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Posizione

Il  colle  di  Gradara  (m.  142  di  altitudine,  in  provincia  di  Pesaro  e  Urbino)  è  situato  nell'entroterra  della  riviera

marchigiano-romagnola,  poco  distante dal  mare;  è  dominato dalla  maestosa rocca circondata da un piccolo borgo

medievale e da una doppia cinta muraria. Luogo di piacevoli delizie fin dall'antichità, come conferma la plausibile

derivazione del  suo nome da "grata aura" (aria  gradita,  salubre),  Gradara si  inserisce in un paesaggio suggestivo,

sovrastando la valle del Taviolo, con il colore ocra dei mattoni del castello che risalta sull'azzurro del cielo e il verde

delle campagne circostanti. Dalla sommità lo sguardo può spingersi fino al mare Adriatico, a nord, o verso il monte

Carpegna, ad ovest.

Per la sua posizione Gradara ha rivestito per secoli un ruolo strategico di fondamentale importanza. Fin dai tempi

antichi crocevia di traffici e genti, la località è stata uno dei principali teatri degli scontri tra le milizie fedeli al Papato e

le turbolente signorie marchigiane e romagnole.

IL BORGO e IL CASTELLO: la storia

L'imponente  complesso  monumentale  di  Gradara  è  costituito  da  un  castello-fortezza (la rocca)  e

dall'adiacente borgo medievale,  protetto da una cinta muraria esterna che si  estende per quasi 800 metri. Il  mastio,

torrione principale, con i suoi 30 metri di altezza domina l'intera vallata. 

Il nucleo più antico, una casa-torre,  fu costruito attorno al  1150  dai  fratelli Piero e Rodolfo della famiglia nobiliare

pesarese dei De Griffo (o Grifo). 

Gradara fu poi affidata al condottiero dei Guelfi di Romagna, Malatesta da Verucchio (detto Il Centenario o Il Vecchio,

il dantesco Mastin Vecchio), capostipite dei Malatesta, Signori di Rimini, Cesena e Pesaro. 

Tra il XIII e il XIV secolo i Malatesta, i quali ne acquisirono il possesso come bene privato, fecero erigere le due cinte

di mura e la struttura raggiunse l’estensione attuale. 

Il castello si presenta come un esempio tipico di architettura militare del XIV secolo: un quadrilatero con torri angolari,

beccatelli  con  caditoie,  ponti  levatoi  e  torri  merlate,  con  aggiunte  successive   per  le  nuove  esigenze  dettate  dal

passaggio alle armi da fuoco.

Oltre che avamposto militare, la Rocca con i Malatesta divenne luogo di piacevole soggiorno, tra “amene piantagioni ed

amplissimi  vigneti”  (come  attesta  l'umanista  Flavio  Biondo,  sec.XV):  una  residenza  raffinata,  tipica  corte

rinascimentale, con ambienti ampi affrescati con scene e figure legate all’antichità classica  e arricchiti da elementi

preziosi. 

Nel 1446 Gradara  subì  un  assedio  di  quaranta  giorni  da  parte  di  Francesco  Sforza,  alleato  del Duca Federico  da

Montefeltro, ma rimase  nelle mani dei Malatesta fino al 1463, quando, dopo che Sigismondo Pandolfo Malatesta fu

scomunicato da papa Pio II, Federico da Montefeltro la conquistò  per conto della Chiesa. La fortezza fu poi consegnata

in vicariato dal papa agli Sforza di Pesaro, fedeli suoi alleati.  Giovanni Sforza, marito di Lucrezia Borgia che per un
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breve  periodo vi  soggiornò,  fece  realizzare  importanti  lavori  di  fortificazione ed abbellire  gli  interni   con cornici

scolpite e affreschi ancora oggi ben conservati.

Si susseguirono poi nel possesso di Gradara varie importanti famiglie signorili: i  Borgia, i Medici e, più a lungo, i Della

Rovere.

Dal 1641 Gradara passò sotto il diretto controllo dello Stato della Chiesa tramite i legati pontifici e ne iniziò il lungo

declino.

Quando, nel 1920, la famiglia Zanvettori acquistò la Rocca di Gradara, il castello e la cinta muraria erano ridotti allo

stato di rudere. L'ingegnere Umberto Zanvettori ne finanziò il restauro  riportando all'originario splendore il sito, arredi

e  importanti  opere  nel  castello  contenute  (come  la  pala  in  terracotta  invetriata  di  Andrea  della  Robbia,  1480).

Inizialmente fu seguito un certo rigore storico, grazie al direttore dei lavori Gustavo Giovannoni esperto  in architettura

medievale, ma poi furono aggiunti anche elementi di gusto novecentesco, come decorazioni liberty.

Nel 1928  la rocca fu venduta allo Stato italiano, con diritto di usufrutto da parte della vedova di Zanvettori, Alberta

Porta Natale, fino alla sua morte avvenuta nel 1983.

Il castello dal dicembre 2014 fa parte dei beni gestiti dal Polo museale delle Marche.

“CASTELLO di PAOLO e FRANCESCA”,  fra storia e leggenda

Il Castello di Gradara è noto come il “Castello di Paolo e Francesca”, in ricordo dei due innamorati che hanno reso

famosa la Rocca conferendole un alone di mistero e leggenda.

Paolo e Francesca sono i  protagonisti di una delle più belle storie d’amore della letteratura italiana, resa immortale  da

Dante Alighieri  -contemporaneo alla vicenda- nella Divina Commedia, V Canto dell'Inferno, 

Secondo la tradizione la rocca fece da sfondo al tragico amore tra Paolo e Francesca, moglie di Gianciotto Malatesta,

fratello di Paolo. Intorno al 1275 Guido da Polenta, signore di Ravenna, diede in sposa la figlia Francesca al suo fedele

alleato  Giovanni  Malatesta,  signore  di  Rimini,  chiamato  Gianciotto  perché  “ciotto”  (zoppo,  sciancato:  il  nostro

dialettale “cionghe”), uomo d'arme valoroso ma sgradevole nell'aspetto. Al matrimonio, celebrato per procura, davanti a

Francesca si presentò suo fratello Paolo, cavaliere bello e cortese, già sposato e padre di due figli. I due si innamorarono

ma Gianciotto, messo in allarme forse da un servitore, li colse in flagrante tradimento e li uccise.

Questa è la vicenda tramandata, della quale esistono diverse versioni ed interpretazioni. 

In realtà non ce n'è traccia nei cronisti contemporanei e nella documentazione storica sono riscontrabili solo i dati

anagrafici dei protagonisti e la loro discendenza.

Le due famiglie dei da Polenta da Ravenna e dei Malatesta da Rimini erano tra le più rinomate della Romagna. Dopo

una  serie  di  scontri  esterni  e  di  instabilità  politica  interna,  decisero  di  allearsi  suggellando  il  patto  attraverso  un

matrimonio, come diffusa consuetudine tra i nobili dell'epoca. Il  fatto di sangue dovette esser messo a tacere il più

presto possibile anche per ragioni di opportunità politica, dato che l'alleanza tra le due famiglie era molto vantaggiosa

per entrambe. 

Non c'è certezza sul luogo del duplice omicidio, anche se la rocca di Gradara è lo scenario di gran lunga più accreditato;

qualcuno ipotizza invece la Rocca Malatestiana di Santarcangelo di Romagna, o quella, oggi rudere, di Castelnuovo

presso Meldola. 
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I personaggi: PAOLO, FRANCESCA, GIANCIOTTO

Paolo Malatesta, detto il Bello per la sua prestanza fisica, nato a Verucchio intorno al 1250, era figlio di Malatesta

da  Verucchio (Mastin  Vecchio) e  di  Concordia  dei  Pandolfini,  terzogenito  dopo  Giovanni  (detto

Gianciotto), Malatestino e Maddalena. 

Paolo  sposò  nel 1269 Orabile  Beatrice,  l'ultima  erede  dei  conti  di Ghiaggiolo o  Giaggiolo,  un  feudo  situato

nell'Appennino  forlivese,  rimasto  senza  eredi  maschi  ed  alleato  con  i  Montefeltro  (entrambi ghibellini,  quindi

antagonisti dei guelfi Malatesta). Le nozze esprimevano un successo diplomatico di Malatesta da Verucchio che ambiva

al possesso di quei territori; Paolo fu così il  capostipite della linea dei Malatesta di Ghiaggiolo. Nacquero due figli: il

conte Uberto e Margherita, ma l'unione non fu felice. Le attenzioni del giovane erano rivolte alla cognata Francesca da

Polenta, moglie del fratello Giovanni/Gianciotto, che aveva suscitato in lui vivo interesse fin dal loro primo incontro, al

matrimonio per procura celebrato a Ravenna, dove Paolo rappresentava Gianciotto.

Paolo, tradizionalmente ritratto come  poco incline alle questioni di potere, rivolto piuttosto alla cultura ed ai piaceri

della vita, in realtà era molto attento alla politica e all'azione. Seguì il padre nelle vicende belliche contro i  ghibellini:

nel 1265 insieme a lui combatté contro Guido da Montefeltro e affrontò accanto a Guido da Polenta i Traversari.

Nel  marzo 1282  le  sue  doti  diplomatiche  lo  portarono ad  essere scelto  dal papa  Martino  IV come Capitano  del

Popolo a Firenze, dove probabilmente Dante giovanissimo ebbe occasione di conoscerlo. Tornò a Rimini nel febbraio

1283; la sua promettente carriera venne interrotta dalla tragica fine.  

Non si hanno tracce di un sepolcro di Paolo, probabilmente da Gianciotto ben occultato, perché prova tangibile del

tradimento della consorte e del delitto, soprattutto in vista di un suo secondo matrimonio.

Francesca da Polenta, nata intorno al 1260,  era figlia di Guido Minore Signore di Ravenna e Cervia; era una

fanciulla serena e piena di speranze quando nel 1275 il padre Guido da Polenta decise di darne la mano a Giovanni

Malatesta detto Gianciotto che lo aveva aiutato a cacciare i Traversari, suoi nemici. Grazie ad un accordo col padre di

lui Malatesta da Verucchio il matrimonio fu combinato. Per evitare il possibile rifiuto di uno sposo rozzo e storpio da

parte della giovanissima e bella Francesca, i potenti signori di Rimini e Ravenna tramarono l'inganno. Mandarono a

Ravenna il fratello minore di Gianciotto, Paolo il Bello. Francesca l'aveva visto il giorno prima delle nozze, indicatole

da una damigella attraverso una fessura di una finestra, e ne era rimasta colpita. L'indomani pronunciò felice e convinta

il suo "sì", senza sapere che Paolo la sposava  per procura, ossia a nome e per conto del fratello Gianciotto. Al mattino

seguente si trovò accanto il marito vero. Rimase delusa e si disperò, tuttavia ben presto dovette rassegnarsi adeguandosi

alla realtà dei fatti. Nel 1280 ebbe una figlia che chiamò Concordia, come la suocera. 

Paolo,  che  aveva  possedimenti  nei  pressi  di  Gradara,  spesso  faceva  visita  alla  cognata,  attratto  da  lei  e  forse

rammaricato di essersi prestato all'inganno. Degli incontri segreti tra Paolo  e Francesca venne a conoscenza Gianciotto,

il quale ogni mattina partiva per Pesaro ad espletare la sua carica di Podestà; il giorno fatale finse di partire ma rientrò

da un passaggio segreto e sorprese i due mentre si scambiavano un bacio. Accecato dall'ira e dalla gelosia estrasse la

spada; Francesca si parò dinanzi a Paolo per salvarlo, ma  Gianciotto li finì entrambi. 

L'unico documento storico che  ricorda Francesca è un lascito testamentario, in cui si assicura un avvenire alla figlia

Concordia,  che fu presa in cura dal nonno Malatesta il Vecchio, tutore anche dei figli di Paolo.  Sono tre sole parole

("Olim domina Francischa", "[visse] un tempo madonna Francesca") che si leggono in un comma del  testamento che il

suocero dettò a Rimini nel 1311, onde evitare che i nipoti e i loro eredi provocassero liti per la dote di Francesca. 
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Giovanni Malatesta detto Gianciotto, (marito di Framcesca e fratello di Paolo), nato nel 1247 circa, fu attivo in

politica per quasi un trentennio e rivestì più volte la carica di podestà prevalentemente a Pesaro. 

Morì nel 1304, secondo la leggenda avvelenato nel castello di Torriana da un suo vassallo. 

Dopo Francesca,  che gli diede Concordia e un maschio morto ancora in fasce, Gianciotto sposò nel 1286 Zambrasina,

donna bella e benestante,  vedova anch'essa,  da cui  ebbe cinque figli.  Non ebbe alcuna difficoltà  a  risposarsi;  non

esistono atti della necessaria assoluzione papale per il duplice omicidio, né vi sono riscontri di tale assassinio  nelle

relazioni dei  rettori  della Santa Sede e negli  atti  pontifici  del  tempo, come anche non risultano carte  d’archivio o

documenti sulla relazione adulterina di Paolo e Francesca.

Le due casate guelfe attraverso la mediazione dell'arcivescovo ravennate Bonifacio erano riuscite, nonostante la storica

rivalità,  ad  organizzare  un  fronte  comune contro  il  ghibellino Guido da  Montefeltro.  Dopo l'uccisione  di  Paolo  e

Francesca la famiglia da Polenta non mosse alcuna protesta, anzi rafforzò l'intesa con i Malatesta attraverso un nuovo

matrimonio, tra Bernardino fratello di Francesca e Maddalena sorellastra di Gianciotto. Evidentemente si diede per

acquisita la tesi della giusta punizione dell'adulterio. 

Non tutti i racconti della vicenda di Paolo e Francesca concordano: in particolare esistono posizioni divergenti circa

l'inganno nelle nozze e il conseguente malinteso  da parte di Francesca.

Il primo a scriverne fu Andrea Lancia nella sua esegesi della Divina Commedia del 1333, fonte di Giovanni Boccaccio,

che nei suoi commenti al poema (1373-74) avvalora con parole teneramente commosse la tradizione per la quale a

Francesca nel matrimonio per procura fu fatto credere che avrebbe sposato il bello ed elegante Paolo. 

Alla  base  del  matrimonio  tra  Gianciotto  e  Francesca   ci  sarebbe  stato  un  terribile  equivoco,  incoraggiato  se  non

architettato dai maggiorenti delle due famiglie.

 La ragazza però in realtà non poteva ignorare che Paolo era già sposato e che il vero successore del Malatesta era il

primogenito Gianciotto, destinato quindi al matrimonio con lei. 

PAOLO E FRANCESCA,  fama nei secoli 

La tragica conclusione dell'amore di Paolo e Francesca sarebbe rimasta confinata nelle conversazioni dei contemporanei

o al più nelle cronache coeve, come uno dei tanti fatti di sangue, se Dante Alighieri non l'avesse inserita nel sua Divina

Commedia. I versi danteschi hanno conferito  immortalità all'avvenimento e sono stati fonte di ispirazione di tanti artisti

nei secoli

La vicenda di Francesca (detta da Rimini in virtù del matrimonio) vista come vittima innocente sacrificata sull'altare

della ragion di stato, è stata rievocata molte volte, in letteratura ed anche nell'opera lirica, nelle arti figurative e nel

cinema. 

Una  tragedia  intitolata  “Francesca  da  Rimini”,  permeata  di  ideali  romantici,  fu  composta  da  Silvio  Pellico  e

rappresentata per la prima volta nel 1815. 

La  “Francesca da Rimini” di   Gabriele d’Annunzio, in  versi,  del  1901,  dedicata “alla  divina Eleonora Duse”,  fu

dall'attrice portata con successo sui palcoscenici di tutta Italia. Della prima rappresentazione, che si tenne nel teatro

Costanzi di Roma, destò ammirazione soprattutto  il  magnifico allestimento scenico. Da notare che la “Camera di

Francesca” di Gradara nell'arredamento successivo al restauro presenta evidenti echi dannunziani, traendo ispirazione

proprio dalla scena teatrale della suddetta prima.



Particolarmente  apprezzata  è  la  versione  che  della  “Francesca  da  Rimini”  del  Vate  diede  nel

1914 il compositore Riccardo Zandonai nella sua omonima opera lirica.

 

PAOLO e FRANCESCA  in DANTE, Canto V  dell'INFERNO.

Dante all'inizio della sua discesa tra i dannati nel  cerchio dei  lussuriosi,  tra “i morti per amore” nota “due che

insieme vanno/e paiono sì al vento esser leggieri”(vv.74-75) ed esprime al suo Maestro- guida Virgilio il desiderio di

parlar loro. Sono Paolo e Francesca.

 È Francesca a rivolgersi a Dante :

Siede la terra dove nata fui                                                             Rivelata la propria città natia, Ravenna,

su la marina dove ’l Po discende

per aver pace co’ seguaci sui. 99 

Amor, ch'al cor gentil ratto s'apprende,                          Francesca parla, oltre che delle caratteristiche e  

prese costui de la bella persona                                          della potenza di Amore, dell'amore reciproco tra 

che mi fu tolta; e 'l modo ancor m'offende. 102                     lei e l'amato, causa per loro anche di fine atroce.  

Amor, ch’a nullo amato amar perdona,

mi prese del costui piacer sì forte,

che, come vedi, ancor non m’abbandona. 105

Amor condusse noi ad una morte.

Caina attende chi a vita ci spense".

Queste parole da lor ci fuor porte. 108

                                                                                                     

Quand’io intesi quell’anime offense,                                               Dante è immerso nelle sue riflessioni;                 

china’ il viso, e tanto il tenni basso,                                                

fin che ’l poeta mi disse: "Che pense?". 111

Quando rispuosi, cominciai: "Oh lasso, ;                                        risponde   poi a Virgilio esprimendo commossa  

quanti dolci pensier, quanto disio                                                   partecipazione.

menò costoro al doloroso passo!". 114

         

Poi mi rivolsi a loro e parla’ io,                                                        Segue la domanda di Dante a Francesca circa    

e cominciai: "Francesca, i tuoi martìri                                           l'inizio della vicenda d'amore.

a lagrimar mi fanno tristo e pio. 117

Ma dimmi: al tempo de’ dolci sospiri,

a che e come concedette Amore

che conosceste i dubbiosi disiri?". 120

                                                                                                   

E quella a me: "Nessun maggior dolore                                         Francesca  è accorata, presa dal rimpianto,

che ricordarsi del tempo felice

ne la miseria; e ciò sa 'l tuo dottore. 123
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Ma s’a conoscer la prima radice                                                       tuttavia racconta l'occasione che condusse la 

del nostro amor tu hai cotanto affetto,                                                 passione a manifestarsi: l'episodio del bacio

dirò come colui che piange e dice. 126                                                                     indotto dalla lettura, e la conseguente morte.

Noi leggiavamo un giorno per diletto

di Lancialotto come amor lo strinse;

soli eravamo e sanza alcun sospetto. 129

Per più fïate li occhi ci sospinse

quella lettura, e scolorocci il viso;

ma solo un punto fu quel che ci vinse. 132

Quando leggemmo il disiato riso

esser basciato da cotanto amante,

questi, che mai da me non fia diviso, 135   

la bocca mi basciò tutto tremante.

Galeotto fu  il libro e chi lo scrisse:

quel giorno più non vi  leggemmo avante". 138

         

Mentre che l'uno spirto questo disse,                                           La commozione di Dante è al culmine.

l'altro piangea,  sì che di pietade

io venni men così com'io morisse; 141

e caddi come corpo morto cade.

(dalla Divina Commedia, Inferno canto V , vv. 97-142)

Al tempo di Dante le riflessioni sulla natura e gli effetti  dell’amore sono numerose e approfondite non solo nelle

produzioni letterarie ma anche in trattati. Le parole poste in bocca a Francesca si richiamano a principi consacrati in

formule universalmente adottate. L’amore per sua natura non può non essere ricambiato: affermazione che è anche

fondamento religioso, in quanto l'amore di Dio per gli uomini esige che gli uomini amino a loro volta Dio. Esso si

manifesta in modo immediato e inaspettato, a partire dal contatto visivo fra i due innamorati che, spinti dalla bellezza

l’uno dell’altro, sono pervasi dalla passione. L’amore (anzi “Amore” scritto con la maiuscola) è personificato ed è

visto come una forza trascendente e  irresistibile   che agisce con la  sua volontà sui  cuori  di  chi  ha deciso di  far

innamorare.

Francesca, giovanissima e bella, si rivolge al Poeta con parole soavi in un luogo cupo e disgraziato. La delicatezza e i

sentimenti della donna contrastano drammaticamente con le grida e le bestemmie dei dannati, il vento che ulula in

sottofondo e sospinge le anime.

Il Poeta colloca gli sventurati amanti, a lui contemporanei, tra i dannati perché macchiati di un peccato gravissimo.

Per lui  non c'è colpa nella pulsione amorosa, ma essa insorge quando per la forza travolgente dell'amore si viene

meno ai precetti morali.

Nel rispetto della dottrina della Chiesa Dante condanna la passione dei due cognati, ma come uomo non può fare a

meno di compiangerne la sorte. È lacerato dalla pietà, profondamente commosso per tanta sofferenza e l'amore che

tiene stretti  i  due uno all’altra, costretti  a vagare per l'eternità avvinti  in un comune tormento: è così turbato  da



svenire.  

Creatura viva e fiera nella sua femminile debolezza e fragilità, vittima di un'attrazione cui fatalmente non può opporsi,

Francesca è consapevole dell'ineluttabilità della pena eterna cui è condannata. 

Nel ricordare la propria morte si sente offesa per essere stata eliminata, col suo amante, in modo violento e repentino,

ma non esprime risentimento; certo non prova pietà per il suo assassino, che non viene neppure ricordato per nome ma

solo per il luogo ove dovrebbe risiedere: la prima zona del IX e ultimo cerchio dell'inferno, quella Caina ove giacciono

i traditori dei parenti e dei congiunti.

In effetti  poi Gianciotto non è citato da Dante fra i dannati della Caina. Egli, tradito dalla moglie e dal fratello,

uccidendo i due aveva difeso il proprio onore, agendo con l'attenuante della flagranza dell'adulterio. 

   
Molto simile alla storia di Paolo e Francesca è quella di due personaggi della letteratura cortese cavalleresca (XII

sec.): Lancillotto  e  Ginevra.  Lancillotto  è  il  primo  cavaliere  di re  Artù, legato  a  lui  da  un  vincolo  di fedeltà

feudale (come Paolo è legato a Gianciotto da un vincolo di  fedeltà parentale) e si  innamora della  moglie  di  lui,

Ginevra.  Proprio la lettura di  questo romanzo del  ciclo bretone,  tra l'altro proibita da papa Innocenzo III  perché

difforme dalla morale del tempo, svolge un ruolo decisivo per i personaggi danteschi, quale “prima radice” della loro

passione. 

Un giorno Paolo e  Francesca,  rimasti  soli,  mentre  leggevano per  passatempo la storia di  Lancillotto  e  Ginevra

arrivarono  al  punto  in  cui  i  due  amanti,  grazie  all’intervento  di Galeotto (Galehaut,  il  siniscalco  -una  specie  di

maggiordomo- di Artù; dal suo nome deriva il  termine “galeotto” nel significato di “intermediario d'amore”, che

favorisce l'amore fra due persone) il quale li aveva fatti incontrare in segreto, finalmente si ritrovarono e si baciarono. 

Paolo  e  Francesca,  trascinati  dall'esempio  di  Lancillotto  e  Ginevra  e  quasi  identificatisi  in  essi,  compirono  la

medesima azione, sciogliendo ogni remora e abbandonandosi al loro profondo irresistibile desiderio. 

Galeotto aveva spinto Lancillotto e Ginevra a rivelarsi il loro amore, funzione analoga svolgono il libro e il suo autore.

 Quel giorno, dopo quel bacio, non poterono più continuare a leggere, poiché Gianciotto sopraggiunse proprio in quel

momento e, insieme, li assassinò. 

La narrazione di Francesca è accompagnata dal pianto silenzioso e struggente di Paolo.


