
Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ritiene che il fondatore del pensiero della destra sia 

Dante Alighieri. Lo ha dichiarato il 14 gennaio in un incontro di Fratelli d’Italia a Milano, 

rispondendo all’intervistatore Pietro Senaldi, direttore di “Libero”, che gli chiedeva come sarebbe 

cambiato il modo di concepire la cultura vista con gli occhi di un ministro di centro-destra. 

Sangiuliano sa di fare un’affermazione forte, ma ritiene che “quella (di Dante Alighieri) visione 

dell’umano, della persona, delle relazioni interpersonali.ma anche la sua costruzione politica... sia 

profondamente di destra”. Anche se il Ministro non motiva la sua affermazione, cioè non spiega 

perché la visione di Dante sia profondamente di destra, proverò a indicargli i motivi per cui la sua 

affermazione si può ritenere assolutamente infondata. 

1. Le categoria “destra” e “sinistra”, come le intendiamo ai nostri giorni, non si possono 

applicare al 1200-1300; presuppongono una società di massa tutta diversa da quella 

medievale, dove la concezione della vita era dominata dalla religione e dall’aspettativa della 

vita ultraterrena.  

2. Bene ha detto Massimo Cacciari definendo Dante Alighieri un “eretico”, non nel senso che 

avrebbe meritato il rogo, perché era legato strettamente all’ortodossia religiosa, ma nel senso 

che il suo unico criterio di giudizio era la distinzione fra il bene e il male, senza guardare in 

faccia nessuno, senza salvare nessuno per il suo grado politico o sociale. Dobbiamo anche 

aggiungere, a onor del vero, che gli affetti o i risentimenti personali influiscono sulle sue scelte 

poetiche; però nessun rispetto umano gli impedisce di predire l’inferno a Bonifacio VIII, il 

papa che aveva favorito la vittoria dei Guelfi Neri a Firenze, diventando in qualche modo 

responsabile dell’esilio di Dante; come colpevole di simonia (compravendita di beni sacri) lo 

attende la terza bolgia infernale. 

3. In quanto alla sua costruzione politica, Nel De Monarchia Dante, per porre rimedio alle 

divisioni e ai conflitti della sua città, dell’Italia e – diciamo – del mondo, ipotizza il potere di 

un Imperatore, che governi senza sottomettersi all’autorità del Papa. Nel periodo in cui la 

Chiesa presentava il potere del Pontefice come superiore a tutti gli altri poteri (ierocrazia), 

Dante espone la teoria detta “dei due Soli”: Papato e Impero sono come due soli che guidano 

l’umanità, uno per la parte morale, l’altro per la parte politica. Niente a che vedere con il 

cosiddetto sovranismo odierno, per cui “vengono prima gli Italiani”. 

4. Dante è indignato di fronte alla corruzione di Firenze, allo sfacelo dell’Italia (“nave sanza 

nocchiero in gran tempesta”). Si può definire l’indignazione di destra o di sinistra? Riconosce 

dove si annida il male e legge nei cuori. Il suo viaggio dal girone dei peccatori alla montagna 

dei penitenti ai cieli del paradiso per arrivare a contemplare il Sommo Bene si può definire di 

destra o di sinistra? 

5. Come Politica ci siamo proposti di comprendere il volto della destra oggi al governo. Ebbene, 

una prima forma di questo volto è questa: lo sforzo di fornire definizioni non rispondenti al 

vero storico, strumentalizzando a proprio favore le grandi figure e i grandi eventi. Niente di 

nuovo in questo metodo, ovviamente. Qui sì che possiamo trovare dei precedenti illustri. 

Pensiamo ai Romani, che con l’Eneide di Virgilio nobilitano le origini di Roma attraverso il 

mito di Enea, che fuggì da Troia in fiamme per venire a fondare una nuova città nel Lazio.   

6. Non è neppure nuova l’appropriazione di Dante Alighieri da parte della destra fascista. Ne 

scrive con grande acume Stefano Jossa sulla rivista online “Doppiozero” del 16 gennaio  

 

(link Per Dante, svoltare a destra | Stefano Jossa (doppiozero.com)  

 

7. Il discorso ci ha portati lontano, e visto che Gennaro Sangiuliano auspica una cultura di destra 

che, pur soppiantando quella gramsciana, egemone in precedenza, sia libera, aperta, sia 

confronto dialettico, gli auguriamo buon lavoro e una buona rilettura di Dante Alighieri. 

 

Gianna Montanari 

 

https://www.doppiozero.com/per-dante-svoltare-destra

