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DANTE E FRANCESCA 
La Commedia è una meditazione 

sull'uomo, sulla sua realtà terrena, sul suo 
destino divino. L'opera è infatti avviata 
sotto il segno di Virgilio e conclusa con la 
guida di Beatrice e con la 
preghiera alla Vergine di S. 
Bernardo, giungendo ad una 
teoria dell'amore cosmico, 
l'amore divino autore della 
creazione. 

Ma la centralità del
!' amore nella Commedia è 
evidente in altri particolari 
cospicui del poema, dall'aver 
posto al primo cerchio del
l'Inferno i lussuriosi, e più in 
basso, contro ogni evidenza 
teologica, perfino i golosi; 
dall'avere, nel Purgatorio, 
incentrato il girone dei lussuriosi su poeti 
d'amore, come il provenzale Arnaut 
Daniel, che dirà dieci versi in provenzale, 
come Guido Guinizzelli, definito da Dan
te il padre suo e degli altri suoi colleghi in 
poesia, quella poesia, che, con espressione 
dantesca, definiamo Dolce Stilnuovo. Fi
nalmente, nel Paradiso, Dante pone, ap
punto nel ciclo di Venere, le anime beate, 
che, prima del loro pentimento, hanno 
fortemente peccato di amore carnale, 

come Cunizza da Romano, come la me
retrice Roab. E allora il canto di Francesca 
acquista una centralità assoluta nella poesia 
della Commedia. In questo canto i 

lussuriosi sono confrontati a 
uccelli che volano nella bu
fera infernale che li travol
ge: la lunga schiera delle 
gru-anime è la schiera di 
coloro che si sono uccisi per 
amore, come appunto Pao
lo e Francesca. Invitata da 
Dante, Francesca parla e 
dice di come lei · e Paolo 
siano stati travolti dall'amo
re: l'unico bacio sulla bocca 
di tutta l'opera di Dante, in 
versi e in prosa, in italiano e 
in latino, è il bacio che 

Francesca dice di aver avuto da Paolo; e 
Dante sviene e cade come un corpo mor
to. Così si conclude Dante e Francesca: "e 
allora da tutte queste considerazioni si 
avvalora l'interpretazione generale del 
canto quinto dell'Inferno, il testo poetica
mente più alto in cui Dante identifichi il 
suo sentimento verso la passione amorosa 
con l'amore di Francesca e di Paolo: la 
pass10ne amorosa per cm s1 può essere 
uccisi, si può uccidere, ci si può uccidere". 

In the Commedia everything is focused on love divine, creator of the universe. In the canto of 
Paolo and Francesca, Dante attributes his ownfeelings and reflections to the passion of love: Francesca 
and Paolo are overwhelmed by the kind of love that, in Francesca's words, is a cry reiterated three times 
at the beginning of three tercets. That loving passion for which one could die, could kill or be killed. 

Saggi di «Lettere italiane», voi. 53 
1999, cm. 14,5 X 20,5, 94 pp. Lire 25 .000. Eu 12,90 

[ISBN 88 222 4718 3] 

CASA EDITRICE $ LEO S. 0LSCHKI 
Casella postale 66 • 50100 Firenze Italia .L. .S. Tel. 055.65.30.684 • Fax 055.65.30.214 _________________ _. 

E-mail: celso@olschki.it O Internet: www.olschki.it 

PREZZO E DISPONIBILITA' NON AGGIORNATI




