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Atto I

Una corte nelle case dei Polentani a Ravenna.
Quattro ancelle di Francesca, figlia di Guido da polenta, signore di Ravenna,
scherzano con un giullare che si mette a cantare la storia di Tristano e Isotta.
ma la canzone viene interrotta da Ostasio, fratello di Francesca, che entra
furente in compagnia di ser Toldo notaio. Egli teme che il giullare possa aver
raccontato alle donne l’inganno ordito per far sposare a Francesca lo scian-
cato e rozzo Gianciotto malatesta, signore di Rimini, invece del fratello mi-
nore di questi, paolo il bello: è a quest’ultimo, infatti, che Francesca crede di
essere promessa. La futura sposa entra con la sorella Samaritana, tutta presa
dal suo sogno d’amore. Dalla loggia le ancelle chiamano Francesca: paolo,
ch’ella crede appunto suo promesso sposo e che è giunto invece a Ravenna
come procuratore di Gianciotto, si sta avvicinando col suo seguito. Invano
Samaritana, come attraversata da un oscuro presagio, supplica la sorella di
non lasciarla, di non abbandonare la casa in cui passarono gli anni felici del-
l’infanzia: Francesca va incontro a paolo che si è fermato sulla soglia e, rac-
colta una rosa vermiglia, gliela offre.

Atto II

A Rimini, sulla cima di una torre rotonda nelle case dei Malatesta.
Fervono i preparativi per la battaglia imminente. I parcitadi, ghibellini, stanno
per sferrare un attacco contro i guelfi malatesta. Francesca sale sulla torre
per seguire le fasi delle operazioni, ma ancora di più per stare vicina al co-
gnato paolo, verso il quale si sente sempre più attratta. Quest’ultimo sale
sulla torre; tornato a Rimini dopo un’assenza di quaranta giorni, appare pal-
lido e dimagrito. Francesca lo rimprovera ancora per l’inganno atroce di cui è
stata vittima. S’odono i rintocchi della campana di Santa Colomba. La batta-
glia ha inizio. paolo sale a capo scoperto sulla parte più alta della torre quasi
a cercare la morte espiatrice. Credendo che il cognato sia rimasto ferito,
Francesca prende fra le braccia il corpo di paolo e cerca fra i capelli la ferita,
quasi svelandogli il suo amore. Sopraggiunge Gianciotto che, tutto coperto
di polvere e sangue, loda il fratello per il suo valore. Francesca chiama la
schiava Smaragdi perché rechi del vino al marito. I tre brindano alla buona
sorte. I due cognati si guardano lungamente negli occhi. Frattanto malatesti-
no, il fratello minore di Gianciotto e di paolo, viene portato sulla torre grave-
mente ferito a un occhio. ma non appena medicato balza in piedi pronto a
continuare la battaglia pieno di ferocia. Il tumulto riprende, mentre le cam-
pane suonano a stormo e le trombe squillano per le vie della città in preda
alla confusione.
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Atto III

La camera di Francesca.
Francesca, attorniata dalle sue fide ancelle, sta leggendo la storia di Lancil-
lotto. Le donne ridono di quella romantica vicenda mentre la loro padrona è
agitata, sempre più in preda a un’inquietudine che non può dissimulare. Il
suo pensiero da una parte corre a paolo, che è andato a fare il capitano del
popolo a Firenze, e dall’altra al feroce malatestino, di cui teme le losche tra-
me. Le ancelle e i musicisti cercano invano di rallegrarla con musiche e dan-
ze. Dalle finestre della camera si vede il mare Adriatico. poi torna paolo, do-
po due mesi di assenza. I due cognati si guardano e il loro colloquio diventa
sempre più intimo: le parole appassionate di paolo trovano in Francesca una
resistenza sempre più debole. Essi leggono insieme la storia di Lancillotto.
Con i volti chini sul libro, i due cognati si sfiorano la fronte: quando arriva il
punto in cui la regina Ginevra bacia il cavaliere, paolo si volta verso France-
sca e la bacia lungamente. Francesca vacilla e si abbandona sui guanciali.

Atto IV

Una sala ottagonale nel palazzo dei Malatesta.
Il giovane malatestino sta di fronte a Francesca e la insidia sfrontatamente, pieno
di concupiscenza. Essa lo chiama “fanciullo perverso” e minaccia di dire tutto a
Gianciotto. Il loro colloquio è continuamente interrotto dalle urla di un prigionie-
ro, il montagna, che viene torturato nei sotterranei. Francesca trasale a quelle gri-
da. Allora malatestino prende una mannaia e scende nelle prigioni per far tacere il
povero detenuto. Sopraggiunge Gianciotto. Francesca si lamenta con lui del com-
portamento del cognato, quando l’urlo terribile del prigioniero ucciso interrompe
le sue parole. Francesca fugge inorridita. malatestino rientra recando in un drap-
po la testa mozza di montagna. Gianciotto, rimasto solo con il fratello, lo interro-
ga sui rapporti di lui con sua moglie, ma il turpe giovinetto ribalta l’accusa svelan-
do a Gianciotto l’amore colpevole tra paolo e Francesca. 

La camera di Francesca.
Francesca, supina sul letto, è in preda a un incubo. Le ancelle trasalgono sbi-
gottite e si congedano una dopo l’altra. Francesca, risvegliatasi, rivolge dolci
parole alla più giovane di esse, Biancofiore, che ricordando con lei la sua ca-
ra sorella Samaritana. Biancofiore esce piena di cupi presentimenti. La trage-
dia si compie: arriva paolo e, mentre i due cognati sono strettamente avvinti,
Gianciotto scuote violentemente l’uscio e finalmente entra nella stanza. pao-
lo, che ha tentato di gettarsi giù da una botola, rimane appeso con la veste
a un ferro: Gianciotto si lancia contro di lui con la spada sguainata e colpisce
in pieno petto Francesca che si è gettata fra i due. paolo viene poi trafitto
dallo stesso ferro. mentre i corpi dei due cognati cadono abbracciati, Gian-
ciotto piega un ginocchio e spezza la spada insanguinata.
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