
FRANCESCA 

     Francesca, figlia di 
Guido da Polenta, 
signore di Ravenna, è 
una donna che 
inizialmente non 
conosce l’amore 
perché la sua unione 
con Gianciotto 
Malatesta, signore di 
Rimini rozzo e 
deforme, è il risultato 
di un matrimonio 
combinato per ragioni 
politiche.  
 

Stemma dei da Polenta Stemma dei Malatesta 

 



    Il ricordo della città natia di Francesca, che racconta a 
Dante la sua storia, è ancora vivo nell’aldilà: la sua 
amata terra è posta sul litorale adriatico dove “il Po 
trova pace” con i suoi affluenti.  



   Questo desiderio di 
serenità le viene 
negato perché la sua 
anima dannata viene 
travolta con violenza 
dalla “bufera 
infernale”.  Il suo 
tormento è simile alla 
passione che nella 
terra la sconvolse nel 
corpo e nella mente.  
Francesca nel 
ricordare “ il tempo 
dei dolci sospiri” 
prova dolore, perché 
la felicità della vita 
terrena con Paolo è 
ormai svanita.   
 

 
Gaetano Previati, Paolo e Francesca (1909) 



    All’inizio la donna non 
era consapevole del 
suo sentimento, infatti 
si dedicava alla lettura 
collettiva in compagnia 
del cognato senza 
avere nessuna 
previsione. Ma la storia 
d’amore di Lancillotto e 
di Ginevra accese il 
desiderio, prima con 
sguardi e volti 
impalliditi, poi con un 
bacio che segnò l’inizio 
della passione, 
troncata 
violentemente dal 
marito. 
 

Umberto Boccioni, Paolo e Francesca (1908-9) 



Alexander Cabanel, Morte di Francesca da Rimini e di Paolo Malatesta(1870) 



    Dante appare a Francesca come un essere “grazioso e 
benigno”, cioè cortese e gentile. Egli ascolta con 
compassione la storia dei due amanti ed è turbato. China 
il viso e tiene gli occhi abbassati, perchè per lui l'amore, 
che nasce da “un cuore gentile” e da un animo pieno di 
virtù, è capace di migliorare l'uomo e avvicinarlo a Dio.  



    Ma le sofferenze di Francesca lo rendono “triste e 
pietoso”perchè non ci si può sottrarre alla potenza dell'amore 
(amor, ch'a nullo amato amar perdona). Se non prevale la 
ragione, la forza irresistibile della passione fa cadere l'essere 
umano nel peccato e lo porta “alla morte”,  alla dannazione.  
 

William Blake , l cerchio 
della lussuria: Paolo e 
Francesca  (1824-27) 



    
    Così Dante, 

vinto dalla 
pietà per i 
due amanti, 
sviene e cade 
a terra, come 
un corpo 
senza vita.  
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