
Giovani Machiavelli del 2021 abbiamo osato “parlare agli antiqui uomini e domandarli…et quelli per 

loro humanità rispondono” … 

…Padre Dante, con emozione La ringraziamo per aver accettato di ascoltare la nostra voce! 

Siamo giovani, ma leggere il suo capolavoro ci ha fatto comprendere che il fine ultimo 

dell’uomo è amare ed essere amato. Qualcuno ha scritto che “La Commedia è la 

dichiarazione d’amore più completa della storia umana, il più grande attestato di fiducia al 

desiderio umano mai scritto”: perché oggi è divenuto così difficile amare, provare rispetto, 

essere gentili, mentre l’egoismo e la violenza la fanno da padrone? 

Cari ragazzi, è un onore per me accompagnarvi nel vostro cammino di riflessione! Come scrissi, “il 

fine ultimo di tutta la mia Commedia è quello di distogliere coloro che vivono in questa vita da uno 

stato di miseria e condurli ad uno stato di felicità”. Come non definire stato di miseria quello che 

spinge a compiere atti di brutalità contro la donna? Bravi, avete compreso da dove dobbiamo 

partire nella nostra riflessione. Non è purtroppo solo tipico dei vostri tempi agire con violenza nei 

confronti delle donne, e con violenza intendo quella fisica (pensate solo alle torture e ai roghi delle 

“streghe”), psicologica, sociale (esclusione, discriminazione, mancanza di diritti e di pari 

opportunità). Ma se studi ed esperti aiutano a comprendere i contesti culturali, economici, politici 

anche del passato, per penetrare i “meccanismi” dell’animo dobbiamo proprio partire da un 

concetto più ampio di amore. Così come lo sviluppa la mia Commedia. 

Ci ha infatti molto colpito leggere quanto siano importanti le figure femminili: Francesca, 

Pia De’ Tolomei, Matelda, Piccarda, Beatrice e … la Madonna. Incontri che La conducono 

dalla chiusura in se stesso all’apertura verso l’amore vero. Forse partendo da Francesca 

potremo comprendere meglio perché troppe volte la donna è vittima e non dono all’uomo, 

dono che permette di guardare insieme nella stessa direzione e compiere il medesimo 

viaggio affiancati. 

L'amore che Paolo e Francesca hanno provato era destinato a condurli a morte: aveva come unico 

scopo compiacere se stessi, non era dedicato al superamento di quell’ egoismo che caratterizza 

ciascuno essere umano (“non siamo buoni per natura ma possiamo diventarlo per libertà” è stato 

scritto). Proprio per questo motivo molte volte la donna è vittima di violenza: quando si prova un 

amore chiuso per cui “l’altro è per me, non da me e con me”, esso non perdona. Se la donna è 

vista come un essere fragile, addirittura inferiore, si approfitta di questa falsa e apparente 

debolezza sia moralmente che fisicamente. Solamente il vero amore porta ad una felicità 

condivisa: nella Commedia canto che l'unica strada per raggiungere questo stato di felicità è 

amare il prossimo come si ama se stessi senza chiedere nulla in cambio. Pertanto il mio consiglio 

è quello di essere sempre gentili con chi si ha di fronte, sempre disponibili e con un cuore nobile e 

sincero. Ricordatevi che ogni persona è speciale e unica. E libera. 

Sommo poeta, mentre quasi ogni giorno i mezzi di comunicazione ci raccontano fatti 

violenti avvenuti contro le donne, crede che noi giovani potremo fungere da “motore” del 

cambiamento in una società ormai desacralizzata, materialista e votata alla ricerca 

dell’edonismo, del piacere fugace, al consumo anche…delle persone? 

Certamente! Non può essere chiamato Amore ciò che si basa sul sopruso, sul ricatto, sulla 

costrizione fisica e psicologica. Amare non è sottomettere, piegare un individuo al proprio volere. 

Amare è desiderare la felicità dell’altra persona gratuitamente, essere per lei appunto dono. 

Beatrice è stata la mia guida, colei che mi ha permesso un cammino di crescita spirituale verso 

Dio. Lasciatevi guidare, perché ciò che ciò che sta alla base dell’egoismo dell’uomo è proprio 

questo: aver distolto lo sguardo dalle stelle! 

Ma è difficile non cadere nella trappola del nostro egoismo! E’ difficile trasformare l’amor 

proprio in dono! 



Come vi dicevo è importante guardare in alto, l’Amore ci eleva e ci fa entrate in contatto ogni volta 

con la parte più autentica di noi stessi. Importante non è il bisogno di essere amati, ma capire se 

noi siamo in grado di amare. Importante è non cercare risposte nel solo orizzonte materiale, bensì 

compiere una sorta di viaggio interiore che possa far comprendere al meglio la falsa apparenza dei 

beni terreni che distolgono le intenzioni dal vero bene. Ricordate la mia dottrina dell’amore. 

Rivolgete sempre il vostro “amore d’animo” al Bene Supremo e non al “malo obietto” che è il male 

degli altri. E’ faticoso, richiede pazienza, coraggio (ci si può sentire incompresi, derisi e isolati per 

questo), ma la violenza si combatte solo così.  

Continuate a studiare, a nutrire mente e anima e… interrogateci sempre! Buon viaggio… 

 

 


