlenitir.

.r curu

4. effr*rateza: crudeltà5. ta sublir*azione ... trascendenza: fl superafl?enlo dell-umano in una dimensiane
ullraterrena.
6. olila; veryoEna.

in Dt;rtt e la4*rii o
[tiitori lìiuniti, Roma l1})?

Iri 1.verirr,

rli S. \èrciino.

8,

equanimer giusta.
i[ bando; I'esilio"
10. archetipor idea orEinaria.
t 1. nequieia: rnigurti.

f.

?, prepotere: potere che creuarica e opprime.

i.
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ttou nror)l'us, j;:jzj., l, C,.-,r;:sredja di Danre Alighieri,
fiorentinr: c]i n;scil-. lùr pei costlìEli}.

Firrna apposta da Dante atlepistota indirizzata a Cangrande detta Scata, signore di Verona e vicario imperiate di Arrigo Vll, per
donargti, in cambio dei benefici ricevuti, la cantica deI Pararirso
[1316 circal.
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