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Dante. Dal Canto V ad oggi. 

 

Traccia 2- Chi è Francesca? 

Una lettera di Francesca a un’amica, oppure ai suoi contemporanei o ai posteri. 

  



Gradara, 29 maggio 1283 

 

Cara Samaritana, 

Ti scrivo una lettera proibita. Una lettera che mai non dovrà esser mai letta da nessuno. 

Sorella, credo che tu sia l’unica che può capire me e i miei pensieri tormentosi. Ora ti 

racconto quello che mi tiene sveglia tutte le notti… 

 Tu sai che il mio matrimonio con Gianciotto non è quello che il mio cuore desidera. È 

difficile mantenere le mie promesse a colui che la gente conosce come il “Ciotto”. Non sai 

com’è difficile andare a letto ogni notte vicino a quella creatura volendo soltanto spegnere le 

torciere in ferro. Appena dopo la prima notte delle nozze potevo capire che d’ora in poi questa 

sarà la mia realtà. Ora vedo soltanto la botola nell’angolo della camera attraverso la quale 

immagino di scappare. Ovviamente non si tratta di un matrimonio d’amore, sorella io non lo 

amo, ma neanche lui mi ama. 

Devo fare un’altra dolorosa confessione… Di recente nel castello di Gradara ho 

trascorso delle giornate con il fratello gentilissimo di Gianciotto. Bello, nobile, cordiale, con 

le parole più dolci che abbia mai sentito, con gli occhi brillanti come la luna e il sorriso 

radiante come il sole. “Il Bello” viene chiamato non per caso: ma la sua bellezza è anche una 

bellezza d’animo. 

Capisco che l’unico modo per far pace tra le famiglie dei da Polenta e dei Malatesta 

era il matrimonio, ma ora mi sento smarrita, persa. Mi sento sconfitta dalla vita. 

Dall’altra parte quando mi trovo vicino a Paolo sento la passione amorosa che mi 

travolge. Così avvenne anche quel giorno… Ascoltavo la voce soave e melodiosa di Paolo che 

pronunciava le frasi del libro di Lancillotto e Ginevra. Mi sono immedesimata subito nel 

personaggio di Ginevra, la sposa del Re Artù che s’innamora di Lancillotto, il suo cavaliere 

più valoroso. 

Anche se il loro amore era vietato e impossibile, le speranze erano vivacissime. Infatti, 

un giorno Galeotto fece da intermediario tra i due e diede vita all’evento proibito. Il mitico 

bacio. Una storia di passioni ardenti, una storia che racconta l’amore genuino che riesce ad 

oltrepassare tutti gli ostacoli, tutti i limiti. 



Così abbiamo letto e riletto arrivando al bacio, abbiamo rivelato il nostro amore con 

uno sguardo, ed ecco che anche noi ci siamo baciati. 

Mi sono resa conto appena più tardi dell’incantevole errore che avevo commesso, il 

mio cuore batteva burrascosamente senza fermarsi, Paolo è rimasto sconvolto, senza fiato e 

poi ci siamo soltanto guardati negli occhi: uno sguardo fisso che parlava senza aver bisogno di 

parole. Il libro fece le veci di “Galeotto” e noi eravamo due nuovi personaggi di una storia 

d’amore illecita. 

Mi sono addormentata così, con i pensieri intrecciati sperando che fino al giorno 

seguente le cose sarebbero ritornate a figurare nell’ordine consueto, ma poi è successa una 

cosa insolita. Un sogno infernale che ora ti racconto in versi: 

C’è chi s’avvolge con la coda, 

le anime di coloro che aspettano 

i giorni tenebrosi, non la loda. 

 

Il buio davanti agli occhi accettano, 

trascinati da una forte bufera 

piangono, urlano, nulla rispettano. 

 

Quasi un luogo infernale, una galera. 

Dico a me stessa: “Francesca respira!” 

Respiro, manca aria nell’atmosfera. 

 

Vedo due anime avvolte dall’ira, 

spinte dal vento volano accoppiate, 

lei parla, mentre egli solo sospira. 

 

Raccontano di Amore sconsolate. 

Ma riconosco la storia narrata, 

sono sfilate le mie giornate. 

 

Aiutami, ora sono disperata. 

 



Cara sorella, per favore dimmi, qual è il significato di questo sogno? Cos’è questo 

posto tremendo? Sento i brividi addosso soltanto pensando all’immaginazione vana che 

sembrava tanto persuasiva. È questo il mio destino? Sembra una condanna, ti prego dimmi 

che questa non è la conseguenza di un amore puro e incondizionato. Un amore impossibile ed 

eterno. 

 

Eternamente Tua 

Francesca 

  



BIBLIOGRAFIA 

 

T. BAROLINI, Dante and Francesca Da Rimini: Realpolitik, Romance, Gender, 

Speculum, vol. 75, no. 1, 2000, pp. 1–28. JSTOR, https://www.jstor.org/stable/2887423 

(ultimo accesso 31 luglio 2021) 

 

R. COPELLO, Il mito di Paolo e Francesca a Gradara, Touring Club Italiano, 

https://www.bandierearancioni.it/approfondimento/il-mito-di-paolo-e-francesca-gradara-e-la-

vera-storia-degli-amanti (ultimo accesso 31 luglio 2021) 

 

E. MALATO, Dottrina e poesia nel canto di Francesca. Lettura del canto V 

dell’Inferno, 1986, pp. 50-102, 

https://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/leggereDante/V_Inf_Malato.pdf (ultimo accesso 13 

agosto 2021) 

 

G. NUVOLI, Vorrei raccontarti una storia… Paolo e Francesca fra testo e 

rappresentazione artistica dal trecento al età romantica, Italianistica: Rivista Di Letteratura 

Italiana 38, no. 2, 2009, pp. 363-75. https://www.jstor.org/stable/23938123 (ultimo accesso 14 

agosto 2021) 

 

M. PICONE, Dante e la tradizione arturiana, Romanische Forschungen, vol. 94, no. 

1, 1982, pp. 1–18. JSTOR, https://www.jstor.org/stable/27939007 (ultimo accesso 31 luglio 

2021) 

 

A. E. QUAGLIO, M. LUBERTI, Francesca da Rimini, Enciclopedia Dantesca, 1970, 

https://www.treccani.it/enciclopedia/francesca-da-rimini_%28Enciclopedia-Dantesca%29/ 

(ultimo accesso 31 luglio 2021) 

 

M. SANTAGATA, Il racconto della Commedia: Guida al poema di Dante, 

Mondadori Libri S.p.a., Milano, 2017. 

 

 A.VASINA, Guido da Polenta, Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 84, 

2015, https://www.treccani.it/enciclopedia/guido-da-polenta_res-431672aa-d48d-11e5-b181-

00271042e8d9_(Dizionario-Biografico)/ (ultimo accesso 31 luglio 2021) 

https://www.jstor.org/stable/2887423
https://www.bandierearancioni.it/approfondimento/il-mito-di-paolo-e-francesca-gradara-e-la-vera-storia-degli-amanti
https://www.bandierearancioni.it/approfondimento/il-mito-di-paolo-e-francesca-gradara-e-la-vera-storia-degli-amanti
https://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/leggereDante/V_Inf_Malato.pdf
https://www.jstor.org/stable/23938123
https://www.jstor.org/stable/27939007
https://www.treccani.it/enciclopedia/francesca-da-rimini_%28Enciclopedia-Dantesca%29/
https://www.treccani.it/enciclopedia/guido-da-polenta_res-431672aa-d48d-11e5-b181-00271042e8d9_(Dizionario-Biografico)/
https://www.treccani.it/enciclopedia/guido-da-polenta_res-431672aa-d48d-11e5-b181-00271042e8d9_(Dizionario-Biografico)/


 

D. VITTORINI, Dante E Francesca Da Rimini. Italica, vol. 10, no. 3, 1933, pp. 67–

76. JSTOR, https://www.jstor.org/stable/475184 (ultimo accesso 31 luglio 2021) 

https://www.jstor.org/stable/475184

