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INATTUALITA’ 
DEL PENSIERO POLITICO

DI DANTE



Nella Monarchia Dante si 
propone di esporre la veritas
sulla monarchia universale, 
attraverso una dimostrazione 
scientifica.





Sulla monarchia universale si 
pongono principalmente tre 
questioni, che sono oggetto di 
discussione. 



Prima domanda: la monarchia universale è 
necessaria per la migliore condizione del mondo?

Risposta di Dante: SI’, è necessaria per la migliore 
condizione del mondo.

Dio ha certificato, incarnandosi sotto l’impero di 
Augusto, che la monarchia universale è la forma 
migliore di governo.



Seconda: domanda: quale monarchia ha diritto a 
essere riconosciuta universale e a governare il 
mondo? L’impero romano?

Risposta di Dante: SI’, l’impero romano.

Il popolo romano / l’imperatore romano è quello 
che è stato scelto da Dio per governare il mondo.

Subendo la morte sotto l’imperatore Tiberio,  Dio 
ha certificato che l’impero romano ha il diritto di 
governare tutto il mondo.



Terza domanda: l’autorità del monarca 
universale deriva direttamente da Dio o è 
mediata da qualche ministro o vicario di Dio?

Risposta di Dante: deriva direttamente da Dio.

La pretesa della Chiesa di essere intermediaria 
fra Dio e il monarca universale non ha 
fondamento ed è illegittima. 



«Sotto il monarca la società umana si trova 
nella condizione voluta da Dio»

• Dio è unità al massimo grado.
• L’uomo è fatto a immagine e somiglianza di 

Dio.
• L’umanità assomiglia a Dio al massimo grado 

quando è unita.
• L’umanità è unita al massimo grado quando è 

sottoposta a un unico capo.



«Al popolo più nobile spetta il governo; il popolo 
romano è il più nobile; al popolo romano spetta il 

governo»

• Il capostipite dei Romani fu Enea.

• Enea è l’uomo più nobile
– perché aveva antenati che gli portarono in eredità le 

tre parti del mondo: Dardano gli portò l’Europa, 
Assaraco gli portò l’Asia, Atlante gli portò l’Africa.

– perché aveva mogli che gli portarono in dote le tre 
parti del mondo: Creusa gli portò l’Asia, Didone gli 
portò l’Africa, Lavinia gli portò l’Europa.

 Il popolo che discese da Enea è il più nobile.
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La monarchia universale:

- E’ voluta da Dio;
- Assimila l’uomo a Dio;
- Risponde a un piano razionale;
- Assicura al massimo grado la pace;
- Assicura al massimo grado la libertà;
- Assicura al massimo grado la giustizia;
- Assicura al massimo grado la concordia;
- Non è soggetta a invidia e a cupidigia.



ATTUALITA’ 
DEL PENSIERO POLITICO

DI DANTE



1. L’autonomia della politica 
dalla religione

Il legato pontificio, Bertrando del Poggetto, 
«avuto il soprascritto libro [cioè la Monarchia], 
quello in pubblico, sì come cose eretiche 
contenente, dannò al fuoco. E il simigliante si 
sforzava di fare dell’ossa dell’autore, a etterna
infamia e confusione della sua memoria».



2. L’uguaglianza fra gli uomini

«L’ineffabile provvidenza ha posto davanti 
all’uomo due fini da perseguire: la felicità di 
questa vita, che consiste nel realizzare la 
capacità della natura umana e ha la sua 
rappresentazione figurale nel Paradiso Terrestre; 
e la beatitudine della vita eterna, che consiste 
nel godere la vista di Dio, alla quale la capacità 
dell’uomo non può ascendere da sola, ma può 
farlo con l’aiuto della luce divina, e che si può 
intendere attraverso il Paradiso Celeste». 



«A queste due forme di felicità, come a due 
diverse conclusioni, si deve arrivare attraverso 
termini medi diversi: la prima la raggiungiamo 
attraverso gli insegnamenti dei filosofi, a 
condizione che li seguiamo agendo secondo le 
virtù morali e intellettuali; la seconda attraverso 
gli insegnamenti spirituali che trascendono la 
ragione umana, a condizione che li seguiamo 
agendo secondo le virtù teologali, cioè la fede, la 
speranza e la carità».



«Queste due conclusioni e i termini medi per 
raggiungerle ci sono mostrati i primi dalla 
ragione umana, che tutta è stata chiarita per 
bocca dei filosofi, i secondi dallo Spirito Santo, 
che ci rivelò la verità soprannaturale necessaria 
alla nostra salvezza, prima per bocca dei profeti 
e degli altri scrittori di storia sacra, poi per bocca 
di Gesù Cristo, Figlio di Dio, a lui coeterno, e dei 
suoi discepoli». 



«Per raggiungere questa duplice meta, l'uomo 
ha ricevuto una duplice guida: il sommo 
pontefice, che guidasse il genere umano alla 
beatitudine celeste per la via indicata dalla 
rivelazione, e l'imperatore, che guidasse il 
genere umano alla felicità terrena per la via 
indicata dagli insegnamenti dei filosofi».



Felicità terrena Beatitudine celeste

realizzare pienamente la natura 
umana

godere la vista di Dio

Paradiso Terrestre Paradiso Celeste

insegnamenti dei filosofi insegnamenti spirituali che 
trascendono la ragione umana

seguire le virtù morali e 
intellettuali

seguire le virtù teologali

spiegata dai filosofi spiegata dallo Spirito Santo 
attraverso gli scrittori sacri

accessibile a tutti gli uomini accessibile solo ai credenti

la guida è il monarca universale la guida è il vicario di Cristo



Dante e l’uguaglianza degli uomini

- il monarca è la guida di tutti gli uomini alla felicità 
terrena

- tutti gli uomini, di qualunque paese, condizione, 
sesso, religione, ceto… possono raggiungere la 
felicità terrena

- il cristiano ha un privilegio in più, la beatitudine 
celeste, che solo lui può raggiungere in virtù della 
fede. Ma quanto alla felicità terrena, è uguale a 
qualsiasi altro uomo.



Dante 
egualitarista?



3. La responsabilità dell’individuo
verso la società

«Tutti gli uomini che la natura dall’alto ha 
improntato all’amore per la verità hanno, più di 
ogni altro, questo dovere: preoccuparsi che i 
posteri ricevano da loro di che arricchirsi, così 
come loro sono stati resi ricchi dall’impegno 
degli antichi». 
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