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CORRIERE
di SALUZZO

CULTURA Il Salone del libro antico si chiude con la lectio magistralis di Cardini

"Epidemia, catarsi e amore"
Gran finale perla rassegna voluta dal prof. Marco Piccat
SALUZZO «Ci siamo

davvero riusciti — dice
Marco Piccat, presidente
della Fondazione Crs—. La
vitalità culturale e artisti-
ca del mondo medievale
ha acceso l'attenzione dei
tanti visitatori e amici che
hanno percorso le strade
della Saluzzo medievale,
piccola capitale costrui-
ta a dimensione europea.
Ancora una volta i secoli
bui hanno svelato che il
buio era solo negli occhi
di chi guardava».
E Franco Cardini, stori-

co e saggista di Firenze,
a chiudere la prima edi-

Franco Cardini e Marco Piccat

zione della Festa del libro
medievale e antico di Sa-
luzzo, con la lectio magi-
stralis di mercoledì 27 ot-
tobre. Il Monastero del-
la Stella ha costituito la
cornice dell'incontro de-
dicato al libro "Le cento

novelle contro la
morte. Leggen-
do Boccaccio:
epidemia, catar-
si, amore" (Sa-
lerno Editrice,
2020).
L'anno giusto,

per pubblicare
un testo su un te-
ma che non cre-

devamo potesse tornare
ad essere tanto attuale.
Un libro che, come ha sot-
tolineato l'autore, è sta-
to scritto a più riprese, e
terminato proprio con il
ritorno di un'epidemia.
Quella che Franco Cardini

propone è una lettura di-
versa del "Decameron"...
«Quando leggiamo l'o-

pera di Boccaccio, assistia-
mo ad una sorta di sedu-
ta psicoterapica di grup-
po. Le novelle narrate dai
dieci giovani, nelle die-
ci giornate trascorse in-
sieme, sono un modo ca-
tartico per allontanare la
paura, prima di tutto del-
la morte, e poi l'angoscia;
così da poter fare ritorno
a Firenze liberi.
Spesso il "Decameron"

è stato letto solo in fun-
zione delle novelle, quan-
do invece la cornice rap-
presenta il cuore del ro-
manzo: i narratori sono
unici, nella loro psicologia
e nelle proprie peculiari-
tà, e la narrazione delle
novelle è un tramite, per
conoscerli uno ad uno».
Qual è stato l'equiva-

lente delle novelle, per
noi, durante la pande-
mia?
«Sempre una narra-

zione, sebbene differen-
te. Un racconto, attraver-
so social media e mezzi di
comunicazione, fatto da
istituzioni e rappresen-
tanti dello Stato che han-
no cercato di fornire ras-
sicurazioni, spesso vuote,
alla popolazione, convin-
cendola che tutto sareb-
be andato per il meglio».
Insomma, l'elemento nar-
rativo e la parola, sebbe-
ne in chiavi differenti, co-
stituiscono dei punti sal-
di per l'uomo, in situazio-
ni di crisi.
Un pensiero, va alla no-

stra Griselda: «L'ultima
protagonista delle novel-
le: tutt'a Itro che sconfitta.
Grazie alle sue virtù e alla
perseveranza riesce a far
sì che sia il marito a cam-
biare il proprio comporta-
mento, e io questa la defi-
nirei una vittoria».
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