La storia di Paolo e Francesca
descritta da Dante Alighieri nel
V canto dell’inferno

Nel 1275 Guido Minore da Polenta Signore di Ravenna e Cervia (papà di Francesca)
decise insieme a Malatesta da Verucchio Signore di Rimini di dare la mano di sua
figlia Francesca al Giovanni Malatesta (fratello di Paolo) per riconoscenza all'aiuto
ricevuto nella lotta contro suoi nemici.
Paolo il bello, il fratello minore di Giovanni (detto giotto perché era brutto), non
abituato alla politica, sposa per procura Francesca (perchè giotto era in altre faccende
impegnato e perchè pensavano la giovane rifiutasse il matrimonio).
Quando Francesca capì del complotto, dovette adeguarsi.
Dante racconta che Paolo e Francesca mentre leggevano il libro che spiegava l’amore
tra Lancillotto e Ginevra si innamorarono.
Un giorno poi Lancialotto, probabilmente avvertito dall'altro fratello, Malatestino
dell'Occhio, dice di partire per Pesaro, ma poi rientra di nascosto e scopre sul fatto i
due amanti.
La tragedia rapidamente si compie: uccide il fratello Paolo e la bella Francesca (che
si getta sulla lama per proteggere l'amante).

Domande:
1. Per quale motivo Guido Minore, papà di Francesca, da sua figlia come sposa a
Giovanni Malatesta?
2. Chi era Paolo?
3. Con quale inganno Francesca sposa Giovanni?
4. Come si innamorano Francesca e Paolo?
5. Come muoiono Paolo e Francesca?

Completa il riassunto
La storia di Paolo e …………………. viene descritta da ………….……….. nella
divina commedia, nel canto V dell’…………………………. .
Francesca era figlia di ……………………………………. Signore di Ravenna e
Cervia che per sdebitarsi dell’aiuto dei Malatesta ricevuto nella lotta contro i suoi
nemici, decide di dare la mano di sua figlia al figlio dei Malatesta, Giovanni, detto
…………………………. perché era brutto.
Per evitare che Francesca si opponesse al matrimonio con …………………………
(il brutto), le due famiglie si accordarono affinché la giovane credesse di sposare
………………………. il bello, (fratello di Giovanni).
Così dopo il matrimonio Paolo confessò a Francesca di averla ingannata poiché il
vero marito era Giovanni.
Dante racconta nella …………………..commedia che Paolo e Francesca si
innamorarono durante la lettura del libro che spiegava l’amore tra……………..e
Ginevra. Successivamente i due giovani diventarono amanti.
Un giorno poi Giovanni, avvertito dall’altro fratello che si chiamava
…………………………… ………………………, dice di partire per Pesaro, ma poi
rientra di nascosto e scopre sul fatto i due amanti.
La tragedia rapidamente si compie: uccide il fratello Paolo e la bella Francesca (che
si getta sulla lama per proteggere l'amante).

