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JÓZSEF NAGY 
 

La visione teleologica dell’impero  

universale nella Monarchia• 
 

1. Considerazioni preliminari sui legami tra Monarchia, 

Commedia e Convivio 

L’analisi dell’elemento teleologico intrinseco nella Monarchia è 
indubbiamente essenziale per l’adeguata comprensione della 
teoria politica dantesca. Sotto l’aspetto teleologico la Monarchia 
può essere valutata dal lettore contemporaneo come un’opera 
teoretica di particolare importanza: ciò può modificare in 
senso positivo la sua posizione nel canone filosofico-politico. È 
noto che la stesura si connette strettamente al Convivio e alla 
Divina Commedia. Di questi due è più peculiare il rapporto tra 
Commedia e Monarchia, giacché il trattato politico sembra 
essere una formulazione analitica del poema: „della Commedia 
la Monarchia conserva qualcosa, come un modello compositivo 
contratto nella sintesi di un breviario laico”,1 e la divisione 
dell’opera in tre parti di per sé rievoca la Commedia. Inoltre „la 
Monarchia non aggiunge nuova materia ai contenuti politici 
della Commedia, né d’altronde si può supporre […] che li 
anticipi. Piuttosto li traduce nella forma dialettica della 
pubblicistica che allora contrapponeva i legisti, difensori del 
diritto civile d’ascendenza romana e pertanto delle 
prerogative imperiali, e i canonisti, che patrocinavano i 
privilegi ecclesiastici sanciti nel diritto canonico. La posizione 

                                                 
• Vorrei ringraziare il Prof. Maurizio Malaguti (Un. di Bologna), il 
Prof. Géza Sallay (Un. ELTE, Budapest) e il Prof. Péter Sárközy (Un. 
La Sapienza, Roma) per avermi fornito dei materiali e dei 
suggerimenti indispensabili per la stesura del presente studio. 
1 Nino Borsellino, Ritratto di Dante, Laterza, Roma–Bari [1998] 2007, p.56. 
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di Dante è quella di un assertore della laicità del potere civile, 
legittimo in sé stesso per decreto divino”,2 parere considerato 
eretico dalla Chiesa. Analogamente alla Commedia, pure nella 
Monarchia „la cultura dei pagani, dei poeti e degli storici, e le 
verità del vecchio e del nuovo Testamento convergono nel 
sincretismo del pensiero e dell’immaginazione di Dante. Il 
quale le recupera senza una distinzione di valori nella chiave 
dell’allegoria della giustizia posta in ogni età a tutela di 
un’armonica convivenza”.3 

Per quanto riguarda il rapporto Convivio–Monarchia, 
secondo Borsellino il Convivio può essere considerato come 
una prefigurazione del trattato politico ancora in fase di 
elaborazione,4 che già include l’ideologia filoimperiale 
espressa in termini radicali nella Monarchia: il guelfo bianco 
„era diventato […] il «ghibellino fuggiasco» cantato dal 
Foscolo nei Sepolcri; e perciò il tentativo di una renovatio 

imperii, di una ricostruzione dell’autorità universale 
dell’imperatore consacrata da un’incoronazione romana, 
sembrava realizzare con la rivendicazione dei diritti dell’esule 
quelli generali della comunità civile reintegrata nell’unità 
cristiana dei popoli, del Sacro Romano Impero di nazione 
germanica”.5 È noto che le imprese di Enrico VII, sovrano 
ideale per il poeta fiorentino, hanno ispirato a Dante la stesura 
di alcune epistole e della Monarchia stessa. In un’epistola 
(perduta, ma testimoniata da Flavio Biondo) Dante si 
manifesta sia in nome dei guelfi esiliati, sia in nome proprio – 
di modo che in questo testo la figura dell’autore è già „un 

                                                 
2 op. cit., p.55. 
3 op. cit., pp.56-7. 
4 cfr. op. cit., p.49. 
5 op. cit., pp.54-5. 
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Dante fuori delle parti, che associa se stesso e la parte bianca”.6 
Nel Paradiso Dante esalta in modo sublime la figura 
(rinnovatrice di speranze) dell’imperatore: proprio qui è 
identificabile il momento in cui Dante, già alienatosi dai guelfi 
bianchi, ormai non parla di loro, ma dell’Italia e in un certo 
senso dell’intera umanità.7 Ciò in parte spiega l’accentuata 
polemica antiguelfa nel II libro della Monarchia, dove Dante 
„pone il problema del conseguimento dell’Impero universale 
da parte del popolo romano de iure […] mentre il suo vecchio 
partito sosteneva essere accaduto tutto con l’arroganza e la 
forza delle armi. La volontà provvidenziale […] è la struttura 
portante di tale conquista, nell’azione simbiotica che la forza 

                                                 
6 Francesco Bruni, La città divisa – Le parti e il bene comune da Dante a 

Guicciardini, Il Mulino, Bologna 2003, p.98. Ovviamente la posizione 
di Dante nei confronti di Enrico VII non è univoca, giacchè in alcune 
epistole Dante lo critica duramente: cfr. Vittorio Ugo Capone, Divino 

e figura – Il tragico e il religioso nella Commedia dantesca, Pellerano–Del 
Gaudio, Napoli 1967, pp.59-70. 
7 “/[Beatrice:] E in quel gran seggio a che tu li occhi tieni /per la 
corona che già v’è su posta, /prima che tu a queste nozze ceni, /sederà 
l’alma, che fia giú agosta, /de l’alto Arrigo, ch’a drizzare Italia /verrà 
in prima ch’ella sia disposta”. Dante, (Divina Commedia) Paradiso XXX, 
133-138, in Dante, Tutte le opere (commenti a cura di G. Fallani, N. 
Maggi e S. Zennaro), Newton Compton, Roma 1993, d’ora in poi 
DTO, pp.627-8. Richiederebbero un’analisi a parte il ruolo e la figura 
di Beatrice nella formulazione della teoria politica nella Monarchia e 
nella Commedia. Borsellino giustamente osserva che in ambedue le 
opere il punto di partenza è la visione di Dante della „Chiesa 
avignonese prigioniera del re di Francia, una nuova apocalisse a cui 
Beatrice contrappone il presagio di un riscatto della natura nella 
storia, con la restituzione delle due autorità della fede e della legge. A 
Dante la beata affida il compito di trasmettere ai vivi questa profezia, 
di farsi scriba Dei”. Borsellino, op. cit., p.88. (Cfr. Purgatorio XXXIII, 52-
54, in DTO, p.430). 
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creatrice di Dio ha costruito nel concetto stesso di «diritto»”, 
aggiungendo che la figura di Virgilio in questo contesto è 
identificabile „come testimone primario della mediazione fra 
mondo classico e mondo cristiano”.8 L’itinerario dantesco dal 
Purgatorio al Paradiso (che in parte rappresenta l’allegoria del 
passaggio dell’umanità dall’antichità pagana al cristianesimo) 
avviene analogamente alla progressiva illuminazione divina 
dell’umanità, „sotto forma del risvolto teleologico tipicamente 
medievale, rappresentato dall’Incarnazione di Cristo 
simbolicamente intesa come riscatto dell’uomo sotto l’Impero 
romano”.9 Con la profezia di Virgilio su „un nuovo tempo 
umano” si rivela „l’ideazione stessa della romanità dell’Impero, 
come privilegio dell’epicentro spirituale e perciò come 
supporto di un’attività della coscienza civile e politica che si 
carica di nuove imprevedibili potenzialità. Tutto ciò può 
contribuire fortemente […] alla […] sacralizzazione 
dell’esistere, e quindi al conseguimento della vita felice”,10 
nell’itinerario del lettore dal Convivio alla Monarchia. 

Da quello che fino adesso si è detto sul legame tra 
Monarchia, Commedia e Convivio, si vede chiaramente che nel 
conflitto di posizioni sull’autentica interpretazione di Dante, 
realizzatosi tra Croce (con la distinzione di elementi poetici e 
strutturali nella Commedia) e Vossler (con la distinzione – a 
livello genetico e anche strutturale – di componenti religiosi, 
filosofici, letterari, ed etico-politici nel poema sacro) da una 
parte, e tra Gentile, Singleton e Freccero dall’altra, i quali 
ultimi accentuano univocamente l’unità della poetica e della 
teologia nella Commedia, l’approccio di questi ultimi sembra 

                                                 
8 Walter Mauro, Invito alla lettura di Dante Alighieri, Mursia, Milano 
1990, p.104. 
9 op. cit., p.105. 
10 op. cit., p.101, corsivi miei, J.N. 
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certamente più adeguato al lettore contemporaneo.11 Secondo 
l’osservazione di Kelemen, ne La poesia di Dante Croce 
addirittura attribuiva valore letterario solo alla Commedia, 
mentre riteneva che il De vulgari eloquentia, il Convivio e la 
Monarchia avessero importanza solo come documenti di 
pubblicistica.12 Le interpretazioni successive a Croce e Vossler 
tendono a sottolineare che la Monarchia, la Commedia e il 
Convivio devono essere analizzati (a tutti i possibili livelli) in 
stretto rapporto mutuo.13 Nelle pagine seguenti ci spingeremo 
in questo senso (prendendo in considerazione diversi ulteriori 
approcci) sugli itinerari interpretativi percorsi da Kantorowicz 
e da Kelsen. 

 
2. L’attualità dell’intepretazione della Monarchia effettuata 

da Ernst H. Kantorowicz 

Il titolo del capitolo su Alighieri („Man-centered kingship: 
Dante”) dell’opera di E.H. Kantorowicz sulle teorie politiche 
medievali, in sé enfatizza il carattere laico del pensiero politico 
dantesco. The King’s two bodies offre un resoconto dettagliato 
del mito del „Doppio Corpo” (uno mortale e uno immortale) 
del sovrano nella tradizione teologico-politica medievale: 
William Ch. Jordan osserva correttamente che The King’s two 

bodies „è stato e continua pure essere indispensabile per tutte 
le investigazioni sulla Staatstheorie e sulla teologia politica”.14 
Kantorowicz nelle sue riflessioni introduttive segnala Sir 
William Blackstone (autore dei Commentaries on the laws of 

                                                 
11 cfr. János Kelemen, Il poeta dello Spirito Santo [A Szentlélek poétája], 
Kávé, Budapest 1999, pp.13-14. 
12 cfr. op. cit., pp.63-4. 
13 cfr. anche Bruni, op. cit., p.58, p.94-5. 
14 W.Ch. Jordan, „Preface”, in E.H. Kantorowicz, The King’s two bodies 

– A study in Mediaeval political theology, Princeton U.P., Princeton 
[1957] 1997, p.xiv. 
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England, del 1765) come uno degli autori che nel Settecento 
hanno sintetizzato le idee medievali sul „Doppio Corpo” reale. 
(Si può aggiungere che già nel Seicento Hobbes, nel suo 
Leviatano, formulava qualcosa di simile.) „Che il re sia 
immortale perché in senso legale non può morire mai, o che in 
senso legale il re non è mai minorenne, sono delle proprietà 
statiche comuni [attribuite al re]. Ma si va oltre ogni attesa, 
quando si dice che il re «non solo è incapace di agire in modo 
malvagio, ma è addirittura incapace di pensare in modo 
malvagio […]». Inoltre il re è invisibile, e nonostante – per 
questo – non sia mai capace di formulare un giudizio, pur 
essendo «la sorgente della giustizia», lo stesso è legalmente 
onnipresente”.15 Secondo lo studioso (e questa tesi 
interpretativa forse avrebbe dovuto essere più approfondita) 
„l’essenza della dottrina dei Due Corpi […] era sicuramente 
presente nella mente di Dante”.16 

Kantorowicz – che condivide la tesi accennata sullo stretto 
legame tra Monarchia e Commedia, e (facendo riferimento a 
Michele Barbi) anche quella sulla personalità unanime del 
Dante poeta e del Dante trattatista17 – accentua tra l’altro 
l’importanza del concetto dantesco di dignità e di virtù per 
l’adeguata comprensione della Monarchia e della Commedia. 
L’itinerario che nel pensiero di Dante conduce al paradiso 
terrestre (ossia all’impero universale) è marcato dalle virtù 
intellettuali o virtù morali-politiche, ossia dalle classiche 
quattro virtù pagane: prudenza, forza, temperanza e giustizia. 
Nella Scolastica tali virtù cardinali (acquisite per natura in 

                                                 
15 Kantorowicz, op. cit., pp.4-5. Kantorowicz aggiunge che lo stesso 
Blackstone riconduce le proprie tesi alle idee romane-antiche sulle 
corporazioni, ma (secondo Blackstone) il diritto inglese anche sotto 
questo aspetto è imparagonabilmente superiore a quello romano. 
16 op. cit., p.493. 
17 cfr. op. cit., p.453 
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funzione della ragione umana) erano distinte dalle tre virtù 
teologiche: fede, carità e speranza, che possono essere donate 
all’uomo solo per mezzo della grazia divina, e che perciò solo i 
cristiani sono in grado di acquisire. Queste ultime dunque 
sono le virtù infuse da Dio, per consacrare l’uomo agli scopi 
soprannaturali di Dio.18 Per quanto riguarda la dignità, lo 
studioso sottolinea che „l’immagine di Dante sul Principe o 
Monarca […] riflette il concetto di un regno Uomo-centrico e 
caratterizzato da una dignitas puramente umana, che senza 
Dante sarebbe incompleto”.19 Tutto ciò è in stretta connessione 
con la tesi di dualità immanente nella teoria dantesca. 
Tenendo presente che in questa teoria l’imperatore e il filosofo 
coincidevano, bisogna prendere in considerazione pure che 
„l’intero schema dualistico di Dante nei confronti 
dell’humanitas postulava non la figura del dotto-filosofo greco, 
ma quella dell’imperatore-filosofo romano, allo stesso modo 
come postulava il Pontefice romano nei riguardi della 
Christianitas. In fin dei conti c’erano non più di due vie che 
portavano a due scopi di perfezione, e queste due strade erano 
illuminate dai due soli romani, l’imperatore e il papa”.20 
Dante, ispirato da Aristotele e in armonia con le tendenze 
filosofico-giuridiche contemporanee, attribuiva alla comunità 
umana una mèta morale-etica, che era da lui considerata una 
mèta per sè, dunque indipendente dalla Chiesa (la quale aveva 
pure la propria mèta). Kantorowicz sottolinea che la tesi di 
tale dualità di valori morali-etici e di valori ecclesiastici-
spirituali „era del tutto comune tra i giuristi dell’epoca di 

                                                 
18 cfr. op. cit., p.468. 
19 op. cit., p.453. 
20 op. cit., p.462, cfr. Purgatorio XVI, 106-112 (in DTO, pp.329-330). In 
seguito saranno particolarmente importanti le riflessioni di Hans 
Kelsen sulla teoria dei due soli (cfr. par.3.3). 
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Dante, il quale ha indicato che l’universitas era un corpus morale 

et politicum parallela al Corpus mysticum della Chiesa”:21 
 
come la Chiesa ha il suo fondamento, così anche 
l’Impero ha il suo. Ora fondamento della Chiesa è 
Cristo […]. Fondamento dell’impero è invece il 
diritto umano.22 

 
La tesi della dualità dei corpi sociali [corporate bodies], che 

vanno pari passu verso diverse mète, era ovviamente una 
condizione sine qua non nella concezione dantesca della 
Monarchia mondiale autosufficiente, non controllato dal Papa. 
Il monarca di Dante non era più un esecutore del potere del 
papato, ma rappresentava un potere filosofico-intellettuale a 
diritto proprio, che aveva il dovere di condurre l’umanità alla 
beatitudine secolare, analogamente al Papa che era incaricato 
di guidare lo spirito cristiano all’illuminazione 
soprannaturale. L’essenziale sotto questo aspetto è che Dante – 
in modo originale – ha fatto distinzione tra perfezione umana 
e perfezione cristiana, ossia tra due aspetti profondamente 
diversi della felicità umana, anche se questi due aspetti in 
definitiva erano destinati a rafforzarsi (senza alcun 
antagonismo) mutuamente: „Dante non ha posto l’humanitas 
contro la Christianitas, ha solo separato queste due”.23 

Le riflessioni di Kantorowicz in fin dei conti riguardano la 
chiarificazione delle funzioni del papato e dell’impero. Queste 
due istituzioni hanno dei ruoli incomparabilmente diversi – 
pur così si possono identificare due criteri di paragone. Il 

                                                 
21 Kantorowicz, op. cit., p.463. 
22 Dante, Monarchia (a cura di B. Nardi), in Dante, Opere minori (a cura 
di P.V. Mengaldo et al.), R. Ricciardi, Milano–Napoli 1979, Tomo II, 
III/X, p.477. 
23 Kantorowicz, op. cit., p.465. 
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primo è che ambedue erano delle istituzioni stabilite da Dio 
per l’adeguata guida dell’umanità: in definitiva ambedue 
derivavano da Dio e si riferivano a Dio. Il secondo è che il 
papa e l’imperatore nella teoria dantesca sono diventati 
comparabili in base allo standard terreno e umano; sia il papa 
che l’imperatore sono delle persone umane:24 

 
Ché in quanto uomini van ricondotti all’uomo 
perfetto che è misura di tutti gli altri e, per così 
dire, loro esemplare – chiunque esso sia – come a 
quello che è sommamente uno nel suo genere, 
come può ricavarsi dalla fine [dell’Etica] a 

Nicomaco.25 
 
Nella teologia politica del medioevo la teoria dualistica ha 

avuto dei precedenti importanti. Il più prominente 
rappresentante di questa corrente era Uguccione da Pisa, che 
sosteneva il principio – riconducibile a Gelasio I – della mutua 
indipendenza del papa e dell’imperatore: ambedue ricevevano 
il proprio potere direttamente da Dio, per cui l’imperatore 
esercitava il potere in base alla sua elezione, già anteriormente 
alla sua incoronazione a Roma.26 Dante – specialmente nel 
libro III della Monarchia – non solo accettava, ma portava alle 
conseguenze estreme tale tesi dualistica: „per provare che il 
suo Monarca era libero dalla giurisdizione papale, Dante ha 
dovuto costruire un settore intero del mondo che era 
indipendente non solo dal papa, ma dalla stessa Chiesa, e 
addirittura dalla religione cristiana – un settore del mondo, 
dunque, attualizzato nel simbolo del «paradiso terrestre»”, cui 

                                                 
24 cfr. op. cit., pp.458-460. 
25 Dante, Monarchia, ed. cit., III/XI, p.485. 
26 cfr. Kantorowicz, op. cit., p.456. 
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funzione è allo stesso tempo servire da passaggio alla 
beatitudine eterna, e che „aveva le proprie funzioni autonome 
e indipendenti in contrapposizione col paradiso celeste”, 
tenendo presente pure che „tra tutte le creature solo l’uomo 
poteva tendere al raggiungimento di una dualità di 
obiettivi”.27 

È nota la contraddittoria reazione di Dante nei confronti di 
Papa Bonifacio VIII (Benedetto Gaetani) rievocato nella 
Commedia: „/veggio in Alagna intrar lo fiordaliso, /e nel vicario 
suo Cristo esser catto. /Veggiolo un’altra volta esser deriso; 
/veggio rinovellar l’aceto e ’l fiele, /e tra vivi ladroni esser 
anciso” (Purgatorio XX, 86-90 [in DTO, pp.352-3]). Da una parte 
Dante si opponeva alla tesi espressa nella bolla „Unam 
Sanctam”, promulgata da Bonifacio VIII nel 1302, che 
riaffermava la superiorità del potere ecclesiastico su quello 
temporale: l’intera Monarchia può essere considerata in parte 
una presa di posizione contro questa bolla pontificia. D’altra 
parte, come si legge nei versi qui citati del Purgatorio, Dante „ha 
riconosciuto senza esitare il vicariato di Cristo nel vestito 
pontificio, indossato da Bonifacio, quando si è trovato di fronte 
a Guglielmo Nogaret [Consigliere di Filippo IV] e gli invasori. Il 
Papa individuale e la dignità papale, Benedetto Gaetani e 
Bonifacio VIII erano nettamente distinti”.28 Secondo 
Kantorowicz in tutto ciò non c’è alcuna contraddizione, Dante 
su questo punto è del tutto coerente. 

Il successivo tema importante nell’analisi di Kantorowicz è 
l’intento di chiarire il rapporto tra il concetto dantesco di 
individuo e quello di comunità – in altre parole: cercare di 
chiarire se sussiste alcun tipo di collettivismo nella Monarchia. 

                                                 
27 op. cit., p.457. 
28 op. cit., p.455. 
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È ben conosciuta la posizione avverroistica di Dante sull’unità 
dell’intelletto: 

 
È evidente […] che la più alta potenza 
dell’umanità è la potenza o facoltà intellettiva. E 
poiché cotale potenza non può ridursi in atto 
tutta quanta insieme per mezzo d’un solo uomo o 
d’una persona delle particolari comunità […], è 
necessario vi sia una moltitudine nel genere 
umano, per mezzo della quale tutta questa 
potenza venga attuata; a quel modo che è 
necessario vi sia una moltitudine di cose 
generabili, perché si trovi sempre attuata tutta la 
potenza della materia prima; se no, bisognerebbe 
ammettere una potenza separata [dall’atto], il che 
è impossibile. E di questo avviso è anche Averroè 
nel commento ai libri dell’Anima. La potenza 
intellettiva […] non riguarda solo le forme o 
specie universali, ma altresì, per una tal quale 
estensione, le forme particolari: onde suol dirsi 
che l’intelletto speculativo per estensione si fa 
pratico, il cui fine è d’agire e di fare.29 

 
Dato che queste idee di radice esplicitamente averroistica 

potrebbero concludersi in errate interpretazioni (considerando 
Dante eventualmente un precursore del pensiero collettivista-
totalitario), Kantorowicz sottolinea tra l’altro quanto  segue: 
„Dante non ha affermato che una persona individuale 
possibilmente non fosse in grado di raggiungere la propria 
perfezione o attuazione personale”,30 che sarebbe ovviamente 

                                                 
29 Dante, Monarchia, ed. cit., I/III, pp.297-301. 
30 Kantorowicz, op. cit., p.473. 
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una concezione anticristiana e pure in contrasto con 
l’imperatore dantesco. Dante aveva intenzione di accentuare 
che „la totalità del sapere umano […] per il quale l’uomo è 
diventato Uomo, ossia la totalità dell’humanitas potrebbe 
essersi attuata esclusivamente per mezzo dell’impegno 
collettivo del corpo sociale [corporate body] del genere 
umano. È una questione a parte che questa perfezione della 
totalità umana era un compito desiderato e pure necessario”.31 
In ogni modo si può affermare che „Dante concepiva il genus 

humanum come se esso fosse una persona singola, un unico 
corpo sociale, che – analogamente all’universitas dei giuristi – 
era «sempre» e «contemporaneamente nel suo insieme» 
attualità”.32 Ancora sul problema del collettivismo 
Kantorowicz accentua anche la differenza tra il domenicano 
Remigio dei Girolami (autore del Tractatus del bono communi 
del 1302) e Dante. Remigio – secondo la peculiare 
formulazione dello studioso – era una specie di proto-
hegeliano tomistico e un anti-individualista corporativista in 
senso estremo: essere una persona umana per Remigio 
significava essere cittadino, giacché l’individuo senza la città-
stato non avrebbe potuto raggiungere per niente la perfezione. 
Remigio nel campo delle idee collettivistiche andava ben più 
oltre che Dante, era disposto persino a negare la salvezza 
eterna dell’anima all’individuo, se ciò avesse servito gli 
interessi della città-stato.33 

Sul rapporto Dante–Tommaso Kantorowicz rileva che 
nonostante Dante fosse da ritenere un allievo di Tommaso (in 
particolare nei riguardi della concezione dantesca delle virtù), 
in realtà Dante ha sviluppato notevolmente la teoria tomistica, 

                                                 
31 op. cit., pp.473-4. 
32 op. cit., p.474. 
33 cfr. op. cit., p.479. 
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per cui si nota una certa alienazione dal maestro: „mentre 
Tommaso ha semplicemente fatto distinzione tra le virtù 
intellettuali e quelle teologiche, ossia tra le funzioni e gli 
obiettivi di queste, senza disintegrare l’unità funzionale della 
totalità delle sette virtù (corrispondenti a loro volta con sette 
peccati), Dante ha separato nettamente i due gruppi di virtù e 
li ha combinati con la concezione dei due paradisi, affidando 
le virtù intellettuali al paradiso terrestre, le virtù infuse invece 
al paradiso celeste”.34 

La figura dell’imperatore delineata da Dante, sotto certi 
aspetti può essere considerata conseguente dalla teoria dei due 
corpi. Ciò si rivela anche dalle critiche nei confronti di Dante, 
formulate da Fra Guido Vernani da Rimini nel suo De 

reprobatione Monarchiae compositae a Dante Alighiero Florentino 
(circa del 1330), nel quale l’imperatore dantesco è descritto 
come un principe che deve per forza superare nel campo delle 
virtù i propri sudditi – in altre parole, il rapporto tra il sovrano 
e i suoi sudditi è come quello tra l’Intero e le sue parti. Pure le 
critiche di Vernani aiutano a vedere chiaramente “la dualità 
fondamentale nel pensiero di Dante, nell’ambito della quale il 
monopolio della Christianitas era reso ovvio, come era anche 
completato da una controparte, che faceva parte 
dell’humanitas”.35 

Per concludere l’itinerario riguardante i temi più rilevanti 
trattati da Kantorowicz in connessione alla Monarchia, vale la 
pena di dare un’occhiata all’interpretazione dello studioso 
riguardante i fondamenti filosofico-teologici della teoria dei 
due obiettivi e delle due beatitudini, che rendono più 
trasparente il rapporto Chiesa–Impero, concepito da Dante. Si 

                                                 
34 op. cit., p.469. Cfr. con la ricostruzione dell’interpretazione sul 
rapporto Tommaso–Dante data da Kelsen. 
35 op. cit., pp.481-2. 
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tratta essenzialmente del paragone Adamo–Cristo, delineato 
anche nella Commedia: “/[…] l’umana natura mai non fue, /né 
fia, qual fu in quelle due persone” (Paradiso XIII. 86-7).36 
Adamo e Cristo erano perfetti, discendenti direttamente da 
Dio, senza il carico del peccato originale. Erano perfetti anche 
in senso filosofico, giacché rappresentavano l’attuazione di 
tutte le potenzialità umane possibili, ed ambedue 
rappresentavano – anche se in modo diverso – la totalità del 
genere umano. “Sia Adamo che Cristo erano delle persone 
umane in un senso peculiarmente duplice. Il primo uomo era 
da una parte l’Adam subtilis dello stato d’innocenza, 
immortale, […] ed era altrettanto l’Adam mortalis, dopo aver 
assaggiato il frutto dell’albero del sapere. Cristo, secondo 
l’insegnamento scolastico, nella propria incarnazione 
assumeva la natura dell’Adam subtilis, in quanto era senza 
colpa o peccato, e ha assunto di propria volontà libera una 
caratteristica accidentale dell’Adam mortalis, in quanto aveva la 
capacità di subire la morte. Di conseguenza le due attuazioni 
dell’essere umano in un’unica persona sono quelle in Adamo e 
in Cristo, signori rispettivamente del paradiso terrestre e di 
quello celeste”.37 Secondo Dante era in potere dell’uomo 
recuperare la purità del primo uomo, rientrare nel giardino 
dell’Eden, e finalmente ritornare all’albero della conoscenza 

                                                 
36 in DTO, p.516. L’eco di questo pensiero si ritrova anche nel 
Convivio: „Né’l mondo mai non fu né sarà sì perfettamente disposto 
come allora che a la voce d’un solo, principe del roman popolo e 
comandatore, [si descrisse], sì come testimonia Luca evangelista. E 
però [che] pace universale era per tutto, che mai, più, non fu né fia, la 
nave de l’umana compagnia dirittamente per dolce cammino a debito 
porto correa”. Convivio, IV/5, in DTO, p.968. 
37 Kantorowicz, op. cit., p.483. 
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per neutralizzare gli effetti dei suoi frutti, che hanno trascinato 
Adamo nel vassallaggio.38 

 
3. Hans Kelsen sulla teoria politica di Dante 

Nei seguenti cercherò di ricostruire in senso critico quattro 
temi trattati nel celebre volume di H. Kelsen sulla Monarchia, 
con l’intenzione di esaminare in senso più concreto anche gli 
aspetti teleologici di quest’opera. Esaminerò dunque (1.) le 
fonti della teoria politica di Dante in connessione all’analisi 
della pubblicistica contemporanea; (2.) i fondamenti della 
dottrina politica dantesca, rilevando alcune caratteristiche 
importanti pure dal punto di vista della filosofia del diritto, 
inoltre (sviluppando il tema accentuato nella presente analisi) 
il fine dello stato; (3.) il rapporto Stato–Chiesa, ossia la relazione 
tra Papa e Imperatore; infine (4.) l’ideale dell’Impero mondiale e 
dello Stato in base alla disquisizione di Kelsen. 

Prima di trattare i quattro temi accennati, vorrei fare alcune 
osservazioni introduttive sull’importanza della Monarchia 
nell’opera teoretica kelseniana.39 Kelsen ha pubblicato in 

                                                 
38 cfr. op. cit., p.485. 
39 H. Kelsen (1881-1973) è stata la figura più eccellente del positivismo 
giuridico. La sua opera più conosciuta è la Reine Rechtslehre [Teoria 

pura del diritto]. Uno dei concetti-chiave della teoria positivista del 
diritto formulata da Kelsen contro le concezioni del diritto naturale è 
il Grundnorm, ossia una norma di base (che rende simile la teoria 
kelseniana alle concezioni etiche deontologiche, e quindi anche alla 
concezione kantiana), dalla quale è da dedurre (sia al livello del 
diritto costituzionale, sia a quello del diritto positivo) l’intero sistema 
giuridico. La norma-base verifica da una parte l’unità del sistema 
giuridico, dall’altra parte le ragioni della validità giuridica delle 
norme. I dibattiti recenti su Kelsen in Ungheria sono documentati nel 
seguente volume: Lajos Cs. Kiss (a cura di), La scienza giuridica di H. 

Kelsen [H. Kelsen jogtudománya], Gondolat, Budapest 2007. 
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forma ampliata la propria tesi di laurea col titolo Die 

Staatslehre des Dante Alighieri nel numero del 1905 del Wiener 

Staatwissenschaftliche Studien, poi nello stesso anno anche in 
versione di volume.40 Nell’introduzione all’edizione italiana41 
V. Frosini sottolinea che nell’area linguistica tedesca Dante è 
diventato conosciuto grazie alla traduzione tedesca del 1559 
della Monarchia (giacchè per la pubblicazione della traduzione 
tedesca della Commedia si doveva aspettare fino al 1767): la 
fama di Dante, oltre le Alpi, cominciava come quella di un 
profeta politico e religioso, precursore della riforma 
protestante. Alcuni storici del diritto tedeschi attribuiscono a 
Dante l’originale formulazione del concetto di Rechtsstaat 
(stato di diritto): in base a tale ipotesi nella Monarchia sarebbe 
stato concepito per la prima volta lo stato laico, che ha dei 
principi etici propri. Ai giorni nostri Dante è valutato 
positivamente anche per essere considerato come precursore 
della federazione universale dei popoli, dell’idea dell’Europa 
unita nel segno della dottrina cattolica. Non è indifferente che 
Kelsen abbia scritto il proprio studio dantesco nei primi anni 
del Novecento, come suddito dell’Impero Asburgico: a livello 
ideale la Monarchia Austro-Ungara includeva il mito di uno 
stato sopra-nazionale, in definitiva del Sacro Romano Impero. 
L’esigenza dell’universalità da parte di Dante è afferrabile nel 
fatto che Dante dichiarava non in base alla propria 
appartenenza ad alcun partito, ma in base a una convinzione 
(per così dire) scientifica che l’umanità potesse raggiungere la 
beatitudine nell’ambito di una monarchia mondiale. Kelsen 
ritiene originale la filosofia politica di Dante innanzitutto 
perché lo stato delineato nella Monarchia è simultaneamente 

                                                 
40 Kelsen, Die Staatslehre des Dante Alighieri, F. Deuticke, Wien 1905. 
41 Kelsen, La teoria dello Stato in Dante (saggio introduttivo di Vittorio 
Frosini), M. Boni, Bologna 1974. 
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uno stato di diritto ed anche uno stato di cultura, mentre la 
ritiene moderna tra l’altro perché l’imperatore dantesco è 
essenzialmente un funzionario dello stato per il servizio 
pubblico (anche se nella posizione più elevata): in base a tutto 
ciò Dante – al confine tra Medioevo e Rinascimento – è da 
considerare una specie di Gelehrter (intellettuale erudito). 

Dal punto di vista della teoria del diritto per Kelsen 
significava una grande sfida che Dante nella Monarchia non ha 
potuto dare un’indicazione pratica alla soluzione del 
paradosso conseguente dal vigore simultaneo del diritto 
canonico e del diritto (secolare) positivo – nonostante avesse 
segnalato la via che conduce alla soluzione possibile di tale 
problema. Nella sua teoria dello Stato come Rechtsordnung 
(secondo la quale lo Stato deve essere fondato esclusivamente 
sul diritto positivo) Kelsen ha praticamente sviluppato la 
proposta di soluzione formulata da Dante (e anche da Marsilio 
da Padova): il momento chiave della teoria kelseniana in 
questione è che nega l’autonomia del diritto canonico. Kelsen, 
passando oltre pure questo livello (seguendo ancora Dante, 
ma già non Marsilio), ritiene che sia necessaria la 
subordinazione dei sistemi giuridici statali-particolari al 
diritto internazionale. Nell’ambito della filosofia in Italia 
Frosini vede una stretta parentela tra la Monarchia, il Principe 
di Machiavelli e la Della tirannide di Alfieri, allo stesso tempo 
vede importanti differenze strutturali tra la Monarchia, e tra la 
Politica aristotelica e il De regimine principum di Tommaso (le 
ultime due fondamentali per Dante).42 La funzione dell’autorità 
è la protezione in senso etico e pratico della libertà umana, 
ossia di una “libertà civile, in quanto libertà cristiana”.43 Nella 

                                                 
42 cfr. V. Frosini, „Kelsen e Dante”, in Kelsen, La teoria dello Stato in 

Dante, ed. cit., pp.IX-XI, pp.XV-XX. 
43 op. cit., p.XXII. 
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concezione dantesca dunque non c’è né parallelismo, né 
contraddizione tra Stato e Chiesa, giacchè ambedue devono 
compiere la propria funzione, lo Stato in senso orizzontale, 
mentre la Chiesa in senso verticale: nel punto d’intersezione 
delle due funzioni si trova l’individuo.44 

 
3.1. Le fonti della teoria politica di Dante. La pubblicistica politica 

contemporanea 

È un luogo comune (ripetuto dallo stesso Kelsen), che le opere 
teorico-politiche di Aristotele e di Platone – attraverso la 
mediazione di commentatori medievali – siano servite da 
modello per la stesura della Monarchia. È pure evidente che 
nella Monarchia “della dottrina dello Stato di Platone […] non 
vi sono molte traccie”, dato che “Platone non è affatto citato”,45 
mentre i luoghi intertestuali della Politica e dell’Etica 

Nicomachea sono facilmente identificabili: le circa 40 citazioni 
di queste nella Monarchia testimoniano l’importanza 
particolare di Aristotele per Dante, che “costruisce la 
giustificazione e l’origine dello Stato completamente in senso 
aristotelico”;46 il riferimento-base è la tesi dello Stagirita 
secondo la quale l’organizzazione politico-sociale umana è 
fondata sulla socialità dell’uomo. Nonostante alcune opere di 
Cicerone (De officiis, De finibus boni et mali, De inventione) siano 
citate varie volte da Dante, le idee del filosofo romano “non 
hanno esercitato sulla dottrina dello Stato di Dante alcun 
influsso […] riconoscibile”.47 

                                                 
44 cfr. op. cit., p.XXIII. 
45 Kelsen, La teoria dello Stato in Dante, ed. cit., Cap. X, p.164; p.165. 
46 op. cit., p.166. 
47 ibidem. 
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Per quanto riguarda i riferimenti alla Bibbia, questi erano 
essenziali anche nel campo delle dottrine politiche: “le 
considerazioni più incredibili, le dottrine più esaltate 
ricevevano diritto di esistenza mediante una citazione 
biblica”,48 cui conseguenza inevitabile era l’uso spesso 
inadeguato dei luoghi testuali biblici. Ciò vale anche per 
Dante, che nella Monarchia cita circa 100 volte la Sacra 
Scrittura. Assume un’importanza particolare la citazione 
biblica nel contesto della critica di Dante nei confronti della 
legittimità della donazione di Costantino: 

 
[L]a Chiesa era affatto indisposta a ricevere beni 
temporali per espresso commando proibitivo, 
qual si legge in Matteo in questi termini: “Non 
vogliate possedere oro, né argento, né danaro 
appeso alle vostre cinture, né bisaccia per il 
viaggio”.49 

 
Pur non volendo seguire oltre nello studio dei riferimenti 

biblici identificabili nella Monarchia (e nella Commedia), è 
necessario almeno segnalare che numerosi ricercatori si sono 
dedicati a questo tema. Una delle analisi più approfondite in 

                                                 
48 op. cit., p.167. 
49 Dante, Monarchia, ed. cit., III/X, p.479. La localizzazine della 
citazione evangelica in questione è: Mt 10,9-15. È molto rivelatrice 
l’analisi dello stesso luogo testuale biblico effettuata da Géza Vermes, 
nel Cap. 8 („Parabole sul Regno di Dio”) del suo The authentic Gospel 

of Jesus [2003] (nell’edizione ungherese: Vermes, Jézus hiteles 

evangéliuma, Osiris, Budapest 2005, pp.292-5). Nell’interpretazione di 
Kelsen il giudizio formulato da Dante nei confronti dei beni 
eccelsiastici è che „la Chiesa non può rimanere proprietaria di […] 
latifondi. Piuttosto essa li deve soltanto amministrare e distribuire ai 
poveri il loro ricavato”. Kelsen, op. cit., p.131. 
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questo senso è quella di Gian Roberto Sarolli, che tra l’altro ha 
rivelato alcuni livelli semantico-allegorici della figura di 
Dante-protagonista (della Commedia), che sono altrettanto 
importanti dal punto di vista della comprensione adeguata di 
alcune tesi fondamentali della Monarchia. “I «fatti» che Natàn 
profeta aveva mostrato erano stati […] la sconfitta del Gigante 
ad opera di Davide e il trionfo del monarca «perfetto» 
Salomone, di cui ancora non era «surto il secondo», il cui 
regno, «tipologicamente» confermato in eterno, era stato 
realizzato durante la parentesi terrena di Cristo. I «fatti» che 
saranno «tosto le Naiade» (Purg., XXXIII, 48-49), contro l’odio 
implacabile «dell’antico avversario» [ossia dell’accennato 
Gigante, che all’epoca di Dante poteva rappresentare la Corte 
avignonese], ripeteranno l’antica equazione [ossia il processo 
escatologico]: Natàn–Davide–Salomone–Cristo, riattualizzata 
in Dante [al posto di Natàn]–secondo Davide–secondo 
Salomone–Cristo”.50 In base ad ulteriori analisi intertestuali-
bibliche l’equazione Natàn–Dante, e l’equazione trinitaria 
Imperatore–Sacerdote Sommo–Profeta consigliere (che è una 
tipologia analogica terrena ricavata da quella celeste) rendono 
evidente che “tra le equazioni tipologiche Dio–Pontefice e 
Cristo–Imperatore diventa […] necessaria la terza, Spirito 
Santo–Profeta”, e che “il Poeta per sé reclama la Missione 
dunque di Mediator”.51 

                                                 
50 G.R. Sarolli, Prolegomena alla „Divina Commedia”, Leo S. Olschki, 
Firenze 1971, p.241. 
51 Sarolli, op. cit., p.321. Lo studioso – con l’intenzione di chiarire 
alcuni aspetti dell’imperatore dantesco – attribuisce grande 
importanza all’analisi di alcuni simboli, come per es. dell’“M”, 
eventualmente simbolo di “Monarchia” o di “Maiestas Domini”, che 
può essere connesso pure col monogramma “DXV” (cfr. “La «M» che 
diventa Aquila”, in Sarolli, op. cit., in particolare pp.296-8). Del 
“DXV” dà un’analisi accurata Pietro Mazzamuto: “Cinquecento diece 
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Potrebbe essere oggetto di un’analisi a parte pure il modo 
in cui la richiesta di povertà (formulata da Dante) nei confronti 
della Chiesa viene dedotta dall’immagine dantesca di San 
Francesco. Che Dante utilizzasse ai propri scopi alcuni luoghi 
testuali della Bibbia, è ben visibile anche nel caso della figura 
(in certo senso alienata) di Francesco, formata da Dante (tra 
l’altro in Paradiso XXII, 90 [in DTO, p.572]): “i due plinti della 
santità di Francesco […] sono la povertà e l’apostolato. 
Tuttavia […] c’è nel Francesco e nel francescanismo secondo 
Dante qualcosa […] di limitativo e di depauperante”,52 senza 
alcuna allusione né alla ricchezza del Cantico di frate Sole, né al 
misticismo francescano. È naturale “che Dante in Francesco 
dovesse esaltare prima di tutto […] la povertà; in accordo con 
quel suo mondo escatologico, morale, politico”, ma bisogna 
pur tener d’occhio (come probabilmente lo stesso Dante ne era 
cosciente) che la povertà di Francesco “non è penitenza, 
privazione, rifiuto, sacrificio; è bensì altruismo, amore del 
prossimo, cristiana carità, umana assistenza; e infine realizza 
la più alta e sicura forma di libertà nella nudità e nell’unità 
dell’elezione esistenziale”.53 

Un’ulteriore fonte per Dante è Agostino, sia a livello 
teologico che teorico-politico: “la dottrina, presa […] 
immediatamente da San Tommaso, delle due beatitudini e la 
connessa definizione dei limiti tra Stato e Chiesa si trova nei 
suoi elementi fondamentali già in Agostino”, con la differenza, 
rispetto a Dante, che Agostino “pone la terrena felicitas in un 

                                                                                              
e cinque”, in Enciclopedia dantesca, Ist. della Enciclopedia Italiana, Roma 
[1970] 1984, vol. II, pp.10-4. Sulla distinzione cristiana-dantesca tra 
glossolalo e profeta (nella funzione del mistero in senso cristiano) vedi: 
V.U. Capone, Divino e figura, ed. cit., pp.125-135 (in particolare p.130). 
52 Mario Marti, „Storia e ideologia nel San Francesco di Dante”, in 
Giornale storico della letteratura italiana, vol. CLXXXII (2005), p.174. 
53 Marti, op. cit., p.177; p.178. 
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piano inferiore alla beatitudine celeste”;54 e per il resto le due 
dottrine dello Stato sono contrapposte. Rispetto all’influenza 
agostiniana su Dante è ben più importante quella di San 
Tommaso. La teoria accennata delle due beatitudini, che è 
ovviamente “fondamentale per tutta la dottrina dantesca dello 
Stato, e in particolare per il rapporto tra Stato e Chiesa, si trova 
quasi identica in Tommaso d’Aquino”.55 Focalizzando sul De 

regimine principum di Tommaso, Kelsen sottolinea che già in 
questo “emerge l’idea di una monarchia mondiale unitaria, la 
quale dovrebbe essere l’imitazione terrena della signoria 
universale unitaria divina. A questo scopo egli immagina tutta 
la cristianità come un gigantesco organismo, che egli chiama 
Corpus mysticum [come ciò era stato accennato anche 
nell’analisi di Kantorowicz]. Il capo unitario della cristianità, 
la testa di questo corpus, e nello stesso tempo l’anima, è 
costituita esclusivamente […] dal papa. Tommaso non fa 
nessuna distinzione tra potere spirituale e potere temporale. In 
lui non si trova traccia alcuna della teoria delle due spade, 
ogni potere sulla terra […] deriva dal vicario di Cristo sulla 
terra”.56 È concepibile un’eventuale influenza su Dante da 
parte dell’opera intitolata pure De regimine principum, scritta 
anteriormente al 1285 (e dedicata a Filippo il Bello) da Egidio 
Romano, arcivescovo di Bourges, allievo di Tommaso, in cui 
l’autore accentua l’autonomia del potere secolare; l’altra opera 
sua importante, il De ecclesiastica potestate poteva invece 
influire in senso negativo su Dante, giacchè in quest’ultimo 
(dedicato a Bonifacio VIII) Egidio intende dimostrare tra 

                                                 
54 Kelsen, op. cit., p.169. Una delle analisi più approfondite dei luoghi 
intertestuali agostiniani nella Commedia si trova nel seguente lavoro: 
John Freccero, „Introduction to Inferno”, in The Cambridge Companion to 

Dante (a cura di R. Jacoff), C.U.P., Cambridge [1993] 1995, pp.172-191. 
55 Kelsen, op. cit., p.171. 
56 op. cit., pp.27-8. 
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l’altro che “il papa è il giudice supremo di tutta l’umanità”,57 
tanto nelle cose spirituali quanto in quelle temporali. Kelsen 
allude qui al problema della datazione della Monarchia, 
rispetto alla bolla “Unam sanctam” (del 1302), affermando che 
Dante non aveva bisogno per niente della bolla per comporre 
la Monarchia, giacchè “le pretese ecclesiastiche, contro cui 
Dante si scaglia, venivano sostenute in numerosi altri scritti, 
ad esempio in quelli di Egidio Colonna [Romano], in modo del 
tutto simile a quello della bolla «Unam Sanctam», che 
indirizzava […] i suoi strali non tanto contro l’impero difeso 
dal poeta, bensì contro il re francese”.58 Per un tempo si 
attribuiva (erroneamente) a Egidio la Quaestio in utramque 

parte, composta probabilmente intorno al 1300, che pure 
“presenta concetti simili a quelli della Monarchia”.59 

Kelsen effettua un’analisi (dettagliata nel Cap. II) della 
pubblicistica politica dell’epoca di Dante. Tra i pubblicisti 
contemporanei è da menzionare prima di tutto Brunetto 
Latini, autore del Tresor, che oltre a sintetizzare le conoscenze 
scientifiche del tempo, “contiene anche una sezione dedicata 
alla dottrina dello Stato che presenta chiaramente l’influsso 
della Politica aristotelica”.60 Nel caso del De potestate regia et 

papali (del 1302) di Giovanni di Parigi è fondamentale 
l’orientamento antiecclesiastico e la difesa dell’autonomia 
dello Stato, inoltre qui si trova pure una delle prime 
formulazioni della sovranità popolare. Le idee di Giovanni di 
Parigi hanno influenzato Peter Dubois, autore della Disputatio 

inter militem et clericum, in cui è essenziale la protesta contro 
l’usurpazione del potere papale, inoltre la difesa della libertà 

                                                 
57 op. cit., p.30. 
58 op. cit., p.176; cfr. n.84. 
59 op. cit., p.31. 
60 op. cit., p.171. 
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dello Stato. Nell’elenco fatto da Kelsen sugli autori che 
potevano influenzare Dante figura anche Giordano di 
Osnabrück, che nel suo libro sull’impero romano “sostiene 
l’origine divina dell’ufficio temporale della sovranità e […] 
dimostra il riconoscimento divino e la destinazione 
provvidenziale dell’impero romano mediante la nascita, 
l’attività e la morte del Redentore durante la signoria dei 
Cesari”.61 Tuttavia l’analogia più significativa con la teoria 
dantesca – nei riguardi della monarchia mondiale e la dottrina 
delle due beatitudini – la troviamo in Enghelberto di Admont 
(specialmente nei suoi De ortu, progressu et fine Romani imperii e 
De regimine principum), tenendo in conto anche le loro fonti 
comuni: Agostino e Tommaso.62 

Infine, alcune considerazioni sull’eventuale effetto della 
Monarchia sugli autori contemporanei. Con riferimento alle 
critiche, è noto che la Monarchia è stata condannata al rogo 
dalla Curia, e per commissione di essa ha composto Guido 
Vernani – come era già stato accennato – il suo De reprobatione 

Monarchiae. Kelsen nega (forse in modo questionabile) 
l’eventuale influenza – pure in senso negativo – di Dante su 
Marsilio da Padova: “l’idea, sostenuta da Marsilio, della 
sovranità popolare, di cui si trovano chiare tracce anche nel 
nostro Poeta, non è afatto da ricondurre alle idee dantesche”.63 
Forse Ockham (in parte influenzato da Giovanni di Parigi) 
conosceva la Monarchia, comunque – secondo Kelsen – la sua 
posizione sull’impero mondiale resta non chiara. Ulteriori 
autori contemporanei, nelle opere dei quali la Monarchia è 

                                                 
61 op. cit., p.174. 
62 cfr. op. cit., pp.174-5. 
63 op. cit., p.177. L’autore del presente scritto ha dedicato un ampio 
studio alla comparazione di Dante con Marsilio: József Nagy, „Dante 
e Marsilio: dalla trascendenza all’immanenza”, in Quaderni Danteschi 
1 (2006), pp.79-137. 
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citata esplicitamente (amichevolmente o polemicamente) sono 
tra l’altro i giuristi italiani Bartolo da Sassoferrato, Giovanni 
Calderino e Alberico di Rosciate. In Germania (nel 
Quattrocento) Gregor di Heimburg è il primo a nominare 
Dante, e probabilmente pure Nicolò Cusano conosceva il 
poeta; una diffusione maggiore dell’opera di Dante avviene 
solo nel Cinquecento.64 Nella sua evaluazione Kelsen in certo 
senso ritorna (in un modo del tutto questionabile) 
all’approccio crociano di Dante: “non vi è dubbio che il poeta 
della Divina Commedia superi di molto il Dante filosofo 
politico”, innanzitutto perchè l’idea dantesca dell’impero 
mondiale è “sterile”.65 

 
3.2. I fondamenti della dottrina politica di Dante; il fine dello Stato 

Nell’esame del Capitolo III (“I fondamenti della dottrina dello 
Stato in Dante”) dello studio dantesco di Kelsen vorrei 
soffermarmi innanzitutto sull’analisi dei fondamenti 
(sostanzialmente tomistici) della filosofia del diritto di Dante. 
Secondo la parafrasi di Kelsen: “diritto e giustizia sono un 
bene e ogni bene è in primo luogo in Dio ed è Dio medesimo. 
Al di fuori della volontà divina o contro di essa non vi è diritto 
alcuno. La giustizia umana consiste […] nella conformità alla 
volontà divina”.66 Come si legge tutto ciò nel testo di Dante: 

 
[I]l diritto, essendo un bene, è prima di tutto nella 
mente di Dio; e poiché tutto quello che è nella 
mente di Dio è Dio […], e Dio vuole 
massimamente sé stesso, ne segue che il diritto, in 
quanto è in lui, sia voluto da Dio. E siccome in 

                                                 
64 cfr. Kelsen, op. cit., pp.177-8. 
65 op. cit., pp.179-180. 
66 Kelsen, op. cit., p.52. 
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Dio la volontà e la cosa voluta son la stessa cosa, 
ne segue ancora che la volontà divina sia lo stesso 
diritto. Ed inoltre ne consegue che il diritto non è 
altro, negli esseri creati, che una somiglianza col 
volere divino; ond’è che quanto non s’accorda col 
divino volere non può costituire diritto, quanto 
invece concorda col volere divino è di per sé 
stesso diritto.67 

 
Dunque Dante rappresenta il diritto come manifestazione 

della volontà divina. Tale dottrina, riconducibile ad Agostino 
e a Tommaso, è caratteristica dell’intera filosofia giuridica 
medievale. La novità (rispetto all’antichità) è l’introduzione 
della volontà personale di Dio, come fattore determinante nel 
diritto. Nell’ambito del diritto Dante distingue la lex divina 
dalla lex naturalis. La legge divina comprende le norme 
espresse direttamente ed esplicitamente da Dio: “ogni legge 
divina è contenuta nel grembo dei due Testamenti”.68 La legge 
naturale, proveniente dalla natura delle cose, è ricondicibile 
mediatamente alla volontà di Dio. Sul diritto naturale il luogo 
più importante della Monarchia è il seguente: 

 
[L]a natura ordina le cose in rapporto alle loro 
facoltà, il qual rapporto è il fondamento del 
diritto posto dalla natura delle cose. Ne consegue 
che l’ordine naturale nelle cose non può 
mantenersi senza il diritto; poiché il fondamento 
del diritto è inseparabilmente connesso con 
quest’ordine.69 

                                                 
67 Dante, Monarchia, ed. cit., II/II, p.371. 
68 op. cit., III/13, p.493. 
69 op. cit., II/VI, p.403. 
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Kelsen deduce allora che nella teoria dantesca “dal diritto 
naturale deriva […] il diritto positivo dello «jus humanum»”,70 
e ciò è qualificato da Dante come il fondamento dello Stato: 

 
[I]l diritto è un reale e personale rapporto 
dell’uomo con l’uomo, che, rispettato, conserva la 
società tra gli uomini, e, violato, la manda in 
rovina.71 

 
Nel Capitolo V Kelsen analizza nei dettagli gli aspetti 

teleologici della Monarchia. Secondo il punto di partenza 
kelseniano/dantesco il fondamento dell’interpretazione degli 
eventi storici (a prima vista contingenti) deve essere una 
Weltanschauung (visione del mondo) rigorosamente 
teleologica, in base alla quale diventa evidente che l’esistenza 
tutti gli elementi dell’universo deve avere uno scopo – come lo 
dimostra anche il seguente luogo testuale: 

 
[A] maggior chiarezza del problema che ci siamo 
posti, s’avverta che […] altro è il fine al quale essa 
[la natura] ordina il singolo uomo, altro quello al 
quale ordina la comunità domestica, altro quello 
a cui ordina il villaggio, altro la città, altro il 
regno, ed ottimo infine è quello per il quale Iddio 
eterno, con l’arte sua che è la natura, trae 
all’esistenza tutto quanto il genere umano.72 

 

                                                 
70 Kelsen, op. cit., p.54.  
71 Dante, Monarchia, ed. cit., II/V, p.387. 
72 op. cit., III/I, pp.289-291. 
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Nell’ambito della complessa Weltanschauung teleologica 
della Monarchia si articola dunque la posizione dantesca 
secondo la quale bisogna attribuire un valore tale all’esistenza 
dello Stato il quale valore è oltre alla mera esistenza dello stato. 
Per definire l’obiettivo dell’esistenza dello Stato, bisogna 
comprendere lo scopo dell’esistenza dell’umanità: 

 
[L’]operazione propria del genere umano, preso 
nella sua totalità, è di far sì che in ogni momento 
tutta quanta la potenza dell’intelletto possible sia 
in atto, prima volgendosi alla speculazione, poi, 
in grazia di questa, alla vita attiva [ad 
operandum] per estensione di essa.73 

 
L’obiettivo dello Stato è dunque quello di attualizzare 

l’intelletto potenziale individuale, ossia – all’interno della 
comunità politica – rendere possibile la conoscenza 
all’individuo. “Uno Stato il cui popolo è l’umanità deve fare 
del fine di essa il suo fine proprio. Questo fine dello Stato, 
obiettivo e universale, è nello stesso tempo un fine assoluto”,74 
e tutti gli altri fini, tutte le associazioni cittadine intermedie si 
accordano al fine dello Stato: 

[S]e v’è un fine del viver civile proprio di tutto 
quanto il genere umano, questo fine sarà quell 
principio che renderà chiare quanto basta tutte le 
cose che di sotto dovremo provare; ché sarebbe 
stolto pensare che v’è, sì, un fine di questa o 
quella comunità civile, ma non ve n’è poi uno di 
tutte insieme.75 

                                                 
73 op. cit., I/IV, p.303. 
74 Kelsen, op. cit., p.73. 
75 Dante, Monarchia, ed. cit., I/II, p.289. 
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Per raggiungere il grande fine dell’umanità, lo stato deve 
garantire innanzitutto tre precondizioni: la pace, la giustizia e 
la libertà. È particolarmente accentuato lo stabilimento e il 
sostenimento della pace: a questo punto c’è un’analogia 
evidente col capolavoro di Marsilio, cui introduzione è pure 
citata da Kelsen: 

 
La tranquillità, nella quale il popolo progredisce e 
il benessere delle nazioni è sostenuto, deve essere 
uno scopo da raggiungere per tutti gli stati. 
Giacché la pace è la madre delle buone attività 
[bonarum artium]. Il progresso equilibrato del 
genere dei mortali rende possible l’estensione 
delle loro capacità e il perfezionamento dei loro 
costumi. E colui che – in modo percettibile – non 
si impegna per ciò, è ovviamente ignorante nei 
riguardi di questi problemi importanti.76 

 
Il secondo compito più importante dello stato è 

l’attuazione della giustizia: “anche nell’amministrazione di 
questo bene egli [Dante] vede nel monarca mondiale lo 
strumento più appropriato, poiché all’imperatore deve 
mancare, come essere umano al di sopra di tutti, il più grande 
pericolo per la giustizia, cioè l’avidità”.77 

In base alle riflessioni dantesche relazionate all’attuazione 
della libertà, “il genere umano è in ottimo stato quand’è al 
tutto libero”, giacché 

 

                                                 
76 Marsilius of Padua, The defender of peace [1324] (trad. in inglese di 
Alan Gewirth), Columbia U.P., New York 1956, „Discourse One”, p.3. 
77 Kelsen, op. cit., p.77. 
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non i cittadini son per i consoli, né il popolo è per 
il re, ma al contrario i consoli son per i cittadini, e 
il re è per il popolo; poiché a quel modo che non 
si stabilisce un regime per le leggi, ma anzi le 
leggi si fanno per il regime, così coloro che 
vivono secondo la legge non sono ordinate al 
legislatore, ma questo piuttosto a quelli, come 
piace anche al Filosofo [Aristotele] in quel che ha 
lasciato scritto su questo argomento.78 

 
Kelsen sottolinea: “l’esigenza che lo Stato abbia da 

realizzare pace, giustizia e libertà caratterizza in generale il 
cosiddetto Stato di diritto”.79 In un luogo della Monarchia 
Dante fa un passo oltre, affermando che il “fondamento 
dell’Impero è […] il diritto umano”,80 ma in base a ciò Wegele 
deduceva erroneamente che Dante avesse concepito lo “Stato 
di diritto dell’umanità”.81 La concezione dantesca (per così 
dire) cosmopolitica, secondo la quale non le singole nazioni, 
ma è l’umanità intera a formare la cultura unitaria, è – secondo 
Kelsen – solo una delle conseguenze possibili 
dell’orientamento spirituale medievale di Dante; tale 
concezione trova una bella espressione nella seguente 
formulazione: “noi che teniamo per patria il mondo, come è 
l’Oceano a’ pesci […]”.82 Inoltre (prendendo di nuovo in 
considerazione il carattere contraddittorio del rapporto 
Dante–Aristotele) è importante ricordare che nonostante la 

                                                 
78 Dante, Monarchia, ed. cit., I/XII, p.351. 
79 Kelsen, op. cit., p.78. 
80 Dante, Monarchia, ed. cit., III/X, p.477. 
81 Franz X. Wegele, Dante Alighieri’s Leben und Werke, Gustav Fischer, 
Jena 1879, p.341, citato da Kelsen, in Kelsen, op. cit., p.78. 
82 Dante, De vulgari eloquentia, I/VI, in DTO, p.1023. 
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concezione eudaimonica dello Stagirita avrebbe potuto 
influenzare Dante, l’ideale di felicità del poeta fiorentino era 
determinato per lo più da dottrine cristiane.83 

A favore della tesi secondo la quale il monarca mondiale 
dipende (non dal papa, ma) direttamente da Dio, Dante 
argomenta come segue: 

 
[D]unque: se l’uomo è qualcosa di mezzo tra gli 
esseri corruttibili e quelli incorruttibili, siccome 
ogni mezzo tiene della natura degli estremi, è 
necessario che l’uomo tenga d’una natura e 
dell’altra. E siccome ciascuna natura è ordinata a 
un suo fine ultimo, ne consegue che [in armonia 
con la Provvidenza] duplice sia il fine dell’uomo 
[…]: vale a dire la beatitudine di questa vita, [che] 
consiste nell’esplicazione delle proprie facoltà e 
raffigurata nel paradiso terrestre; e la beatitudine 
della vita eterna, consistente nel godimento della 
visione di Dio, cui la virtù propria dell’uomo non 
può giungere senza il soccorso del lume divino, e 
adombrata nel paradiso celeste. A queste [due] 
beatitudini […] conviene arrivare con 
procedimenti diversi. Alla prima invero noi 
perveniamo per mezzo delle dottrine filosofiche 
[…]; alla seconda invece giungiamo per mezzo 
degl’insegnamenti divini che trascendono la 
ragione umana, purché li seguiamo praticando le 
virtù teologiche, cioè la fede, la speranza e la 
carità. […] Per questo fu necessaria all’uomo una 
duplice guida corrispondente al duplice fine: cioè 
il sommo Pontefice, che conducesse il genere 

                                                 
83 cfr. Kelsen, op. cit., p.79. 
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umano alla vita eterna per mezzo delle dottrine 
rivelate; e l’Imperatore, il quale indirizzasse il 
genere umano alla felicità temporale per mezzo 
degl’insegnamenti della filosofia. […] [S]iccome 
la disposizione di questo mondo è conseguenza 
della disposizione risultante dal ruotare dei cieli, 
perché gli utili insegnamenti della libertà e della 
pace vengano applicati senza intoppo ai luoghi e 
ai tempi, è necessario che a questo curatore sia 
provveduto da Colui che ha presente al suo 
sguardo tutta quanta la disposizione dei cieli. […] 
Se così è, egli solo elegge, […] [dunque] né quelli 
dei nostri giorni né altri che in qualunque modo 
sono stati detti “elettori”, han da chiamarsi con 
questo nome; ma piuttosto son da ritenere 
“annunciatori del provvedere divino”. Così appar 
dunque evidente che l’autorità del Monarca 
temporale discende in esso senza alcun 
intermediario dal Fonte dell’universale autorità.84 

 

                                                 
84 Dante, Monarchia, ed. cit., III/XV, pp.497-501, cfr. con la 
ricostruzione kelseniana: Kelsen, op. cit., pp.80-81. È da accennare che 
l’importanza del sintagma „né quelli dei nostri giorni”, qui citato, 
insieme al problema della datazione della Monarchia sono analizzati 
nei dettagli nel seguente studio: Maurizio Palma di Cesnola, „«Isti 
qui nunc», la Monarchia e l’elezione imperiale del 1314”, in Studi e 

Problemi di Critica Testuale, vol. n.57 (ottobre 1998), pp.107-130. Per il 
problema della datazione e il contesto della stesura sono 
particolarmente importanti anche le considerazioni di Pier Giorgio 
Ricci, probabilmente il più grande studioso della Monarchia 
(anteriormente a Bruno Nardi e accanto a Gustavo Vinay): cfr. Ricci, 
„Monarchia”, in Dante minore (introd. di P. Bargellini), Sansoni–Città 
di Vita, Firenze 1965, pp.74-8. 
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Consegue in parte dalla propria cristianità, in parte dalla 
propria critica nei confronti della teoria aristotelica dello Stato, 
che tra le competenze dello Stato e quelle dell’individuo Dante 
accentua l’importanza di queste ultime. Pure in base 
all’accennata dottrina della doppia felicità risulta evidente che 
i diritti dell’individuo sono deducibili dalla volontà di Dio – di 
modo che lo Stato (dal punto di vista della salvazione 
individuale) in definitiva ha un ruolo secondario.85 Ove (per lo 
meno nella forma in cui il ruolo importante, ma limitato dello 
Stato, all’interno della teoria politica dantesca viene presentato 
da Kelsen) si avverte un’analogia in parte con la visione 
teleologica di Kant, e in parte con quella di Herder. 
Comparando Kant e Herder sotto l’aspetto teleologico e quello 
dell’eventuale necessità del sovrano, István Hermann 
giustamente osserva che Kant “dal punto di vista della 
filosofia della storia parte dal preconcetto secondo il quale 
l’uomo è l’unica creatura intelligente la cui determinazione è 
quella di usare in modo perfetto il proprio intelletto, ma solo il 
genere umano – non l’individuo – è capace di raggiungere la 
mèta. Da ciò [Kant] deduce che l’uomo è un essere animale 
tale che, in quanto vive insieme agli altri membri del genere 
umano, ha per forza bisogno di un sovrano, un dirigente. Nel 
caso di Herder tutto ciò è diverso. Anche per Herder lo scopo 
principale del progresso umano è [raggiungere] l’humanitas. 
Mentre però per Kant l’humanitas è raggiungibile 
esclusivamente dal genere umano, per Herder lo scopo 
autentico è l’humanitas dell’individuo. Secondo Herder l’etico e 
la natura non sono in contraddizione tra loro, invece 
l’humanitas in sé è la continuazione organica del progresso 
della natura. Dal punto di vista della formazione 
dell’humanitas [per Herder] lo Stato in definitiva non ha alcun 

                                                 
85 cfr. Kelsen, op. cit., p.83. 
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ruolo”.86 È altrettanto rilevante dal punto di vista del nostro 
tema la comparazione – effettuata da Charles Till Davis – delle 
concezioni teleologiche dantesche e kantiane: prendendo in 
considerazione le tesi introduttive dell’Idea di una storia 

unviersale dal punto di vista cosmopolitico, inoltre le idee 
formulate nel Per la pace perpetua: un progetto filosofico, 
ambedue di Kant, si vede chiaramente l’analogia di queste con 
la posizione collettivista-perfezionista (come fondamento della 
concezione teleologica), già accennata, della Monarchia.87 Come 
la tesi in questione è formulata nella parafrasi di Davis: solo 

con la totalità del genere umano può essere realizzata l’attività 

speculativa e l’azione fondata su essa, giacchè „la natura non 
permette alla potenzialità di rimanere inattualizzata”.88 In ogni 
modo la concezione dantesca sul ruolo (in fin dei conti) 
limitato dello Stato è confermato pure dai luoghi testuali della 
Monarchia riguardanti l’indipendenza della religione e della 
scienza dallo Stato, citati da Kelsen. La grande libertà 
attribuita all’individuo però è in parte controbilanciata e 
completata da certe tesi normative che si aspettano un 
sacrificio patriottico e – in armonia con lo spirito della 
costituzione repubblicana di Firenze – l’attività politica da 
parte dell’individuo.89 

                                                 
86 I. Hermann, La teleologia di Kant [Kant teleológiája], Akadémiai, 
Budapest [1968] 1979, pp.90-1, corvisi miei, J.N. A mio parere sono a 
tutt’oggi importanti pure le considerazioni di Hermann nelle quali 
cerca di definire che cosa significa per Kant, nel senso più generico 
possibile, il carattere necessariamente teleologico dell’attività e del 
ruolo storici dell’essere umano; cfr. Hermann, op. cit. p.290 (nel 
capitolo 8, intitolato „La teleologia di per sé”).  
87 cfr. Dante, Monarchia, ed. cit., I/IV, p.303 (cfr. n.73). 
88 Ch.T. Davis, “Dante and the Empire”, in The Cambridge Companion 

to Dante, ed. cit., p.74. 
89 cfr. Dante, Monarchia, II/V, pp.391-395. 
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3.3. La relazione tra Stato e Chiesa 

Sono particolarmente importanti le considerazioni di Kelsen, nel 
Cap. VIII, sulla teoria dantesca sul rapporto Stato–Chiesa. Questo 
tema è trattato nei dettagli da Dante nel III libro della Monarchia. 

 

Adunque, la presente questione, della quale si 
dovrà discutere, verte tra i “due grandi 
luminari”, cioè fra il romano Ponteficie e il 
romano Principe, e consiste nel chiedere se 
l’autorità del Monarca romano, che per diritto è 
Monarca del mondo, […] dipenda 
immediatamente da Dio, ovvero dall’altro vicario 
o ministro di Dio, quale intendo che sia il 
successor di Pietro, come quello che veramente 
tien le chiavi del regno dei cieli.90 

 

Giustamente Kelsen osserva che nella terminologia politica 
medievale è insolito utilizzare la metafora dei due lumi (o soli) 
con riferimento al papa e l’imperatore (giacché secondo la 
metafora diffusa il papa era il “lume”, mentre l’imperatore il 
“piccolo lume”, ossia la luna). Dante dunque prende la propria 
posizione contro quelle persone – classificate in tre gruppi – che 
“negano l’asserzione […] dell’indipendenza dell’imperatore dal 
papa”.91 Questo tema anteriormente era trattato nell’Epistula ad 

principes Italicos, in cui Dante – secondo la parafrasi di Kelsen – 
affermava su Enrico VII il seguente: “Egli è colui che Pietro, 
vicario di Dio, ci esorta ad onorare, che Clemente, l’attuale 
successore di Pietro, rischiara con la luce della benedizione 
apostolica, affinché ove il raggio spirituale non sia sufficiente, 

                                                 
90 op. cit., III/I, p.435. 
91 Kelsen, op. cit., p.121. 
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risplenda lo splendore della luce minore”.92 Qui, come anche 
nella Lettera ai fiorentini, Dante tuttavia adoperava il confronto 
sole-luna. Dunque, la svolta, per conseguenza della quale anche 
l’imperatore è considerato un “sole”, avviene durante la stesura 
della Commedia e la (forse simultanea) stesura della Monarchia. 
Come si legge nelle terzine tante volte citate: 

 

Soleva Roma, che ‘l buon mondo feo, 
due soli aver, che l’una e l’altra strada 
facean vedere, e del mondo e di Deo. 
L’un l’altro ha spento; ed è giunta la spada 
col pasturale, e l’un con l’altro insieme 
per viva forza mal convien che vada.93 

 

Sul conflitto impero–papato e sul coinvolgimento di Dante in 
esso nel presente studio si erano già dette le nozioni più 
importanti. Comunque, per capire più chiaramente lo sfondo di 
questo conflitto, vale la pena di dare un’occhiata alle osservazioni 
di Gabriele Muresu. “Quando Arrigo VII di Lussemburgo tentò 
di restaurare in Italia […] l’autorità del potere imperiale, 
malgrado lo accompagnasse l’entusiastico incoraggiamento di 
tanti contemporanei, e in primo luogo di Dante (e nonostante egli 
[Arrigo VII] fosse riuscito […] a farsi consacrare imperatore nella 
città di Roma), la sua impresa fallì perchè si scontrò con 
l’opposizione – oltre che del papa – del Regno di Napoli e di 
numerosi comuni dell’Italia centro-settentrionale, alla cui testa si 
era posta Firenze”.94 Con riguardo specifico alla Chiesa, in base 
alla critica dantesca nei confronti della Chiesa secondo Muresu 
Dante non può essere considerato come un precursore della 
                                                 
92 op. cit., p.124. 
93Purgatorio XVI, 106-111. 
94 G. Muresu, I ladri di Malebolge – Saggi di semantica dantesca, Bulzoni, 
Roma [1990] 1996, p.181. 
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riforma protestante,95 giacché non mette in discussione la 
struttura gerarchica della Chiesa, né la necessità della mediazione 
sacerdotale. Lo che Dante ritiene indispensabile è che “la Chiesa 
subisca un processo di profondo rinnovamento, abbandonando 
la strada della mondanizzazione, e tornando invece a quelli che 
sono i suoi compiti primari: correre in soccorso dei bisognosi, 
amministrare i sacramenti, diffondere il Verbo di Cristo”.96 
L’importantissima frase dantesca, secondo la quale “è essenziale 
[…] alla Chiesa parlare allo stesso modo e allo stesso modo 
sentire [come Cristo]”,97 si legge, nella parafrasi di Muresu, come 
segue. “Come Cristo, di fronte a Pilato, aveva negato che il suo 
regno fosse di questo mondo, così la Chiesa doveva mostrarsi 
indifferente a ogni richiamo mondano e a ogni ambizione di 
supremazia temporale”, ossia il ruolo più importante della 
Chiesa – oltre a tutto ciò che si è accennato – è “di mettere i propri 
fedeli in condizione di giungere alla beatitudine eterna”.98 

Kelsen riprende l’analisi della già accennata teoria delle due 
spade citando il passo più rilevante della bolla “Unam Sanctam” 
di Bonifacio VIII, che all’epoca di Dante causava tanta 
discussione: 

 
Entrambe, la spada spirituale e quella temporale 
si trovano nel potere della Chiesa. L’una deve 
essere usata per la Chiesa, l’altra dalla Chiesa. 
Quella nella mano del sacerdote, questa nella 
mano dei re e dei soldati, però solo secondo il 
cenno e il desiderio del sacerdote. Infatti è 

                                                 
95 cfr. op. cit., p.217. (Dunque in Germania – dal Cinquecento in poi – 
si evaluava in modo fondamentalmente erroneo il pensiero politico-
religioso di Dante.) 
96 op. cit., p.219. 
97 Dante, Monarchia, ed. cit., III/XIV, p.495. 
98 Muresu, op. cit., p.227. 
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necessario che la spada sia sotto la spada e che il 
potere temporale sia sottomesso a quello 
spirituale.99 

 
Tale tesi, come anche la polemica di Dante e di altri contro 

di essa, si fonda sull’ambigua interpretazione della frase 
biblica “Signore, ecco qui due spade”: Kelsen analizza alcune 
possibilità interpretative di questa.100 In connessione a tutto ciò 
lo studioso ritiene che uno degli argomenti danteschi più forti 
a favore della sovranità dell’imperatore e del papa può essere 
sintetizzato in questo modo: “papa e imperatore non sono 
dipendenti l’uno dall’altro, bensì stanno tutti e due sullo 
stesso piano sotto Dio”.101 Infine si deve far accenno alla 
contraddizione interna della Monarchia – segnalata da Kelsen – 
in relazione al tema della donazione di Costantino. Vediamo il 
seguente passo: 

 
Se lo stesso Costantino non avesse avuto […] 
[l’]autorità, non avrebbe potuto secondo diritto 
assegnare alla Chiesa quei beni dell’Impero che le 
assegnò per tutela di essa, e così la Chiesa 
trarrebbe ingiustamente profitto da quel dono, 
mentre Dio vuole che le offerte siano immacolate, 
secondo il precetto del Levitico […]. Ma affermare 
che la Chiesa abusi in tal modo del patrimonio ad 
essa assegnato sarebbe molto sconveniente: 
dunque era falso quello da cui tale affermazione 
risultava.102 

                                                 
99 Kelsen, op. cit., p.190. 
100 cfr. op. cit., p.128. 
101 op. cit., p.135. 
102 Dante, Monarchia, ed. cit., III/XII, p.491. 
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C’è una contraddizione più o meno evidente tra questo 
luogo testuale e la III/X della Monarchia (cfr. n.49). Kelsen 
presenta due proposte di soluzione, e – come ipotesi 
alternativa – formula pure la congettura secondo la quale “vi 
sia un deterioramento del testo”,103 che – a mio avviso – è da 
prendere seriamente in considerazione, giacché pure Ricci 
accenna a questa possibilità. “La crisi grammaticale e retorica, 
che cominciò a determinarsi nel corso del Trecento, pose i 
copisti in condizione di giudicare […] criticamente il latino 
dantesco, inducendoli a rendere più regolari il lessico e la 
grammatica; e talvolta le abitudini culturali del copista lo 
indussero a trasporre nel testo qualche traccia della propria 
particolare preparazione […]. Da tante e sì diverse debolezze 
dei copisti ha dunque radice il gran numero di errori che 
coprono l’intera tradizione della Monarchia”.104 

 
3.4. L’ideale dell’Impero e dello Stato 

L’idea dell’Impero universale è da ricondurre a due fonti: da 
un lato il cristianesimo cattolico, intrinsecamente 
cosmopolitico, fonda “l’idea di una organizzazione universale 
dell’umanità”; d’altro lato “vi è il tramontante impero romano, 
che lascia in eredità agli intrusi nordici […] l’idea dell’impero 
mondiale, nella cui realizzazione i Germani scorgono […] la 
loro missione storica. La continuazione dell’imperium romano 
da parte dei tedeschi […] prende il suo visibile inizio con 
l’incoronazione imperiale di Carlo Magno”.105 Le teorie 
teologico-politiche che hanno preso seriamente in 
considerazione questo duplice aspetto relazionato all’idea 
dell’impero mondiale, accentuavano o la direzione papale, o 

                                                 
103 Kelsen, op. cit., p.137. 
104 P.G. Ricci, “Monarchia”, in Enciclopedia Dantesca, ed. cit., vol. III, p.995. 
105 Kelsen, op. cit., Cap. IX, pp.145-6. 
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quella imperiale come fondamento dello Stato: “una 
sussistenza bilaterale di entrambe le organizzazioni non era 
propriamente conciliabile con il principium unitatis”106 – 
dunque, dal punto di vista del principio accennato, la teoria 
politica di Dante è da considerare un caso eccezionale. 

Kelsen ritiene evidente che pure Dante abbia condiviso la 
dottrina secondo la quale “l’impero medievale romano-
germanico è una diretta continuazione dell’antico imperium 
romano, che tramite la deliberazione di Dio è stato trasferito 
dai Romani ai Tedeschi” e “la concezione dell’identità della 
nuova monarchia con quella antica era in Dante così naturale 
da non fargli pensare affatto ad una particolare giustificazione 
di essa”.107 Pure così, Dante rifiutava l’opinione, diffusa dal 
periodo di Innocenzo III in poi, secondo la quale “il papa 
Adriano abbia preso la dignità imperiale all’Impero bizantino 
e l’abbia trasferita a Carlo Magno in riconoscenza dell’aiuto 
prestato contro le ostilità dei Longobardi. Dante considera il 
papa non autorizzato ad un tale trasferimento”, ovviamente 
perchè anche in questa translatio vede “la dipendenza 
dell’imperatore dal papa”.108 È evidente allora che Dante 
immagina il proprio impero come la continuazione legittima 
dell’impero romano, “per il resto però il suo impero mondiale 
ha pochissimo in comune con l’imperium romanum”, 
innanzitutto perché Dante “è ben lungi dal limitare il suo Stato 
mondiale nell’ambito dell’impero romano storico”; in 
definitiva “la sua Monarchia è uno Stato ideale, una geniale 
utopia”, e invece di affermare qualcosa sul “populus 
romanus”, il poeta fiorentino “parla ripetutamente di «genus 
humanum», di tutto il genere umano, che sottostà alla 
sovranità dell’imperatore”.109 

                                                 
106 op. cit., p.147. 
107 op. cit., p.149-150. 
108 op. cit., p.150. 
109 op. cit., p.151; p.152. 
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Secondo la parafrasi kelseniana di un luogo importante del 
De ortu, progressu et fine Romani imperii di Enghelberto di 
Admont (nella quale Kelsen intende chiarire la differenza tra 
Enghelberto e Dante) “l’unità del genere umano, questa base 
logica dell’impero universale è solo pensabile nell’unità della 
confessione di fede cristiana”; per Kelsen è evidente che 
“Dante non ha mai messo in dubbio questo; tuttavia egli non 
poteva trarre la conseguenza logica di ciò, poiché egli era 
favorevole […] all’indipendenza dell’impero”.110 

Per terminare la ricostruzione dell’analisi kelseniana, vorrei 
fare accenno al problema del rapporto tra Stato mondiale e le 
sottoassociazioni. Secondo Kelsen la competenza del Monarca 
delineato da Dante è abbastanza vasta, di modo che “gli altri 
Stati di fatto esistenti decadono realmente a provincie più o 
meno autonome, i cui capi […] perdono la loro funzione di 
«sovrani» […]. L’unica formazione che […] avrebbe meritato il 
nome di Stato, è esclusivamente la monarchia, l’impero 
mondiale. Nella competenza di essa rientrano secondo Dante 
le funzioni essenzialmente «statuali»”.111 Per chiarire lo sfondo 
della tesi dantesca, Kelsen rileva due luoghi testuali della 
Monarchia, in base ai quali si potrebbe scorgere ipoteticamente 
un certo eccletticismo (in cui c’è sempre il rischio 
dell’autodistruzione argomentativa) nelle riflessioni 
dantesche. Da una parte c’è la definizione della monarchia: 

[L]a Monarchia temporale, che dicesi “Impero”, è 
il principato unico, posto sopra tutti gli altri 
principati temporali, i quali cioè spiegano la loro 
azione tra quelle cose e su quelle cose che si 
misuran col tempo.112 

                                                 
110 op. cit. p.153. 
111 op. cit., p.155.  
112 Dante, Monarchia, ed. cit., I/I pp.285-287. 
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E questa definizione a prima vista, dunque, non ha un 
rapporto chiaro col seguente passo: 

 
[I]l genere umano, può essere retto da un solo 
principe supremo, che è il Monarca. […] 
[Ovviamente però] le nazioni, i regni e le città 
hanno costumi diversi l’uno dall’altro, che 
occorre siano regolati con leggi diverse; ché 
appunto la legge è regola direttiva del vivere. […] 
[S]’ha da intendere in guisa che il genere umano 
sia retto da lui [dal Monarca] in quello che ha di 
comune e che compete a tutti gli uomini, e con 
norma comune sia guidato alla pace; la qual 
norma o legge i principi particolari han da 
ricevere da lui […]. Lo stesso Mosè scrive nella 
Legge che questo fu disposto anche da lui; 
poiché, scelti alcuni capi dalle tribù dei figli 
d’Israele, lasciava ad essi le decisioni minori, 
riservando a sé quelle di maggiore importanza e 
di carattere generale.113 

 
La delimitazione dei due tipi di competenze non è esatta, 

ma tale delimitazione di competenze – prendendo in 
considerazione il testo intero della Monarchia – in definitiva è 
“decisamente a favore dello Stato universale”.114 Come lo 
stesso Dante dice nella conclusione della sua argomentazione 
citata sopra: 

 

                                                 
113 op. cit., I/XIV, p.355-7. 
114 Kelsen, op. cit., p.157. 
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[È] meglio che il genere umano sia retto da uno 
anzi che da più, e perciò dal Monarca che è unico 
principe […]. Dal che si deduce che il genere 
umano è in ottimo stato quando è retto da un 
solo; e che quindi per il benessere del mondo è 
necessaria la Monarchia.115 

 

4. Riflessioni conclusive 

Nel presente lavoro si è cercato di dare un’analisi di alcuni 
elementi identificabili nel contesto spirituale-culturale in cui il 
poeta fiorentino svolgeva la propria attività intellettuale, che 
sono da considerare determinanti dal punto di vista della 
comprensione adeguata della struttura teleologica della 
Monarchia. Si è visto che secondo Kantorowicz Dante, nel 
processo di stesura della Monarchia, intendeva integrare 
nell’opera la propria concezione su Adamo (signore del 
paradiso terrestre) e anche quella su Cristo (signore del 
paradiso celeste): dunque le competenze dell’impero e del 
papato sono definite da Dante innanzitutto in base a queste 
idee. È un’ulteriore idea indispensabile per tale concezione 
quella del regno Adamo-centrico o Uomo-centrico, la 
formulazione della quale per Dante era pure un obiettivo di 
primo ordine.116 Abbiamo rievocato (accennando, oltre a 
quella di Kantorowicz, le interpretazioni di diversi studiosi di 
Dante) anche alcuni momenti – rilevanti dal punto di vista 
dello studio della costruzione teleologica della Monarchia – 
dell’itinerario interpretativo percorso da Kelsen, che ha avuto 
un ruolo fondamentale nel rinnovamento della rilevanza della 
Monarchia dalla prospettiva del lettore contemporaneo.  

                                                 
115 Dante, Monarchia, ed. cit., I/XIV, p.357. 
116 cfr. Kantorowicz, op. cit., p.494. 
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Grazie all’impegno dei commentatori e degli studiosi di Dante 
e delle teorie teologico-politiche medievali, alcune tesi 
interpretative dei quali sono state integrate e sviluppate in 
senso critico nel presente studio, la Monarchia dantesca si 
rivela dinnanzi a noi come un’opera attuale, generatrice di 
dibattiti conseguenti alla ricchezza interpretativa inesauribile 
dei propri temi.  


