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La gioia fra tragedia e commedia

Tutto il resto è gioia*
Piermario Vescovo

Abstract: The words gaudium and laetitia already indicate in the Latin comedy the
horizon of the fulfillment of the comic plot. Through Dante’s Commedia and Boccaccio’s
Decameron, we investigate the modern continuation – through the words gioia and
letizia – of this tradition, with particular reference to the possibility of separating
destiny and character theorized by Walter Benjamin, proposing the hypothesis – with
examples from Boccaccio, Shakespeare and Goldoni – of the opposition of a “comic
jurisprudence” to a “tragic law”.

1. Il Lexicon del Forcellini distingue l’affectio animis stabile e controllata
detta gaudium («quum ratione animus movetur placide atque constanter, tum
illud gaudium dicitur» eccetera) dallo stato puntuale di exultatio, spesso smodata e movimentata, detta laetitia (gestiens, nel senso della manifestazione fisica),
secondo una demarcazione offerta da Cicerone (Tusculanae disputationes VI.13),
ma certo non stabile nemmeno in latino e che, in ogni caso, l’impiego moderno
ha disperso, nell’uso pressoché sinonimico dei due termini, tra gioia e letizia.
Per entrare nel terreno teatrale, anzi della commedia, il carattere di costante stabilità del gaudium si può inquadrare a partire dall’uso dei comici latini,
Plauto e Terenzio, specie al plurale: si veda per esempio il Mercator dove il solito
servo faccediere promette al giovane padrone innamorato una risoluzione “comica”, nel senso del nostro happy ending o lieto fine: «ne pave, restituam jam
ego te in gaudia» (V.2.44)1.
Saltando bruscamente in avanti nel tempo, il sintagma lieto fine (anche lieta
fortuna) trova indubitabilmente il suo luogo di elezione moderno nel Decameron
di Boccaccio – che sarà particolarmente tenuto in conto nel presente intervento
Per i comici, e in particolare per Terenzio, si veda in questi stessi atti – con una precisazione di
dettaglio rispetto a quanto qui osservato sommariamente – l’ottimo intervento di Carmela Cioffi.
1
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–, e basterà citare per la sua evidenza tematico-programmatica la formula che
apre la seconda giornata, «nella quale sotto il reggimento di Filomena, si ragiona di chi, da diverse cose infestato, sia, oltre alla sua speranza, riuscito a lieto
fine». Raccoglierei qui anche per il discorso che seguirà – per la complicazione
negativa necessaria a un nodo in un plot comico non elementare – la significativa precisazione da diverse cose infestato. Si pensi, tra i protagonisti di questa
giornata, ad Andreuccio da Perugia, non solo «in una notte da tre gravi accidenti soprapreso», ma fisicamente abbruttito nella fossa degli escrementi; egli
appare alla fine però lieto oltre quello che sperava mentre corre nudo con in dito
l’anello con pietra preziosa del vescovo di Napoli, di cui è stato prima costretto a
violare la tomba. Una gioia, nel senso materiale del termine, lo reintegra abbondantemente dei denari perduti. Si noti (tra parentesi) che sono proprio i gioielli
di cui si è narrato nella novella precedente (II.4) – quelli che Landolfo Rufolo,
impoverito e fattosi corsale, trova con un colpo di fortuna in una cassetta, ribaltando la sua sorte – a far venire in mente a Fiammetta la storia di Andreuccio.
Nel Decameron, soprattutto, lo spettro delle occorrenze risulta assai ampio:
gioia (e gioie) indica sia l’oggetto prezioso concreto che l’astratto degli stati d’animo, specialmente attraverso varie composizioni sinonimiche (anche con letizia) in formule da “vissero felici e contenti”; per esempio: «lungamente in piacere e in gioia poi vissero insieme» (V.6.42)2. Così, sempre in posizone conclusiva,
anche nelle liriche di fine giornata, dove oltre che gioia (maggior gioia, connessa
a vaghezza nella seconda ora rammentata, appunto per bocca di Emilia, regina
delle storie a lieto fine) troviamo pure la forma lirica gioi, alla fine della quarta,
nella ballatetta intonata da Filostrato, significativa più di quanto non appaia:
pon fine, Amor, [...] alli miei guai,
e ‘l cor di vita sì misera spoglia.
Deh fallo, poi ch’a torto
m’è gioi tolta e diporto.

Infatti la giornata di Filostrato si può dire senza indugio tragica, opposta
per simmetria di plot a quella comica di Emilia, come dichiarato dalla rubrica
generale: «Incomincia la quarta giornata nella quale, sotto il reggimento di Filostrato, si ragiona di coloro li cui amori ebbero infelice fine». Si richiede dunque,
dopo il pianto catartico suscitato dalle tristi vicende narrate, la reintegrazione
della gioia per gli ascoltatori.
Dilettosa gioia può essere definita la stessa unione carnale, per esempio alla
fine della settima novella della terza giornata, ovvero la seconda giornata comica, connotata rispetto alla precedente da un tasso maggiore di complicazione
Cito, da qui in avanti, direttamente nel testo, con la paragrafatura dell’edizione a cura di Branca
(1980, e ristampe).
2
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romanzesca: «nella quale si ragiona, sotto il reggimento di Neifile, di chi alcuna
cosa molto da lui disiderata con industria acquistasse o la perduta ricoverasse».
Redintegrare gaudia, ma, appunto, con industria e non secondo il “tutto in una
notte” e il rapido compimento della giornata di Andreuccio.
La moglie ritrova, per esempio, vivo Tedaldo, creduto morto ammazzato,
dopo lunghe traversie (in una novella particolarmente significativa per il ribaltamento del destino, come mostra il passaggio dal tacito principio al sonoro fine
del convito in cui il personaggio riappare, in cui egli perdona i nemici e straccia
i vestimenti neri e bruni dei suoi parenti maschi e femmine ad esso convenuti).
Lo scioglimento è preceduto dall’incontro a due:
La donna [...] tanto lieta quanto altra ne fosse mai, affettuosamente abbracciò e
baciò il suo Tedaldo; e andatisene insieme al letto, di buon volere fecero graziosa
e lieta pace, l’un dell’altro prendendo dilettosa gioia. (III.7.79)

Le catene sinonimiche – tra gioia, letizia e diletto – sono qui evidenti e testimoniano sinteticamente il complessivo spettro terminologico. Si veda ancora,
tra i vari esempi possibili, per la complicazione romanzesca del perdere e ritrovare in un lungo tempo e muovendosi per ampio spazio – e più in generale
per l’orizzonte delle peripezie articolate – il finale della lunghissima novella di
Alatiel, figlia del soldano di Babilonia, della sua erranza e dei vari talami del suo
transito, fino a raggiungere il re del Garbo, il promesso sposo che attendeva il
suo arrivo dall’inizio della storia; qui l’happy ending presenta, in pochissime
righe, due significative occorrenze dell’avverbio lietamente:
Di ciò fece il re del Garbo gran festa, e mandato onorevolmente per lei, lietamente
la ricevette. Ed essa che con otto uomini forse diecemilia volte giaciuta era,
allato a lui si coricò per pulcella, e fecegliele credere che così fosse; e reina con
lui lietamente poi più tempo visse (III.7.122).

Il lieto fine romanzesco conosce a partire dalle novelle di Boccaccio sostanziose discese teatrali, nel diretto utilizzo del Decamerom come repertorio di trame
e nel senso lato di un’eredità diffusa di motivi ed elementi: penso ovviamente, in
prima istanza, al romance shakespeariano, e per questa porta potremmo giungere rapidamente al centro della questione della gioia delle commedie. Preferisco
invece – spero dimostrata la relazione tra plot comico e scelte semantiche –
tornare indietro ed investire un punto che mi sembra capitale, ben oltre questo
rapporto semplice, ancorché eventualmente reso più complicato nell’intreccio.
2. Si risalga, dunque, a Dante, la cui Commedia presenta cinque occorrenze
di gioia nel Paradiso (mentre il più conservativo gaudio, alla latina, ne ha solo
tre, tutte nella medesima cantica), ma soprattutto una, la prima e più importante, collocata nel canto introduttivo al poema intero. Prevalentemente in fine di
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verso, gioia appare difficilmente rimabile per l’esiguità della famiglia di parole-rima cui appartiene, per cui oltre a forme difficili come moia e ploia la relazione principale conduce all’opposto, assai facile, noia (che fa venire in mente
Franco Califano, senza che si possa escludere una memoria diretta nella ripresa
di questi, vista la presenza di tutto: tutto il resto riferito a noia, che rima con gioia, dove Dante ha tutta gioia). Ed è proprio l’occorrenza infernale, vista anche la
sua posizione iniziale, a risultare il passo di gran lunga più importante, non solo
per Dante ma probabilmente per l’intera tradizione occidentale. Così Virgilio
alla sua prima apparizione al pellegrino, smarrito fuori dalla selva e atterrito
dalla visione delle tre belve, in atto di arretrare:
Ma tu perché ritorni a tanta noia?
perché non sali il dilettoso monte
ch’è principio e cagion di tutta gioia? (Inf. I,76-78)

Qui tutta gioia va inteso nel senso di un lieto fine totalizzante, assoluto. Si
tratta – anche per coloro che non credono all’autorialità della Lettera a Cangrande (non sono tra questi ma ho rispetto e attenzione per i loro argomenti)
– di una fortissima e inequivoca apertura nel senso dell’allegorizzazione del
plot comico nell’itinerario che attende Dante3. Non si può non notare – senza
voler qui investire una questione di tale complessità – come l’Epistola presenti
proprio la dizione gaudia Paradisi: «Utilitatem innuit, cum recitaturum se dicit
ea que maxime allectiva sunt desiderii humani, scilicet gaudia Paradisi» (§ 51).
In ogni caso, l’interpretazione del titolo che Boccaccio offre nelle sue Esposizioni relative al poema dantesco si appoggia all’accessus dell’Epistola, che egli
conosce ma non relaziona a Dante, poiché discute questa interpretazione come
di tradizione:
Et est comedia genus quoddam poetice narrationis ab omnibus aliis differens.
Differt ergo a tragedia in materia per hoc, quod tragedia in principio est
admirabilis et quieta, in fine seu exitu est fetida et horribilis; et dicitur propter
hoc a ‘tragos’ quod est hircus et ‘oda’ quasi ‘cantus hircinus’, id est fetidus ad
modum hirci; ut patet per Senecam in suis tragediis. Comedia vero inchoat
asperitatem alicuius rei, sed eius materia prospere terminatur, ut patet per
Terentium in suis comediis. (§ 29)
Non credo, infatti, che ragioni stilistiche possano spiegare il significato del titolo Commedia
(a parte, ovviamente, la possibilità, suggerita da Alberto Casadei, che questo non sia affatto il
titolo del poema). In ogni caso suggestiva ma sostanzialmente capziosa e non ricevibile mi pare
la perifrasi di Gianfranco Contini: «È razionale che la tendenza verso una summa democratica
culmini in una Commedia, enciclopedia di stili che si denomina da quello inferiore» (Contini
1989, p.14), che riprende la formulazione, più nota, della Introduzione alla Cognizione del dolore
di Gadda, dove Dante rappresenta il nodo del salire a «trascendere la molteplicità degli stili e
giustamente disposti a qualificarne l’enciclopedia dal gradino più basso, appunto la Commedia»
(Contini 1979, p.614).
3
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Non mi sembra si sia fatto caso al carattere forte e marcato che la parola gioia assume in questo testo boccacciano, proprio a suggello della lettura in senso
allegorico del plot comico nel suo svolgimento dall’inizio alla fine:
Fu adunque il nostro poeta, sì come gli altri poeti sono, nasconditore, come si
vede, di così cara gioia, come è la catolica verità, sotto la volgare corteccia del
suo poema. (§ 45)

Sul rapporto tra il nascondimento operato da Boccaccio nel Decameron e il
contenuto di verità dell’opera (anche se non di una verità catolica) tornerò alla
fine di questo percorso, ma si tenga fin d’ora presente che gioia ha certo qui –
come oggetto che si nasconde – il significato letterale di pietra preziosa.
3. L’implicazione del Decameron mi interessa soprattutto per un dato centrale, ovvero per la sua complessiva strutturazione comica, da ribadire anche e
tanto più in quanto recentemente posta in dubbio4. La risoluzione del ritorno
alla città infestata – dibattuta dalla brigata nell’ultima giornata – si sostanzia
direttamente nella premessa alla penultima, che torna ad essere, come quella di
apertura, una giornata a tema libero, prima dell’innalzamento nel segno della
virtù di quella finale:
Una dichiarazione in senso negativo viene da un intervento di Armando Balduino – con la
premessa anche il mio maestro ogni tanto sbagliava, riferito a Vittore Branca –, ora riproposto in
una raccolta di saggi (Balduino 2018), che in realtà non espone ragioni contrarie, ma mette in
dubbio, con asserzioni di senso comune, la credibilità della novella di Griselda: come fa una donna
a patire così tanto?; come faceva il cattolico Branca a vedere in Griselda una figura della Vergine
Maria, posto anche che ella avrà concepito naturalmente i suoi figli e che vergine non può dirsi? E,
più in generale, come si può pensare che l’epidemia sia davvero cessata solo pochi giorni dopo la
partenza della brigata da Firenze? Ovviamente non è su un piano di una verosimiglianza spicciola
che si possono collocare l’innalzamento allegorico della novella finale e dell’ultima giornata in
genere, o le condizioni del ritorno a Firenze della brigata dal “paradiso terrestre” che ospita la
narrazione (qui Balduino, involontariamente, attraverso questa nominazione tocca in realtà un
punto nodale). Si veda – e particolarmente sulla novella di Griselda e sul Marchese di Saluzzo e sui
suoi atti crudeli ed efferati fino al lieto fine (quindi sull’esatta assunzione del Dio escluso dal piano
della considerazione possibile del Decameron, che dichiara proprio al suo inizio l’impossibilità per
l’uomo di sapere se la peste sia una spaventosa congiunzione di cause naturali o una punizione
divina per le nefande azioni da lui compiute) le profonde osservazioni – con piena valorizzazione
proprio degli spunti di Branca – del bellissimo capitolo dedicato a Boccaccio da Givone 2012 (che
ho provato, peraltro, ad impiegare in miei contributi precedenti, citati qui alla nota seguente).
Sempre per quello che i filosofi sembrano comprendere, di contro al buon senso degli studiosi di
letteratura, credo sia davvero possibile identificare il giardino decameroniano come figura del
paradiso terrestre, non solo per la sua descrizione, ma perché si tratta del luogo in cui la brigata
ricostruisce, narrandolo, il mondo sconvolto e reso indifferenziato dalla peste, e a cui dunque
ritorna “in ogni caso”: possiamo considerare, secondo Dante, Monarchia III.7-8, la «beatitudinem
scilicet huius vite, que in operatione proprie virtutis consistit et per terrestrem paradisum
figuratur», cui si giunge «secundum virtutes morales et intellectuales operando» (sulla questione
si veda ora Agamben 2019). La providentia che Boccaccio dice inconoscibile è, del resto, da Dante
qui dichiarata come inenarrabilis, e il paradiso celeste resta appunto escluso dal racconto e da ogni
tentativo di descrizione nel Decameron.
4
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Incomincia la nona giornata nella quale sotto il reggimento d’Emilia, si ragiona
ciascuno secondo che gli piace e di quello che più gli aggrada.

Non mi sembra siano state offerte ragioni di qualche peso per mettere in discussione il lieto fine del Decameron, se non nella forma di dubbi che procedono
da una semplificazione eccessiva, per deduzioni di buon senso o senso comune,
trascurando elementi diversamente evidenti. Ho già insistito, peraltro, ragionando altrove di questo, non solo sulla pertinenza della struttura generale, nel
senso del plot della commedia, ma sulla riconducibilità dello stesso “raccontare”
del novellatore di turno davanti alla brigata alla definizione e descrizione del
genere comedìa che Boccaccio offre in altre opere (dalle stesse Esposizioni alla
Genealogia deorum gentilium): comedìa come recitazione del comedo davanti a
un gruppo di uomini e femine. Ancora, e infine, la fondazione del teatro presso
i romani risulta per Tito Livio precisamente un atto votivo per far cessare la
peste, e Agostino (che ispirerà pure, molto più in là nei secoli, Antonin Artaud)
allegorizza il contagio del morbo teatrale in senso morale nel De civitate Dei5.
È Emilia – già regina della seconda giornata, quella delle novelle a lieto
fine – ad alzarsi all’alba della nona per prima dal letto e a svegliare il resto della
brigata, conducendo i compagni a una passeggiata nel boschetto vicino, prima
del quotidiano “lavoro” della narrazione. Si tratta del momento capitale, quello
in cui si impone di fatto la decisione del ritorno, che sarà dichiarata e condivisa
solo nel corso dell’ultima giornata, quella successiva, ma che è qui evidentemente già anticipata attraverso un’ideale contemplazione dell’aspetto e dell’attitudine che i giovani presentano all’uscita dal luogo delizioso:
Li quali [compagne e giovani] venuti, e appresso alli lenti passi della reina
avviatisi, infino ad un boschetto, non guari al palagio lontano, se n’andarono; e
per quello entrati, videro gli animali, sì come cavriuoli, cervi e altri, quasi sicuri
da’ cacciatori per la sopra stante pistolenzia, non altramente aspettargli che
se senza tema o dimestichi fossero divenuti. E ora a questo e ora a quell’altro
appressandosi, quasi giugnere gli dovessero, faccendogli correre e saltare,
per alcuno spazio sollazzo presero. Ma già inalzando il sole, parve a tutti di
ritornare. Essi eran tutti di frondi di quercia inghirlandati, con le mani piene
o d’erbe odorifere o di fiori; e chi scontrati gli avesse, niun’altra cosa avrebbe
potuto dire se non: O costor non saranno dalla morte vinti, o ella gli ucciderà
lieti. (Intr. IX.4)

Gli animali sono resi domestici dall’assenza dei cacciatori, tenuti lontani
dalla pistolenzia (evidente qui una condizione da paradiso terrestre riattivata dal
morbo che infesta la città vicina, che ha chiuso le sue porte, ciò che permette
alla sola brigata tale esperienza). Così il bisogno di postulare uno sguardo terzo
5

Rinvio ai miei studi: Vescovo 2013; Vescovo 2015.
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(chi scontrati gli avesse, ma nel boschetto e immediatamente fuori di esso non
vi può essere, ovviamente, altra presenza umana e l’unico che può guardare i
suoi personaggi appare l’autore) significa l’anticipazione per comprensione diretta, attraverso la visione, di quanto sarà poi oggetto di deliberazione da parte
dei giovani. O costor non saranno dalla morte vinti, o ella gli ucciderà lieti: essi
dunque torneranno a Firenze senza sapere se la peste sia o meno cessata, senza
sapere se sopravviveranno (non saranno dalla morte vinti) o se moriranno, ma
in quest’ultimo caso moriranno lieti. Quanto alla specie botanica precisa delle
corone con cui i giovani e le giovani si sono cinti il capo, in rapporto alla genericità delle erbe odorifere e dei fiori che essi tengono in mano, indiscutibile risulta
il significato trionfale della corona di quercia, secondo i dona militaria (eran
tutti di frondi di quercia inghirlandati). Probabilmente inconsapevole di ciò – ma
certo consci delle specie botanica dell’alloro delle corone della reggenza giornaliera, secondo la scelta iniziale di Filomena6 – la brigata decide di tornare in città, senza sapere quale destino la attenda. Boccaccio è significativamente evasivo
su questo punto, anzi potremmo dire, come lui dice di Dante, nasconditore; ma
il suo nascondimento postula tuttavia lettori attenti, che ricordino l’inizio della
narrazione e in particolare la dichiarazione in cui l’autore sottolineava di attribuire alle valorose donne della brigata nomi di fantasia, in modo che esse non
potessero essere riconosciute e che di loro non si mormorasse dopo la fine della
peste, nel ritorno alle normali consuetudini sociali (in primis la separazione di
uomini e donne), consuetudini sconvolte dal sommovimento del contagio, nella
ritrovata, presente, restrizione delle leggi al piacere:
Li nomi delle quali io in propria forma racconterei, se giusta cagione da dirlo
non mi togliesse, la quale è questa: che io non voglio che per le raccontate cose
da loro, che seguono, e per l’ascoltare nel tempo avvenire alcuna di loro possa
prender vergogna, essendo oggi alquanto ristrette le leggi al piacere che allora,
per le cagioni di sopra mostrate, erano non che alla loro età ma a troppo più
matura larghissime; né ancora dar materia agl’invidiosi, presti a mordere ogni
laudevole vita, di diminuire in niuno atto l’onestà delle valorose donne con
isconci parlari. E però, acciò che quello che ciascuna dicesse senza confusione
si possa comprendere appresso, per nomi alle qualità di ciascuna convenienti o
in tutto o in parte intendo di nominarle (Intr. I.50-51)

Risulta evidente che se le donne avrebbero potuto, ora o in futuro, provare
vergogna o essere calunniate, esse devono essere sopravvissute alla peste, quin«Filomena, corsa prestamente ad uno alloro, per ciò che assai volte aveva udito ragionare di
quanto onore le frondi di quello eran degne e quanto degno d’onore facevano chi n’era meritamente
incoronato, di quello alcuni rami colti, ne le fece una ghirlanda onorevole e apparente, la quale
messale sopra la testa, fu poi mentre durò la lor compagnia manifesto segno a ciascuno altro della
real signoria e maggioranza» (Intr. I.97).
6
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di riuscite vittoriose su di essa. E il lieto fine del Decameron si fa a questo punto
non dubitabile, nella connessione a quello che l’autore definisce al principio
dell’opera come un orrido cominciamento. Il percorso riguarda non solo le donne
protagoniste e narratrici (parte predominante della brigata: sette su dieci), ma
le stesse amorosissime donne dedicatarie del libro (e della lettura ad alta voce del
libro, come ha puntualizzato benissimo Gabriele Frasca, a proposito del sottotitolo di questo: cognominato Prencipe Galeotto)7.
Nel caso vi fossero dubbi al proposito della declinazione comica, dall’orrido
cominciamento al lieto fine, si verifichi il calco evidente dell’esortazione rivolta
da Virgilio a Dante, attraverso il paragone con la montagna aspra ed erta:
Questo orrido cominciamento vi fia non altramenti che a’ camminanti una
montagna aspra e erta [...] E sì come la estremità della allegrezza il dolore
occupa, così le miserie da sopravegnente letizia sono terminate. A questa brieve
noia (dico brieve in quanto poche lettere si contiene) seguita prestamente la
dolcezza e il piacere quale io v’ho davanti promesso e che forse non sarebbe da
così fatto inizio, se non si dicesse, aspettato.

Dunque le lettrici, e i lettori, erano stati avvisati in partenza. Allegrezza contro dolore, sopravegnente letizia contro brieve noia, ma si potrebbe benissimo
sostituire l’ultima parola – recuperando la rima dantesca – con intera gioia (ovviamente una gioia tutta collocata su questa terra).
Il panorama che ci si apre davanti – all’uscita da altri boschetti, rappresentati dalle numerosissime disquisizioni su questi temi e dalle fitte bibliografie
– mi sembra a questo punto molto più ampio, in relazione alla gioia finale della
commedia. E sarà dunque, in generale, da prestare attenzione ai rinvii alla gioia, specialmente in correlazione al paradiso, forse meno stereotipi e opachi del
sospettato, nella storia complessiva della commedia occidentale, per investire
naturalmente non la banale meccanica del plot comico che conduce al comune
lieto fine, di matrimoni realizzati e di beni mondani recuperati, ma alle sue assunzioni o traslazioni più alte.
4. Per la determinazione del nucleo del discorso tragico, disegnando un’opposizone al comico, una fondamentale riflessione non può che venirci dal famoso saggio di Walter Benjamin dedicato a Destino e carattere8: esattamente
a proposito del rapporto e della separabilità del nesso che sembra unire i due
termini o concetti del titolo, nella connessione creduta inevitabile del carattere
al destino (che nel tedesco Schicksal può essere inteso solo nel senso negativo e
dunque tragico). Si ricorderà l’attacco di quel saggio, nella determinazione che
7
8

Vd. Frasca 2005, pp.98 ss. e la ripresa nel mio Vescovo 2015b, pp.173-201.
Benjamin 1962, pp.31-38: le citazioni che seguono sono tratte dalle pp. 37-38.
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esso si propone di confutare, che riguarda l’intelleggibilità della sorte a partire
dai segni fisiognomici e caratteriali, dalle linee della mano o dalle varie forme di
predizione del futuro “esterne”, dalle stelle ai fondi del caffè: «Destino e carattere vengono concepiti per lo più in rapporto causale, e il carattere è definito come
una causa del destino». Il saggio si apre con un’interrogazione che riguarda direttamente l’esperienza reale dell’uomo (e l livelli di sopravvivenza delle antiche
credenze) e passa poi, nella parte risolutiva, che qui prenderemo a riferimento,
a un’interrogazione profonda delle categorie della tragedia e della commedia,
soprattutto sul terreno teatrale9.
La tragedia, nella sua fondazione greca, non appare a Benjamin come il luogo di rivelazione di un’unione originale tra colpa e destino nella sfera della
religione, ma precisamente la traslazione del nesso di colpevolezza dalla sfera
del sacro alla sfera del giudizio. Tragedia è quel genere (nel senso profondo di
cui si è detto, non secondo le poetiche e le loro discese precettistiche) in cui
si condanna qualcuno avendogli attribuito prima una colpa: «Il destino appare
[nella tragedia] quando si considera una vita come condannata, e in fondo tale
che prima è stata condannata e solo in seguito è divenuta colpevole». E ancora,
poco oltre, con chiarezza estrema: «Il diritto non condanna al castigo, ma alla
colpa. Il destino è il contesto colpevole di ciò che vive». Proporrò tra breve una
categoria che chiamerò sbrigativamente della “giurisprudenza comica”, dove il
sostantivo vuole indicare relazione e opposizione alla “legge tragica” intesa in
questo senso.
Il banco di discussione – il referente storico privilegiato – per la separazione
di questi nessi è rappresentato per Benjamin dalla commedia, e in particolare
dalla commedia di carattere:
Al centro di essa, come protagonista della commedia di carattere, è spesso un
uomo che se dovessimo trovarci nella vita di fronte ai suoi atti anziché a teatro
di fronte a lui, definiremmo subito un mascalzone [Schurken nell’originale, che
meriterebbe forse una resa più forte in italiano]. Ma sulla scena della commedia
i suoi atti acquistano solo quell’interesse che li investe alla luce del carattere; e
questo è, nei casi classici, oggetto non di condanna morale, ma di alta serenità.
Non è mai in se stesse, mai dal punto di vista morale, che le azioni dell’eroe
comico toccano il pubblico; i suoi atti interessano solo in quanto riflettono la
luce del carattere.

E siamo, praticamente, nello scioglimento del nesso, alle battute finali del
saggio:
Mi piacerebbe continuare – ma qui non c’è tempo – con la splendida rilettura del saggio
benjaminiano offerta da Rafael Sánchez Ferlosio, ove si arriva a proporre una polarizzazione
che oppone personaggi di carattere a personaggi di destino: vd. Sánchez Ferlosio 2017 (il saggio
omonimo cui si fa riferimento è alle pp. 7-42: il discorso, nell’originale spagnolo, pronunciato in
occasione del conferimento del premio Cervantes nel 2004 si può leggere e scaricare all’indirizzo:
www.almendron.com/politica/pdf/2005/spain/spain_2356.pdf).
9
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Mentre il destino svolge l’infinita complicazione della persona colpevole, la
complicazione e fissazione della sua colpa, – alla mitica schiavitù della persona
nel contesto della colpa il carattere dà la risposta del genio. La complicazione
diventa semplicità, il fato libertà. Poiché il carattere del personaggio comico non
è il fantoccio dei deterministi, ma la lucerna al cui raggio appare visibilmente
la libertà dei suoi atti. – Al dogma della naturale colpevolezza della vita umana,
della colpa originaria, la cui fondamentale insolubilità costituisce la dottrina e
la cui occasionale soluzione costituisce il culto del paganesimo, il genio oppone
la visione della naturale innocenza dell’uomo.

Righe densissime per cui anche solo una sommaria parafrasi, non già un
commento, richiederebbe uno spazio che non possiamo qui concederci.
Passerò allora, direttamente, a un esempio, che metterò in campo prima di
affrontare l’ultima parte del discorso che mi propongo. Sarà ancora un esempio
boccacciano, che coinvolge il personaggio o il carattere di gran lunga più abbietto dell’intera opera, e non solo, ma tuttavia incomprensibile se non osservato
nella luce comica che lo investe. Mi sembra – più dei caratteri modestamente viziosi di Molière, per esempio l’Avaro, che Benjamin richiama – il personaggio in
assoluto meglio rispondente all’identikit proposto: «un uomo che se dovessimo
trovarci nella vita di fronte ai suoi atti anziché a teatro di fronte a lui, definiremmo subito un mascalzone. Ma sulla scena della commedia i suoi atti acquistano
solo quell’interesse che li investe alla luce del carattere».
Credo, nell’intero campo della letteratura occidentale moderna, nessuna figura appaia una summa totalizzante dei vizi, incarnati in un unico carattere-individuo, come Ser Cepperello, santificato col nome di Ciappelletto. La novella
che lo riguarda – raccontata da Panfilo (regina Pampinea nella prima giornata, a
tema libero) – precede tutte le altre ed è quindi il primo racconto in assoluto che
gli altri componenti della brigata, appena fuggiti dalla peste, ascoltano:
Ser Cepperello con una falsa confessione inganna uno santo frate, e muorsi; ed
essendo stato un pessimo uomo in vita, è morto reputato per santo e chiamato
san Ciappelletto.

Notiamo intanto che oltre all’esercizio del furto, dell’assassinio, della sodomia (grave più che in sé per il disprezzo del sesso femminile: «Delle femine era
così vago come sono i cani de’ bastoni; del contrario più che alcun altro tristo
uomo si dilettava»), dell’ira, del sacrilegio, della gola e di ogn altra infamia, il
peccato attribuito in prima posizione al personaggio risulta essere quello della
menzogna o della falsa testimonianza, ma, ciò che più importa e risulta singolare, quale pratica disinteressata, assunta per puro piacere e meglio se in sede
legale, dove essa costituisce insieme peccato di spergiuro, posta anche la professione di riferimento di Cepparello, che è guardacaso un uomo di legge, anzi
un notaio:
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[...] essendo notaio, avea grandissima vergogna quando uno de’ suoi strumenti
(come che pochi ne facesse) fosse altro che falso trovato; de’ quali tanti avrebbe
fatti di quanti fosse stato richiesto, e quelli più volentieri in dono che alcun altro
grandemente salariato. Testimonianze false con sommo diletto diceva, richiesto
e non richiesto; e dandosi a que’ tempi in Francia a’ saramenti grandissima
fede, non curandosi fargli falsi, tante quistioni malvagiamente vincea a quante
a giurare di dire il vero sopra la sua fede era chiamato. (I.1.10)

Pratica disinteressata, appunto, perché liberamente donata, e non per corresponsione di ricompensa al dolo, come fanno i falsificatori prezzolati e come
normalmente accade nella concussione e nella corruzione, che prevedono un
fine pratico e postulano un interesse. Questo carattere viene messo immediatamente in campo, prima degli altri peccati capitali, e immediatamente dopo i dati
caratterizzanti: cioè il nome (e la sua cattiva interpretazione in terra di Francia,
da “piccolo ceppo” a “ghirlanda”) e l’aspetto («piccolo di persona era e molto
assettatuzzo»). Se la novella racconta il paradossale esito della falsa confessione
sul letto di morte a un pio e ingenuo frate (dunque l’estrema, in ogni senso, falsa
testimonianza e violazione non solo di un giuramento ma di un sacramento), sul
suo significato gli interpreti hanno offerto letture diverse, anzi opposte. Alcuni
vi hanno visto una satira al riguardo degli uomini di chiesa, con irrivenza se
non con blasfemia, almeno relativamente al culto dei santi; altri, al contrario,
hanno rivendicato, la lettera delle riflessioni che chiudono il racconto, riferite
all’imperscrutabilità del volere divino, che può servirsi per il fine provvidenziale
anche del mezzo peggiore. Non c’è dubbio che la prima lettura risulti grossolana, mentre la seconda, più attendibile, se si ferma a una presa alla lettera delle
dichiarazioni, finisce con l’escludere senza residuo l’ambiguità e l’ironia che
caratterizzano il discorso.
Ma un altro elemento – e su questa terra, anzi, tra la Toscana e la Francia
– va necessariamente raccolto, perché proprio su questa confusione, che non è
affatto un dato accessorio, Boccaccio costruisce il suo racconto: la cattiva comprensione del nome, non si vede altrimenti perché messa in campo fin dalla rubrica, guida esattamente il ribaltarsi di un destino come se esso fosse inscritto in
un nome. Ovvero, se il nome di Cepparello – sia esso personaggio reale o meno
– richiama il ceppo («il toppo su cui si mozzava il capo ai condannati a morte», riporta il vocabolario), Ciappelletto, alla fine di una catena di spostamenti
precisamente offerta al lettore, viene dai francesi, per errata interpretazione,
ricondotto invece a chapeau, “cappello” o “ghirlanda”:
Il quale, per ciò che piccolo di persona era e molto assettatuzzo, non sappiendo li
franceschi che si volesse dire Cepperello, credendo che cappello, cioè ghirlanda,
secondo il loro volgare, a dir venisse, per ciò che piccolo era come dicemmo,
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non Ciappello, ma Ciappelletto il chiamavano; e per Ciappelletto era conosciuto
per tutto, là dove pochi per ser Cepperello il conoscieno. (I.1.9)

Ciappelletto – frainteso il suo nome – viene anziché condannato alla pena
capitale, come tra tutti gli uomini meriterebbe, a portare il cappello (nel senso dantesco del termine che appare in Par. XXV,8-9, «e in sul fonte / del mio
battesmo prenderò ‘l cappello», luogo che Boccaccio doveva presumibilmente
ricordare), ad essere laureato o incoronato, nel senso esatto del conferimento
dell’aureola dei santi (ma anche dei laureati e del cappello transitorio dei re e
delle regine per un giorno della brigata boccacciana e, infine, delle ghirlande di
quercia della vittoria sulla peste che abbiamo già considerato). Da un lato, dunque, si scioglie il nesso tra destino e carattere per l’assunzione sotto luce comica, dall’altra questo percorso di liberazione è guidato da una sorta di “destino”
contenuto nel fraintendimento del significato del nome.
5. In un’eventuale galleria di casi da questo punto di vista esemplari, che
aprirei come si sarà compreso con Cepparello, i personaggi da coinvolgere potrebbero essere molti. Ne propongo qui un altro, entrando in un terreno che mi
compete assai meno: si tratta di Angelo di Measure for measure di Shakespeare.
La distanza cronologica e di registro d’appartenenza dei due personaggi spero
siano compensate, nella rapida giustapposizione, da alcuni elementi di evidente
comparabilità. Se per la presentazione del primo carattere è evidente l’esagerazione e la deformazione comica, il secondo – vedremo subito, un carattere
da intendere in senso diverso da quello della commedia di carattere – risulta
realizzato con estrema serietà. Forse non è un mero accoppiamento giudizioso
– posta una tradizione novellistica che media la configurazione di quest’altro
personaggio – mettere in relazione il vero frate, straordinariamente ingenuo,
che raccoglie la falsa confessione del primo e il falso frate, straordinariamente
sapiente, sotto il cui abito si cela il Duca di Vienna, per poter osservare gli atti
compiuti dal suo luogotenente (con le eventuali complicazioni del mediatore
irresponsabile della grazia e la rapportabilità al Dio nascosto che è stata spesso
suggerita dagli studiosi di Shakespeare).
Claudio viene condannato a morte da Angelo per aver ingravidato in un
rapporto prematrimoniale Jessica (si noti che la novella di Giovan Battista Giraldi a cui Shakespeare si ispira presentava al riguardo un atto di stupro, colpa
evidentemente molto più forte anche per la mentalità e il costume del tempo).
Angelo si proclama davanti a Isabella, sorella del giovane che sta per prendere
i voti e che tenta di scongiurare l’esecuzione capitale, addirittura come the voice of the recorded law (v.61), mentre la giovane oppone le ragioni della carità a
quelle della legge giusta ma crudele («O just but severe law!»). Ma sarà proprio
l’incontro con la giovane velata a rivelare Angelo, subito dopo, potenzialmente
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reo nell’intenzione, e in misura più grave, delle colpe che egli vuole perseguire,
poiché l’applicazione estrema della legge si accompagna al tentativo di corruzione (ciò che aggiunge un elemento di violazione che si inscrive anch’esso nella sfera religiosa, posto appunto che Isabella sta per entrare in convento). Sulla
scena spesso si risolve, con inappropriato piscologismo, lo scarto tra le convinzioni e il comporatamento di Angelo, caratterizzandolo come malato o psicopatico, così come si banalizza in colore stereotipo il vizio che caratterizza la città
esterna, che potrebbe meglio essere compreso riflettendo su quella indistinzione
che in Boccaccio è prodotta dallo sconvolgimento eccezionale della peste e che
qui – contagio morale e non fisico – si relaziona chiaramente all’assenza del
sovrano (peraltro il Duca lascia il trono esattamente nel momento in cui si teme
una possibile guerra, cosa evidentemente poco plausibile secondo un criterio di
piana verosimiglianza ma assai significativa in un’assunzione simbolica).
Si raccolga, tra i tantissimi luoghi, la descrizione che lo stesso Claudio offre
dell’applicazione della legge contro di lui da parte del new governor Angelo:
«[he] awekes me all the enrolled penalties / which have, like unscor’d armour,
hung by the wall / [...] and none of them been worn; and, for a name / now
puts the drowsy and neglected act / freshly on me» (I.2.156-162). I vecchi rotoli
della legge, appesi al muro, i decreti assopiti e negletti, sono applicati da Angelo
come se fossero appena promulgati, contro la vita di Claudio. Parlare di destino
e carattere per Angelo, nel senso di Benjamin, non mi sembra dunque affatto
gratuito. Troviamo, a riprova, proprio nella presentazione che di lui fa all’inizio
il Duca – prima di affidargli la reggenza dello stato e della legge, prima di celarsi
in abito da frate per osservarne nascostamente le azioni – esattamente una densa metafora che si serve della parola character. La stessa parola che in inglese
designa il “personaggio” indica qui il conio e, dunque, rinvia alla prefigurazione
del destino nell’atto dell’impressione. Si rilegga la presentazione iniziale che il
Duca fa di Angelo:
					Angelo,
There is a kind of character in thy life,
that to the observer doth thy history
fully unfold. Thyself and thy belongings
are not thine own so proper as to waste
thyself upon thy virtues, they on thee.
Heaven doth with us as we with torches do,
not light them for themselves; for if our virtues
did not go forth of us, ‘twere all alike
as if we had them not. Spirits are not finely touch’d
but to fine issues, nor Nature never lends
the smallest scruple of her excellence
but, like a thrifty goddess, she determines

82

Piermario Vescovo
herself the glory of a creditor,
both thanks and use. But I do bend my speech
to one that can my part in him advertise;
hold therefore, Angelo:-in our remove be thou at full ourself;
mortality and mercy in Vienna
live in thy tongue and heart [...] (I.1.26-45)

Il paragone col “metallo” e il “conio” risulta estremamente preciso: metafora
del valore della moneta circolante, con fitti richiami ad alcuni luoghi evangelici
(in particolare alla parabola dei talenti: sarà punito da Dio chi non li fa fruttare
e li nasconde). Angelo si attende che il character, «so great and so noble», della
sua persona verrà riconosciuto attraverso il saggio (quello appunto che si fa dei
metalli preziosi), non sapendo che quel saggio si svolgerà diversamente:
			
Now, good my lord,
let there be some more test made of my metal,
before so noble and so great a figure
be stamp’d upon it.			(I.1.45-48)

Un’analisi delle numerosissime continuazioni nel dramma delle metafore
del sigillo e dell’impressione – attraverso lemmi come character, print, stamp,
seal, eccetera – mostrerebbe la calcolata irradiazione di questa metafora iniziale10. Measure for measure consiste nella messinscena della rigida applicazione e
anzi regressione del sistema del giudizio con il ricorso di Angelo a leggi arcaiche
e inapplicate, contro la “vita” della giurisprudenza, nella pura, immobile (anzi
restaurativa e regressiva) aderenza alla lettera del codice. E non resta che raccogliere, direttamente dalla bocca di Angelo, l’identica relazione che abbiamo
visto indicare in Destino e carattere il nesso fondativo del sistema tragico:
Condemn the fault and not the actor of it?
Why, every fault’s condemn’d ere it be done:
mine were the very cipher of a function,
to fine the faults whose fine stands in record,
and let go by the actor. (II.2.37-41)
Per esempio, Angelo parla, in un passo-chiave, del concepimento extramatrimoniale come ciò
che dà conio, partendo dall’immagine celeste, attraverso “stampi proibiti” – «coin heaven’s image
/ in stamps that are forbid» (II.4.45-46) – e lo stesso Claudio, descrive così l’azione per cui è stato
condannato: «The stealth of our most mutual entertainment / with character too gross is writ
on Juliet» (I.2.145-146), qui con assunzione di carattere del senso delle scrittura e della stampa;
o ancora, infine, il Duca che legge nel volto del Provost l’impressione del suo carattere integro e
affidabile: «There is written in your brow, Provost, honesty and constancy: if I red it not truly, my
ancient skill beguiles me; but in the boldness of mu cunning, I will lay myself in hazard»: IV.2.144147). Si rammenti che the seal – il sigillo del Duca – garantisce l’autenticità dei documenti bollati
esibiti dal frate.
10
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Condannare la colpa e non l’autore? Ma come?
Ogni colpa è già condannata prima che la si commetta.
La mia funzione equivarrebbe a zero
se punissi le colpe, la cui punizione è nel codice,
e lasciassi libero l’autore.

Questa ora riportata è la traduzione nella versione, assai puntuale, di Alessandro Serpieri11, che mi sembra però vanificare una parte essenziale della relazione, rendendo actor con autore, disperdendo il doppio significato che in latino,
e nell’inglese di allora, la parola “attore” offriva (ma non nelle lingue neolatine
fino al secondo Settecento, che avevano in uso il solo significato giudiziario e
ignoravano, di fatto, quello teatrale). Actor designa in partenza l’attore dell’istanza processuale, colui «qui causam agit», da cui deriva il senso riferito a «qui
fabulam agit», a colui che agisce sulla scena. Il giovane è dunque un Angelo
destinato a cadere, nel senso luciferino, solo che agendo in una commedia, come
accade allo stesso Claudio, egli verrà alla fine perdonato dalla sua colpa.
6. Con un altro brusco salto in avanti farò riferimento a un episodio della
vita di Carlo Goldoni, per lui esemplare, peraltro illustrato “in figura” nell’antiporta del nono volume dell’edizione Pasquali [Fig. 1]. L’autore si fa rappresentare qui nell’esercizio di una delle pratiche legate alla sua formazione giovanile
di uomo di legge: quella di cancelliere del criminale. Come in tutte le immagini
della serie, il campo risulta tripartito: nel mezzo l’episodio “biografico”; sotto ad
esso un motto che precisa il significato della scena; sopra, in una sorta di “soffitta” (nel senso teatrale del termine), una coppia di personificazioni allegoriche.
Il motto proviene dal VI libro dell’Eneide (v.261): «nunc animis opus, [Aenea,]
nunc pectore firmo», e si tratta precisamente della frase rivolta dalla Sibilla
Cumana al futuro fondatore di Roma, che si appresta alla discesa agli Inferi.
Qualcosa del genere – momento che prelude a una “missione” o a un “destino” –
l’autore riferisce dunque a sé giovane, raccomandandosi, ora per allora, la forza
d’animo per affrontare una diversa discesa agli inferi.
In questo episodio c’è molto di più rispetto al piano dell’aneddotica biografica e della sua riconduzione al teatro, ovvero un’emersione di elementi profondi
e in certa misura inquietanti, legati a una circostanza che viene, infatti, ripresa
per ben tre volte da Goldoni nel corso degli anni. La prima presentazione, più
generica e superficiale, si dà nella commedia autobiografica intititolata L’avventuriere onorato, nella stagione delle sedici commedie nuove (1750-51), dove
l’autore attribuisce al protagonista Guglielmo Aretusi i vari mestieri della sua
giovinezza, tra i quali appunto la pratica del cancelliere criminale, addirittura
eletta su tutte le altre:
11

Vd. Serpieri 2003.
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Ho fatto anca el cancellier criminal, e per dirghe la verità, questo de tanti
mistieri che ho fatto l’è stà el più bello, el più dilettevole, el più omogeneo
alla mia inclinazion. Un mistier nobile e onorato, che se esercita con nobiltà,
con autorità. Che dà motivo de trattar frequentemente con persone nobili,
che dà modo de poder far del ben, delle carità, dei piaseri onesti. Che xe utile
quanto basta, che tien la persona impiegada discretamente; e tanto el me piase
sto onorato mestier, che se el cielo segonda i mi’ disegni, spero de tornarlo a
esercitar con animo risoluto de non lassarlo mai più. (I.14.10)

Qui nulla si dice però delle mansioni di questo onorato mestier, che potremmo associare, per esempio, all’episodio prescelto e messo in scena dieci anni
dopo ne Le baruffe chiozzotte, tra risse non particolarmente inquietanti, causate
dalla gelosia e dal desiderio, e deposizioni reticenti e mendaci sostanzialmente
divertenti. Anche qui il personaggio che rappresenta Goldoni, Isidoro, spazientito e divertito, ripete più o meno, e più volte, le parole di Guglielmo: «Sto mistier
xe belo, civil, decoroso, anca utile; ma dele volte le xe cosse da deventar matti».
Così la malizia dei testimoni e del reo sospetto, parimenti più volte richiamata,
risulta sostanzialmente malizia da commedia, e il suo carattere “infernale” si
limita alla dimensione dei poveri diavoli («Costù el par semplice; ma el gh’ha
un fondo de malizia de casa del diavolo», dice tra sé e sé Isidoro ascoltando la
denuncia di Tofolo Marmotina).
Goldoni torna ancora, da Parigi, qualche anno dopo, a riflettere su questo
“mestiere”, spostando decisamente il quadro e facendo disegnare appunto l’immagine che abbiamo evocato, in cui egli appare come giovane coadiutore non
nell’atto di verbalizzare l’interrogatorio di un innocuo personaggio da commedia, ma di un reo sospetto sottoposto a tortura, pratica da condurre, come vedremo, malgrado l’umanità. Il rapporto tra procedura penale e scrittura teatrale
viene, dunque, messo al centro del discorso, fuori da ogni richiamo aneddotico,
come struttura essenziale della formazione stessa della differente e più profonda
sensibilità del drammaturgo, ma a partire da un riferimento inquietante, almeno
per la nostra sensibilità retrospettiva:
[...] un esercizio che insegna più di ogni altro a conoscere il cuore umano, ed
a scoprire la malizia e l’accortezza degli uomini. L’esame de’ testimoni, per
lo più maliziosi e interessati, e ancor più l’esame de’ rei, mette la necessità di
assottigliare lo spirito per isviluppare la verità.
Faceami specie ne’ primi tempi vedere un uomo attaccato alla corda, e doverlo
esaminare tranquillamente [...], ma si fa l’abito a tutto, e malgrado l’umanità,
non si ascolta che la giustizia e il dover dell’impiego. Quello che mi recava ancor
più diletto, e metteva in impegno il mio spirito, era l’epilogo de’ processi, con cui
dovevasi informare il Giudice, che dovea pronunziar la sentenza. L’operazion
non è facile, perché conviene esattamente pesare i termini per non aggravare
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le colpe in pregiudizio del reo, e non isminuirle in detrimento della Giustizia.
Quest’era la parte in cui io riusciva il meglio, e tanto il mio Cancelliere fu di me
contento, che terminato il Reggimento di Chiozza, passò egli a quello di Feltre,
e mi volle seco per primo suo Coadiutore, col titolo di Vice Cancelliere12.

I Mémoires, accogliendo e precisando questo rapporto, torneranno a nascondere quella brutalità, probabilmente percepita come tale dall’autore stesso,
rivelata dalla figura da cui siamo partiti e dallo svolgimento in parole del suo
elemento più forte, restringendo l’orrore al crimine, non coinvolgendo il procedimento inquisitorio:
[...] la procédure criminelle est une leçon très-interessante pour la connaisance
de l’homme. Le coupable cherche à detruire son crime, ou à en diminuer
l’horreur: il est naturellement adroit, ou il le devient par crainte: il sait qu’il a
affaire à des gens instruits, à des gens de métier, et il ne désespère pas cependant
de pouvoir les tromper13.

La dialettica tra le due parti in causa – l’inquisitore e l’inquisito – ci permette di fare maggiore attenzione alle personificazioni poste nella “soffitta”, sopra
la scena, nell’immagine da cui siamo partiti: qui non abita la Giustizia, la donna
bendata con la spada e la bilancia, nominata anche nel testo, ma il suo dominio
risulta occupato da due rappresentanti di istanze opposte, che infatti, significativamente, rivolgono lo sguardo in direzioni tra loro contrarie. La prima è
immediatamente riconoscibile: la Verità, nuda e illuminata dalla luce del sole;
la seconda non mi risulta essere stata correttamente identificata, tanto che, per
esempio, l’edizione più recente delle Memorie italiane propone per essa, senza
alcun fondamento, il nome della Costanza. Ma basta, ovviamente, una rapida
consultazione dell’Iconologia di Cesare Ripa per restituirle il nome che le spetta.
Si tratta, sicuramente, della Bugia o Menzogna:
Donna, giovane, brutta, ma artificiosamente vestita di color cangiante, dipinto
tutto di mascare di più sorti, e di molte lingue. Sarà zoppa, cioè con una gamba
di legno, tenendo nella sinistra mano un fascetto di paglia accesa. Santo Agostino
dipinge la Bugia dicendo, che è falsa significazione della voce di coloro,
che con mala intenzione niegano, overo affermano una cosa falsa. E però si
rappresenta in una donna giovine, ma brutta, essendo vizio servile, e fuggito
sommamente nelle conversazioni de’ nobili, in modo che è venuto in uso oggidì,
che attestandosi la sua nobiltà, come per giuramento, nel parlare, si stima per
cosa certa che il ragionamento sia vero. Vestesi artificiosamente, perche con
l’arte sua ella s’industria di dare ad intendere le cose che non sono. La vesta di
cangiante dipinta di varie sorti di mascare e di lingue dimostra l’incostanza del
bugiardo, il quale, dilungandosi dal vero nel favellare, dà diversa apparenza di
12
13

Ortolani 1935, pp.661–662.
Ortolani 1935, pp.88-89.
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essere à tutte le cose, e di qui è nato il proverbio, che dice Mendacem oportet
esse memorem. Il fascetto di paglia accesa altro non significa se non che, sì come
detto fuoco presto s’appiccia e presto s’ammorza, così la bugia presto nasce e
presto muore. L’esser zoppa dà notizia di quel che si dice trivialmente che la
bugia ha le gambe assai corte14.

Senza lingue plurime né vesti cangianti e istoriate (si veda, del resto, la tavola che accompagna la descrizione nell’edizione settecentesca “aumentata” da
cui citiamo), se si vuole in una razionalizzazione o semplificazione post-barocca, l’identikit corrisponde perfettamente, enfatizzando un elemento: il “piccolo
fuoco” si è trasformato in una fiamma maggiore, che sembra quasi preludere a
un’autocombustione, perché la Menzogna distrugge chi la pronuncia. Inoltre,
essa, che nasconde la sua bruttezza e deformità, non risulta necessariamente
vecchia, anzi, al contrario, la si raffigura giovane per sottolineare questo fatto.
Come si vede, questa connessione della scrittura drammatica, e addirittura
di quella della commedia, alla pratica inquisitoria si colloca lontano dalle istanze progettuali o di propaganda, quanto dai richiami di aneddotica e di colore,
lontana anche dal facile repertorio del nostro Settecento di tradizione, leggero e
leggiadro, quanto dalle altre mitologie che riguardano anche e soprattutto l’idea
di Goldoni nel senso della progressività e delle istanze “illuministiche”, della
“riforma” eccetera. Quale maggiore contrasto o shock, infatti, nella scelta di una
simile immagine? Il richiamo al pectore firmo può sembrare impensabile nel
secolo di Verri e Beccaria, anche perché l’implicazione appare sproporzionata
rispetto al raggio della colpa e della menzogna che Goldoni comprende nelle
sue commedie, anche laddove esse non presentino un “lieto fine” propriamente
inteso (da La famiglia dell’antiquario a La locandiera alla Trilogia della villeggiatura, tanto per fare qualche titolo di conclusioni dove non aleggia la gioia).
Il richiamo alla procedura criminale come strumento di conoscenza dell’animo
umano – non all’esperienza legale come un semplice serbatoio di personaggi e
situazioni – risulta in questo senso allora tanto più coraggioso e rivelatore, nel
rinviare a un’esperienza da tacere e da coprire, che viene invece posta al centro
del discorso, nella dialettica tra l’istanza del dire il vero e quella di coprirlo, tra
assoluzione e condanna.
La dialettica della procedura – si faccia particolare attenzione a questo punto – viene inoltre raccontata come un procedimento di scrittura, nella distinzione del ruolo del conduttore dell’interrogatorio e del magistrato, ovvero il patrizio veneto cui spettava la sentenza: «Quello che mi recava ancor più diletto, e
metteva in impegno il mio spirito, era l’epilogo de’ processi, con cui dovevasi
informare il Giudice, che dovea pronunziar la sentenza. [...] Quest’era la parte
Cito dall’edizione di Ripa 1764 (accresciuta da Cesare Orlandi), che appartiene all’ambito
cronologico dell’invenzione goldoniana: I, pp.268-270.
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in cui io riusciva il meglio». È quello che in una battuta delle Baruffe Isidoro
chiama il processetto («Son cogitor, e no son cancelier, e ho da render conto al
mio principal. El cancelier xe a Venezia; da un momento a l’altro el s’aspetta. El
vederà el processetto», eccetera) e lo potremmo definire una sorta di canovaccio
o ossatura – usando due termini del lessico teatrale – che attende l’attuazione
del magistrato, e che se formato con cognizione ne predefinisce l’esito. Salvare
o far perdere qualcuno va inteso qui nel senso forte, che non è quello di una
modesta pena o ammenda, ma che si fissa nelle opposte polarità dell’innocenza
e della colpa, dell’assoluzione o della condanna capitale. Quella che abbiamo
chiamato la “giurisprudenza comica” trova nell’uomo di legge Carlo Goldoni
il suo testimone ed esercitatore più importante, soprattutto nella capacità di
osservare con inquietudine, ed eventualmente di sospenderlo e interrogarlo, il
“lieto fine”, oltre alla stereotipa e obbligata “conclusione felice” della commedia.
7. Torniamo a Shakespeare. The merchant of Venice mette in scena – in un
terreno di più esplicita identificazione della legge antica con la sfera veterotestamentaria (non con la religione, ma con la legge che dalla religione deriva,
osserverebbe un lettore di Benjamin o di René Girard) – la medesima dialettica,
ponendo al centro della sua trama un contratto che prevede una penale crudele,
ma perfettamente legittima negli stretti termini legali, e che infatti l’applicazione giurisprudenziale dichiarerà esigibile, ma mostrandola al contempo ineseguibile.
Entrambe le storie shakespeariane che abbiamo considerato necessitano
– per l’attuazione “comica” o per il “lieto fine” che dire si voglia – di un travestimento: quello del sovrano che dismette temporaneamente le sue funzioni
celandosi sotto le vesti di un frate; quello di una giovane sposa che si traveste
nei panni di un giudice (è un elemento importantissimo e poco valutato che,
a differenza di Juliet, Portia sposi Bassanio e che l’una e l’altro separatamente
si rechino al Palazzo di Venezia senza aver consumato sessualmente l’unione:
elemento sul quale Shakespeare insiste). Duke designa il sovrano di Vienna,
esattamente come il doge di Venezia, ma con la differenza che quest’ultimo non
esercita il potere giudiziario.
Mi sembra che una lettura che si è diffusa sulle scene e nei saggi (con argomentazioni quali: i cristiani sono corrotti quanto gli ebrei; il processo è una
messinscena truffaldina; non è vero che l’antico testamento non conosca la misericordia, eccetera eccetera) abbia finito, pur provvista di ottime intenzioni,
per sviare dalla tramatura più profonda dei significati e delle corrispondenze. Il
monologo in cui il giovane dottore nei cui panni Portia si cela illustra the quality
of mercy ha una valenza molto più ampia rispetto alla condizione di ebreo di
Shylock che la ascolta e che ha rifiutato di essere pietoso nei confronti di An-
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tonio, pesino o meno sul conio di questo immenso character condizionamenti
antigiudaici, in ogni caso ampiamente risarciti dall’enorme capacità dell’autore
di umanizzare e caricare di senso e di ambiguità le sue creature. Credo peraltro
fermamente che la battuta d’ingresso di Portia in abito da giudice – «Which is
the Merchant here and which is the Jew?» – vada presa alla lettera e non sia
affatto ironica o paradossale come normalmente si ritiene15.
La battuta (IV.1.172) viene di solito considerata paradossale, io credo, solo a
causa della distanza storica e temporale degli interpreti, dalla barriera dei luoghi comuni sedimentatisi sulla figura di Shylock. Non sfugge a questa trappola
nemmeno colui che di più ha valorizzato alcuni aspetti di questa “commedia”
– secondo quanto dichiara il sottotitolo –, in rapporto alla sua teoria dell’imitazione mimetica: René Girard16. Eppure basta leggere la descrizione che Cesare
Vecellio nel suo Degli habiti antichi et moderni (1590) – repertorio con “figurini”,
celeberrimo e diffusissimo nell’età di Shakespeare – offre per gli ebrei veneziani,
il cui abito non esistendo in senso specifico, non trova dunque nel libro un’immagine di riferimento:
Questi [ebrei] habitano in un angolo estremo della città, che si chiama il Ghetto,
luogo serrato in guisa d’una cittadella da un canale, dove s’entra da due bande
per due porte, alle quali si passa per due ponti, che sono sopra il canale che lo
circonda. Costoro nel vestire si conformano col popolo di Venetia et imitano gli
altri mercanti e artegiani di questa città17.

Shakespeare non conosceva l’esistenza del Ghetto, e immagina Venezia
come un luogo dove, a differenza della sua Londra, cristiani ed ebrei liberamente
circolavano, dove fuori dal mangiare e dal pregare insieme, essi non risultavano
separati da barriere di segregazione materiale, ed erano dunque assolutamente
confondibili con i cristiani. Paracelso, in quei paraggi cronologici, si interrogava
sul segno distintivo (come sarà in tempi più prossimi a noi il famigerato impiego
della stella di David) introdotto in altre città europee, la “piccola pezza gialla”
che rendeva riconoscibile l’ebreo: «Che cos’è questo se non un segno che fa sì
che ciascuno lo riconosca come ebreo?». Un segno, appunto, per distinguere ciò
che altrimenti non sarebbe stato distinguibile. Credo gli interpreti non capiscano questo luogo della commedia shakesperiana perché immaginano Shylock vestito come nelle rappresentazioni moderne, come un ebreo ortodosso dei secoli
seguenti, e magari Antonio con le brache a palloncino e il cappello con la piuma,
da paggio Fernando. Il vero Shylock non portava, né per strada né in tribunale,
alcun segno di riconoscimento e anche la sua barba e la sua gabardine non erano
affatto talmente caratterizzanti da apparire come distintive, posto che il mercanPer una lettura più ampia rinvio al mio studio: Vescovo 2016.
Si veda il capitolo dedicato a The merchant of Venice in Girard 1998.
17
Vecellio 1590, c.106.
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te veneziano comune aveva la barba e vestiva di nero (anche i ducati, quando
gli vengono rubati, seppur accumulati con l’usura, diventano infatti cristiani).
D’altra parte il suo servo, cristiano, Lancelet definisce i cristiani degli ebrei che
mangiano maiale e gli ebrei potenziali cristiani circoncisi. Un ebreo veneziano
vestiva il lungo abito nero con la berretta nera, continua Vecellio, «usato non
solamente dalla nobiltà, ma da’ cittadini e da chiunque si compiace di portarlo,
come fanno quasi tutti i medici, gli avvocati e mercanti, i quali tutti se ne vestono volentieri, poiché essendo habito proprio della nobiltà, porta seco negli altri
anchora gran riputatione». E Shylock vuole essere un “uomo di reputazione” e
un uomo giusto, non condannabile perché non ha commesso il male; un uomo
retto che solo esige quanto stabilito da un contratto.
Se la qualità del perdono (pietà, misericordia, compassione) – che non si
può imporre – discende come gentle rain dal cielo sulla terra ed è doppiamente
benedetta (per chi la dona e per chi la riceve), se si addice al re in trono più della
sua corona, più del suo scettro, ovvero del raggio del suo temporal power, ciò
si inquadra in una lunga tradizione, scritturale e giuridica, ed appartiene – se
vogliamo sintetizzare tornando a Dante – alla sfera di ciò che per paradisum
terrestrem figuratur, distinta da quella della grazia celeste. When mercy season
justice, dice puntualmente Portia, e a Shakespeare non interessa la redenzione,
se non in questo mondo.
The quality of mercy is not strain’d,
it droppeth as the gentle rain from heaven
upon the place beneath: it is twice blest;
it blesseth him that gives and him that takes:
‘tis mightiest in the mightiest: it becomes
the throned monarch better than his crown;
his sceptre shows the force of temporal power,
the attribute to awe and majesty,
wherein doth sit the dread and fear of kings;
but mercy is above this sceptred sway;
it is enthroned in the hearts of kings,
it is an attribute to God himself;
and earthly power doth then show likest God’s
when mercy seasons justice. Therefore, Jew,
though justice be thy plea, consider this,
that, in the course of justice, none of us
should see salvation: we do pray for mercy;
and that same prayer doth teach us all to render
the deeds of mercy. I have spoke thus much
to mitigate the justice of thy plea;
which if thou follow, this strict court of Venice
must needs give sentence ‘gainst the merchant there. (IV.1.182-203)
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8. Torniamo, infine, al passo delle Esposizioni sopra la Comedìa di Dante in
cui abbiamo visto Boccaccio parlare del nascondimento da parte di Dante della
gioia, completando la precedente citazione:
E perciò non si ramarichi alcuno, se da’ poeti è sotto favole nascosa la verità, ma
più tosto si dolga della sua negligenza, per la quale e’ perde o ha perduto quello
che il farebbe lieto, faticandosi d’avere ritrovata la cara gemma nella spazatura
nascosa. (§ 45)

Anche qui non mi risultano da parte della critica connessioni alla seconda e alla terza novella della prima giornata decameroniana, che, dopo quella
iniziale del pessimo “cristiano” Cepparello-Ciappeletto, mettono in scena ebrei
savi e integerrimi, senza alcun elemento antigiudaico o di caricatura stereotipa.
Nella prima Abraam «ricchissimo uomo giudeo [...] mercatante diritto e leale»
– spinto dall’amico e facoltoso Giannotto di Civignì a convertirsi per salvarsi
l’anima – decide di andare a vedere il papa e la curia romana; verificata questa
come cloaca e ricettacolo di ogni vizio, contrariamente al timore di Giannotto,
egli desume contro ogni ragionevole aspettativa proprio l’esistenza dello Spirito Santo dal fatto che il cristianesimo si diffonda per il mondo nonostante il
pessimo esempio offerto dai suoi ministri. Anche in questo caso la logica boccacciana non è quella dell’irrisione della religione ma, attraverso il paradosso e
l’arguzia, di una comprensione più ampia e sfaccettata, che riguarda ancora e
solo il mondo di qua. Nella novella seguente agisce Melchisedech, che il Soldano
di Babilonia interroga su quale egli ritenga essere la vera fede, per convertirlo e
risparmiargli il capitale o per sottrarglielo nel caso in cui l’ebreo non rinneghi
la sua confessione. Melchisedech inventa, allora, con prontezza la parabola dei
tre anelli: un padre ha una sola gioia preziosa e tre figli, e ne fa quindi fabbricare
due di false, lasciando la sua eredità nell’indistinzione:
E così vi dico, signor mio, delle tre leggi alli tre popoli date da Dio padre, delle
quali la quistion proponeste: ciascun la sua eredità, la sua vera legge e i suoi
comandamenti dirittamente si crede avere e fare, ma chi se l’abbia, come degli
anelli, ancora ne pende la quistione. (I.3.16)

Ho compiuto nel contributo poco fa ricordato – entrando in questo terreno
accidentato, a partire dal Pecorone di Ser Giovanni fiorentino – un tentativo
di seguire fin dentro a The Merchant of Venice alcune tracce della novellistica
italiana e delle sue irradiazioni, specialmente in rapporto agli oggetti, cofanetti
e anelli, in relazione a padri cristiani ed ebrei e a compimenti de fide in senso
matrimoniale18. Il padre di Portia non lascia tre anelli, ma tre cofanetti, due dei
quali devono ingannare coloro, non degni, che si sottoporranno alla “lotteria”
per ottenere in sposa Portia, dopo la sua morte («If he should offer to choose,
18

Vd. Vecellio 1590, c.106.
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and choose the right / casket, you should refuse to perform your father’s / will,
if you should refuse to accept him», dichiara Nerissa). Il nascondimento è qui
evidente.
Ancora mi sembra, a un minor livello di determinatezza, plausibile mettere
in relazione con questi il casket che Jessica sottrae a suo padre e affida a Lorenzo
(«Here, catch this casket»: II.6.34), che ella deve necessariamente rubare. Non so
se sia lecito speculare sulla vicinanza tra jew e jewel, ma non posso però non notare la diretta successione nella descrizione di Jessica che Lorenzo ci offre, della
notizia del furto dei gioielli e della supposizione, non direi sarcastica, di una
possibile redenzione del padre che passa attraverso la sua conversione: «If e’er
the Jew her father come to heaven, / it will be for his gentle daughter’s sake»
(II.5.32-35). Ancora mi sembra avere profonda correlazione simbolica il fatto
che il padre, avuta notizia della sua fuga, invocando la legge, desideri di vederla
morta con i gioielli ai lobi: «I would my daughter were dead at my foot, and the
jewels in her ear!» (III.1.80-81). Come prima, del resto, ci aveva già informato
Solanio, riportando le urla di disperazione di Shylock e le sue invocazione alla
giustizia: «And jewels, two stones, two rich and precious stones, / stolen by my
daughter! Justice! find the girl; / she hath the stones upon her» (II.8.20-22). Si
faccia caso – benché ogni psicologismo mi sembri da rifuggire – che il povero
Shylock riceve le notizie relative al furto e alla fuga di Jessica prima di recarsi a
Palazzo a richiedere la penale ad Antonio: se l’odio per Antonio precede, maturato nel disprezzo nei suoi confronti di costui, la circostanza aggiunge evidentemente desiderio di vendetta.
Un primo lieto fine in The Merchant of Venice – la scelta da parte di Bassanio del giusto scrigno, quello dall’apparenza più disadorna, disprezzando quelli
d’oro e d’argento – deve conoscere un’infrazione, che si colloca precisamente
dopo la sospensione dell’esito tragico della storia di Antonio. Portia è colei che
travestita da giudice applica quella che ho detto “giurisprudenza comica” alla
legge tragica, e, insieme, colei che chiede come compenso simbolico a Bassanio
l’anello che egli porta in dito, facendogli così violare la promessa di fede (“non
mi priverò mai e per nulla al mondo del tuo anello, dell’anello con cui hai legato a me il tuo destino”; «But when this ring / parts from this finger, then parts
life from hence / O, then be bold to say Bassanio’s dead»: III.2.182-185, aveva
egli giurato). Così accade, su scala ridotta, con replica parallela a Gratiano su
richiesta di Nerissa, travestita da scrivano. L’immagine è fortissima: l’anello è
“rivettato al dito”, e chi lo sfila, sciogliendo il legame sacro, strappa la carne del
dito («with oaths upon your finger and so riveted with faith unto your flesh»,
V.1.166-169, e Gratiano, vedendo quel che accade, commenta che gli converrà
tagliarsi l’intera destra: non la mano che porta l’anello, ma quella con cui si
giura). Solo ritrovati i propri panni, nella coincidenza delle due persone, della
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sposa e del giudice, Portia potrà assolvere e perdonare Bassanio (scegliendo
colui che solo la sorte, o la scelta indiretta degli scrigni, cioè la volontà paterna,
le ha assegnato).
Di questo ho discusso nei dettagli e non voglio qui tornare a un percorso
che sarebbe troppo lungo e complicato riprendere, ma semplicemente indicare
un punto rilevante per la questione che qui interessa. Solo una riflessione finale,
per la questione del carattere e del destino, della colpa e della salvezza, nell’opposizione tra legge tragica e giurisprudenza comica, a proposito del nome che
Portia assume travestendosi da giudice. Non è un dato richiamato dalle edizioni
che ho presenti, né quelle originali di principale riferimento, né quella in altra
lingua (comprese le due italiane recentissime, ampiamente annotate e con vasta
bibliografia, di Dario Calimani, al quale avevo anche chiesto se conoscesse questo elemento e che mi ha risposto negativamente, e di Franco Marenco). Se si
tratta di dato altrimenti noto agli studi shakespeariani me ne scuso, ma ciò nulla
toglie al rilievo del dettaglio per la questione fin qui inseguita.
Shylock, dopo il riconoscimento iniziale del suo diritto ad esigere la penale,
elogia il giovane giudice venuto a far rispettare la lettera della legge come un
nuovo Daniele: «A Daniel come to judgment! Yea, a Daniel! / O wise young
judge, how I do honour thee!» (IV.1.221-222). Gratiano, in forma canzonatoria,
quando la direzione del procedimento verso la sentenza si ribalta, lo appella,
guardacaso, riprendendo la precedente evocazione del personaggio biblico: «A
Daniel, still say I, a second Daniel! / I thank thee, Jew, for teaching me that
word» (338-339)19. Perché mai lo ringrazia di quel nome? Evocando Daniele, in
realtà, Shylock ci ricorda che Baltasar è il nome con cui Nabucodonosor, durante l’occupazione babilonese di Gerusalemme, ribattezza il giovane Daniele al
suo servizio, più sapiente dei suoi cortigiani e indovini: «et imposuit eis praepositus eununchorum nomina: Danieli, Baltassar» (Daniele, I.1.7). Quando Daniele
scioglie l’enigma a cui non hanno saputo rispondere schiere di saggi e indovini
babilonesi, che finiscono infatti condannati a morte per questo, il libro di Daniele dice: «Respondit rex, et dixit Danieli, cuius nomen erat Baltassar» (Daniele,
I.2.25). Non credo si tratti di una coincidenza: Baltassar è il nome di Daniele da
cortigiano caldeo (un ebreo che, tuttavia, non si fa contaminare dal cibo babilonese: «Ma Daniele decise in cuor suo di non contaminarsi con le vivande del re
e con il vino dei suoi banchetti e chiese al capo dei funzionari di non obbligarlo
A conferma del funzionamento del paragone biblico, la cui prima implicazione è destinata a
una ricaduta che ne sposta il senso, si veda quella di Amleto a Polonio, relativa a Jefte, citato
dal principe come giudice per antonomasia («O Jephthah, judge of Israel, what a treasure hadst
thou!»), secondo quanto si legge nel libro dei Giudici, e poi rilanciata da Polonio in relazione al
“sacrificio” di sua figlia («If you call me Jephthah, my lord, I have a daughter that I love passing
well»: II.1.389-395), di cui Polonio non sospetta, nella menzione scherzosa, credendo a un semplice
rapporto amoroso tra i due giovani, il compimento atroce, in rapporto al destino che attende
davvero Ophelia.
19
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a contaminarsi»: Daniele, I.1.8).
La “crudeltà” del fondamento di una legge più antica rispetto a una più nuova è, potremmo aggiungere, un dato di carattere progressivo: la legge babilonese, che prevede l’esecuzione degli stessi giudici, non può conoscere l’illuminazione che Daniele riceve direttamente da Dio (quel Dio di cui Nabucodonosor
può avvertire forse la presenza nell’arcano del sogno, ma che non può conoscere ovviamente attraverso una diretta rivelazione). La legge “antica” è quella denunciata dal nesso sostitutivo: non più occhio per occhio ma misura per misura.
Dove la prima formula insiste sulla corrispondenza della vendetta (nella forma
appunto della violenza simmetrica alla colpa), la seconda, che è presa dal Vangelo di Matteo, su quella della corresponsione della “grazia”, mercy, che consiste
anche nella separazione del carattere dal destino.
Se «il diritto non condanna al castigo, ma alla colpa», se «il destino è il contesto colpevole di ciò che vive», se la tragedia si attua «quando si considera una
vita come condannata, e in fondo tale che prima è stata condannata e solo in seguito è divenuta colpevole», la commedia è esattamente il genere, o l’orizzonte,
che ribalta tale connessione, che sembra insopprimibile. Quella che ho chiamato
la “giurisprudenza comica”, in rapporto alla “legge tragica”, ne rappresenta il
principio di attuazione. Ciò vale non solo per l’agere dell’actor da tribunale, colui che sostiene la causa, ma per l’actor sulla scena, colui che fabulam sustinet.
Si può citare il più importante drammaturgo e uomo di teatro italiano del
tempo di Shakespeare, Giovan Battista Andreini, che ne Le due commedie in
commedia immagina Lelio (sé medesimo) mettere in scena, un po’ come Amleto,
un dramma nel dramma, per rivelare al mondo e rammentare a coloro che se ne
macchiarono, presenti tra gli spettatori della recita, i delitti fino ad allora tenuti
nascosti. Noi sappiamo che Amleto si muove nello spazio di una tragedia e Lelio
di una commedia; sappiamo che Amleto non riuscirà a sfuggire al suo compito
e al suo destino, pur rifiutando di essere proprio colui che dovrà “rimettere in
sesto il tempo”. Immaginiamo, parimenti, che la storia di Lelio terminerà positivamente, che gli innocenti saranno compensati e i rei, pentiti, saranno perdonati. Ma Lelio, mentre dirige le prove, non sa quali conseguenza avrà la recita
che sta preparando, e per questo – stupendamente – la pièce nella pièce, tanto
più indeterminata perché concertata all’improvviso, reca in locandina un titolo
esemplare: L’incerto fine.
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Che brivido di piacere! Che gioia straordinaria! Spicco il volo.
(Sofocle, Aiace 693)
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