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PAOLO E FRANCESCA E L’AMOR CORTESE 
di Carla Amirante 

 
Premessa 
   Il bel Castello di Gradara si erge maestoso di fronte all’azzurro mare Adriatico  nel 
nord della regione Marche, in provincia di Pesaro, quasi al confine con la terra di 
Romagna. Sembra quasi impossibile che esso, nonostante la dolce bellezza del luogo, sia 
stato scenario di un fatto di sangue così crudele, in cui amore e morte si sono fusi tra di 
loro tanto strettamente, da colpire profondamente la fantasia e la sensibilità dei 
contemporanei e delle generazioni seguenti.  
   L’uccisione degli infelici amanti, Paolo e Francesca, per la gelosia di un marito tradito 
conteneva in sé tutti gli elementi non solo per divenire una ballata od una leggenda 
popolare, ma anche le caratteristiche per essere vista come un ulteriore espressione 
dell’antico ed eterno mito greco di “Amore e morte” che ha ispirato tante opere 
letterarie, pittoriche e musicali e continua a farlo.  
   In questo triste e cupo delitto i personaggi principali, gli infelici amanti, erano belli e 
gentili, secondo la migliore tradizione della letteratura cortese tardo medioevale, e 
provenivano da famiglie nobili e potenti; il marito, Gianciotto lo zoppo, fratello di Paolo, 
era invece brutto e violento ed il matrimonio per motivi politici era stato portato avanti 
con l’inganno. Molte sono le dinamiche del fatto: amore e morte, passione e gelosia, 
inganno e tradimento, faida familiare, politica e potere, ed anche mistero, perché le 
cronache del tempo non riportarono particolari sulla vicenda. Tutti questi elementi, 
messi insieme, hanno contribuito a trasformare i due innamorati nel  prototipo degli 
amanti appassionati, il cui amore è tanto forte, che, se anche maledetto, continua a 
tenerli avvinti nel aldilà. 
 
La storia 
   Francesca, che viene descritta da D’Annunzio nella sua Francesca da Rimini (1902) come 
«un fiore in mezzo a tanto ferro», era la bella figlia, di circa sedici anni, di Guido Minore, 
Signore di Ravenna e Cervia, che la promise in sposa a Gianciotto Malatesta per 
riconoscenza verso la famiglia di questi, i Malatesta, venuta in suo aiuto nella guerra 
contro i Traversari, per il dominio sulla città di Ravenna.  
   Non dovette essere solo la riconoscenza a spingere il padre di Francesca a concordare 
il matrimonio, ma anche il fatto che i Malatesta erano una potente famiglia di Rimini di 
parte guelfa in ascesa, tanto che, nel 1295, conquistarono la Signoria della città; costoro 
in seguito giunsero a dominare anche parte del territorio delle Marche fino a Monte San 
Vito, nell’anconetano, ed ad estendere la loro influenza a nord fino a Bergamo e Brescia 
ed a sud fino ad Ascoli Piceno, venendo in possesso di numerosi castelli, compreso 
quello di Gradara; inoltre entrambe le famiglie erano guelfe, fedeli al Papa, e l’unione per 
tutte e due le casate presentava un sicuro vantaggio, quello di portare ad un reciproco 
rafforzamento politico-dinastico.  
   Il futuro sposo invece era descritto come una persona molto brutta, crudele, per giunta 
zoppo e per questo soprannominato ‘ciotto’; i genitori dei due promessi sposi, per 
timore di resistenze da parte di Francesca, misero in atto un inganno verso di lei, non le 
presentarono il futuro marito e, come riporta il Boccaccio in un suo commento alla 
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Divina Commedia tenuto in pubblico tra il 1373 e il 1375 e anche secondo tradizione, la 
fecero sposare per procura nel 1275: Gianciotto fu rappresentato dal fratello più giovane 
Paolo, all’epoca circa trentenne, già sposato con Beatrice Orabile, che veniva descritto 
come bello e di modi cortesi. L’inganno funzionò: la fanciulla credette che Paolo fosse lo 
sposo promesso e sembra che i due si innamorassero già dal quel primo incontro. La 
storia dell’inganno, difficile da verificare, servì, nei secoli successivi, a giustificare in parte 
il peccato di adulterio tra i due cognati  
   Gianciotto, bandito da Rimini come tutta la famiglia Malatesta, fu nominato nel 1285 
Podestà di Pesaro in quanto, per criteri di giustizia e di equanimità verso la gente del 
luogo, era ritenuto prudente che il capo della città fosse un estraneo non coinvolto negli 
intrighi locali. Egli trasferì moglie e figlia nel vicino e sicuro Castello di Gradara, 
raggiungibile a cavallo con solo mezz’ora di tragitto perché per disposizione dell’epoca, 
come riporta Brunetto Latini, era proibito al Podestà di portarsi dietro la famiglia, che 
poteva creare problemi in caso di emergenza.  
   Il fratello Paolo, che possedeva diverse proprietà nei dintorni, facilmente poteva 
incontrarsi con Francesca. I frequenti incontri, agevolati dall’assenza del marito, e i loro 
comportamenti affettuosi  ben presto furono notati e destarono sospetti  per cui 
Gianciotto venne informato del tradimento, forse dal fratello, l’orbo Malatestino 
dall’Occhio, o da altri oppure lo seppe origliando dall’orecchio di Dionisio di cui era 
fornita la Rocca di Gradara. Il marito finse di partire, ma presto tornò e così sorprese i 
due amanti nella camera da letto: accecato dalla gelosia e spinto da desiderio di vendetta, 
si gettò con il pugnale contro il fratello che cercò di fuggire attraverso la botola, che si 
trovava vicino alla porta. Si dice che il vestito di Paolo s’impigliasse in un chiodo, 
costringendolo a fermarsi; allora  Francesca, per salvare l’amante, gli fece scudo con il 
suo corpo e Gianciotto, forse non volendo, la trafisse, poi trafisse Paolo. 
   La tradizione dice che l’assassinio dei due amanti avvenne in questo Castello;  altre 
ipotesi, altrettanto difficili da verificare, indicano la Rocca Castelnuovo di Meldola, a quel 
tempo di proprietà dei Malatesta, altri ancora invece Rimini: di sicuro non vi è nulla, né 
una traccia, né una indicazione, che possano far individuare, seppure con 
approssimazione, il luogo del delitto. 
   Non è certa neppure la data della loro uccisione in  quanto i  cronisti dell’epoca, che  
spesso erano adulatori al servizio dei potenti, non riportarono alcuna notizia 
dell’avvenimento: alcuni ricercatori indicano il 1285, altri il 1289, ma studi recenti 
concordano per l’anno 1289 rifacendosi ad antiche testimonianze come quella dello 
storico del ‘500 Baldo Branchi che racconta: «In quel mese (settembre del 1289), occorse 
nella casa dei Malatesta uno strano caso…». Anche gli storici ravennati del XVI sec. 
Vincenzo Carrari e Girolamo Rossi ed il riminese Cesare Clementini del sec. XVII 
accettarono questa data.  
   In  modo indiretto si possono ricavare indizi sull’avvenimento da alcune cronache del 
tempo, che narrano che Papa Nicolò IV, eletto pontefice nel 1288, nell’autunno del 1289 
inviò in Romagna il Rettore Stefano Colonna con il fine di sedare tumulti e discordie e 
che questi, giunto lì, rimase molto turbato per l’omicidio di Francesca da Polenta e di 
Paolo Malatesta e riuscì a riconciliare le due famiglie solo nel marzo del 1290. 
   Probabilmente Gianciotto, offeso nell’onore, impose il silenzio sull’accaduto negli atti 
pubblici della sua giurisdizione oppure distrusse le prove del suo delitto; così pure  le due 
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famiglie, i Malatesta ed i da Polenta, per mantenere le alleanze politiche e strategiche, 
preferirono trovare un accordo e nascondere il tutto, anche secondo le usanze nobiliari 
di non rendere pubbliche le loro vicende private.  
   Molto tempo dopo la morte dei due sventurati amanti, circa cinque secoli dopo, nel 
1760, il Carnevali riportò la notizia che alcuni operai, mentre eseguivano lavori di sterro 
nei pressi della Rocca di Gradara, avevano rinvenuto un sarcofago di epoca romana con 
dentro il corpo di una nobildonna con ancora indosso i resti di seriche vesti e alcuni 
monili, tra cui un anello con cammeo. Il sarcofago fu in seguito trasportato a Pesaro 
nella biblioteca Oliveriana. Sempre nel XVIII secolo, nel fondo del mastio fu trovato 
anche lo scheletro di un uomo rivestito di un armatura. 
   Ma le genti del borgo di Gradara, le uniche che raccontavano di quella tragedia e  
continuavano a tramandarla di padre in figlio, facilmente attribuirono i resti dei corpi 
ritrovati agli infelici amanti: per loro sicuramente la donna ritrovata era Francesca da 
Polenta, rapidamente sepolta dal marito in un luogo insospettabile vicino alla Rocca, 
facile da sorvegliare, mentre il cavaliere era Paolo ‘il Bello’, che la truce vendetta del 
fratello aveva fatto precipitare in uno dei tanti trabocchetti ferrati di cui è tuttora 
provvista la Rocca e che conducono direttamente alla sala della tortura.       
   
L’amor cortese 
   Molto contribuì alla fama dei protagonisti l’opera di Dante che li rese immortali 
dedicando loro, nel canto V, vv.73 -142 della Divina commedia, versi tra i più belli mai 
scritti.  
   Dante all’epoca dei fatti era molto giovane, forse conobbe Paolo Malatesta inviato da 
Papa Martino IV per le sue notevoli doti diplomatiche a Firenze nel 1282 come Capitano 
del Popolo; egli sicuramente sapeva chi erano i Malatesta e i da Polenta e come erano 
importanti queste famiglie; in seguito conobbe probabilmente la triste storia di Paolo e 
Francesca alla corte di Forlì quando vi si recò come ambasciatore verso il 1303, e poi da 
esule a Ravenna, ospite fino alla sua morte (nel 1321) di Guido Novello da Polenta, che 
era nipote di Francesca ed  anche letterato e mecenate.  
   La triste vicenda dei due infelici amanti non poteva non colpire la sensibilità del 
sommo poeta che infatti vide in loro i protagonisti di alcuni di quegli ideali di amor 
cortese che era stato celebrato dai trovatori tra il XI ed il XIII secolo, ma fu anche 
l’occasione per lui di una nuova ricerca poetica e spirituale perché comprese gli aspetti 
tragici degli amori adulterini celebrati dai poeti e letterati di quella corrente letteraria. 
   L’ “amor cortese”, espressione creata dal critico francese Gaston Paris nel 1883, fu un 
movimento culturale sorto ad opera di poeti lirici di lingua d’oc, che diedero vita nella 
seconda metà del XI secolo ad una grande produzione letteraria legata alle corti europee 
– a tal proposito va ricordata in particolare quella di Eleonora d’Aquitania a Poitiers 
dove Crétien de Troyes scrisse per Marie de Champagne, figlia di Eleonora e di Luigi 
VII di Francia, il romanzo Lancillotto o  Il cavaliere della carretta, il famoso libro galeotto la 
cui lettura fu all’origine dell’innamoramento degli infelici amanti .   
   Questi poeti, chiamati trobadours dal verbo trobar (comporre versi), apparvero dapprima 
in Provenza, poi nella Francia del nord dove col nome di trovieri poetavano in lingua 
d’oil, infine nel resto dell’Europa: essi cantavano o narravano di sentimenti legati 
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all’amore, proponendo una filosofia amorosa ben diversa da quella che aveva dominato i 
secoli precedenti dell’alto medioevo. 
   Il codice letterario cortese si era ispirato alla poesia erotica latina con particolare 
interesse alla opere di Ovidio ed alla sua Ars amandi ed aveva stabilito le norme poetiche 
principali ed il codice di comportamento che doveva regolare le relazioni tra gli amanti, 
tutti di estrazione aristocratica; da questo tipo di amore erano esclusi per ovvie ragioni i 
popolani che erano visti come persone troppo ignoranti e rozze per  comprendere e 
mettere in atto quelle finezze. 
   Riassumendo in breve, le regole che trovarono la loro sistemazione dottrinale nel 
trattato De amore di Andrea Cappellano (1185 ca.) erano essenzialmente le seguenti: 
 

• Il culto per la donna amata, degna di ogni venerazione, doveva essere quasi 
divino. 

• L’amante doveva rendere omaggio alla donna amata, adorarla umilmente e porsi al 
suo servizio, praticando così il “servizio d’amore”. 

• L’Amore era sempre inappagato perché non era un amore spirituale e platonico 
ma aveva forti connotati sensuali: esso, per la sua carnalità fuori dal vincolo 
matrimoniale, non permetteva al cavaliere innamorato di giungere al possesso 
della donna amata, oggetto inafferrabile del suo desiderio. 

• L’Amore, per questa impossibilità a realizzarsi, diveniva fonte di sofferenza e 
tormento perpetuo. 

• L’Amore, nonostante le difficoltà insormontabili da affrontare, riusciva 
egualmente a generare gioia e pienezza vitale. 

• L’Amore aveva come suo vero fine quello di ingentilire l’animo perché amare era 
un continuo esercizio di perfezionamento interiore; Andrea Cappellano definisce 
così l’Amore: «fonte e origine di ogni cosa buona». 

• L’Amore era sempre adultero, fuori dal vincolo coniugale, perché il matrimonio, 
nel Medioevo in particolar modo, non aveva niente a che fare con le “sciocchezze 
del cuore”; nelle classi alte della nobiltà ed in particolar modo tra le grandi 
famiglie esso sottostava ad interessi concreti come stabilire alleanze politiche ed 
economiche, ed anche nella procreazione, dominato com’era dalla cultura 
clericale, finiva per essere mortificato nella sua essenza. Il risultato era che ci si 
sposava per interesse o costrizione e ci si amava per elezione, giungendo in casi 
estremi anche alla uccisione della consorte nel caso che ella fosse di ostacolo a 
nozze più vantaggiose. 

     Essendo amore “fino”, esso era rivolto ad una gran dama, spesso la consorte del 
proprio re o signore, di cui il cavaliere amante era vassallo e come tale doveva 
osservare i valori propri della cavalleria: lealtà, coraggio, onore e fedeltà al suo 
signore.  

• L’Amore era una passione esclusiva dinanzi al quale tutto il resto perdeva 
importanza.   

• L’Amore adultero proprio per il suo carattere non istituzionale, fuori dal 
matrimonio  esigeva il segreto per tutelare l’onore della donna amata. 
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   La Chiesa condannava l’amor cortese che, per le sue caratteristiche, diveniva 
inevitabilmente fonte di peccato e di perdizione ed in alcuni casi, quando si passava dalle 
parole ai fatti,  anche occasione di delitti, come nel caso di Francesca e Paolo. 
   L’amante a causa di questi sentimenti contrastanti quali l’amore adultero, quindi 
proibito dalla società, ed al tempo stesso la fedeltà al suo signore, marito dell’amata, si 
sentiva nel cuore e nella mente dilaniato dalla dualità dei suoi sentimenti e portava su di 
sé un forte senso di colpa.   
   In genere questa letteratura cortese serviva solo a divagare i membri della corte ed a 
corteggiare (la parola deriva proprio da corte) la donna del signore che tollerava questo 
corteggiamento di galanteria misurata, elegante e discreta; in cambio l’ amante platonico, 
cavaliere o poeta, ne riceveva benefici: anche per questo era necessario osservare il 
concetto base di “mezura,” cioè giusta distanza tra fuoco passionale e signorilità dei 
modi nel corteggiamento, tra carnalità e realtà dei fatti nel caso di un possibile adulterio. 
   Anche Paolo e Francesca erano nobili appartenenti ad importanti famiglie che 
possedevano le loro corti con le usanze del tempo e si dilettavano della lettura dei 
romanzi d’amore provenzali.  
Fu, secondo Dante, la lettura del romanzo cortese che parlava dell’amore tra Lancillotto 
e la regina Ginevra all’origine del tradimento tra i due giovani e per questo   il  libro  
viene   chiamato  “galeotto”, dal  nome  del  personaggio di Galeotto 
(Galhaut) che, nel romanzo bretone, è colui che favorisce l’amore fra la regina e il suo 
cavaliere ed assiste al bacio che si scambiano i due protagonisti secondo le regole 
dell’amor cortese.  
   Il bacio della dama era una vera e propria investitura con la quale ella dava il permesso 
al cavaliere prescelto di porsi al suo servizio ed inoltre tale bacio doveva essere 
formalizzato alla presenza di testimoni, come tutti gli altri rituali di stampo feudale.  
 
Dante e la Divina Commedia 
   Il poeta, nel drammatico epilogo della vicenda di Paolo e Francesca, come abbiamo 
detto in precedenza, vide gli effetti negativi del mito dell’amor cortese che aveva avuto 
tanto successo presso la società nobile del tempo e prese le distanze anche dal “dolce 
stilnovo”, la corrente letteraria, a cui aveva aderito in giovinezza con la stesura del libro 
la “Vita nova”  (opera composta tra il 1293 ed il 1295), portando all’estremo quel 
concetto di amore idealizzato già sviluppato nell’opera. Ora l’amore verso la donna 
amata, Beatrice, veniva totalmente spiritualizzato e diveniva  il mezzo perfetto per 
giungere a Dio: infatti nella Divina Commedia (iniziata intorno all’anno 1300 e terminata 
all’incirca nell’anno della sua morte, a Ravenna, nel 1321) Beatrice diviene la donna 
angelo che lo guida nel Paradiso fino al cospetto di Dio circondato dalle schiere 
angeliche. 
   Dante, esule e fuggiasco, era stato accolto, anche se ghibellino, da Guido Novello da 
Polenta, che gli fu amico e protettore, per cui il poeta si senti in debito verso il suo 
mecenate e per riconoscenza, nel XVII canto dell’Inferno ed anche in altri versi, parlò 
dello stato felice che godeva Ravenna sotto la sua signoria, ma volle raccontare nel suo 
dramma anche la dolorosa storia degli sfortunati amanti, idealizzandola e parlandone con 
profonda pietà umana.  
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  Al secondo cerchio dell’Inferno, Dante entra nel girone dei lussuriosi, il meno 
profondo ed il più lontano dall’ultimo girone di dannati, posto al centro della terra dove 
vengono espiati i crimini più abietti; egli incontra tutti coloro che hanno ceduto all’istinto 
della natura, ma il loro peccato, anche se punito con la condanna eterna, non è giudicato 
dal poeta come il peccato più grave.  
   La scena è buia, d’ogni luce muta, come buia fu la  mente dei peccatori al momento di 
cadere nell’errore; si sente tutt’intorno il vento che mugghia come fa il mare quando è in 
tempesta e che trascina nella bufera infernal  che mai non resta le anime dei dannati, con la 
stessa forza con cui esse si fecero trasportare dall’istinto perché  ragion sommettono al talento. 
Gli infelici si agitano  impazziti come stormi che si sbattono di qua, di là, di giù, di su, ma 
ahimè invano: nulla speranza li conforta e come i gru  van cantando i loro lai. 
   In questa folla turbinosa di anime dannate Dante ne vede due che, a differenza delle 
altre, insieme vanno leggere nel vento e, colpito da ciò, quando esse gli sono vicino, si 
rivolge a loro pregandole di parlargli e di narrare la loro storia. Il poeta, nel verso che 
segue, ispirandosi a Virgilio, usa un’immagine molto delicata paragonando le anime di 
Paolo e Francesca  alle colombe e li pone nella schiera dei dannati per amore, insieme a 
Didone. I due amanti vengono verso di lui e a rispondere è solo Francesca, che, 
rivolgendogli la parola con gentilezza, presenta se stessa e Paolo come color che tinsero di 
rosso la terra, tacendo il nome e riferendosi solo al luogo che le diede i natali.  
La donna poi spiega la causa della sua perdizione: la bellezza esteriore, l’amore verso il 
compagno, così forte che ancora non l’abbandona, ed il modo in cui persero la vita, così 
rapido che non poterono pentirsi ed evitare la dannazione eterna.      
   Dante, commosso ed addolorato a sentire quella confessione, sembra ora meditare  ad 
arte nel racconto per introdurre l’argomento che a lui interessa particolarmente: come sia 
possibile che l’attrazione innocente e naturale, trattata nell’amor cortese, con la sola sua 
lettura possa trasformarsi in peccato mortale e dannazione eterna.                                        
   Egli chiede di sapere come si manifestò l’amore tra di loro: Francesca, allora, con 
tristezza ricorda i giorni felici ed il momento in cui, leggendo il libro degli amori di 
Lancillotto, più volte  i loro occhi si cercarono ed i volti si sbiancarono, finché il 
desiderio, più forte di loro, spinse Paolo a cercare la sua bocca e lei a ricambiare sicché 
quel giorno non lessero più avanti.  Mentre lo spirito di Francesca parla, quello accanto 
di Paolo piange così tanto che Dante, impietosito, cade svenuto.        
   I versi immortali di Dante resero i due infelici amanti anch’essi immortali e, a dispetto 
dei molti silenzi di convenienza dei contemporanei, li fece assurgere a mito ed a simbolo 
per eccellenza di un amore adultero e passionale. Forse furono  proprio quei versi, che, 
sicuramente letti, ispirarono il Manzoni quando, anch’egli mirabilmente e con medesima 
pietà umana, scrisse, nei Promessi sposi, la vicenda di una donna realmente esistita e 
divenuta altrettanto famosa a causa di un amore ancor più peccaminoso: la monaca di 
Monza. 
 
Paolo e Francesca dal Romanticismo al Novecento 
   Per cinque secoli, nonostante i silenzi voluti dalle rispettive famiglie, la storia tragica 
degli amanti continuò a circolare sia tra gli eruditi italiani, per opera di Dante, che in 
quello locale, soprattutto nel borgo di Gradara, finché, sul finire del “700”, poco dopo la 
Rivoluzione francese, un poeta fuggiasco, il giacobino Francesco Gianni, lesse la propria 
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composizione poetica su Francesca in un “salotto buono” di Siena e la offri ad una 
gentildonna presente. 
   Questa fu l’occasione perché l’antico fatto iniziasse quel lungo cammino che lo portò 
ad essere conosciuto in tutto il mondo ed ad ottenere un interesse sempre più vivo, 
giungendo ai giorni nostri arricchito di un numero molto alto di opere letterarie, musicali 
e pittoriche dedicate esclusivamente a Paolo e Francesca.  
   L’amore infelice, travagliato e drammatico dei due protagonisti non poteva passare 
inosservato al movimento letterario romantico  dell’epoca, che si contrapponeva al 
razionalismo illuministico, ormai superato, e che valorizzava al massimo 
l’immaginazione, la libertà creativa, i  sentimenti, le emozioni, spesso venando il tutto ora 
con un atteggiamento meditativo e malinconico, ora con un tratto drammatico,  epico ed 
addirittura titanico. 
   I due personaggi colpirono profondamente l’immaginario culturale dell’epoca che si 
appropriò di essi spesso  travisando la loro storia e arricchendola di aspetti nuovi ed 
azioni spesso non rispondenti alla realtà dei fatti; essi non furono più visti, secondo la 
morale medioevale, come due peccatori degni della dannazione eterna ma piuttosto 
come il simbolo di quell’amore così forte e fedele da continuare a vivere oltre la morte; 
nell’arco di un secolo, l’Ottocento, furono esaltati della loro vicenda  ora gli aspetti 
passionali, ora l’amore eterno, ed ancora la loro aspirazione alla libertà ed ad una  patria 
indipendente, come da Silvio Pellico nella sua tragedia  “Francesca da Rimini“.  
   Ma, esauritosi il periodo romantico, arriviamo all’inizio del secolo scorso e vediamo 
che l’interesse per gli sfortunati amanti non  era cessato perché li troviamo  ancora al 
centro dell’attenzione; ormai la loro tragica realtà, idealizzatasi  e divenuta mito con il 
trascorrere del tempo, era sempre nuova e pronta a coprirsi di altre sfumature, altri 
contenuti, come quelli propri del decadentismo e del sensualismo dannunziano. Infatti 
D’Annunzio, altro grande scrittore italiano, volle cimentarsi nel raccontare il loro amore 
e scrisse il dramma “Francesca da Rimini”, curandone  anche, per il compositore 
Zandonai, la trasposizione per la scena lirica.   
   Egli vide essenzialmente la sua protagonista come la vittima di un Medioevo 
sanguinario e brutale che, con  la violenza e l’inganno, calpestava ogni sentimento 
d’amore ed affidò il personaggio di Francesca alla sua musa ed ispiratrice, la Duse, che 
ne diede una struggente interpretazione.  
   In Italia si interessarono a questo argomento, tra tanti altri, Panzini, che scrisse, nel 
1924, per il  “Giornale d’Italia” L’affare Francesca” e, nel 1931, per il “Corriere della sera” 
Il mistero di Francesca da Rimini, ed il dantista Guglielmo Locella che raccolse per vent’anni 
documenti e memorie per una monografia su Francesca uscita postuma alla sua morte 
nel 1910: una raccolta dove sono riportati 460 autori che hanno parlato, anche se in 
maniera e forme diverse, di Francesca e che è stata di fondamentale interesse per chi ha 
voluto approfondire l’argomento.         
   In campo internazionale si interessarono a questa storia, tra gli altri, Leigh Hunt, 
Heyes, Boker,  Charles Yriarte, Jorge Luis Borges e Deidre O’ Grady, nel settore 
musicale Tchaikosvsky e Rachmaninov. Anche il cinema, pure se con pochi films, non 
poteva ignorare una vicenda simile dai contorni forti, foschi e passionali, che 
sicuramente poteva far presa sull’interesse di un vasto pubblico e realizzò su di essa, 
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prima all’epoca del muto e poi col sonoro, pellicole spesso melodrammatiche, alcune 
anche in versione moderna.  
Il mito degli infelici amanti continua a mantenersi sempre vivo perché la sua storia dai 
contorni incerti, con il mistero che l’ha sempre accompagnata, lascia la fantasia degli 
scrittori e degli studiosi libera di continuare a cercare nuovi elementi, di aggiungere ad 
essa sempre qualcosa di nuovo, qualche aspetto, qualche legame, anche se labile, tant’è 
vero che ancor oggi si tengono convegni ed escono pubblicazioni sull’argomento.         
  
 
 
 
 
 
 


