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Premessa

Scrivere di peste e di contagio nei tempi eccezionali che 
ci sono toccati in sorte, ormai da più di un anno, vivere den-
tro una versione per molti versi aggiornata della «pestifera 
mortalità» (Decameron I Introduzione 2) osservata e de-
scritta da Boccaccio, produce una sensazione straniante e 
una tentazione. La tentazione, come sempre potenzialmen-
te fatale per chi si occupa di testi e autori canonici della Let-
teratura Italiana, è quella di un pigro e istantaneo arrendersi 
al richiamo del presente, all’oggi di chi scrive, illudendosi 
così di leggere segnali significativi nelle convergenze, anche 
esteriori e accidentali, tra i fatti del nostro tempo e quelli 
vissuti, meditati e trasfigurati letterariamente dagli autori 
del passato. È questa una cattiva attualizzazione, che im-
mancabilmente si traduce in un pessimo servizio reso ai te-
sti e agli autori del passato, alla loro intellezione e alla loro 
cura. Non bisogna però negare che la singolare convergen-
za tra le due eccezioni, la nostra e quella boccacciana, offra 
anche un’occasione: quella di provare a osservare, da vicino 
e da dentro l’eccezione, con gli occhi fissi sulla realtà effet-
tuale delle cose più che sul loro racconto, il meccanismo 
stesso che produce uno stato straordinario di sospensione 
delle ‘normali’ regole di vita. Questa circostanza, studiata 
con la preziosa guida del capolavoro boccacciano, ha senso 
per noi esattamente nella direzione opposta a quella della 
banale attualizzazione, ovvero rinvenire dentro la crisi pe-
stilenziale gli elementi non simili tra presente e passato, ma, 
forse, immutati, fondamentali, strutturali. Ed è in questo 
percorso a rovescio, curiosamente, che si corre il rischio di 
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praticare quasi involontariamente la buona attualizzazione: 
salvaguardare la parola del testo nella speranza che quella 
parola parli ancora, e se non di noi, del nostro presente su-
perficialmente inteso, a noi, invocando la massima atten-
zione e cura da parte di noi lettori.

Raccolgo in questo volume una serie di interventi, lettu-
re, riflessioni dedicate al Decameron, con un’incursione si-
gnificativa nei territori del Filocolo, che mi hanno accompa-
gnato negli ultimi anni e che hanno trovato sistemazione, 
ordine e un ambiente propizio allo studio grazie a un asse-
gno di ricerca concessomi dal Dipartimento di Scienze 
Umanistiche dell’Università di Catania. A questa ricerca in 
particolare appartiene la parte più cospicua del volume 
(cap. I: Il contagio e la parola onesta: potere della letteratura 
e narrazione nel Decameron), che del libro è il centro ideale 
e allo stesso tempo la cerniera che tiene tutto. Gli altri inter-
venti approfondiscono in maniera specifica motivi e que-
stioni che sono sistematicamente trattati lì, cercando ora di 
darne una conferma attraverso una lettura ravvicinata di 
novelle emblematiche (sono i capp. III e IV), ora tramite lo 
sviluppo di un elemento strutturale come il tema proemiale 
della compassione (cap. II) o infine, con solo apparente di-
vagazione, attraverso la verifica puntuale del dantismo boc-
cacciano studiato nel suo farsi precisa scelta di stile e di for-
me letterarie nel Filocolo (cap. V). Quest’ultimo rappresen-
ta l’altro polo strategico del volume, perché affronta, in 
maniera laterale ma non occasionale, il tema decisivo, per 
comprendere l’opera e l’attività intellettuale di Boccaccio, 
del suo dantismo.

 In una prima redazione, che è stata rivista e profon-
damente modificata e aggiornata, alcuni di questi capitoli 
sono apparsi in altra sede: il cap. II, con il titolo “Umana 
cosa è avere compassione degli afflitti”. Boccaccio e la dedica 
del Decameron, in «Siculorum Gymnasium. A journal for 
humanities», LXXVII, V (2019); il cap. III, con il titolo «Il 
piggiore uomo forse che mai nascesse». Decameron I.1 in, 
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Scritture e letture: forme e generi, a cura di P. D’Arrigo e L. 
Mirone, Acireale, Bonanno, 2018, pp. 125-139; il cap. IV in 
«Between», 9 (2019), pp. 1-24; il cap. V è stato consegnato 
per gli atti del Convegno internazionale di studi Per rima, 
per prosa. Dante: «Vita nuova» e «Rime», organizzato 
presso il DISUM dell’Università di Catania per le cure del 
prof. S. Cristaldi. Il cap. I è inedito.

 Come sempre, il pensiero e la voce delle persone 
care, degli amici e degli studiosi, che mi hanno accompa-
gnato durante la stesura discutendo le varie parti di questo 
volume, hanno rappresentato una delle parti più stimolanti, 
proficue e preziose del viaggio. Ad Andrea, che delle mie 
domande è stato paziente e saggio ascoltatore, le pagine che 
seguono devono molto. A Chiara, che ha il compito ingrato 
di custodire i pensieri e le ansie con i suoi amorosi ragiona-
menti, le pagine che seguono sono dedicate.

Carmelo Tramontana




