
“Amor condusse noi ad una morte” 

 È così che Francesca, figlia di Guido da Polenta, concluse il suo discorso spiegando a Dante le ragioni 

che hanno condotto lei e il suo amante a varcare le porte dell’Inferno.                                                                                                                                     

Francesca è una delle prime donne che Dante incontra nel suo percorso ed è la moglie di Gianciotto 

Malatesta. La donna si era innamorata del cognato Paolo Malatesta, e, non riuscendo a gestire né a 

trattenere la sua passione, era divenuta sua amante, ma ha pagato tale errore con la vita, poiché, colta 

in flagrante, è stata uccisa insieme al cognato dal suo spietato e vendicativo marito. A Francesca è 

stata strappata la sua vita terrena a causa proprio dell’unica cosa che conta sulla Terra: l’amore. È per 

rendere giustizia all’amore che la violenza in ogni sua forma è una tematica molto discussa nella 

Divina Commedia. Il poema dantesco, infatti, oltre a descrivere il viaggio di Dante nei tre regni e a 

commentare una vastissima gamma di eventi storici italiani contemporanei all’autore, presenta una 

moltitudine di personaggi, storici e non che aiutano il sommo poeta a capire al meglio la visione delle 

anime nei diversi regni e che, soprattutto, tramite le loro storie, testimoniano le vicende più ricorrenti 

nell’Italia trecentesca. Prima tra queste vicende è proprio la violenza. Si tratta, purtroppo, della parola 

chiave di una grandissima quantità di scene, nelle quali, per lo più le donne, vengono sottomesse e 

costrette ad obbedire al volere e agli ordini dei propri familiari e se decidono di opporsi a questi, 

concludono la propria esistenza come Francesca. 

 Un’altra donna che il fiorentino incrocia lungo il suo viaggio nel regno di mezzo è Pia De’ Tolomei. 

A questa donna è stata ingiustamente tolta la possibilità di vivere sulla Terra. Lei, infatti è stata spinta 

giù da una finestra per mano di un servo, su ordine del marito Nello Pannocchieschi il quale, voleva 

risposarsi con la donna che amava davvero, Margherita Aldobrandeschi, la sua amante. 

 Piccarda Donati, a differenza delle due donne appena nominate, è colei che volutamente attira 

l’attenzione di Dante, in quanto vuole parlargli perché vuole farsi riconoscere. Il cognome di questa 

figura femminile, infatti, è lo stesso della moglie di Dante, Gemma Donati, perciò data la parentela, 

Piccarda crede di essere facilmente riconoscibile, in quanto il suo è un volto familiare; Dante però, 

non intuisce all’istante la persona che ha di fronte e si fa raccontare la sua storia. Piccarda, figlia di 

Simone Donati e sorella di Forese e Corso, è stata una donna molto tranquilla, religiosa e semplice, 

bellissima sin dalla giovinezza e presto promessa sposa a Rossellino della Tosa. Nonostante ciò, la 

volontà di questa donna, casta e pura, è sempre stata quella di diventare una suora Clarissa, seguace 

di Santa Chiara e per questo decise di entrare in convento. Colui che la tolse con la forza da quel 

luogo sacro fu il fratello Corso, violento capo dei guelfi neri, che voleva stringere rapporti con un 

altro violento, seppur nobiluomo seguace del partito dei guelfi neri. Piccarda, allora fu costretta ad 

abbandonare il suo sogno e ad assecondare il volere del fratello ma, colpita da una malattia, morì 

poco dopo, senza riuscire a svolgere né il suo compito di moglie, né il suo grande desiderio. 

Le tre figure femminili esprimono chiaramente la condizione di vita della donna nel Medioevo: 

Francesca, Pia e Piccarda, sono tre vittime di violenza psicologica poiché costrette a stare con chi non 

desiderano e ad obbedire a qualcuno che non si cura minimamente della loro effettiva volontà, ma 

sono anche vittime di violenza fisica poiché strattonate e portate con forza in posti indesiderati che 

non avrebbero mai raggiunto se avessero avuto la possibilità di scegliere da sole il proprio destino. 

A cuor pesante bisogna ammettere che le tre donne che Dante incontra nel suo viaggio sono solo una 

rappresentanza di tutte le donne realmente vittime di violenza. Paradossalmente, l’aspetto di cui 

l’essere vivente più evoluto dovrebbe di più vergognarsi è il non voler utilizzare l’intelligenza a suo 

favore pur essendo l’unico su tutta la Terra a possederla! 



  

È semplice allora capire il motivo che ci spinge oggi a celebrare il padre della letteratura italiana: 

questo piccolo gesto nazionale deve far riflettere su quanto attuale sia l’opera trecentesca del sommo 

poeta e su quanto le grandi problematiche, che negli anni hanno visto soffrire e perire milioni di esseri 

umani, siano ancora nei nostri pensieri quando si parla di rabbia e vendetta, adoperate con la stessa 

facilità con cui si dà il torto o la ragione a due fazioni opposte.  

Sembra assurdo, infatti, che nel 2021 ancora si sentano casi di donne molestate, maltrattate, picchiate, 

ridotte in condizioni disumane e ancora intimorite, insultate o addirittura uccise. Non è concepibile 

pensare che l’uomo dopo tantissimi progressi a partire dal campo economico, sociale, della medicina, 

della psicologia e arrivando a quello dell’informazione, quindi della comunicazione e della 

tecnologia, non sia ancora riuscito a comprendere l’importanza della libertà in ogni sua forma.  

Volendo considerare per assurdo, per un istante, i nostri antenati del Trecento come degli ignoranti 

che non conoscevano né le conseguenze delle proprie azioni, né le ripercussioni psicologiche di 

queste ultime sulle vittime poiché l’informazione era per molti quasi inesistente, la colpa delle loro 

azioni potrebbe essere determinata solo ed esclusivamente dalla cattiveria umana, che da sempre 

contraddistingue il nostro genere. 

 Ma oggi, consapevoli dei moltissimi mezzi a nostra disposizione che con un click, e quindi in meno 

di un secondo, ci permettono di sapere nascita, sviluppo e conseguenza di ogni azione o gesto, la 

decisione di fare del male volontariamente è ancora una scelta dettata dalla cattiveria umana, ma è 

anche una scelta consapevole e ben pensata che non può che farci inorridire di fronte alla nostra stessa 

spietatezza.  

Dunque mi domando, stiamo scrivendo ancora la nostra storia o la stiamo ripercorrendo a ritroso? 

 

Angela Pia Polimeni  V E 


