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Paolo e Francesca. Galeotto fu il libro 
e chi lo scrisse.  
di Emiliano Della Sale 

Anno: 1950 
Nazione:Italia 
Regia: Raffaello Matarazzo 
Attori: Odile Verois, Nino Marchenisi 
          Andrea Checchi, Aldo Silvani 
          Armando Francioli, Dedi Ristori,  
          Roberto Murolo, Sergio Fantoni,     
           La trama di Paolo e Francesca (1950).  
 
La tragica storia d'amore di Paolo Malatesta e 
Francesca da Polenta, già narrata da Dante nel suo 
Inferno, torna nelle vicende di questo film, 
ambientato nel XIII secolo, in cui la bella Francesca 
è sposata con il fratello di Paolo, Gianciotto, un 
vecchio uomo zoppo. I due giovani però sono 
segretamente innamorati. Il loro è un amore 
condannato, perché Gianciotto, scoperti i due 
amanti, scatenerà la tragedia.  

La Federighi Editori è specializzata nella pubbli-
cazione di volumi fotografici, d’arte, guide turi-
stiche locali e volumi illustrati per ragazzi. 

Anche in questo libro, destinato ai più piccoli, si 
racconta di Paolo e Francesca e della loro storia 
d'amore, della crudeltà di Gianciotto e delle 
menzogne di Malatestino, delle città e dei castelli, 
delle guerre e della pace.  



Divina Commedia  

Quando leggemmo il disiato riso 

esser basciato da cotanto amante, 

questi, che mai da me non fia diviso, Canto V dell’Inferno 

Paolo e Francesca, gli amanti 
dannati, macchiatisi di lussuria 
per aver vissuto un amore 
illecito, scontano la loro pena 
nell’Inferno patendo la dura 

legge del contrappasso; essi 
sono tormentati da un vento 
impetuoso che non si ferma 
mai, li trascina, li travolge e li 
percuote.  

 
Quando leggemmo di come la bocca desiderata 
e sorridente venne baciata da un cosiffatto 
amante, costui, che non sarà mai separato da 
me  

la bocca mi basciò tutto tremante. 
Galeotto fu il libro e chi lo scrisse: 
quel giorno più non vi leggemmo avante» 

mi baciò, tutto tremante. la bocca. 
Il tramite fu il libro e il suo autore; da quel 
giorno non proseguimmo più la lettura 

  
Mentre che l’uno spirto questo disse,  
l’altro piangea; si che di pietade 
Io venni men così com’io morisse. 
 
 E caddi come corpo morto cade. 

Mentre una delle due anime raccontava, 
l’altra piangeva; così che per l’emozione 
svenni, come se morissi. 
E caddi come un corpo senza vita. 

             “Il bacio “ 

Il dipinto Il bacio di Francesco Hayez è del 
1859; un olio su tela conservato a Milano 
alla Pinacoteca di Brera.  
Il bacio è ritenuto un emblema del 
Romanticismo italiano, ambientato in un 
castello medievale e c’è chi ha identificato 
nei due amanti proprio Paolo il bello e 
Francesca. 


