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L'8 marzo 2021 sarà il 'Francesca day'. Per celebrare Francesca da Rimini, il personaggio più 
conosciuto e amato della Commedia scatta l'iniziativa planetaria "Baci dal mondo" (Worldwide 
Kisses) che renderà omaggio a Dante e alla sua Francesca. Protagonisti del flash mob virtuale, 

studenti e insegnanti di 21 Università in tutto il mondo, che reciteranno i versi del Poeta. Ecco come 
seguire l'evento 

L8 marzo 2021 sarà il "Francesca day", con un'intera giornata che celebrerà in tutto il 

mondo Francesca da Rimini, il personaggio più conosciuto e amato della Commedia. 

Per l'occasione è stata lanciata l'iniziativa planetaria "Baci dal mondo" (Worldwide 
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Rimini e i suoi miti 

«l giovani hanno bisogno di libertà e poesia» 
Un flash mob planetario per celebrare Francesca da Rimini. Il promotore Ferruccio Farina parla dell'evento dell'8 marzo 

Si awicina la data del France
sca Day. 1'8 marzo, quando 21 
università di ogni parte del mon· 
do si collegheranno in rete per 
celebrare Dante e l'eroina della 
passione che porta il nome d i Ri 
mini. Un evento proge ttato dal
lo studioso Ferruccio Farina. 
Farina come le è venuta l'Idea 
e come si svolgerà questa ini
ziativa planetaria? 
«E' nata mentre io e gli amici del 
Comitato scientifico del Centro 
In ternazionale di Studi inti tolato 
a Francesca. progettavamo gl i 
eventi per celebrare il Centena
rio di Dante del 2021 all'insegna 
della sua creatura più nota e 
amata. Nata quasi per scherzo: 
tutti fanno flash mob. E noi chi 
siamo?. Cosi ne abbiamo orga
nizzato uno planetario, che ve
drà ventuno università dei pae
si, delle lingue e delle culture 
più d ispara te unite per un g io r· 
no in un abbraccio corale». 
'Un impegno colossale. 
• Il primo obiettivo era quello d i 
d imostrare che la notorietà del 
mito di Francesca do Ri m ini è 
universale. Strada facendo ne 
abbiamo scoperto un secondo 
incontrando entusiasmo nei 
paesi p iU impensati: t ra i g iova
ni c'è tanto b isogno di poesia. 
di passione e di libertà. E nes
sun mito, meglio di Francesca. 
sa rapp resent are questi bisogn i 
irri nunciabili». 
Solita domanda: come fa Fra n· 
cesca da Rimini.. peccatrice 
che Dante colloca all'Inferno, 
a trasformarsi in virtuosa eroi
na lino a diventare Il santino 
d i ogni innamorato? 
«Solita rispost a. Francesca è 
una c reatura letteraria. Di lei e 
della sua t ragedia la storia prati 
cament e tace. Ha le radic i nella 
poesia di Dante, ma il suo mito 
d i ero ina d'amore nasce con l'li · 
luminismo e i l Romanticismo ed 
esplode tra Ottocento e Nove
cento invadendo la cultura occi 
dentale, ispirando dapprima i 
combattent i p er la libertà 
d 'ogni paese, per trasformarsi. 
poi, in icona pop. ~ questa se· 
conda Francesca 'libertaria' che 
soprattu tto rappresenta. oltre a 
bellezza e poesia, i valori de lla 
nostra contemporaneità». 
Valori? 
«Si , fondamentali anche per la 
nostra c iviltà che si considera 
tanto evoluta. Basti citarne due. 
Il primo: il matrimonio, o la scel 
ta del compagno di vita. non de
ve essere imposto o frutto d i 
transazioni mercant ili. Pensia
mo a quanti m ilioni di giovani 

AMARCORD 

Solo l'universo 
fantastico lega 
l'eroina dantesca 
a Federico Fellini 
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All ievi del Conservatorio di Pesaro che canteranno i versi d i Francesca d a Rimini musicati da 

Rossini. In alto a destra la profe.$S<>ressa lndrani Oas con gli studenti dell'Università 
Visva Bharati, \Vest Bengala. e Federico Fellini. Sotto Ferruccio Farina 

donne, trattate come merce, 
vengono imposti. come a Fran 
cesca. matrimoni per motivi di 
denaro o di potere. Il secondo: 
l'amore e la passione non devo· 
no uccidere. Non e amore quel 
lo che ancor oggi miete tra le 
mura domestiche migliaia di vit· 
time per femminicidio». 
Francesca da Rimini e Fellini, 
c'è qualcosa che li lega? 
•Decisamente poco. Tirandola 
per i capelli. entrambi apparten · 
gono al mondo della fan tasia. 
Ma g iocano in due campionati 
d iversi. Fellini è sulla scena da 

appena 100 anni, Francesca 
continua ad affascinare da piu 
d i settecento. C'è da augurarsi 
che. con i grandi investimenti 
che l'amministrazione r iminese 
ha fatto in questi ann i per il regi· 
sta. il suo appeal continui anco
ra per molto. Ma Francesca, an· 
che se nella ci ttà dove e vissuta 
non c'e traccia della sua bellez
za. e cittadina del mondo. Orga· 
ni zzando il nostro tributo ec u
menico abbiamo incont rato te· 
stimonianze straordinarie e 
commovent i». 
Qualcuna, a caso. 

«l g iovani di Visva Bharati, uni
versita nel West Bengala fonda
ta dal grande poeta Tagore, ani
meranno i versi di Francesca in 
tre lingue indiane. A Buenos Ai
res li reciteranno all'omb ra di 
una statua del Bacio d i Rodi n. Al 
Conservatorio di Pesaro li cante· 
ranno sull'aria composta da Ros· 
sini nel 1848n. 
Rimini e Gradara insieme? 
«Certo, Rimini è la c ittil d i Fran
cesca, Gradara è il castello do
ve la fantasia popolare ha collo
cato il mito del suo bacio. Un 
matrimon io naturale: Gradara è 
storicamente malatestiana, eRi· 
m ini é la capitale delle terre dei 
Malatesta». 
Regia e collegamenti con Il 
mondo dal teatro Galli? 
•Certamente. proprio dal luogo 
dove Francesca ha vissuto real
mente e dove è scoccato i l suo 
bacio immortale• . 

Car'IO Andrea Barnabé 

LA MARATONA 

Gli studenti di 
ventuno università 
leggeranno i versi 
immortali del poeta 

Q 

Baci in diretta 
dal mondo 

Si chiama Worldwide 
kisses l Baci dal mondo. E' 
il tributo a Dante e a 
Francesca da Rimini nel 
VII centenario dantesco. 
l'S marzo studenti e 
i nsegnanti di ventuno 
università dei cinque 
continenti s i 
collegheranno l ive 
streaming per recitare e 
animare nella lingua del 
loro paese i versi di 
Francesca da Rimini della 
Commedia: 
www.bacidalmondo.com l 
FB: Baci dal mondo l 
Worldwide Kisses 
Dalle 9:30 alle 18:30 ora 
i taliana (UTC +1). 
L'iniziativa è dei Comuni di 
Rimini e di Gradara, 
progettata dal Centro 
Internazionale di Studi 
Francesca da Rimini. 
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Tornano gli amanti del V Canto 
tra flash mob e "Francesca day" 

Francesca da Rimini e Paolo Malatesta, i famosi 
amanti celebrati nel V canto dell'Inferno, sono 

- entrati a far parte dell'immaginario sentimentale 
di tutti. Per questo P8 marzo si celebrerà n· 
11 franc~sca day" con il Flash mob 11Baci dal 
Mondo~'. Vehticinque. università, in strea,ning, 

' animeranno e commenteranno, in tutte le 
lingue, i versi a lei çjedicati. Tra la primavera e 
l' autu.nno 2021, previsti più di trenta 
appuntamenti tra Rimini e Gradara, rocca ove la 
fantasia popolare ha collocato il suo mito (in 
foto). Tra questi, mostre di opere d'arte e di 
antichi cimeli, lavori teatrali; riedizioni critiche di 
opere dedicate a Francesca. 
( www. francescadarimini .i t). 



Baci dal mondo per Francesca da 
Rimini, eroina moderna 

di Ilaria Zaffino 

 

Ary Scheffer, Le ombre di Paolo e Francesca appaiono a Dante e Virgilio (Louvre, 1855) 

 

Non la peccatrice del girone infernale ma la vittima di inganni e 

violenze: a lei è dedicato un flash mob di università di tutti i 

continenti che l'8 marzo aprirà l’anno dantesco nelle terre 

malatestiane 
03 MARZO 2021  
 

Torneremo ad abbracciarci, recitavano gli striscioni appesi fuori dai balconi, in tutto il mondo, 
esattamente un anno fa. Non ci siamo ancora tornati, ma al bisogno di baci e abbracci a cui non 
possiamo rinunciare – lo abbiamo fatto fin troppo negli ultimi mesi – è dedicato l’evento che lunedì 8 
marzo apre le celebrazioni dantesche nelle terre malatestiane, tra i comuni di Rimini e di Gradara. E 



che per protagonista ha quella Francesca da Rimini cantata dal Sommo Poeta in alcuni dei versi più 
belli e memorabili dell’intera Commedia. Personaggio che nel travalicare il tempo e lo spazio è 
diventata mito: nata dai versi di Dante e dal racconto di Boccaccio, dove non è più la peccatrice che 
tutti conosciamo ma una giovane donna raggirata e condotta all’altare con l’inganno, esplode come 
eroina con l’Illuminismo e il Romanticismo andando a incarnare proprio la figura della vittima di 
intrighi e di violenza, che lotta per la libertà e per l’amore oltre la vita. 
“Un’eroina che ha attraversato tutti i movimenti libertari dell’Ottocento e del Novecento nel mondo 
occidentale, dall’Europa alle Americhe”, racconta Ferruccio Farina, organizzatore di Francesca2021, 
contenitore di eventi per celebrare l’anno dantesco che si svolgeranno dalla primavera all’autunno e 
oltre, tra mostre, spettacoli, convegni, “stiamo slittando le date per questa pandemia, ma nel corso 
dell’anno”, assicura, “faremo tutto. Si parte l’8 marzo con un flash mob planetario. È una partenza 
molto forte, non immaginavamo certo avrebbe raggiunto una tale portata. Si intitola Worldwide 
Kisses: Baci dal mondo e coinvolge 21 università da tutto il mondo – in realtà sono anche di più, 
pensavamo di fermarci a 21 per citare il 2021 ma poi sono diventate di più – che si collegheranno in 
diretta streaming”. Un titolo, e un concetto in senso più ampio, in questo momento quanto mai 
attuali. Anzi di più: perché presenta una doppia attualità. L’attualità della figura di Francesca che 
diventa un simbolo per tutte le donne vittime di violenza, di inganni e di femminicidi e l’attualità del 
gesto del bacio, ancora messo al bando da un anno a questa parte, affinché invece sia di buon 
auspicio per la fine della pandemia. 

Ma perché proprio l’8 marzo? “Perché la ‘mia’ Francesca da Rimini”, continua Ferruccio Farina, “su cui 
ho scritto molti saggi e anche un libro, non è la peccatrice lussuriosa adultera dell’Inferno di Dante, 
ma l’eroina che nasce con l’Illuminismo e il Romanticismo e invade la cultura occidentale, portatrice di 
valori sani: fedele oltre la morte al primo amore, perché era stata ingannata e con l’inganno costretta 
al matrimonio come ci viene raccontato da Boccaccio. Questa eroina è quella che entra nel mito, che 
noi poi abbiamo fatto decadere, perché accusato di essere un mito troppo dozzinale. Ora però si sta 
recuperando, perché afferma valori fondamentali (e contemporanei). Per esempio, che il matrimonio 



amore, perché era stata ingannata e con l' inganno costretta al matrimonio come ci viene raccontato da
Boccaccio. Questa eroina è quella che entra nel mito, che noi poi abbiamo fatto decadere, perché
accusato di essere un mito troppo dozzinale. Ora però si sta recuperando, perché afferma valori
fondamentali (e contemporanei). Per esempio, che il matrimonio non può essere imposto: oggi ci sono
milioni di donne nel mondo che vengono vendute come merce. O, ancora, che l' amore non uccide; di
femminicidio è inutile che ne parli io perché ne parlano tutti. Francesca da Rimini è una figura
esemplare: letteraria e non storica, perché di storico non c' è nulla, l' unica testimonianza è in Dante, si
sa che è esistita ma non si sa null' altro. Il bacio è un' invenzione: è vero, è falso, è una tragedia, non lo
sappiamo. Sono questioni irrilevanti, a contare è il mito che afferma valori positivi che oggi si stanno
risvegliando". Marie-Philippe Coupin de La Couperie, Gli amori funesti di Francesca da Rimini (1812)
Ma veniamo al flash mob. Come si svolgerà effettivamente? "Il punto di partenza", spiega Farina che
con il suo Centro internazionale di studi Francesca da Rimini da vent' anni lavora con universitari di tutto
il mondo, "è la lettura dei versi di Francesca del V Canto dell' Inferno che possono essere interpretati in
piena libertà da ciascuna università nella lingua di ogni paese (sono diciotto lingue, anche dialetti
indiani) e in effetti così è stato. Si va dalla recitazione pura e semplice dalla cameretta di un ragazzo,
chiuso in casa per il lockdown, a spettacoli più scenografici. Per esempio, molto bello è quello degli
studenti di Ekaterinburg, in Russia, che hanno fatto un balletto pieno di coreografie. Dal più minimalista
dunque, ma altrettanto bello, perché realizzato nonostante le difficoltà, al più coreografico. Molto
grazioso il contributo degli studenti del Conservatorio di Pesaro: reciteranno i versi musicati da
Gioachino Rossini accompagnati da una brava soprano e un bravo pianista". Ma sono tanti gli esempi
curiosi: uno su tutti quello messo in campo dagli studenti indiani dell' università di Santiniketan, "quindi
parliamo di Dante in India, nel West Bengala", ci tiene a sottolinearlo Farina, "che interpretano
Francesca da Rimini all' aperto, perché qui si insegna all' aperto". Le performance saranno in diretta
streaming live l' 8 marzo per tutto il giorno, dalle 9.30 alle 18 fuso orario italiano, sul sito
bacidalmondo.com . "Ma poi una selezione di questa maratona di dodici ore resterà disponibile sui
nostri canali social", assicura Farina. Non solo. Dai filmati verrà ricavato un documentario didattico e gli
insegnanti realizzeranno una nota critica sulla ricezione di Francesca nei loro paesi che sarà presto
pubblicata in volume. L' idea del flash mob è nata un anno e mezzo fa, prima del Covid, "e ha vinto sul
virus" conclude Farina: nonostante le difficoltà della pandemia, le università chiuse, i problemi di
collegamento, non è mancato nessuno infatti di quelli che avevano dato la loro adesione sin dall' inizio.
Anzi, in questa disastrosa situazione il flash mob si riempie ancora più di significato, diventando un
monito a guardare in positivo. "Perché è questo il messaggio che volevamo trasmettere: c' è qualcosa a
cui noi tutti, giovani, vecchi, in tutto il mondo, non possiamo rinunciare e sono i baci e gli abbracci. Mai
come ora ne abbiamo bisogno".

Ilaria Zaffino

3 marzo 2021 larepubblica.it
Francesca 2021<-- Segue
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Baci dal mondo per Francesca da Rimini, eroina
moderna
Non la peccatrice del girone infernale ma la vittima di inganni e violenze: a lei è dedicato
un flash mob di università di tutti i continenti che

Torneremo ad abbracciarci, recitavano gli
striscioni appesi fuori dai balconi, in tutto il
mondo, esattamente un anno fa. Non ci siamo
ancora tornat i ,  ma al  bisogno di  baci  e
abbracci a cui non possiamo rinunciare - lo
abbiamo fatto fin troppo negli ultimi mesi - è
dedicato l' evento che lunedì 8 marzo apre le
c e l e b r a z i o n i  d a n t e s c h e  n e l l e  t e r r e
malatestiane, tra i comuni di Rimini e  d i
Gradara. E che per protagonista ha quella
Francesca d a  Rimini cantata dal Sommo
Poeta in alcuni dei versi più belli e memorabili
dell' intera Commedia . Personaggio che nel
travalicare il tempo e lo spazio è diventata
mito: nata dai versi di Dante e dal racconto di
Boccaccio, dove non è più la peccatrice che
tutti conosciamo ma una giovane donna
raggirata e condotta all' altare con l' inganno,
esplode come eroina con l' Illuminismo e il
Romanticismo andando a incarnare proprio la
figura della vittima di intrighi e di violenza, che
lotta per la libertà e per l' amore oltre la vita.
"Un '  e ro ina che ha a t t raversato  tu t t i  i
movimenti l ibertari dell '  Ottocento e del
Novecento nel mondo occidentale, dall '
Europa alle Americhe", racconta Ferruccio
Farina, organizzatore di Francesca2021 ,
contenitore di eventi per celebrare l' anno
dantesco che si svolgeranno dalla primavera all' autunno e oltre, tra mostre, spettacoli, convegni,
"stiamo slittando le date per questa pandemia, ma nel corso dell' anno", assicura, "faremo tutto. Si parte
l' 8 marzo con un flash mob planetario. È una partenza molto forte, non immaginavamo certo avrebbe
raggiunto una tale portata. Si intitola Worldwide Kisses : Baci dal mondo e coinvolge 21 università da
tutto il mondo - in realtà sono anche di più, pensavamo di fermarci a 21 per citare il 2021 ma poi sono
diventate di più - che si collegheranno in diretta streaming". Un titolo, e un concetto in senso più ampio,
in questo momento quanto mai attuali. Anzi di più: perché presenta una doppia attualità. L' attualità della
figura di Francesca che diventa un simbolo per tutte le donne vittime di violenza, di inganni e di
femminicidi e l' attualità del gesto del bacio, ancora messo al bando da un anno a questa parte, affinché
invece sia di buon auspicio per la fine della pandemia. Ma perché proprio l' 8 marzo? "Perché la 'mia'
Francesca da Rimini", continua Ferruccio Farina, "su cui ho scritto molti saggi e anche un libro, non è la
peccatrice lussuriosa adultera dell' Inferno di Dante, ma l' eroina che nasce con l' Illuminismo e il
Romanticismo e invade la cultura occidentale, portatrice di valori sani: fedele oltre la morte al primo

3 marzo 2021 larepubblica.it
Francesca 2021
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"BACI DAL MONDO" 
FLASH-MOB IN VERSI 
! auto un evet~to un.c:o quello 
cha r a mono •corso. non a 
ca-so fesUI delta Donna. ha 
animato Rimi l'li e Gradara nel 
nome d • f ranee$ea . ..:Bac1 dal 
mondo~ ha accompagnato po1 

vng 10rno intero cento Q•ovani 
dat c•nque conunentl 
co.nvclg&ndo 21 unlve1W e 
30 doc;~ti T uni KCOfni.W\~i 
dafl'<~mOfe per Dante e per 
francesca da lbm.ll'li, 11 
pttacnagg;o !)N amato e 
celabroto d e lla Oiwn a 
Commedia. 
Una maratona di dtea ore che 
N vls.to reota1e l ven• a lei 
dec:llcati .n ben 18 • n gue 

FERRUCCIO FARINA E Il CENTRO STUDI INTERNAZIONALE 

DALLE TRACCE STORICHE AL MITO RISORGIMENTALE 

SMONTANDO l LUOGHI COMUNI SULL"INFEDEL TÀ 

«FRANCESCA 
LUSSURIOSA? 
NO, PALADINA 

' DELLA LIBERTA» 
di Piortuigi M.a1int 

f....,uocio Farina N fondato nel 2005 il Centro 
itllertlazionale d1 stud1 fr·ance~ da Rimini, orga· 
n izza giornate inuunazionali $UI per$onaggio, e 
ora sta coordinando 21event i cultUtali ua Roma· 
gna e Mat che. Due M .nl fa ha a.l\CM setltto un Il· 
b to sul mit o di Francesca. 
Possiamo dire che )el6 uno d-ei mastiml etper· 
ti mondiali aull'argomento? 
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• Non uno dei ... diciamo pur e il massimo esperto 
mond iale (11de)~. 
Cota c'è di wro in que;n a storia? 
"P81tiamo dalla constderazlooeebe neiJa quotidl&· 
nit.1 del 1200. 1-e stotie di intrighi aoorte, tradimen· 
Il e doone fedifraghe. eta.no l a quotld1anltà. Il fat· 
to che Dante riponi Qvesta vicenda nel V Canto 
delflnferno cl fa ~ns&re, con buone probabilità, 
che sia veramente successo, a~he &e non ci SO· 
no fonti stodche che lo provioo ... 
r qwindi .• qual è la aua id•a? 
•Che Dante i venuto a conoscenza del fatto e l 'ha 
reso poeS-ia, &rl1cd\endolo di un faSCino miste rio· 
so che ancora oggi riusciamo a &entire ... 
Pol6 arrivato Boccacdo. 
•li t acconto di Boccaccio 9 una novella. -e come 
cale è puta lnvenoone: i P3rtlcolad. l 'ingMoo pa· 
trimonia!e, Francesca che si risveglia nel letto 
con Giandouo Invece che c01111 bel Paolo e tutto 
Quello che ne consegve e pura invenzione. La sua 
auend1billtà è i.nferlore a quella di Dante, che re
sta criptico. Ma da Boccsccio In poi P3rte d mito•. 
Prima dol mito ancora quMcota aulla voriti di 
Franc"ca. Cosa tappiamo? 
•Che e veramente ftistita, su QU$$tO non ci $OnO 
dubbi. Vtene citata M i t~tamemo d i Maiat~t& 
da Veroochio e quindi G esistita. Eta figlia di Gui· 
do d a Polenta, aveva ul\tl flgha d i nome concor· 
dia, aveva &posato Giovanni detto lo Zoppo. qui n· 
d1 G1ar\Ciono. pttmogen.1to di MaJatesta•. 
r dow puO auer• avvenuto i l fattaccio? 
"Lei viveva nei pa.tazzl malatestia.r-. che sorgeva· 
no dove piU tard i è stato ed1flcato ca~uel Slsmoo.· 
do e altti pala.ui nobiliati in centro, tta il teatro 
GaUI e porta Mootanara. ro seguo So stortco luigi 
T onini. che dice che se il fatto e succe$$0. e wc· 

Q 

~8&ei di11~ 

.. ICtOfllll(lgiiMO 

per Ul'l QIOfi'IO 

inttto 

c:e••to QiOYj~~i dei 
c:i!l(lue contnenti. 
C:oill\'OfljiC:IIdO 

21 untw'eullfl 

•30d0ctnti 

Ce$$0 a Rimini ... 

d lve.tse. con l baci d'amore e d! 
pas.sione piU celebli della 
l euetatura d 'ogni te-mpo ehe 
sono giunti a Rimini da ogni 
l atituch.ne. 
• l ... .clea d$1 flash mob e naia. 
due anni fa, ptlma det Co\l!d, e 
ha vinto sul virus che ci ha. 
devastato". ha dichiarato 
Ferroocio Farina, l' iditatOfe, 
l e Immagini sono sul web 
(www .booKfafmondo.com). 

re«utt io rarinll ha l ondalo 
nel 200$ Il Centto lmemationale 
di studi rr.,te!ita dll Ririni 
d'l$ Otganizu giornau~ lntemazioNI 
sul personaggio 
e ora st.a coordinando 21 eventi 
wlturi!ll Uil RofNgna e Marche 
A sinistra, un'illustrazione di r1ant 
S~"en cl 'Paolo e f'.rancesc-.. 
per Ili 'Divina Comt!di111', ttadotlll in 
' 9d$$CO eli Pau! Poclll\imnw (t906) 

EU C•stel lo d i Gracbre? 
• Fta.I\Cesc& oon pub non avete vojssuto nel castelli 
malatesu a.nl della Valmarecehl&. da PennabdU a 
Veruçç.hio, a Santarcangelo e MontG$Cudo. Fino a 
Meldo la.. P9$ato e Gradara, che si e inventata di 
e$$ete la patria del bacio a. metà del Novecento . e 
attira ogni anno meuo mlllooe di tut1stl. Ma ptO· 
ve oon ce ne SOrtO•. 
Perch6 O.nte li appassiona alla vic*'d• di 
Franceaca? 
«PetchG non e una peççatrice qualsiasi . (un ele · 
mento d i conu addizione tra le leggi dell 'uomo e 
quelle del cielo, per questo lui, mosso da pJeras. 
st emottona tloo al lo svenimento ... 
E il sitn.ificato del l ibro? 
.. ( l 'elemel'lto potente che soa. tena la pa$slone, la 
fo rza della parola . Far rif tt.rimento alla vicenda d i 
l a.ncillotto e Ginevra cla parte di Dante wol di te 
agganclara. alla letteratura conea.e, acetechtarsl 
come contl tMJatore e storytel~ di quella u adloo· 
ne. E lui fHa anche un g~ande uOO'Io d1 marketmg, 
senza dvbbio•. 
Ma l.t •ma di pN il mito di Franc••ca .•. 
«la "mia' Francesca non e la IU$$\Iriosaall'lnfeii'IO. 
t Il ~tsonagglo lenerar'.o che nasce COI'I I'IIIuMinl· 
SIYIO e Il Romantlci'mo ed espklde tl'8 Ottocet~to 
e Novecel'lto, i.nvad e la cultura ocddenta\e, lspl· 
1'8ndo l combauenU per l& libertà d' ogni Pa~e. 

per trasfOfmatsi, poi, in icona pop, Basti ricordate 
che clal1795. clal primo poemaçhe porta il wo no
me composto da un giacobino, g li auto ti di opere 
d 'arte a 1-e:i dedicate SMO oltt e 2000. t Il mito d i 
questa Fta.I\Cesca "IJbertarla•, doMa combatten· 
te, fedele olue la motteal primo amore che le ave
vano fatto credere soo sposo. che mi attrae•. 
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In altO. Paolo o FraftC'ollsoa 

di Glt.:rt.ano Pn:~YilltiJ 

qui toPfll. ""'ilh,m rolione 

di Cv''- 0" : • siniftfll. 
U Bacio di Augusto Rocln; 

In basso, a slnl!itt._ 

PM~Io 11 Fronç11W~~ nel dillinlo 

diAmM Cnllioli 11.11 dl!.-!111. 

nett. vet~Jion11 di M011e 8iandli 

Q 

11 

DA ADELAIDE RISTORI A ELEONORA DUSE 

LE DIVINE ATTRICI NELLE PIE CE TEATRALI 

SARAH E LE AL TRE 
IN SCENA LE EROINE 
DELLA PASSIONE 

fr-ancesco Farin.e ha scri tto un libro dt 359 p&g1· 
n• (Fr~f'IOinCo) d11 Rimini, Storia di lll'lmito - tecter.l· 
tw11. te,uo. ~m Wsivo • rrw.sic11 tr" xrv e XXI .seco· 
lo, ,\#lggloll' Edlrofe, 2019). un'opera omnla a.ull 'ar· 
gomemo Idealmente divisa In due paro. La prima 
dedicata al per50naggio -antico"', $1.llle tracce del· 
la Francesca ntalmente G$iStit&. e motto p iO $P<I· 
zio$ dedicato invece al per$0n&ggio ~moderno-. 

alla rlscoperta tomantlca sull 'onda del dramma 
seti no da Sdvlo Pell ioo: a quells donna cbe dtven· 
ta. con v&rie $I..COOttature, emblem;:~ de11&11bertil 
e mi1o. A t eatro. ad ft.empio. le grandi attrioi della 
Belle tpoque hanno tmpei"SSnato e fano rivivere 
con var1 a~ntl i.t per$0n&gglo dantesco, flnal· 
mente liberato dalle pene dell'Inferno. 
«Nell'ambito dell• dive - $pi(t9& Farin& - l9 più 
grand t sono ttate Adetakle Rlstort EJeonota Ous.e 
e ssrah Bernhardt. la prima è statal'lnterpretazlc> 
l'le risorgimentale della Francesca combaueme 
della libert.1. la Mariann& d'Europa. e la Ri$tOri ha 
portato France$Ca in tvtto il mondo pet decine d i 
atli'IJ. la sua erOina non cede alla passione. segue 
l 'lntetpfetulone desetltta da Pei!JCO e rappresen· 
tata a t eatro dal 1815», 
Poi aniva l& ver$ione di Gabriel• D'Annunzio, del 
1901. «Ove$ta $econda F t a ~$Ca non e piO l ' Ettoi. 
l'la pura e bMta ma uoa donnaehevlve In IJl'leftè la 
sua seMualltà, d t CUi è consapevole. E con ia Dv
se, che la inttlfpreta. prende CO$Cienza d.t pto· 
p rio corpo nella passione amor05a ... Mito nel mi · 
to. non poteva mancare SSJ'ah Bernhardt ... Lei -
conclude FaJina- ha tutto un altro percor'SO, eone> 
se. Francesca a tttaver$0 l'opera di Gustave Doré 
a cui era l99ata. Per lei FranCfiCaa rapptG$entava 
la doona etnanclpata, ltbe(a dt componars.l cOMe 
meglio crede: perché aUa fine è la legge della N a· 
t ura quella che prevale ... 
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"BACI DAL MONDO" 
FLASH-MOB IN VERSI 
t stato un evento unico Q\.! ello 
che 1'8 m~~no acorso non 1 

caso Fe51a d eU;~ Donna. N 
animato fbmln• o Grodara noi 
nome d• francesca •Ebc1 dal 
mondo- ha ac:compegn1to per 

un giorno intero cento giovani 
do.i cinque contmenti, 
co.nvotgendo 21 univerSttil e 
30 doeent1. T uni accomunati 
d:.ll'amore pet O.lnte e per 
Franc-esca da Rimln1. •l 
peraonagg•o p1u amato e 
cehtbrtto delb O.vtna 
COm-media. 
Ur\a maratona di dleCI ore che 
ha ~sto rec•tlll • vettl a lea 
dechcau '"ben 181.ngue 

FERRUCCIO FARINA E Il CENTRO STUDI INTERNAZIONALE 
n a a a c TO•,..,.C 0:T0.D,..Ue,_,ji._._._ .. IT--..n1Cnnrou.....ca.t:r..IL. 
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·~d del !IlOft.,.. 
.IICtoiiiPiOnl~ 

'"' 11n glomo ....... 
UftM t&ooiMI cW 
C:fftCJ't CIWIIIMf'llll. 

c.OII'Wolgrl .. 

n ~o~~~~ .... ; 
•)O•.u 

•Non uno deL dìciamo pure il mu.s.~mo et.petto cesto o R.lmiN•. 

d•verse. con l baci d· amore e di 
Pillll<>ne p1ù celebri della 
lenentur" d'oon. tempo che 
sono giunti a Rimini da ogni 
lahtud•ne. 
•L'tdea del flash mobe nata 
due ennl fa. prtma del COVJd,. e 
ha v1nto sul virus che c• h3 
denstato'"', ha dtehlarato 
ronuccto F•~na. l·tdeatofe. 
Le tmm.agin1eono sul web 
(www boc:ldolmondo.com). 

ferruccio rtarlf\tl ha fondato 
A• 200511 Centro Internazionale 
dilludi Francesca da Rimini 
che Ofganlru glom~te fnternarionali 
tull)fnonaogio 
t ora ttl cootdlnMdo 21 eventi 
cut.ur#N tra ROM.IGN • Marehe 
A sinistra. un·llustrazione di Fnnz 
Stlutn di 'PIGIO. rr"lnct:sca 
per le 'ONiM Com.cle'. ttadom in 
Ttdtsco di Paul Pod'INI'N'Iltf {1906} 

mondiale (ride).. l il c .. t eUo di Oradare? 

Q o= o= o= 
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FERRUCCIO FARINA E IL CENTRO STUDI INTERNAZIONALE 

DALLE TRACCE STORICHE AL MITO RISORGIMENTALE 

SMONTANDO l LUOGHI COMUNI SULL'INFEDELTÀ 

«FRANCESCA 
LUSSURIOSA? 
NO, PALADINA 

' DELLA LIBERTA» 
di Pier·luigi Maaini 

Ferruccio Farina ha fondato noi 2005 ìl Contro 
internazionale di studi Francesca da Rimini, orga· 
nizza giornate internazionali sul personaggio, e 
ora sta coordinando 21 eventi cultural i tra Roma· 
gna e Marche. Oue anni fa ha anche scritto un li 
bro sul mito di Francesca. 
Possiamo dire che lei• uno del maaalmleaper· 
ti mondiali sull'argomento? 
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•Non uno dei ... d iciamo pure il massimo esperto 
mondiale (ride)•. 
Cosa c'è di vero In questa storia? 
•Partiamo dalla considerazione che nella quotldla· 
nità del 1200, le storie di intrighi a eone, tradirnen· 
t i e donne fedif raghe, erano la quotidianità. Il fat· 
to che Dante ripon i questa vicenda nel V Canto 
dell'Inferno ci fa pensare, con buone probabilità, 
che sia veramente successo. anche se non ci so
no fonti storiche c he lo provino•. 
E quindi. qual è la sua idea? 
•Che Dante è venuto a conoscenza del fatto e l'ha 
reso poesia, arricchendolo di un fascino miste rio· 
so che ancora oggi riusciamo a sentire•. 
Poi è arrivato Boccaccio. 
cii racconto di Boccaccio è una novella ... e come 
tale è pura invenzione: i particolari. l'inganno pa
trimoniale. Francesca che si risveglia nel letto 
con Gianciono invece che con il bel Paolo e tutto 
quello che ne consegue è pura invenzione. La sua 
anendibilìtà è inferiore a quella di Dante, che re· 
sta criptico. Ma da Boccaccio in poi pane il moto•. 
Prima del mito ancora qualcosa s ulla verità di 
Francesca. Cosa sappiamo? 
•Che è veramente esistita, su questo non ci sono 
dubbi. Viene citata nel testamento di Malatesta 
da Verucchio e quindi è esistita. Era f iglia di Gui · 
do da Polenta, aveva una figlia di nome Concor· 
dia, aveva sposato Giovanni detto lo Zoppo, quin· 
di Gianciotto. primogenito di Malatesta•. 
E dove può essere avvenuto il fattaccio? 
•Lei viveva nei palazzi malatestiani che sorgeva · 
no dove p iU tard i è stato edificato Castel Sismon· 
do e altri palazzi nobil iari in centro, tra il teatro 
Galli e porta Montanara. lo seguo lo storico Luigi 
Tonini, che dice che se il fatto è successo, è suc· 

cesso a Rimini•. 
E Il Castello di Oradara? 
•Francesco non può non avere v issuto nei castell i 
malatestiani della Valmarecchia, da Pennabilli a 
Verucchio, a Santarcangelo e Montescudo. Fino a 
Meldola. PoSDro o Gradara, che si è inventata di 
essere la patria del bacio a metà del Novecento, e 
attira ogni anno mezzo milione di tu rist i. Ma pro · 
ve non ce ne sono•. 
Perch• Dante si appaulona alla vicenda di 
Frencuce? 
cPerché non è una peccatrice qualsiasi. ~un ele· 
mento di contraddizione tra le leggi dell'uomo e 
quelle del cielo. per questo lui. mosso da pietas, 
si emoziona fino allo svenimento•. 
E il significato del libro? 
.t l'elemento potente c ho scatena la pa.ssiooe, la 
forza della parola. Far riferimento alla vicenda di 
LanciUouo e Ginevra da parte di Dante vuoi dire 
agganciarsi alla letteratura cortese. accreditarsi 
come continuatore e storyteller di quella tradizio· 
ne. E lui era anche un grande uomo di marketing. 
senza dubbio•. 
Ma lei ama di più Il mito di Francesca ... 
•La 'mia' Francesca non è la lussuriosa all'Inferno. 
~il personaggio letterario che nasce con l'Illumini· 
smo e i l Romanticismo ed esplode tra Ottocento 
e Novecento, invade la c ultura occidentale. ispi · 
rando l combattent i per la libertà d'ogni Paese. 
per trasformarsi, poi, in icona pop. Basti ricordare 
che dal1795, dal primo poema che porta il suo no· 
mc composto da un giacobino, gli autori di opere 
d'arte a lei dedicate sono oltre 2000. E il mi to di 
questa Francesco "libertaria", donna combatten· 
te, fedele oltre la morte al primo amore che le ave· 
vano fallo credere suo sposo, che mi attrae•. 
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