
La lezione della letteratura Idee

colloquio con Jonathan Coe di Gigi Riva

Una brigata di giovani. E dieci novelle in dieci giorni, 
per resistere  alla peste. Il capolavoro di Boccaccio ci 
ha insegnato il potere del racconto orale. Lo storico del 
Medioevo spiega perché leggere a voce alta, o ascoltare 
qualcuno che legge, può renderci oggi più forti

di Franco Cardini
illustrazione di Elisa Seitzinger
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La lezione della letteratura Idee

l tempo del Coronavirus po-
trebbe essere ricordato come 
quello della riscoperta di molte 
cose. Certo, non tutti lo stanno 
affrontando allo stesso modo. 
Ci sono i ribelli, gli iperimpres-
sionabili, gli insoddisfatti, gli 
inquieti, i noncuranti, e anche  
- va detto - qualche incosciente; 
c’è chi spinge la propria insen-
sibilità sociale fino all’autole-

sionismo, facendo con le proprie scelte in-
consulte correre dei rischi anche gravi a se 
stesso e agli altri; c’è chi si lascia andare 
alla noia o alla depressione; e chi non ha i 
mezzi per difendersi. Eppure si può dire 
che una società civile resa fragile da troppi 
anni di progressiva ineducazione alla so-
cialità, allo spirito comunitario e al rispet-
to civile, una società abituata a sopravva-
lutare i diritti individuali e a trascurare i 
doveri sociali, nel complesso possiamo 
sperare che regga, deve reggere e dobbia-
mo fare in modo che regga. Il che finirà col 
dare ragione a uno dei proverbi che con 
maggior frequenza circolano nei media e 
on line in queste settimane di rinunzia e di 
clausura forzate: «non tutto il male viene 
per nuocere». Riscoprire la casa e la fami-
glia, come occupare il tempo forzatamen-
te libero e come impiegare quello nel quale 
molti di noi sono comunque costretti a la-
vorare in vari modi a domicilio, ci obbliga 
a riflettere anche su noi stessi e sulla no-
stra vita, a confrontarci con un sia pur 
provvisorio bilancio, magari a metterci in 
regola a proposito di crediti da esigere e di 
debiti da onorare (non solo economici). Ed 
è poi una gran bella avventura, per chi può 
permettersela in quanto dispone di spazi 
adatti, il riordino di cantine e solai e ma-
gari il giardino o l’orto oppure – poiché 
questi tipi di lusso sono riservati agli hap-
py few che hanno le belle grandi case di 

Come Griselda, Fiammetta, Saladino e 
gli altri affrontano la vita rinnovata che 
li aspetta, anche noi scopriremo di aver 
fatto un lungo viaggio nel nostro spirito

una volta – sistemare il garage e il balcone, 
divenuto ormai autentico spazio della vita 
pubblica. 

Badate: facciamo attività fisica, magari 
pesante, ci sporchiamo un po’ ma si uscirà 
tutti da quest’esperienza scoprendo - pro-
vare per credere - di aver fatto un lungo 
viaggio soprattutto nella nostra mente, 
nel nostro spirito. 

E poi ci sono i libri. Purtroppo le librerie 
– che, sia pur modeste e di pochi scaffali, 
fino a pochi anni fa erano un mobile obbli-
gatorio in tutte le case appena un po’ me-
no che povere – oggi sono scomparse an-
che da quelle degli straricchi, cosa che 
non sono pochi a giustificare con alibi mi-
serandi del tipo: «oggi ormai si trova tutto 
nel computer». Ma il rispolverare (in tutti 
i sensi) qualche vecchio libro dimenticato 
su uno scaffale, indugiare un istante a ri-
leggere una pagina dimenticata, a ricerca-
re o a ritrovare una vecchia emozione, è 
un’altra cosa. Ai più anziani torneranno 
magari in mente quei quattro magici versi 
d’una canzone d’una volta, “Signorinella” 
di Libero Bovio e Nicola Valente: «Il mio 
piccino / in un mio vecchio libro di latino 
/ ha trovato, indovina […] una pansé: / e 
dentro gli occhi mi spuntò una lacrima». E 
chi se lo ritrova sottomano, rilegga un po’ 
quel romanzo di Umberto Eco, che ha avu-
to meno successo degli altri, “La misterio-
sa fiamma della regina Loana”, e la descri-
zione della paradisiaca soffitta di quella 
grande casa tra Langhe e Monferrato, in 
cui l’io narrante s’immerge nella caccia ai 
tesori dimenticati, libri e quaderni, gior-
nali e periodici, diari e scartafacci, per ri-
trovare il suo tempo perduto. Sono di que-
sto genere i doni della pandemia. A volte, il 
male viene addirittura per giovare. Forse 
ne usciremo fortificati: magari anche nel-
lo spirito. Chissà che non ci ritroveremo 
immunizzati: dalla noncuranza, dalla ne-
gligenza, dalla superficialità.

Leggere, dunque. E magari leggere tutti 
insieme, leggere a voce alta come faceva-
no gli antichi (Agostino, giunto a Milano e 
recatosi pieno di devozione a visitare il 
vescovo Ambrogio, si meravigliò trovan-
dolo immerso in una muta lettura menta-
le: una rivoluzione, ai suoi tempi…); o 
ascoltare – in questa civiltà che ha perdu-
to il dono di gustare l’ascolto – qualcuno 
che legge. 

Il potere terapeutico della lettura, come 
quello del racconto orale, i nostri vecchi 
lo conoscevano bene; e molti medici oggi 
lo sostengono con convinzione. Raccon-
tare a un bambino una fiaba anziché par-
cheggiarlo dinanzi alla TV, e riuscire a 
fare in modo che alzi gli occhi dal piccolo 
schermo o abbandoni la sua playstation 
per ascoltare una storia e “vederla” con gli 
occhi della fantasia, provoca oggi una 
sensazione portentosa in chi riesce a gua-
dagnarsela. Può davvero, il leggere e il 
sentir leggere, guarire dall’ansia, dall’in-
quietudine, dalla paura, far sentire più 
forti e più liberi? Quando leggo le parole 
degli antichi e quasi ne sento la voce – di-
ceva il vecchio Machiavelli – «non mi sbi-
gottisce la morte».

Oggi possiamo provarla di nuovo, una 
sensazione del genere, e collaudare la for-
za del racconto letterario e storico, rivisi-
tando un capolavoro del nostro Trecento 
italiano ch’è senza dubbio una delle più 
grandi opere mai scritte al mondo: il “De-
cameron” di Giovanni Boccaccio. Peccato 
che oggi sia sempre meno la gente dispo-
sta a leggere i classici. Peccato che, secon-

do il parere di troppi, certe esperienze 
debbano circoscriversi ai banchi di scuo-
la e siano inutili per la vita. 

Circa sei secoli e mezzo fa un non più 
giovanissimo studioso, intellettuale e 
personaggio pubblico fiorentino – aveva 
circa quarant’anni: ma a quel tempo non 
erano pochi – piuttosto malfermo in sa-
lute e minacciato da quella che noi chia-
miamo “depressione”, scrisse presumibil-
mente nel giro di cinque anni o poco più, 
un grosso romanzo, che purtroppo la 
stragrande maggioranza di chi lo cono-
sce o dice o crede di conoscerlo, conside-
ra una raccolta miscellanea di cento no-
velle e omette di leggerla, magari saltan-
dola a piè pari, quella che non solo è la 
parte fondamentale, ma che per certi ver-
si è, nel suo complesso, perfino l’elemento 
più bello e certo il più significativo del 
“Decameron”: la “cornice”, che alla se-
quenza delle novelle e alle dieci giornate 
nelle quali esse sono scandite conferisce 
un senso preciso. Là, in quelle disquisi-
zioni che possono sembrare scolastica-
mente prolisse e in quelle descrizioni che 
possono sembrare goticamente ridon-
danti, si nascondono invece non solo (e a 
chiare note!) il presagio dell’ormai prossi-
ma cultura umanistica, ma anche il senso 
e la chiave di lettura di tutta l’opera, che 
risiede per intero nella vicenda catartica 
della bella compagnia dei tre giovani e 
delle sette dame e donzelle, nel loro insie-
me e in quella di ciascuno di loro, attra-
verso l’originale, irripetibile percorso del-
le dieci novelle che ciascuno di loro narra 
in altrettanti giorni. E saranno dieci gior-
ni al termine dei quali gli altrettanti pro-
tagonisti si troveranno, ciascuno a suo 
modo, «puri, e disposti a salire alle stel-
le»: stelle terrene tuttavia, per quanto il-
luminate dalla fede e dalla ragione; il fu-
turo di una vita rinnovata che li aspetta, 
da percorrere con sicura e serena fiducia. 
Perché gli autentici protagonisti dell’ope-
ra non sono né Masetto da Lamporecchio, 
né Andreuccio da Perugia, né Bruno e 
Buffalmacco, e neppure il nobilissimo Sa-
ladino, e neanche la sublime Griselda: 
bensì, appunto, Pampinea, e Fiammetta, e 
Dioneo, e Neifile, e le altre e gli altri. 

Personaggi scaturiti dalla fantasia del 
Boccaccio, senza dubbio: ma che hanno 
guardato nella loro Firenze, per alcuni 

Il testo che anticipiamo 
in queste pagine è tratto 
da “Le cento novelle 
contro la morte. Leggendo 
Boccaccio: epidemia, 
catarsi amore” (Salerno 
editrice, pp. 152, € 11,99)
in uscita, in formato ebook, 
il 29 marzo. Si tratta della 
riedizione di un saggio, 
pubblicato per la prima volta 
nel 2007, sul “Decameron” 
e sulle conseguenze sociali, 
politiche e culturali della 
Morte nera. Il docente di 
Storia medievale lo ha 
aggiornato alla luce della 
crisi sanitaria attuale. 
Perché oggi come allora, 
le epidemie, suggerisce 
l’autore, possono insegnarci 
il coraggio, la solidarietà, 
la prudenza, la prevenzione, 
l’igiene, e addirittura 
– paradossalmente – 
l’ottimismo. Possono 
ispirare l’arte, stimolare la 
musica, mettere in moto la 
fantasia. Perfino far nascere 
l’amore.

CENTO NOVELLE
DA RILEGGERE

I
Una sena del “Decameron” 
di Pier Paolo Pasolini, 1971
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La lezione della letteratura Idee

giorni, la Morte Nera negli occhi, ne 
hanno avvertito il frusciare del mantello, 
del suo mantello color della notte alle loro 
spalle, ne hanno còlto il fiato gelido sulla 
loro nuca. E sanno di dovere uscire dall’an-
goscia che tutto ciò ha loro provocata, così 
come lo sa il loro creatore, che ha intravi-
sto al pari di loro la Signora del mondo 
camminargli accanto. 

Perché di ciò anche noi, in questi giorni, 
sia pure in modo infinitamente meno 
drammatico, siamo stati testimoni: re-
stando chiusi nelle nostre case, come gli 
ebrei compagni e seguaci di Mosè nella 
notte tremenda del Passaggio dell’Angelo 
che rapisce tutti i primogeniti d’Egitto e 
passa oltre gli stipiti segnati dal sangue 
dell’agnello sacrificale. Leggere di un peri-
colo, di uno spavento, di una tragedia, può 
essere un’esperienza sconvolgente; veder-
la ritratta in affreschi, in quadri, in foto-
grafie, o doverla rivivere attraverso il cine-
ma o la televisione, può essere terribile: 
ma viverla di persona, sentirsela addosso 
e dentro fin sotto la pelle e le ossa, è anco-
ra peggio. Eppure sono esperienze che ma-
turano, che fanno crescere, che aiutano a 
comprendere tante cose. Ed è quanto, sia 

pure in una misura minimale o comunque 
leggera, sta accadendo a noi. 

Ecco perché, come sentiamo in infiniti 
racconti in TV o alla radio, molti tornano 
a frugare, dopo chissà quanto tempo, nella 
loro magari modesta biblioteca di casa, 
dove tuttavia abbastanza spesso hanno 
rintracciato una copia del “Decameron” e 
dei “Promessi Sposi”. E attraverso messer 
Giovanni Boccaccio che vide la peste fio-
rentina del 1348-’50 e forse (non lo sappia-
mo, né lui ce lo dice) ne fu toccato, e attra-
verso Alessandro Manzoni che la peste 
milanese del 1630 si limitò a studiarla sul-
le carte ma che epidemie, tra vaiolo e cole-
ra, ne conobbe altre, abbiamo anche noi 
collezionato la nostra porzione di paure, il 
nostro sacchetto di emozioni. Nihil sub 
sole novi, in fondo: prima avvisaglie lonta-
ne, alle quali nessuno crede; poi i rumori 
di qualcosa che si avvicina, come il suono 
d’una mareggiata o il frastuono d’un bo-
sco sferzato dalla pioggia; e le mille ipote-
si, le supposizioni più folli, la ricerca ma-
niacale d’un capro espiatorio al quale dare 
la colpa di tutto e su cui sfogarsi; e le tante 
storie che s’incrociano sul male implaca-
bile e sulla scienza impotente; e infine l’or-

rore, che magari non si vede ma che ci vie-
ne narrato e s’ingigantisce nei racconti 
che ci assalgono, e la paura che ti consiglia 
di sfuggire all’abbraccio degli amici e per-
fino degli affetti più prossimi, e l’ansia con 
la quale scruti il tuo corpo alla ricerca dei 
segni del male, e il contagio che visita le 
case dei poveri come i palazzi del potere, e 
le strade deserte, e le chiese sbarrate…

Sarà interessante, sarà dolce, sarà perfi-
no divertente ricordarsene, quando tutto 
sarà definitivamente passato da un tempo 
sufficiente a far agire quella saggia legge 
naturale che ci fa sempre ricordare le cose 
buone e piacevoli, mentre la memoria di 
quelle tristi e dolorose col tempo si atte-
nua e scompare… Poi, come accadde 
nell’Atene del tempo di Pericle, nella Roma 
degli Antonini, nella Costantinopoli di 
Giustiniano, nella Firenze di Messer Boc-

caccio, nella Milano di Renzo e Lucia, do-
po il pericolo e la paura torna la gioia e la 
voglia di vivere, e le energie dilagano de-
cuplicate, e si lavora a riempire i vuoti la-
sciati dalla tragedia, e le società si risve-
gliano e rifioriscono. Perché anche questo 
c’insegna Magistra Pestis. D’altronde, il 
ricorso è sempre qualcosa di doveroso e di 
prezioso al tempo stesso. Ricordare? Ma 
l’uomo – diceva Lucien Febvre – non ricor-
da mai nulla: ricostruisce sempre. O ma-
gari “reinventa”, nel senso che i latini attri-
buivano al termine inventio. 

Questo libretto, “Le cento novelle con-
tro la morte” (Salerno editrice), se ne 
avrete il tempo e la voglia, vi aiuterà a ca-
pire quel che stiamo attraversando e a ri-
cordare quel che infinite generazioni han-
no attraversato prima di noi: e a trarne 
utili frutti di riflessione per il futuro. La 
storia non si ripete mai, eppure il suo pro-
cedere – elicoidale, si direbbe – ci ripro-
pone di continuo situazioni e casi mai 
identici a se stessi, eppure simili, del pas-
sato, per poi fermarsi su un momento, 
esemplare in quanto illuminato da un ca-
polavoro che ci aiuta a comprenderlo e a 
comprendere meglio noi stessi.  n

Poi, come accadde nell’Atene di Pericle, 
nella Roma degli Antonini, nella Firenze 
di Boccaccio, tornerà la gioia di vivere

Una voce da romanzo

Diventare la voce di un libro. Mica facile. Si rischia di 
annoiare il lettore se l’intonazione non è quella giusta o, 
peggio ancora, se la parola è priva di sfumature. 
L’ascolto richiede un tempo lento, che obbliga a 
fermarsi nel silenzio e invita a lasciarsi andare con 

l’immaginazione. E in questo 
tempo davvero lentissimo 
in cui siamo costretti 
dall’emergenza Coronavirus, 
il calore di una voce diventa 
un’ancora che ci tiene 
aggrappati al mondo esterno, 
l’unico legame ancora 
possibile con l’altro. 
È la rivincita della voce 
sull’immagine. Già da 
qualche anno il mercato 
dell’audiolibro, come quello 
dei podcast, viene molto 

apprezzato, soprattutto dai giovani. Secondo i dati forniti 
dall’Associazione italiana editori all’ultima Fiera della 
piccola e media editoria di Roma, “Più libri, più liberi”, 
sono oltre 4 milioni gli italiani che ascoltano gli audiolibri. 
Ma da cosa dipende il loro successo? Il segreto sta 
nel tipo di relazione che si instaura fra ascoltatore 
e “celebrity narrator”, ovvero attori teatrali, a volte 
doppiatori, narratori con l’obiettivo di rendere vivo un 
romanzo. E quando ci si affeziona ad una voce, spesso 
è per sempre, come nel caso di Viola Graziosi, narratrice 
amatissima dal pubblico. 
«L’audiolibro è un’esperienza emotiva, in cui il corpo 
vibra insieme alla parola, ma non è un’interpretazione 
teatrale», racconta l’attrice: «Le pagine dello scrittore 
devono arrivare a chi ascolta attraverso il suono, che è 
già veicolo della storia. Si crea così una relazione intima, 
simile a quella che si instaurava quando da bambini i 
nostri genitori ci raccontavano le favole. Credo che il 
successo degli audiolibri, un tempo rivolti soprattutto ai 

non vedenti, sia dovuto proprio a questo desiderio che 
abbiamo di relazionarci con gli altri in maniera diversa, 
più sincera rispetto ai social. Ancora di più oggi che siamo 
soli nelle nostre case».   
Negli ultimi tre anni e mezzo Viola Graziosi ha realizzato 
oltre 35 audiolibri (in genere letture integrali senza 
musica) per Emons, Mondadori, Feltrinelli, Laterza e 
Audible, la società Amazon che nel 2019 le ha conferito 
il Certificato di Eccellenza come miglior voce di audiolibri. 
Figlia d’arte (il padre è Paolo Graziosi, attore), ha vissuto 
a lungo in Tunisia e a Parigi prima di tornare nella sua 
città natale, Roma, da cui parte ogni volta per attraversare 
i palcoscenici di tutta Italia. In queste settimane sarebbe 
dovuta andare in scena con “The handmaid’s tale – 
Confessione di un’ancella” di Margaret Atwood, da cui 
Loredana Lipperini ha ricavato un monologo con la regia 
di Graziano Piazza, trasmesso in streaming pochissimi 
giorni fa dal teatro No’hma di Milano. 
Il suo percorso da “celebrity narrator” è iniziato nel 
2016 con il primo audiolibro registrato per Emons,  “Lo 
splendore casuale delle meduse” di Judith Schalansky, un 
«romanzo poco conosciuto ma intenso». 
«Quando leggo mi piace rimanere in ascolto dell’autore, 
per questo mi limito a scorrere il testo, che avvicino 

al viso come se volessi entrarci dentro. Registrare un 
audiolibro è bellissimo per un’attrice. È un po’ come 
far suonare un’orchestra», spiega. L’ultimo nato in casa 
Emons è “All’ombra di Julius” di Elizabeth Jane Howard, 
una sorta di moderno “Piccole donne”. Ma sono tanti 
i libri a cui Viola Graziosi ha dato voce, dai romanzi di 
Isabella Allende («Ormai mi sembra di consocerla... »), ai 
volumi di autori italiani come Sandrone Dazieri, Maurizio 
De Giovanni, Marco Balzano, presenti anche su Storytel e 
Audible. 
Ma esistono anche piattaforme per ascoltare gli audiolibri 
gratuitamente, come il sito del programma di Radio 3, 
“Ad alta voce” (in onda dal lunedì al venerdì alle 17, a 
cura di Fabiana Carobolante, Jacopo de Bertoldi, Lorenzo 
Pavolini e Chiara Valerio) che offre molti testi letti da 
grandi attori. Fino al 3 aprile, per esempio, la stessa Viola 
Graziosi leggerà “Sostiene Pereira” di Antonio Tabucchi. 
«In questo caso, non essendo prevista una voce 
femminile, mi sono ispirata al ritratto della moglie 
defunta di Pereira, sua unica confidente» spiega l’attrice, 
che di una cosa è certa: «La situazione in cui ci troviamo 
mette in crisi anche il sistema teatrale, ma forse da tutto 
questo qualcosa di nuovo nascerà. E noi dobbiamo essere 
pronti ad accogliere il cambiamento». n

di Francesca De Sanctis

La narratrice Viola Graziosi
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