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Tutti conosciamo la storia di Paolo e Francesca, gli amanti raccontati da Dante nel quinto canto della Divina
Commedia. La donna narra, su richiesta del poeta, la vicenda che toccò in sorte a lei e al suo amante, il loro
peccaminoso amore che fu causa della loro morte. Nel 1275, Francesca da Polenta è indotta con l'inganno a
sposare Gianciotto Malatesta ma si innamora ricambiata del cognato Paolo. Mentre leggevano estasiati la
storia di Lancillotto e Ginevra, si diedero un casto bacio (questo è ciò che Dante fa dire a Francesca) e proprio
in quell'istante Gianciotto li sorprese; accecato dalla gelosia estrasse la spada e li uccise entrambi. Dante mette
gli sventurati amanti all'inferno perché si sono macchiati di un peccato gravissimo, ma li fa vagare assieme:
oltre la pena, che non abbiano anche quella della solitudine eterna. Una storia d'amore e d'inganno, dunque,
finita in tragedia. Nel corso dei secoli poeti, musicisti, letterati, pittori e scultori si sono ispirati alla tragedia di
Paolo e Francesca e ancor oggi la loro storia d'amore, avvolta in un alone di mistero, affascina migliaia di
persone. Il romanzo si propone di rivisitare la storia da una prospettiva inedita lasciando che sia Gianciotto a
raccontare in prima persona gli avvenimenti, a distanza di circa vent'anni, mentre attende che si compia la
vendetta del nipote. L'autrice dà voce a un personaggio scomodo che la storia e la leggenda hanno preferito
relegare nell'ombra.

Amor: ‘Love’ is the subject of the verse, leading the alliteration formed by: Amor, Amato and Amar.
04/04/2017 · Telling the truth I am a little bit disappointed about the translation of Inferno. In Italian is
completely different: every word has a lot of meanings and. The whole stanza reads: Amor, ch’a nullo amato
amar perdona, mi prese del costui piacer sì … Close. ch: ‘which’, referring to the subject Amor. a nullo:
nullo derives from the latin nullus, meaning ‘no one’. 07/11/2012 · This famous verse is Inferno V 100.
Severing and Binding 4,571 words Once I rose above the noise and confusion 9,203 words Amor, ch'a nullo
amato amar perdona 8,201 words.

