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AMORI E DOLORI NELLA LETTERATURA 

PAOLO E FRANCESCA                     RENZO E LUCIA 



GLI AMANTI INFELICI 

Paolo e Francesca sono i due 
amanti a cui è dedicata buona 
parte del V canto della «Divina 
Commedia» di Dante Alighieri. Francesca, giovane donna e sposa di Gianciotto 

Malatesta, si innamora del fratello del marito, 
Paolo Malatesta. Si scambiano il loro primo 
bacio durante la lettura del libro che racconta 
la storia d’amore tra Ginevra e Lancillotto. 
Scoperti da un servo, verranno uccisi da 
Gianciotto e finiranno così tra le anime dei 
lussuriosi nell’Inferno dantesco. 



GLI AMANTI OSTACOLATI 

Renzo e Lucia sono i protagonisti 
dell’opera di Alessandro Manzoni, 
I Promessi Sposi.  

I giovani promessi, Renzo e Lucia, avevano già fissato 
la data del matrimonio ma, un giovane e prepotente 
signorotto, Don Rodrigo, ostacola il loro amore e 
vieta a Don Abbondio, il prete del paese, di celebrare 
il matrimonio. I due giovani dovranno superare molti 
ostacoli prima di vedere realizzato il loro sogno 
d’amore. 



 
 
 

PARALLELISMO TRA I PERSONAGGI 
 

Similitudini: 
 
 
 Due giovani coppie di amanti 

Due amori infelici 

Due storie di dolore, separazione e coraggio 



Differenze: 

• Ricchi: Paolo e Francesca 
• Popolani: Renzo e Lucia Giovani 

• Cognati, ostacolati da tutti: Paolo e 
Francesca 

• Promessi sposi, ostacolati da un ricco  
Infelici 

• Tragico: Paolo e Francesca  
• Felice: Renzo e Lucia Finale 



Personaggi secondari 
 
 

GIANCIOTTO SERVITORE DON RODRIGO DON 
ABBONDIO 

FRA 
CRISTOFORO 

Accanto a Paolo e Francesca 
Accanto a Renzo e Lucia 



CONCLUSIONE 

L’amore in ogni tempo, oggi come ieri,  
nella vita reale e nella letteratura, spinge gli uomini  

a rischiare, a mostrare il proprio coraggio, a vincere il male,  
a superare gli ostacoli per essere libero. 
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