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TEMA%

LUOGO%

PERSONAGGI%

PECCATO%

PENA%

VERSI%CHIAVE%

Cri$ca'all’amore'cortese'

Secondo'cerchio'dell’inferno'

Paolo'e'Francesca'

Lussuria''

Queste'anime'dannate'sono'travolte'da'un'vento'impetuoso'

v.%137%v.%106%v.%103%v.%100%

v.#137#

TEMA%
Cri)ca%all’amore%cortese%

Amore%adultero% Peccato%di%lussuria%

Nel$quinto$canto$dell’Inferno,$Dante$cri4ca$senza$appello$la$le8eratura$cortese.$Il$poeta,$ormai$
uomo$maturo,$si$rende$conto$che$nella$realtà$l’amore$adultero$viene$consumato$e$quindi$si$
trasforma$in$peccato,$perciò$anche$i$poe4$che$esaltano$questo$4po$di$amore$(e$quindi$anche$lui$
in$gioventù)$sono$colpevoli,$perché$spingono,$per$l’amore$dell’arte,$gli$aman4$a$peccare$
(Galeo&o$'fu'il'libro$$e'chi'lo'scrisse).$$

la%le6eratura%
cortese%

i%poe)%

Il%tentatore%

svenire$Dante$(e'caddi'come'corpo'morto'cade).$Da$questo$
momento$in$poi,$i$grandi$autori$del$Trecento$non$
possono$più$nascondere,$né$a$se$stessi,$né$al$loro$pubblico$il$
pericolo$di$questa$le8eratura.$

La$costatazione$del$peccato$e$anche$della$pena$eterna$fa$

è$

e$quindi$
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L'EVOLUZIONE DELL'AMORE CORTESE IN DANTE 

Nel V canto dell’Inferno Paolo e Francesca impersonificano l’amore cortese. Dante 

maturo ha compreso tutti i suoi limiti, esso non può essere più giustificato, è un adulterio, 

e non lo si può più cantare senza sottolinearne l’aspetto distruttivo. Se la forma poetica 

rimane ancora alta e alcuni versi di questo canto restano fra i più belli della letteratura 

cortese (amor che a nulla amato amar perdona, ecc.), esso non può più nascondere il 

vero carattere di questo amore.  

Dante, in quanto fervente cristiano, ha capito quali sono i lacci che legano l’uomo 

nella sua ascesa verso Dio. Il suo poema, oltre che avere una funzione artistica, ha una 

funzione didascalica: ha il compito di insegnare la via verso la salvezza. È una presa di 

coscienza matura, anche se difficile da accettare. La maturità morale alla quale il poeta 

cristiano è pervenuto, non può che condannare i due peccatori, ma la sua giovanile 

adesione ai principi dell’amore cortese fanno sì che Dante si interessi con passione alla 

loro storia: vuole parlare con loro per capire il senso del peccato. La sua conversazione è 

piena di comprensione, tant’è che quando Francesca avrà finito la sua storia, Dante non 

reggerà a questo strazio eterno e cade come corpo morto cade. 

 

 
 
 

LUOGO%
Secondo%cerchio%dell’Inferno%

LIMBO%I%cerchio%

LUSSURIOSI%II%cerchio%

Selva%oscura%

Collina%% Gerusalemme%%%

Porta%dell’Inferno%

%
ANTINFERNO%

Inferno%vero%e%proprio:%All’entrata)del)secondo)cerchio)sta)Minasse)che)esamina)le)colpe)
di)ciascuno,)cingendosi)con)la)coda)tante)volte)quan8)sono)i)cerchi)per) i)quali)vuole)che)
l’anima)sia)precipitata.)Nel)secondo)cerchio)sono)puni8)i)lussuriosi,)travol8)da)una)eterna)
e)violenta)bufera.))
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PERSONAGGI*

MINOSSE*
Diavolo'che'esamina'le'colpe'di'ciascuno,'cingendosi'con'la'coda'
tante'volte'quan5'sono' i'cerchi'per' i'quali'vuole'che' l’anima'sia'
precipitata.''

Nella*mitologia*greca*
Re'di'Creta,'fu'un're'giusto'e'saggio.'Per'questo'divenne,'dopo'

la'sua'morte,'uno'dei'giudici'degli'inferi'

PAOLO*E*FRANCESCA* Sono' il' simbolo' degli' aman5' cortesi.' Coloro' che,' leggendo' la'
le?eratura' amorosa,' non' si' sono' limita5' ad' un' amore' non'
consumato,'ma' hanno' reso' concreta' la' loro' passione,'ma' essa'
(non'benede?a'da'Dio'con'il'matrimonio)'è'diventata'peccato'di'
lussuria.'

Nella*storia*
Francesca'della'famiglia'da'Polenta'(Ravenna)'era'sposata'con'
Giancio?o'Malatesta'(Rimini).'Si'innamorò'di'Paolo,'fratello'
del'marito.'I'due'aman5'intrecciarono'una'relazione'fino'a'

quando'il'marito,'scoper5li,'li'fece'uccidere.'

PECCATO'
LA'LUSSURIA'

È" per" i" ca)olici" uno" dei" se)e" vizi" o" pecca2" capitali," il" "vizio" impuro"," al" di" fuori" della" norma"
morale."Secondo"le"elaborazioni"do)rinali"della"teologia"morale"del"Ca)olicesimo," la" lussuria"è"
causa"di"svaria2"effe?"nega2vi:"
•  grave&turbamento&della&ragione&e&della&volontà&
•  accecamento&della&mente&
•  incostanza&ed&incoerenza&(rispe6o&ai&valori&propos7)&
•  egois7co&amore&di&sé&(negazione&dell'amore&per&il&prossimo)&
•  incapacità&di&controllare&le&proprie&passioni&
Nella"do)rina"ca)olica"classica," la" lussuria"è" fru)o"della"concupiscenza"della"carne" (al"pari"del"
peccato"di"gola"e"dell'accidia)"ed"infrange"sia" il"Sesto"Comandamento"che"vieta"di"comme)ere"
a?"impuri"sia"il"Nono"che"riguarda"il"desiderare"la"donna"d'altri."
(h)p://it.wikipedia.org/wiki/Lussuria)"
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PENA%
LE%ANIME%SONO%TRAVOLE%DA%UN%VENTO%IMPETUOSO%

CONTRAPPASSO)PER)ANALOGIA)

Le)anime)dei)lussuriosi)sono)trascinate)da)una)tempesta)incessante.)Infa>)come)in)vita)furono)
travol@)dalla)tempesta)delle)passioni)carnali,)ora,)in)eterno,)subiranno)la))))))))))pena)di)essere)

travol@)da)un)vento)impetuoso)che)li)sbaDe)in)ogni)parte.))

La% legge% del% contrappasso% è)
un) principio) che) regola) la)
pena) che) colpisce) i) colpevoli)
mediante) il) contrario) della)
colpa)o)per)analogia.)

VERSI&CHIAVE&

v.&137&v.&106&v.&103&v.&100&

L’amore(che(prende(
rapidamente(sede(nel(

cuore(gen4le(

I&principi&dell’amore&cortese&&

L’amore(che(
costringe(chi(è(amato(

ad(amare(

L’amore(ci(ha(
condo6o(alla(morte(

eterna(

Il(colpevole(è(la(
le6eratura(cortese(

Cri?ca&all’amore&cortese&&
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COMMENTO 
Usciti dal Limbo, Dante e Virgilio entrano nel II Cerchio, meno ampio del 

precedente ma contenente molto più dolore. Sulla soglia trovano Minosse, che ringhia con 

aspetto animalesco: è il giudice infernale, che ascolta le confessioni delle anime dannate e 

indica loro in quale Cerchio siano destinate, attorcigliando intorno al corpo la lunghissima 

coda tante volte quanti sono i Cerchi che il dannato deve discendere. Non appena vede 

che Dante è vivo, lo apostrofa con durezza e lo ammonisce a non fidarsi di Virgilio, poiché 

uscire dall'Inferno non è così facile come entrare. Virgilio lo zittisce ricordandogli che il 

viaggio di Dante è voluto da Dio. 

 

I lussuriosi (25-72) 
Superato Minosse, Dante si ritrova in un luogo buio, dove soffia incessante una 

terribile bufera che trascina i dannati e li sbatte da un lato all'altro del Cerchio. Quando 

questi spiriti giungono davanti a una «rovina», emettono grida e lamenti e bestemmiano 

Dio. Dante capisce immediatamente che si tratta dei lussuriosi, i quali volano per l'aria 

formando una larga schiera simile agli stornelli quando volano in cielo.  

Dante vede poi un'altra schiera di anime, che volano formando una lunga linea 

simile a delle gru in volo. Chiede spiegazioni a Virgilio e il poeta latino indica al discepolo i 

nomi di alcuni dannati, che sono tutti lussuriosi morti violentemente: tra questi ci sono 

Semiramide, Didone, Cleopatra, Elena (moglie di Menelao), Achille, Paride, Tristano, in 

compagnia di più di mille altre anime. Dopo aver sentito tutti questi nomi, Dante è colpito 

da profonda angoscia e per poco non si smarrisce. 

 

Incontro con Paolo e Francesca (73-108) 
Dante nota che due di queste anime volano accoppiate e manifesta il desiderio di 

parlare con loro. Virgilio acconsente e invita Dante a chiamarle, cosa che il poeta fa con 

un appello carico di passione. I due spiriti si staccano dalla schiera di anime e volano 

verso di lui, come due colombe che vanno verso il nido: sono un uomo e una donna, e 

quest'ultima si rivolge a Dante ringraziandolo per la pietà che dimostra verso di loro. Poi si 

presenta, dicendo di essere nata a Ravenna e di essere stata legata in vita da un amore 

indissolubile con l'uomo che ancora le sta accando nella morte; furono entrambi 

assassinati e la Caina, la zona del IX Cerchio dove sono puniti i traditori dei parenti, 

attende il loro uccisore. 
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l racconto di Francesca. Dante sviene (109-142) 
A questo punto Dante resta turbato e per alcuni momenti resta in silenzio, gli occhi 

bassi. Virgilio gli chiede a cosa pensi e Dante risponde di essere colpito dal desiderio 

amoroso che condusse i due dannati alla perdizione. Poi parla a Francesca, chiamandola 

per nome, e chiedendole in quali circostanze sia iniziata la loro relazione adulterina. 

Francesca risponde dapprima che è doloroso ricordare del tempo felice quando si è 

miseri, ma se Dante vuole sapere l'origine del loro amore allora glielo racconterà. La 

donna narra che un giorno lei e Paolo leggevano per divertimento un libro, che parlava di 

Lancillotto e della regina Ginevra. Più volte la lettura li aveva indotti a cercarsi con lo 

sguardo e li aveva fatti impallidire. Quando lessero il punto in cui era descritto il bacio dei 

due amanti, anch'essi si baciarono e interruppero la lettura del libro, che fece da mezzano 

della loro relazione amorosa. Mentre Francesca parla, Paolo resta in silenzio e piange; 

Dante è sopraffatto dal turbamento e sviene. 

(http://divinacommedia.weebly.com/inferno-canto-v.html) 

 

 

      Così discesi del cerchio primaio  
giù nel secondo, che men loco cinghia,  
e tanto più dolor, che punge a guaio.  
      Stavvi Minòs orribilmente, e ringhia:  
essamina le colpe ne l’intrata;  
giudica e manda secondo ch’avvinghia.  
      Dico che quando l’anima mal nata  
li vien dinanzi, tutta si confessa;  
e quel conoscitor de le peccata  
      vede qual loco d’inferno è da essa;  
cignesi con la coda tante volte  
quantunque gradi vuol che giù sia messa.  
      Sempre dinanzi a lui ne stanno molte;  
vanno a vicenda ciascuna al giudizio;  
dicono e odono, e poi son giù volte.  
      «O tu che vieni al doloroso ospizio»,  
disse Minòs a me quando mi vide,  
lasciando l’atto di cotanto offizio,  
      «guarda com’entri e di cui tu ti fide;  
non t’inganni l’ampiezza de l’intrare!».  
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E ’l duca mio a lui: «Perché pur gride?  
      Non impedir lo suo fatale andare:  
vuolsi così colà dove si puote  
ciò che si vuole, e più non dimandare».  
      Or incomincian le dolenti note  
a farmisi sentire; or son venuto  
là dove molto pianto mi percuote.  
      Io venni in loco d’ogne luce muto,  
che mugghia come fa mar per tempesta,  
se da contrari venti è combattuto.  
      La bufera infernal, che mai non resta,  
mena li spirti con la sua rapina;  
voltando e percotendo li molesta.  
      Quando giungon davanti a la ruina,  
quivi le strida, il compianto, il lamento;  
bestemmian quivi la virtù divina.  
      Intesi ch’a così fatto tormento  
enno dannati i peccator carnali,  
che la ragion sommettono al talento.  
      E come li stornei ne portan l’ali  
nel freddo tempo, a schiera larga e piena,  
così quel fiato li spiriti mali  
      di qua, di là, di giù, di sù li mena;  
nulla speranza li conforta mai,  
non che di posa, ma di minor pena.  
      E come i gru van cantando lor lai,  
faccendo in aere di sé lunga riga,  
così vid’io venir, traendo guai,  
      ombre portate da la detta briga;  
per ch’i’ dissi: «Maestro, chi son quelle  
genti che l’aura nera sì gastiga?».  
      «La prima di color di cui novelle  
tu vuo’ saper», mi disse quelli allotta,  
«fu imperadrice di molte favelle.  
      A vizio di lussuria fu sì rotta,  
che libito fé licito in sua legge,  
per t•rre il biasmo in che era condotta.  
      Ell’è Semiramìs, di cui si legge  
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che succedette a Nino e fu sua sposa:  
tenne la terra che ’l Soldan corregge.  
      L’altra è colei che s’ancise amorosa,  
e ruppe fede al cener di Sicheo;  
poi è Cleopatràs lussuriosa.  
      Elena vedi, per cui tanto reo  
tempo si volse, e vedi ’l grande Achille,  
che con amore al fine combatteo.  
      Vedi Parìs, Tristano»; e più di mille  
ombre mostrommi e nominommi a dito,  
ch’amor di nostra vita dipartille.  
      Poscia ch’io ebbi il mio dottore udito  
nomar le donne antiche e ’ cavalieri,  
pietà mi giunse, e fui quasi smarrito.  
      I’ cominciai: «Poeta, volontieri  
parlerei a quei due che ’nsieme vanno,  
e paion sì al vento esser 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 verranno».  
      Sì tosto come il vento a noi li piega,  
mossi la voce: «O anime affannate,  
venite a noi parlar, s’altri nol niega!».  
      Quali colombe dal disio chiamate  
con l’ali alzate e ferme al dolce nido  
vegnon per l’aere dal voler portate;  
      cotali uscir de la schiera ov’è Dido,  
a noi venendo per l’aere maligno,  
sì forte fu l’affettuoso grido.  
      «O animal grazioso e benigno  
che visitando vai per l’aere perso  
noi che tignemmo il mondo di sanguigno,  
      se fosse amico il re de l’universo,  
noi pregheremmo lui de la tua pace,  
poi c’hai pietà del nostro mal perverso.  
      Di quel che udire e che parlar vi piace,  
noi udiremo e parleremo a voi,  
mentre che ’l vento, come fa, ci tace.  

  
60  

  
  

63  
  
  

66  
  
  

69   
  
  

72  
  
  

75  
  
  

78  
  
  

81  
  
  

84   
  
  

87  
  
  

90  
  
  

93  
  
  

96  



INFERNO - V CANTO  
 

9 

      Siede la terra dove nata fui  
su la marina dove ’l Po discende  
per aver pace co’ seguaci sui.  
      Amor, ch’al cor gentil ratto s’apprende  
prese costui de la bella persona  
che mi fu tolta; e ’l modo ancor m’offende.  
      Amor, ch’a nullo amato amar perdona,  
mi prese del costui piacer sì forte,  
che, come vedi, ancor non m’abbandona.  
      Amor condusse noi ad una morte:  
Caina attende chi a vita ci spense».  
Queste parole da lor ci fuor porte.  
      Quand’io intesi quell’anime offense,  
china’ il viso e tanto il tenni basso,  
fin che ’l poeta mi disse: «Che pense?».  
      Quando rispuosi, cominciai: «Oh lasso,  
quanti dolci pensier, quanto disio  
menò costoro al doloroso passo!».  
      Poi mi rivolsi a loro e parla’ io,  
e cominciai: «Francesca, i tuoi martìri  
a lagrimar mi fanno tristo e pio.  
      Ma dimmi: al tempo d’i dolci sospiri,  
a che e come concedette Amore  
che conosceste i dubbiosi disiri?».  
      E quella a me: «Nessun maggior dolore  
che ricordarsi del tempo felice  
ne la miseria; e ciò sa ’l tuo dottore.  
      Ma s’a conoscer la prima radice  
del nostro amor tu hai cotanto affetto,  
dirò come colui che piange e dice.  
      Noi leggiavamo un giorno per diletto  
di Lancialotto come amor lo strinse;  
soli eravamo e sanza alcun sospetto.  
       Per più fiate li occhi ci sospinse  
quella lettura, e scolorocci il viso;  
ma solo un punto fu quel che ci vinse.  
       Quando leggemmo il disiato riso  
esser basciato da cotanto amante,  
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questi, che mai da me non fia diviso,  
      la bocca mi basciò tutto tremante.  
Galeotto fu ’l libro e chi lo scrisse:  
quel giorno più non vi leggemmo avante».  
      Mentre che l’uno spirto questo disse,  
l’altro piangea; sì che di pietade  
io venni men così com’io morisse.  
      E caddi come corpo morto cade. 
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