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Boccaccio
tra epidemia

amore
e catarsi

PASQUALE ALMIRANTE

Franco Cardini non delude
mai, anzi. Le storie che
scrive hanno sempre scor-

ci e panorami che, seppure fre-
quentati e noti, riescono però ad
aprire altre frontiere, per lo più
intriganti, verso altre praterie
della conoscenza e ,quindi del
piacere di leggere. E uscito da
qualche giorno, ma in edizione
digitale (in attesa di quella car-
tacea dopo l'emergenza Covid-
19 e già tuttavia pubblicato nel
2007): "Le cento novelle contro
la morte. Leggendo Boccaccio:
epidemia, catarsi, amore" (Sa-
lerno editrice), che, oltre ad es-
sere di stretta attualità, intro-
duce perfino in ambienti lette-
rari per lo più poco frequentati
dagli storici. E invece Cardini ci
porge un testo particolarissimo,
perché, dopo una illuminante e
puntuale descrizione di tutte le
"pandemie" di peste e colera, ma
anche carestie e guerre, che
hanno subissato l'Europa, dalle
primissime orrende cronache di
morte, alla Spagnola del 1918,
passa, attraverso l'analisi dei
racconti di Boccaccio, a quella
del 1348, che appunto la lettera-
tura italiana ha reso famosa gra-
zie al Decamerone: l'epidemia

"più celebre e più terribile che la
storia europea ricordi e che è
nota come Morte Nera".
E cosa fa allora lo storico adu-

so a leggere fra le righe delle
fonti ingiallite, per cogliere l'a-
nima del Tempo? Riprende le
novelle boccaccesche e ne affer-
ra la voce del singolo narratore
e del singolo racconto, distillan-
done sia l'argomento sia anche il
tono e l'atmosfera. Più che la
materia trattata tuttavia, all'au-
tore interessa il personaggio
che la tratta e dunque come in-
teragisce Pampinea, dea ex ma-
china del gioco, e gli altri con
tutti gli altri nel loro rifugio e
nel corso della forzata quaran-
tena e man mano che i giorni
passano. Se ciascuna novella "ri-
ceve un ruolo e una luce del tut-
to propri dal fatto di essere nar-
rata da un certo personaggio e a
un certo punto di una certa
giornata", i riferimenti sottesi
raccontano altri eventi, altre
storie che Cardini scompone col
tocco sapiente dello studioso
medievale. Ma suggerisce pure:
non è casuale che le vere prota-
goniste siano sette donne, men-
tre la ripartizione delle dieci
giornate "nelle quali si dispon-
gono le cento novelle è, come
nella ripartizione delle cantiche
della Commedia dantesca, rigo-
rosamente ternaria". La ricca bi-
bliografia, infine, agli appassio-
nati di medievalistica può con-
tagiare altri libri e altre ricer-
che.
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