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Dalla "Divina Commedia" di Dante Alighieri...

Analisi e commento del canto di "Paolo e
Francesca"

Giunto nel secondo girone dell' inferno, Dante incontra le anime dei peccatori lussuriosi, i
quali scontano la loro pena eterna travolti da una violenta bufera; pena, in qualche modo,
corrispondente alla colpa commessa in vita (contrappasso), in quanto così come vissero
travolti dalla passione, dopo la morte, sono condannati a vagare incessantemente nella
bufera infernale.
Tra queste anime dannate, Dante nota in modo particolare la presenza di due di esse, che
tenendosi per mano, vengono trascinate dolcemente nel vento vorticoso. Incuriosito chiede
di poter parlare con loro "Poeta, volontieri parlerei a quei due che 'nsieme vanno, e paion sì
al vento esser leggieri...". Si tratta di Paolo Malatesta e Francesca da Rimini, figlia di Guido
da Polenta, signore di Ravenna; due cognati che innamoratisi l'uno dell'altra, vennero
scoperti e uccisi nel 1285 da Gianciotto Malatesta, fratello deforme di Paolo, che Francesca
era stata costretta a sposare.
Virgilio per riuscire a farli avvicinare, consiglia all'autore di pregarli in nome dell'amore che
li tiene uniti anche all'inferno "Vedrai quando saranno più presso a noi; e tu allor li prega
per quello amor che i mena, ed ei verranno...". Così non appena il vento li dirige verso di
loro, Dante parla a queste anime tormentate, chiedendogli di poter parlare, se Dio non lo
impedisce "O anime affannate, venite a noi parlar, s'altri nol nega !..." Allora (le due anime
che volano unite come delle colombe, che attratte dall' istinto amoroso giungono al loro
dolce nido..."Quali colombe dal desio chiamate..."(similitudine) uscirono dalla schiera dei
dannati, in cui si trovava anche Didone (regina di Cartagine, che si uccise quando Enea,
eroe troiano protagonista del poema di Virgilio, l'abbandonò) "Cotali uscir de la schiera ov'è
Dido..." e giunsero, muovendosi attraverso l'atmosfera infernale da Dante, che con tanto
affetto e partecipazione li aveva invocati "A noi venendo per l'aere maligno, sì forte fu
l'affettuoso grido...".
In queste prime terzine, l'autore pone in evidenza il contrasto tra la drammaticità creata dall'
atmosfera infernale con la dolcezza e lo spirito poetico con cui descrive i due protagonisti.
Egli parla volentieri a queste due anime, anche se sono dannate, ed esprime una
partecipazione al loro dolore. L' amore, che li aveva indotti al peccato, non viene quindi
colpevolizzato, ma al contrario è valorizzato, infatti viene descritto come un legame forte e
irresistibile, legato dall' istinto. Francesca si rivolge a Dante con parole gentili "O animal
grazioso e benigno..." in quanto egli è in grado di capirli, ha misericordia per loro, e per
questo se Dio li ascoltasse , se fosse pietoso verso i dannati, loro pregherebbero per la
sua pace "se fosse amico il re dell' universo noi pregheremmo lui de la tua pace, poi c'hai
pietà del nostro mal perverso..." Così, Francesca inizia a raccontare la sua storia "Siede la
terra dove nata fui su la marina dove' l Po discende...". L' amore che d' improvviso si lega al
cuor gentile fece innamorare Paolo di Francesca "Amor, ch'al cor gentile ratto s'apprende..."



e l'intensità di quell' amore fu tale, che ancora adesso è presente. In questa parte del canto
Dante affronta il tema principale della filosofia stilnovista. Secondo questa teoria, l' amore
sorge naturalmente nei cuori gentili, "L' amore trova rifugio nel cuor gentile". I due elementi
sono indissociabili tra loro, coesistono. Proprio per questo processo naturale ogni cuor
gentile deve ricevere il suo amore; l'amore che a nessun amato risparmia di amare, cioè
non consente di non esser ricambiato "Amor, ch' a nullo amato amar perdona...". In questo
modo Dante giustifica i peccati commessi dai due amanti. E' la morale cattolica che
punisce e colpevolizza l' adulterio, mentre secondo la teoria dell' amore cortese, l'amore
extraconiugale era considerato legittimo... Il profondo legame portò Francesca e Paolo a
morire insieme per mano di Gianciotto "Amor condusse noi ad una morte...", anch' egli
però è atteso all' inferno, nella Caina (zona degli Inferi, nella quale vengono puniti i traditori
dei parenti). Francesca maledice il suo assassino, è vendicativa e per questo si capisce
che non è pentita dei suoi peccati terreni. "Quand' io intesi quell'anime offese...", ovvero
delle anime che hanno subito un torto, e per questo tormentate, aspetto contraddittorio, in
quanto esse sono portatrici di un' offesa, di peccati secondo la morale dell' epoca. Dante
quindi condivide questo amore e probabilmente colloca questa situazione all' inferno per
suscitare contraddizione o perchè vincolato dalla morale cattolica dominante . Alle parole di
Francesca, il poeta abbassa lo sguardo "China il viso, e tanto il tenni basso...", resta
assorto a meditare, è triste; finchè Virgilio lo squote chiedendogli a cosa stà pensando "Fin
che' l poeta mi disse:"che pense?..." Il turbamento rappresenta il grande coinvolgimento di
Dante nella situazione enunciata da Francesca. Emerge, dunque, nuovamente il
sentimento della pietà "pietas", atteggiamento caratteristico provato da dante nella vicenda
"Poi mi rivolsi a loro e cominciai: "Francesca, i tuoi martiri a lagrimar mi fanno tristo e pio...".
In seguito la protagonista racconta della sua storia d' amore con Paolo "Al tempo d' i dolci
sospiri...". Iniziò un giorno, quando per divertimento, leggevano insieme il romanzo che
narra la storia di Lancillotto, cavaliere della Tavola Rotonda alla corte de re Artù, il quale si
innamorò della regina Ginevra "Noi leggiavamo un giorno per diletto di Lancillotto..." Per più
volte i loro sguardi si incontrarono "Per più fiate li occhi ci sospinse..." finchè un passo
particolare del romanzo piegò ogni loro resistenza "Ma solo un punto fu quel che ci vinse...";
Infatti, mentre nel racconto Lancillotto baciava Ginevra, Paolo sfiorò le labbra di Francesca
"Quando leggemmo il disiato riso esser baciato da cotanto amante, questi, che mai da me
non fia diviso, la bocca mi basciò tutto tremante...". Da quel momento, la travolgente
passione del loro amore fu rivelata " Quel giorno più non vi leggemmo avante...". Mentre
Francesca raccontava, Paolo intanto piangeva, e Dante travolto dalla pietà, angosciato dal
dolore (coinvolgimento totale nella situazione) sviene "Sì che di pietade io venni men così
com' io morisse. E caddi come corpo morto cade".


