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DISTRARRE LA MORTE.
UNA POSSIBILE LETTURA DEL «DECAMERON»

Nel film di Ingmar Bergman Il settimo sigillo (Det sjunde inseglet, 1956) la
linea fondamentale del racconto è quella di una sfida tra un Cavaliere, reduce
dalla crociata e tormentato nella sua coscienza che interroga un Dio lontano
o inesistente, e la Morte. Questa vuol cogliere, nella sua indifferenza parificatrice, colpevoli di qualcosa o innocenti, scettici o creduli, esseri che hanno
risposto al dovere ed esseri che i doveri hanno dimenticato o calpestato. Tra
le potenziali vittime della Morte c’è anche una famigliola di giovani attorisaltimbanchi (marito, moglie e figlio): Jof e Mia e il loro bambino Mikael.
Il Cavaliere, per salvarli, impegna la Morte in una partita a scacchi. La Morte intuisce il disegno del Cavaliere e pensa di avere in pugno la situazione.
Perciò il Cavaliere deve escogitare un modo per vanificarne il disegno. Lo
fa ricorrendo ad un gesto banale: tende il braccio sulla scacchiera e con un
lembo del mantello fa cadere tutti i pezzi. Occorre risistemare il gioco, ed è la
Morte che s’impegna nel difficile compito, anche perché ricorda benissimo a
che punto e in quale situazione fosse il gioco. Assorbita nel compito di riordinare, la Morte non si accorge della fuga di Jof e Mia con il piccolo Mikael;
la strategia del Cavaliere, consistente nel distrarre la Morte, efficacemente
funziona e consente alla giovane coppia e al suo figlioletto di uscire dalla notturna foresta (simbolo di smarrimento e di orrore) alla luce dell’alba, ad una
perdurante promessa di vita.1
Quella di Ingmar Bergman è forse la rappresentazione più evidente di una
qualche possibilità che l’uomo ha di distrarre la morte. Distrarla soltanto,
perché eluderla non potrà. Il gioco è attraente poiché induce a misurarsi con
un avversario di formidabile potenza. Sottrarsi, anche per poco, al dominio
della morte è riconoscere all’uomo ed alla vita la capacità di elaborare modi
1 I. Bergman, Il settimo sigillo, in Quattro film, Einaudi, Torino, 1961, pp. 146-154.
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e circostanze di trionfo della vita stessa, di potere dell’uomo sulla morte. Una
sfida? Per quanto ne sia aleatorio il risultato, quello che conta è l’affermazione
d’una forza della vita che la morte non sgomenta.
L’incontro con la morte, quello cercato, impone un confronto. Sull’esito
di quel confronto si misurano gli esiti dell’intelligenza, del coraggio, della
umana dignità.
Di un cercato incontro con la morte narra una ‘favola’ de Le piacevoli
notti di Giovan Francesco Straparola, la quinta della Notte quarta. In essa si
racconta, come recita la rubrica-titolo, che «Flamminio Veraldo si parte da
Ostia, e va cercando la morte; e non la trovando, nella vita s’incontra, la qual
gli fa vedere la paura e provare la morte».2
Perché Flamminio cerca la morte? Per una divagante curiosità (lo Straparola dice del suo personaggio che era «piuttosto semplice e vagabondo che
stabile ed accorto») il protagonista della novella si lascia sedurre dalla voglia
di vedere la morte, attirato anche da ciò che di lei si racconta, dalla fama di
terribilità che la circonda:
Costui [Flamminio] più e più volte aveva inteso che nel mondo non era cosa
alcuna più terribile e più spaventosa dell’oscura ed inevitabile morte; per ciò che
ella, non avendo rispetto ad alcuno, o povero o ricco che egli si sia, a niuno perdona.
Laonde, pieno di maraviglia, tra se stesso determinò al tutto di trovare e vedere che
cosa è quello che da’ mortali morte s’addimanda.3

Nel lungo cammino che intraprende alla ricerca della morte, Flamminio
incontra varie persone, alle quali chiede di indicargli, se lo sanno, dove si
trova la morte. Riceve risposte diverse ed un’indicazione itinerale comune:
vada avanti e forse la incontrerà. Sarà un eremita a chiarire in modo esplicito
il senso di quel cammino, e del ‘più in là’ in cui dovrebbe trovarsi la morte:
Ma se voi desiderate, figliuolo mio, […] di trovarla, andatevene più oltre, ché voi
la troverete; perciò che l’uomo, quanto più in questo mondo cammina, tanto più
s’avvicina a lei.4

Quando Flamminio, giunto ad una città, s’imbatté in una vecchia «disdentata e brutta, immaginosse che ella fosse la morte», ma, sorprendendolo,
2 Ibidem.
3 Ibidem.
4 Ivi, p. 200.
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la vecchia gli si presentò come la vita, impegnata anch’essa, con i suoi rimedi,
a distrarre la morte facendo guarire le gravi ferite, dando lenimento ai dolori.
Flamminio insiste nel desiderio che lo domina: vedere la morte, accertarsi se
essa è pari, de visu, alla fama di terribilità che la circonda. La vecchia, «udendo la sciocchezza del giovane», lo fa spogliare e inginocchiare; preparati certi
empiastri e spalmatiglieli addosso gli ordina di chiudere gli occhi e con un affilatissimo coltello gli stacca la testa dal busto. Immediatamente, applicando
i suoi prodotti, lo risana, ma gli riattacca la testa all’inverso, sì che la faccia,
come negli indovini danteschi, guarda «le spalle, le reni e le grosse natiche».
Poi, cedendo alle suppliche del giovane, che ha provato la paura e la terribilità
della morte, lo restituisce alla primitiva situazione. Da quel giorno Flamminio cercherà la vita e si dedicherà a ben altre conoscenze rispetto a quella che
tanto lo aveva assillato. Distrarre la morte, come fa la vita non consentendole
di raggiungere sempre, e piuttosto facilmente, il proprio fine, è realizzabile
per le vie più impensate: la scacchiera del Cavaliere e gli empiastri della vita.
C’è, però, un modo più sottile e sofisticato per distrarre, o comunque allontanare, la morte. Lo si applica ricorrendo all’arte del narrare, alla curiosità
(elemento vitale) che nasce dalle peripezie intrecciate in un racconto. Raccontare è un più sottile espediente per distrarre (certo, non per ingannare) la
morte. Si potrebbe indicare questa modalità come ‘il filo di Shahrazàd’. Nella
cornice delle Mille e una notte Shahrazàd distrae la morte con l’astuzia d’una
narrazione che rimane interrotta, ma che lascia, proprio a causa di quell’interruzione, il desiderio di conoscere il seguito della vicenda raccontata dalla
donna. Il ricorso alla narrazione determina il differimento della sentenza di
morte decretata anche per lei come per la moglie infedele del re Shahriyàr e
delle giovani donne con le quali il re si intrattiene per una sola notte, quella
che precede l’uccisione della prescelta di turno.
Il racconto di Shahrazàd s’interrompe per gli impegni che chiamano il re
alle sue funzioni di governo, ma l’astuta narratrice ha misurato il tempo, ha
calcolato esattamente la necessità dell’interruzione. Una volta ripreso, il racconto rimasto interrotto si concluderà ben presto. Resta dunque il tempo per
incominciarne un altro, a sua volta destinato a rimanere interrotto e ad essere
portato a termine all’inizio del giorno seguente. Tanto abilmente Shahrazàd
conduce il proprio disegno da dare, nell’arco di tempo di mille e una notte
(cioè, indeterminatamente, ‘di molte notti’), tre eredi al re cui Shahrazàd sarà
cara per la fedeltà dimostrata. Il trionfo della donna è un trionfo della vita (i
figli nati dai suoi rapporti con il re) e anche una trasparente metafora della
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forza dell’arte narrativa. Anche il racconto, la letteratura, è una strategia che
può essere messa in atto per distrarre la morte, per eluderla provvisoriamente
e per celebrare il trionfo della vita.
Distrae la morte anche la cantilena d’una fiaba narrata ai bambini dalle
nonne, dicitrici sapienti nel modulare visioni di semplici incantesimi: esse
possiedono la parola magica che fantasiosamente apre davanti agli occhi dei
bambini territori sconosciuti, quelli in cui un giovane principe cerca la bella
il cui bacio irrinunciabile vuol dire vita o morte. Dice questo, raccolta e rielaborata dalla tradizione popolare, La canzone della nonna di Costantino
Nigra:
(In mezzo al mare un’isola c’è
E vi comanda la figlia del re).
Canta filando l’avola
Giù nella stalla. Le tremule note
I bimbi intenti ascoltano.
Sonnecchia in culla l’ultimo nipote.5

Il sonno, che a poco a poco fa chiudere gli occhi ai bambini ed infine alla
nonna, non è, qui, metafora della morte ma certezza di vita e promessa d’un
felice avvenire. La favola ha un ambiguo compimento: il giovane principe è
prigioniero della bella: gli hanno dato un letto di porpora e d’oro; le sue catene di prigioniero sono fatte di fiori, ma la damigella non ha trovato ancora
la sua pace, poiché non canta e sorride lieta ma sospira:
(In mezzo al mare un’isola c’è,
E vi sospira la figlia del re).6

L’ambiente, fuori dai protettivi muri della casa, è buio e tempestoso; anche in esso si configura una situazione di pericolo:
Cala di fuori in gelide
Falde la neve nella buia notte,
5 Poeti minori dell’Ottocento. ii. Poesia della patria ed eredità del Risorgimento, a c. di E.
Janni, Rizzoli (Bur), Milano, 1965, p. 379.
6 Ivi, p. 380.
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Picchia il rovajo e fischia
Nell’uscio fesso e per le lastre rotte.7

A questo paesaggio inameno s’oppone la lunga favola della nonna, «il
canto monotono» che dura tutta la notte, finché il sonno vince i fanciulli
che furono intenti all’inizio della storia. Il lume della lucerna «muore» in
uno sfrigolio, mentre anche la narratrice cede al dominio del sonno:
E anch’essa alfin la vecchia
Dorme, seduta colla testa china,
E sogna che nel cofano
C’è ancor del pane e un poco di farina.8

Al tempestoso di fuori s’oppone il paesaggio quieto e rassicurante dell’interno domestico. Contro il buio e la paura giunge il sonno protettore: i bambini, addormentati, non vedono la luce della lucerna morire. Anche la nonna,
che con la sua favola ha assicurato il sonno dei bambini, trova protezione
contro la notte/morte in un sogno bene augurante pane, e farina per impastarne dell’altro. Al finale ambiguo della favola si sostituisce quello, di chiara
lettura, della speranza/certezza che riposa sulle risorse di cui sembra godere
l’abitazione (nonostante l’uscio fesso e le lastre rotte). Centrale, in ogni modo,
è la funzione del racconto, il quale serve, sì, a propiziare il sonno dei bambini
ma a far sì che quel sonno sia visitato da immagini liete e dolcezze immaginarie: «E van sognando l’isola, / L’isola verde…». L’immagine della vecchia
è quella di una Parca operosa nel suo doppio compito: filare e dire («Canta
filando l’avola»); e la Parca che fila, che presiede al dipanarsi della vita, si
prende la rivincita sulla Parca che taglia il filo, sulla morte.
Ogni scrittore crede alla capacità della propria opera di vincere il silenzio,
di affermare la forza della vita contro quella della morte. La letteratura assolve a questa funzione: a dirottare la morte, a distrarne i fatali disegni, offrendo così all’uomo una possibilità nuova. Lo sapeva Giovanni Boccaccio che
possedeva la scienza di un simile dirottamento, che non avrebbe esitato – gli
fosse stata nota – ad accogliere nel novero delle novellatrici del Decameron
almeno Shahrazàd (non la nonna della poesia del Nigra per raggiunti limiti
7 Ivi, p. 379.
8 Ivi, p. 380.
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di età e, perciò, per incompatibilità anagrafica con la splendente gioventù
della brigata decameroniana). L’affermazione della forza esercitata in chi è in
angustie dal piacere e dal potere della letteratura prepotentemente occupa il
primo piano del proemio del «libro chiamato Decameron»:
Umana cosa è aver compassione degli afflitti: e come che a ciascuna persona stea
bene, a coloro è massimamente richiesta li quali già hanno di conforto avuto mestiere e hannol trovato in alcuni; fra’ quali, se alcuno mai n’ebbe bisogno o gli fu caro e
già ne ricevette piacere, io sono uno di quegli.9

Il sentimento ispiratore è in quell’aver compassione degli afflitti caratterizzato come tratto specifico di una umanità pronta a correre in soccorso
dell’altro per lenire una umana sofferenza. Un concetto in cui confluiscono
sentimento cristiano della caritas e senso di civile solidarietà. Già Dante, nel
primo libro del Convivio, aveva addotto, in più complessa trama e in più ricche motivazioni, il tema della misericordia dell’uomo che più ha, in fatto
di scienza e conoscenza, verso colui che indige, che manca di qualcosa dalla
quale possa ricevere conforto. La motivazione del Boccaccio appare, per così
dire, più povera rispetto a quella dantesca, ma questo perché i punti di vista
e la materia in discussione sono diversi: Boccaccio è dalla parte di chi ha bisogno di qualcosa e si aspetta di riceverla; Dante è dalla parte, più fortunata,
di chi ha qualcosa da donare e, dunque, è in condizione di vantaggio. Di che
cosa ha bisogno lo scrittore del Decameron? Di contrapporre qualcosa di vitale ad una noia, cioè a un dolore affliggente:
Nella quale noia tanto refrigerio già mi porsero i piacevoli ragionamenti d’alcuno amico e le sue laudevoli consolazioni, che io porto fermissima opinione per
quelle essere avvenuto che io non sia morto.10

Anche per l’autore del Decameron la distrazione della morte si ottiene per
mezzo del racconto, dei «piacevoli ragionamenti». E la gratitudine dell’autore si esprime in una forma di restituzione narrativa: il dono offerto in segno
di riconoscenza è il libro detto Decameron:
Ma quantunque cessata sia la pena, non perciò è la memoria fuggita de’ benefici
già ricevuti, datimi da coloro a’ quali per benevolenza da loro a me portata erano
9 G. Boccaccio, Decameron, a c. di Vittore Branca, Mondadori (“I Meridiani”), Milano
1985, p. 5.
10 Ibidem.
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gravi le mie fatiche; né passerà mai, sì come io credo, se non per morte. […] Adunque […] intendo di raccontare cento novelle, o favole o parabole o istorie che dire
le vogliamo, raccontate in diece giorni da una onesta brigata di sette donne e tre
giovani nel pistelenzioso tempo della passata mortalità…11

L’accenno al «pistelenzioso tempo» e alla «passata mortalità» colloca
la narrazione a difesa contro la morte; propriamente, si può dire, con l’intento di distrarre la morte. Di fatto la morte non sfiorerà il luogo eletto in
cui i narratori delle novelle si collocano. La giovinezza stessa dei narratori
(delle donne «niuna il venti e ottesimo anno passato avea né era minor di
diciotto»; e dei giovani si stima «che meno di venticinque anni fosse l’età
di colui che più giovane era di loro») costituisce una forma di sbarramento
all’aggressione della peste. Sotto il fiato letale dell’epidemia, Firenze è in stato d’assedio. Occorre opporre, con decisione com’è chiaro dal discorso che
Pampinea tiene alle sue compagne, una situazione che sia fuori di quelle che
la donna ha prima registrato: una soluzione che induca a rifuggire da ogni
eccesso e ad adottare un comportamento sereno:
[…] a’ nostri luoghi in contado, ce ne andassimo a stare, e quivi quella festa, quella
allegrezza, quello piacere che noi potessimo, senza trapassare in alcuno atto il segno
della ragione, prendessimo […]. E perciò, quando vi paia, […] oggi in questo luogo e
domane in quello quella allegrezza e festa prendendo che questo tempo può porgere,
credo che sia ben fatto a dover fare; e tanto dimorare in tal guisa, che noi veggiamo, se
prima da morte non siam sopragiunti, che fine il cielo riserbi a queste cose.12

Non si esclude del tutto la possibilità per la morte di penetrare nel locus
amoenus, ma l’importante è creare le condizioni per impedirle l’accesso. In
un ambiente descritto in un vivo trionfo di natura, in un armonioso edificio di serena architettura, di perfetta rispondenza tra luogo naturale e opera
dell’uomo, ogni riferimento a eventi dolorosi o funesti va tenuto lontano;
Pampinea, regina della prima giornata, mette in guardia i suoi compagni:
E ciascun generalmente, per quanto egli avrà cara la nostra grazia, vogliamo e
comandiamo che si guardi, dove egli vada, onde che egli torni, che egli oda o vegga,
niuna novella altra che lieta ci rechi di fuori.13
11 Ivi, pp. 6-7.
12 Ivi, p. 24.
13 Ivi, p. 29.
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L’interdizione di ogni cattiva nuova è perentoria. E si potrà osservare che
tra le cento novelle narrate ce ne sono di quelle che riferiscono casi tristi e
potrebbero turbare la serenità della brigata giovanile. Questo non accade; ciò
che si narra non ha alcuna corrispondenza con la situazione del momento.
La morte, presente in alcune narrazioni, non è la morte reale imperversante
nella città; è una rappresentazione della morte inerente alla materia del racconto. È una morte raccontata, dotata del distacco che ogni narrazione ha
rispetto alla realtà. A sottolineare questo distacco provvederà il primo narratore, Panfilo, nel cui racconto la morte è una presenza beffarda. Cepparello
da Prato, ser Ciappelletto alla francese e per un equivoco sul nome, peccatore
incallito, ingannando un frate con una falsa confessione, consegue, morto,
un’inattesa patente di santità.
La pestilenza che flagella Firenze e lo stato lacrimevole della città non
affiorano nello svolgimento delle novelle: è un fatto lontano, tagliato
fuori dal mondo dei novellatori: un luogo protetto dalla sua intrinseca bellezza e dalla funzione alla quale è adibito, ma protetto ancor più
dal sereno e gioioso incantesimo del racconto. Nulla interrompe le dieci
unità narrative che costituiscono ciascuna delle dieci giornate. Tutti i
narratori si mostrano desiderosi d’ascoltare quello che narrano i loro
compagni di volta in volta impegnati nel ruolo di voce narrante. Se l’interesse è stimolato dai temi assegnati, ancor più esso è vivo per la curiosità di cogliere affinità ed imprevisti risvolti che su quei temi unici si
innestano. L’unità della giornata non è mai interrotta; è solo all’interno
della narrazione che si avverte, e si valuta, il sorprendente numero delle
variazioni; la loro qualità soprattutto. Quando una novella è finita si
desidera ascoltare la seguente. Il racconto stimola il desiderio di altro
racconto, o il desiderio è attizzato da qualcuno dei narratori.14 La curiosità di conoscere la fine dell’attraente racconto di Shahrazàd spinge il re
a risparmiarle la vita.
Non aveva ancora terminato il racconto quando spuntò il giorno. Shaharazàd
tacque. Il re palesemente molto imbarazzato, si chiedeva come doveva fare per conoscere la fine della storia. […].
14 Filomena, ad es., che narra la prima novella della ix giornata: «Madonna, assai m’aggrada, poi che vi piace, che per questo campo aperto e libero, nel quale la vostra magnificenzia
n’ha messi, del novellare, d’esser colei che corra il primo aringo: il quale se ben farò, non
dubito che quegli che appresso verranno non facciano bene e meglio» (G. Boccaccio,
Decameron, cit., p. 745).
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Allora il re pensò: «Per Dio! Non la ucciderò finché non avrò sentito la continuazione. Eccomi davvero obbligato a rinviare la sua condanna a domani!…».15

La letteratura celebra la sua vittoria sulla morte, distrae la morte. Poco
importa che si tratti di una vittoria non durevole. Importa la lezione che viene da questo convincimento. Anche l’attività fabulatrice è, per l’uomo, strumento per affrontare la morte, per giocare d’intelligenza e d’astuzia con essa.
Jof e Mia, con il loro piccolo Mikael, sono accolti, all’uscita dalla foresta,
dalla vitale luce del giorno. Il tempo del timore è archiviato; la luce conforta
ed assicura. Allo stesso modo – per intima affinità – si restituiscono alla normalità della vita i dieci narratori del Decameron:
E come il nuovo giorno apparve, levati, […] dietro alla guida del discreto re verso
Firenze si ritornarono; e i tre giovani, lasciate le sette donne in Santa Maria Novella,
donde con loro partiti s’erano, da esse accomiatatosi, a’ loro altri piaceri attesero, e
esse, quando tempo loro parve, se ne tornarono alle lor case.16

Il luogo del ritorno è esattamente quello della partenza, la chiesa fiorentina di Santa Maria Novella. Così le cento novelle sono chiuse nel cerchio che
ha in quel luogo il suo punto di partenza e quello di arrivo. Circolarità del
tempo e dei luoghi che allude alla circolarità della narrazione; l’intervallo
salvifico è costituito dai quindici giorni della sosta in villa. E il tempo che
basta a distrarre la morte, a farle abbandonare il campo dove infierì. I narratori restano incolumi e l’arte del narrare si pone come potente strumento di
salvezza. Non è avventuroso leggere in questa chiave il capolavoro del Boccaccio.

15 Le mille e una notte, Testo stabilito sui manoscritti originali da René R. Khawam, Prefazione di Giovanni Mariotti [“Corriere della Sera – I grandi romanzi”], Rcs Editori, Milano
2002, I, p. 51 (trad. di Gioia Angiolillo Zannino e Basilio Luoni).
16 G. Boccaccio, Decameron cit., p. 907 s. Su similarità e differenze tra Le mille e una notte
e il Decameron si è soffermato M. Picone nel saggio Dalle «Mille e una notte» al «Decameron», in Id., Boccaccio e la codificazione della novella: Letture del Decameron, Longo,
Ravenna 2008, pp. 67-80.
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