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6Paolo e Francesca Inferno, V canto

Lasciamo Dante per un momento e leggiamo un passo “misterioso” tratto da un’opera di teatro che racconta 
una grande storia d’amore, ahimè senza lieto fine; i nomi dei protagonisti sono sostituiti da UOMO e DONNA:

Donna: Ohimè!

Uomo: Essa parla. Oh, parla ancora, angelo sfolgorante! […] 

Donna:  O ??? , ??? ! Perché sei tu ??? ? Rinnega tuo padre; e rifiuta il tuo nome: o, se non vuoi, 
legati solo in giuramento all'amor mio, ed io non sarò più una C….

Uomo: (fra sé): Starò ancora ad ascoltare, o rispondo a questo che ha detto?

Donna:  Il tuo nome soltanto è mio nemico: tu sei sempre tu stesso, anche senza essere un M…. 
Che significa "M…"? Nulla: non una mano, non un piede, non un braccio, non la faccia, né 
un'altra parte qualunque del corpo di un uomo. Oh, mettiti un altro nome! Che cosa c'è in 
un nome? Quella che noi chiamiamo rosa, anche chiamata con un'altra parola avrebbe lo 
stesso odore soave; così ???, se non si chiamasse più ???, conserverebbe quella preziosa 
perfezione, che egli possiede anche senza quel nome. ???, rinunzia al tuo nome, e per esso, 
che non è parte di te, prenditi tutta me stessa

Uomo:  Io ti piglio in parola: chiamami soltanto amore, ed io sarò ribattezzato; da ora innanzi non 
sarò più ???.

Donna: Chi sei tu che, così protetto dalla notte, inciampi in questo modo nel mio segreto?

Uomo:  Con un nome io non so come dirti chi sono. Il mio nome, cara santa, è odioso a me stesso, 
poiché è nemico a te: se io lo avessi qui scritto, lo straccerei.

Donna:  IL'orecchio mio non ha ancora bevuto cento parole di quella voce, ed io già ne riconosco il 
suono. Non sei tu ??? , e un M…?

Uomo: Né l'uno né l'altro, bella fanciulla se l'uno e l'altro a te dispiace.
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Donna:  .Come sei potuto venir qui, dimmi, e perché? I muri del giardino sono alti, e difficili a scalare, 
e per te, considerando chi sei, questo è un luogo di morte, se alcuno dei miei parenti ti trova 
qui.

[…]

Donna: Se ti vedono, ti uccideranno.

Uomo  .Ahimè! c'è più pericolo negli occhi tuoi, che in venti delle loro spade: basta che tu mi guardi 
dolcemente, e sarò a tutta prova contro la loro inimicizia.

[…] 

Donna: Chi ha guidato i tuoi passi a scoprire questo luogo?

Uomo: Amore, il quale mi ha spinto a cercarlo: egli mi ha prestato il suo consiglio, ed io gli ho pres-
tato gli occhi.

WS,  …  Scena II

6.1 Capito chi sono? Certamente! Allora sostituisci ??? con il nome dell'uomo, C... e M... con i nomi 
delle due famiglie, W.S con il nome dell'autore, i tre puntini con il titolo e rileggi il brano insieme al tuo/alla 
tua compagno/a di banco.

6.2 Il mito di Giulietta e Romeo: Cerca le fonti letterarie di Shakespeare.

•  Sei un/una giornalista del Cinquecento che scrive su un giornale locale di Verona*, La Gazzetta di Ve-
rona, nella pagina della cronaca nera. Racconta ai tuoi lettori in stile giornalistico che cosa è successo 
ieri (morte degli amanti) e i retroscena che hanno portato al tragico fatto (100 - 120 parole).

• Chi e come si è ispirato a questa storia, dal Seicento ai giorni nostri? Elenca.

• Variante: sei un giornalista del telegiornale; leggi la notizia ai telespettatori.

6.3 In una stanza al secondo piano, chiusa a chiave dall'esterno, giacciono riversi sul pavimento i corpi 
senza vita di Romeo e Giulietta. La finestra è spalancata. Sul pavimento vi è un sasso, una grossa poz-
zanghera d'acqua ed i frammenti di vetro di quello che una volta era un vaso.

Nessuno è entrato o uscito dalla stanza da 3 giorni prima che Romeo e Giulietta morissero.

Come sono morti Romeo e Giulietta?

* Verona è un comune italiano di ca. 260.000 abitanti della regione Veneto.La città, famosa per l’immortale opera di Shakes-
peare, è un'importante meta turistica, visitata ogni anno da più di tre milioni di persone per la sua ricchezza artistica e architet-
tonica. La città è stata dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO per la sua struttura urbana e per la sua architettura.

Attività
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6.4 Copri con un foglio la parafrasi e le spiegazioni e cerca di capire il 
significato delle terzine 1/2/3 (il Poeta vuole parlare con le due anime) 
e 9/10/11/12 (l'anima racconta la sua storia); confrontate i risultati in plenum:

Esercizio di lettura, comprensione e analisi

La storia d’amore di Giulietta e Romeo si ispira a un’altra grande storia 
d’amore, quella di Paolo e Francesca nel canto V dell’inferno di Dante. 

Dante e Virgilio si trovano nel girone dei lussuriosi, cioè i “peccatori car-
nali”, quelli che in vita non hanno saputo resistere alla tentazione del pia-
cere della carne. La punizione delle anime dei dannati è quella di essere 
trascinati da una terribile bufera che li sbatte contro le pareti dell’Inferno. 
I peccatori piangono, urlano, si lamentano, bestemmiano. Virgilio indica a 
Dante alcune anime, tutti personaggi del passato: Semiramide, Cleopatra, 
Elena, Paride, Tristano. 

Ma l'attenzione del poeta è attratta soprattutto da due anime che - al 
contrario delle altre - volano insieme: all'invito di Dante i due si avvicinano 
e una delle due anime inizia a narrare la loro storia. 

Attività

Inferno, canto V

I' cominciai: «Poeta, volontieri
parlerei a quei due che 'nsieme vanno,
e paion sì al vento esser leggeri».

Io cominciai: «Poeta, parlerei volentieri con quei due 
che vanno (volano) insieme  
e sembrano volare leggeri».

Ed elli a me: «Vedrai quando saranno 
più presso a noi; e tu allor li priega
per quello amor che i mena, ed ei verran-
no».

Virgilio rispose: «Quando saranno più vicini a noi li 
pregherai in nome di quell'amor che ancora li tiene 
insieme e loro verranno».

Sì tosto come il vento a noi li piega, 
mossi la voce: «O anime affannate,
venite a noi parlar, s'altri nol niega!»

Quando il vento infernale li portò più vicini a noi, io gli 
cominciai a parlare: «O anime tormentate, venite a par-
lare con noi se qualche legge divina non ve lo vieta!»

Quali colombe dal disio chiamate
con l'ali alzate e ferme al dolce nido
vegnon per l'aere, dal voler portate;

Come (due) colombe che, chiamate dal desiderio 
di tornare al dolce nido allargano le ali e si lasciano 
portare dal vento (=vento);

cotali uscir de la schiera ov'è Dido,
a noi venendo per l'aere maligno,
sì forte fu l'affettuoso grido.

Uscirono dal gruppo dove c’è anche Didone, attra-
versarono lo spazio infernale e si vennero verso di noi, 
tanto fu forte l’invito affettuoso.

«O animal grazïoso e benigno 
che visitando vai per l'aere perso
noi che tignemmo il mondo di sanguigno,

«O essere vivente cortese e di buon cuore 
che stai visitando attraverso lo spazio del male  
noi che colorammo il mondo di sangue
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se fosse amico il re de l'universo,
noi pregheremmo lui della tua pace
poi c’hai pietà del nostro mal perverso

se fossimo nella grazia di Dio, Lo pregheremmo per 
la tua pace, poiché tu hai pietà del nostro male.

Di quel che udire e che parlar vi piace, 
noi udiremo e parleremo a voi,
mentre che 'l vento, come fa, ci tace.

Noi parleremo con voi di quello di cui volete parlare, 
mentre il vento infernale si ferma, come ora già fa.

Siede la terra dove nata fui 
su la marina dove 'l Po discende
per aver pace co' seguaci sui.

La terra dove sono nata siede (si trova) sulla foce dove 
il Po scende per riposarsi insieme a quelli (gli affluenti) 
che l’hanno seguito fino a lì ( = Ravenna).

Amor, ch'al cor gentil ratto s'apprende, 
prese costui de la bella persona
che mi fu tolta; e 'l modo ancor m'offende.

L'amore, che prende facilmente i cuori gentili, nac-
que nel cuore di costui (Paolo Malatesta) dalla bella 
persona, ("bella persona" = buono, gentile, intelligen-
te, evoluto, bello spiritualmente); quest'uomo, mi fu 
tolto via con la morte e il modo crudele di quel delitto 
ancora mi addolora.

Amor, ch'a nullo amato amar perdona, 
mi prese del costui piacer sì forte,
che, come vedi, ancor non m'abbandona.

L' amore che non permette a nessuna persona amata 
di non riamare, mi legò in modo così forte a questa 
persona che, come vedi, non mi abbandona neanche 
dopo la morte.

Amor condusse noi ad una morte: 
Caina attende chi a vita ci spense».
Queste parole da lor ci fuor porte.

L'amore ci portò alla stessa morte, ma ancor più 
grave pena (Caina è il girone più basso dell’Inferno, 
dove vengono puniti i traditori dei parenti) attende chi 
spense la nostra vita (chi ci uccise*). Queste sono le 
parole che ci dissero.

Quand'io intesi quell'anime offense, 
china' il viso e tanto il tenni basso
fin che 'l poeta mi disse: «Che pense?»

Quando le sentii capii la sofferenza di quelle anime. 
Chinai il capo e lo tenni basso per così tanto tempo 
che il Maestro mi domandò: «Che pensi?»

Quando rispuosi, cominciai: «Oh lasso,
quanti dolci pensier, quanto disio 
menò costoro al doloroso passo!»

Io gli risposi: «Povero me! Quanti dolci pensieri, quan-
to desiderio portò questi due al doloroso passo!»

6.5 Rispondi e trascrivi le prime 3-5 parole del verso originale a cui si riferisce la domanda.

• Dante vuole parlare con le due anime. Ma lo può fare solo ad una condizione: quale?
• Le due anime vengono paragonate a due animali: quali?
• L'anima che parla dice a Dante che pregherebbe per lui ma non può. Perché?

Attività

* L’assassino di Paolo e Francesca fu il marito di Francesca, Gianciotto Malatesta (Gianni o Giovanni + ciottus, zoppo), a cui 
Francesca era andata in sposa con un matrimonio - come si usava allora - concordato tra famiglie. Paolo Malatesta era il fratello di 
Gianciotto. Il fatto avvenne tra il 1283 e il 1285, quando Dante aveva 20 anni.
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6.7
•  Le pene all’Inferno vengono assegnate secondo la LEGGE DEL CONTRAPPASSO (dal latino contra 

e patior, "soffrire il contrario"). È un principio che regola la pena che colpisce i peccatori mediante il 
CONTRASTO con loro colpa (= la pena è - simbolicamente - l’opposto del peccato compiuto in vita: 
per esempio, gli ignavi (coloro che non si sono mai schierati) sono costretti a correre per l'eternità 
dietro ad un vessillo bianco.) o per ANALOGIA (= la pena è - simbolicamente - uguale al peccato: 
ad esempio, i lussuriosi, che si sono lasciati travolgere dalla passione amorosa, ora sono travolti da 
una bufera. Secondo te, la pena dei lussuriosi, che ora sono travolti da una bufera, è il contrasto o 
l’analogia del loro peccato? Come spieghi questa punizione?

•  Riassumi il modo in cui i due amanti si dichiarano il loro amore e trascrivi il verso che ti colpisce di più.
•  Francesca conclude il suo racconto con il verso „quel giorno più non vi leggemmo avante“. Come 

interpreti questo verso?
•  Francesca si rivolge a Dante in tono dolce e mite. A che punto della narrazione Francesca perde però 

il suo aplombe?
• Che cosa succede a Dante alla fine del racconto?
•  Come si caratterizza il personaggio di Francesca? 
•  Pensi che Dante sia stato troppo duro a mettere Paolo e Francesca nell’Inferno? Secondo te perché 

lo ha fatto?
•  Dante è severo o indulgente nella descrizione dei due amanti? Scusa il loro peccato?
•  Alla fine del canto V Dante sviene. Come interpreti questo svenimento?
•  Cosa rende questa storia d’amore particolarmente moderna, attuale?
•  Che analogie vedi tra la storia di Giulietta e Romeo e la storia di Paolo e Francesca?

6.8 Tema di fantasia sulla Divina Commedia

Seguendo l'esempio di Dante immagina di compiere un viaggio attraverso l'aldilà nel quale incontri 
alcuni tuoi compagni, amici ed eventuali personaggi famosi dell'epoca contemporanea. Le pene vanno 
assegnate secondo la regola del CONTRAPPASSO, cioè per ANALOGIA o per CONTRASTO. 
Per questo viaggio scegli anche una guida.

Attività
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6.9 Il bacio nell'arte: associa le immagini al titolo: 
a. Antonio Canova, Amore e Psiche, 1788-1793
b. Giotto, Anna e Gioacchino, 1303-1305 circa
c. Auguste Rodin, il bacio, 1882-1889
d. Colazione da Tiffany (Audrey Hepburn e George Peppard)
e. Roy Lichtenstein, Il Bacio, 1962
f. Via-col-vento (Clark Gable e Vivien Leigh)
g. Henri de Toulouse-Lautrec, A letto, il bacio, 1892
h. Pretty-Woman (Richard Gere e Julia Roberts
i. Gustav Klimt, Il bacio, 1907-1908
j. La dolce vita (Marcello Mastroianni e Anita Ekberg)
k. Lilli e il vagabondo
l. Marc Chagall, Il compleanno, 1915
m. Pablo Picasso, Il bacio, 1925
n. René Magritte, Gli Amanti, 1928
o. Titanic (Leonardo Di Caprio e Kate Windslet)

Attività

1 2

3 4
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9Il Decameron Novella di Lisabetta da Messina

La novella che stai per leggere viene raccontata da Filostrato nella IV giornata del Decameron e narra la storia 
di un grande amore contrastato fino alle estreme conseguenze: in nome di una tradizione familiare socialmente 
classista e sessualmente repressiva nei confronti della donna, i fratelli della protagonista cercano in tutti i modi 
di impedir alla loro sorella Lisabetta di avere una relazione con un giovane di condizione sociale inferiore.

Boccaccio simpatizza per Lisabetta, amante disperata e vittima della malvagità dei suoi fratelli, e manda al 
lettore un messaggio molto chiaro e molto moderno per la sua epoca: morale più aperta nei rapporti tra i sessi 
e apertura verso chi appartiene a classi sociali diverse.

Riassunto della Novella di Lisabetta da Messina

A Messina vivevano, insieme alla sorella, Lisabetta, bella ma non ancora sposata, tre ricchi fratelli mercanti, per 
i quali lavorava Lorenzo, un giovane gentile e di bell’aspetto.

Lorenzo e Lisabetta si innamorarono, ma una notte, mentre la giovane di nascosto andava da lui, uno dei fratelli 
li scoprì. L’indomani raccontò tutto agli altri fratelli, con i quali concordò di agire per salvare l’onore della famiglia. 
Condotto Lorenzo in un luogo isolato, lo uccisero e lo seppellirono. Preoccupata per l'assenza dell'innamorato, 
Lisabetta chiese notizie ai fratelli, che le risposero che Lorenzo era assente per lavoro. Una notte Lorenzo ap-
parve in sogno a Lisabetta e le rivelò di essere stato ucciso, indicando il luogo in cui era sepolto il suo cadavere.

L’indomani, col pretesto di dover uscire con un' amica, la giovane andò sul luogo indicatole in sogno, scavò e 
scoprì il cadavere dell'innamorato. Allora, con un coltello staccò dal corpo la testa, di nascosto la portò a casa 
e la sotterrò in un vaso di basilico, che bagnava di continuo con le sue lacrime, tanto che alla fine crebbe rigo-
glioso e profumato. Ma i suoi fratelli, appreso dai vicini che la loro sorella trascorreva intere giornate a curare il 
basilico, consumando la propria bellezza, glielo tolsero e, svuotatolo, riconobbero il capo putrefatto di Lorenzo. 
Nel timore che il loro reato potesse essere scoperto, si trasferirono a Napoli. Lisabetta, privata della preziosa 
reliquia, morì di dolore.
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...

g.   E in tal disposizion dimorando, così cianciando e ridendo con Lorenzo come usati 
erano avvenne che, sembianti faccendo d'andare fuori della città a diletto tutti e tre, 
seco menarono Lorenzo; e pervenuti in un luogo molto solitario e rimoto, veggendo-
si il destro, Lorenzo, che di ciò niuna guardia prendeva, uccisono e sotterrarono in 
guisa che niuna persona se ne accorse.

...

h.   Avvenne una notte che, avendo costei molto pianto Lorenzo che non tornava, ed 
essendosi alla fine piagnendo addormentata, Lorenzo l'apparve nel sonno, pallido e 
tutto rabbuffato e con panni tutti stracciati e fracidi indosso, e parvele che egli dices-
se:  

  - O Lisabetta, tu non mi fai altro che chiamare e della mia lunga dimora t'attristi, e me 
con le tue lagrime fieramente accusi; e per ciò sappi che io non posso più ritornarci, 
per ciò che l'ultimo dì che tu mi vedesti i tuoi fratelli m'uccisono. 

  E disegnatole il luogo dove sotterrato l'aveano, le disse che più nol chiamasse né 
l'aspettasse, e disparve. 

...

i.   La giovane non restando di piagnere e pure il suo testo addimandando, piagnendo si 
morì; e così il suo disavventurato amore ebbe termine. Ma poi a certo tempo diven-
uta questa cosa manifesta a molti, fu alcuno che compuose quel la canzone la quale 
ancora oggi si canta, cioè: 

 Quale esso fu lo malo cristiano, che mi furò la grasta, ecc.

...

j.   Per usanza avea preso di sedersi sempre a questo testo vicina, e quello con tutto il 
suo disidero vagheggiare, sì come quello che il suo Lorenzo teneva nascosto; e poi 
che molto vagheggiato l'avea, sopr'esso andatasene, cominciava a piagnere, e per 
lungo spazio, tanto che tutto il bassilico bagnava, piagnea. Il bassilico, sì per lo lungo 
e continuo studio, sì per la grassezza della terra procedente dalla testa corrotta che 
dentro v'era, divenne bellissimo e odorifero molto.

9.2 Ora che hai letto e riordinato la storia completa la scheda che segue:

FRATELLI LISABETTA LORENZO

Classe 
sociale

Compor-
tamento

Visione 
dell’amore

Attività
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9.3 Rifletti ora sui dati che hai raccolto e cerca di dare una risposta ai quesiti che seguono:

•  Come giudichi il comportamento di Lisabetta? E quello dei suoi fratelli?
•  Esistono ai giorni nostri comportamenti e situazioni simili a quelli descritti nella novella? 
•   Lisabetta è sottomessa ai suoi fratelli e al codice familiare che loro le impongono. Credi che 

oggi il rapporto della donna nei confronti della famiglia sia cambiato? Discuti con il tuo/la tua  
compagno/a sugli aspetti favorevoli e/o contrari di questo cambiamento.

•   I fratelli di Lisabetta si definirebbero oggi dei "maschilisti"; sai che cosa è il maschilismo? Se non 
ne sei molto sicuro/a leggi le frasi che seguono e decidi se le affermazioni sono vere o false.

9.4 Il pensiero maschilista…

vero falso

1. È un comportamento di disprezzo verso le donne. ❒ ❒ 

2. Nasce in una società matriarcale. ❒ ❒ 

3. Si caratterizza con l'esaltazione della virilità e della forza maschile. ❒ ❒ 

4. Non riconosce la posizione di superiorità dell’uomo. ❒ ❒ 

5. Fa dire all'uomo: “l’ho uccisa perchè mi apparteneva”. ❒ ❒ 

6.  E’ sostenuto dalle donne che accettano le regole della società moderna. ❒ ❒ 

7. Considera i due sessi uguali e sostiene che hanno gli stessi diritti. ❒ ❒ 

8. In passato era difeso e giustificato dalla chiesa cattolica patriarcale. ❒ ❒ 

9. E' contrario a punire chi maltratta una donna. ❒ ❒ 

10. Fa che gli uomini siano sempre più vanitosi e pieni di sè. ❒ ❒ 

9.5 Memory:

• Ricordi qual è il tema della giornata? 
• Chi racconta?

9.6 Gioco di ruolo (tre o quattro giocatori)

Giocatore A:    Immagina di essere un avvocato della difesa e di dover spiegare alla corte le 
ragioni che hanno spinto i fratelli di Lisabetta a uccidere Lorenzo.

Giocatore B:    Immagina di essere il pubblico ministero (l’accusa) e di dover spiegare alla corte 
perchè vuoi la condanna; alla fine proponi la pena.

Giocatore C:    Il giudice (terzo giocatore) / I giudici (terzo e quarto giocatore) emette/emettono e 
giustifica/giustificano la sentenza.

9.7 Rifletti su questi aspetti della novella:

• L'ambiente sociale del tempo
• Moralità, religione e pregiudizi dell'epoca
• Le conseguenze dell'azione dei fratelli per Lisabetta

Attività




