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La ricerca dedicata da Gianfranco Romagnoli all'alternarsi di aspetti di storia 
e di mito nel teatro spagnolo del Secolo d'oro mi pare possa configurarsi 
come un punto di approdo alquanto solido di un interesse che per quelle 
questioni l'Autore ha nutrito nell'ambiente familiare fin dalla primissima 
giovinezza, caratteri di un approccio al quale, in questo stesso libro, egli fa 
pudico e garbato riferimento in un paio di occasioni. 
 
Punto di arrivo (o forse meglio da intendersi come punto di svolta, a fronte di 
auspicabili futuri approfondimenti), come risulta dai lemmi esposti 
nell'accurato e diffuso apparato bibliografico, con il quale il libro si conclude, 
nel quale si registra la presenza di ben sei lavori, pubblicati da Romagnoli da 
sette anni in qua, su argomenti quali: - il teatro nelle colonie spagnole 
(Palermo, 2004), - mito cristiano e drammaturgia spagnola (Palermo, 2005), - 
mito cristiano nella conquista dell'America 
(Palermo, 2005), - l'America nel teatro barocco (Palermo, 2006), - mito delle 
Amazzoni nel teatro di Tirso de Molina (Ancona, 2008), - Amazzoni, Diavoli e 
Conquistadores, (Palermo, 2008). Interesse quindi assiduo, costantemente 
supportato dalla circostanza, tutt'altro che secondaria, che in più casi l'Autore 
si propone come traduttore dei testi scelti quali fonti per la ricerca da lui posta 
in cantiere. 
 
Al di là delle motivazioni politiche ed economiche che hanno sostenuto la 
Conquista spagnola del sud America, l'Autore, in apertura, ne individua e ne 
descrive due distinte categorie di protagonisti: i militari e gli avventurieri 
desiderosi di facili arricchimenti e i donchisciotteschi hidalgos sostenuti 
invece da mirabolanti sogni di gloria, motivati nel proprio agire dalla 
seduzione dell'avventuroso e del meraviglioso. Accanto allo strumento 
politico e militare Romagnoli pone subito, in contraltare, il sottile e fascinoso 
strumento rappresentato dal miraggio, dall'incerto, dall'insidioso, dal rischio 
che ogni approccio con la novità ciascuno porta con sé nella speranza di 
divenire un hombre nuevo, un uomo nuovo, diverso e possibilmente migliore 
di prima. 
La mano del mito è subito presentata nel suo protendersi verso il piatto della 
storia. 
 
E tale riguardo trova salda motivazione nel fatto che per illustrare tale 
compresenza, o meglio intreccio di elementi, Romagnoli, cerchi (e trovi) fonte 
e motivi di discussione in alcune Comedias nuevas de las Indias del Secolo 
d'oro, nel linguaggio delle quali, peraltro, trova ampio spazio la continua 
evocazione dei miti dell'antichità, che si propone talora come fondale delle 
scene in cui si articolano le stesse Commedie. Ma va anche posta attenzione 



al fatto che tali Commedie, mentre si propongono di esaltare un evento 
fondante della storia della nazione spagnola, si valgono anche di una sorta di 
valore aggiunto, nella misura in cui esse vanno a costituire una sorta di saga 
nazionale epico-mitica, dentro la quale trovano spazio sia i miti antichi della 
tradizione classica, sia quelli che hanno a protagonisti eroi del mondo 
indigeno, o meglio della tradizione pre-colombiana. Talora nello scontro fra le 
due civiltà in contrasto, si fa strada un elemento ultraterreno che si manifesta 
mediante vere e proprie teofanie, per effetto di che la Conquista  prende il 
colore e i toni di una guerra fra divinità: la Croce, la Vergine, San Giacomo 
contro gli dèi degli Indios che gli spagnoli assimilano a figure demoniache. 
Una vera e propria estetica del miracoloso appare il tratto guida delle 
Comedias, le cui trame si svolgono come in una dimensione magico-mitica 
fatta di luoghi selvaggi, di fiumi immensi, di foreste impenetrabili, di montagne 
altissime il tutto a punteggiare uno scenario mitico-esotico. 
 
E stato osservato in proposito (Ramon), che “quanto maggiori sono il pericolo 
e il rischio, e quanto più è formidabile la natura, tanto più ammirevole è 
l'uomo che la sfida, così che diviene impossibile porre un confine fra il 
favoloso e il reale; in questo spazio, nel quale l'affascinante e l'insolito si 
fanno comuni, le azioni drammatiche trovano una duplice dimensione, epica 
e tragica, andando a sfidare le strutture antropologiche dell'immaginazione 
europea”. In più - aggiungo - lo scenario mitico-esotico, che fa da quinta alle 
vicende narrate nei testi in esame, si arricchisce di un'estetica dell'orrore, 
come se la sovra-dimensione di quei paesaggi celasse la rischiosa, eppur 
seducente, insidia di presenze demoniache, a corona dell'eterno motivo della 
cosiddetta “bellezza del diavolo”. 
 
Anche il fervore religioso che sostiene e anima i Conquistadores ha a che 
fare con aspetti pertinenti al mito, nella misura in cui essi si fanno portatori e 
trovano motivo al loro operare in una fede che si rivolge all'elemento 
miracolistico, del quale si fanno segnale numerose irruzioni del divino 
nell'umano: il legno e il vero albero della Croce (che non si riesce a estirpare 
né a bruciare), i numerosi voli di Maria Vergine, le frequenti apparizioni di 
santi protettori, fra i quali Sant'Jago (il cui nome va a coincidere con un grido 
di guerra) si configura come un rinnovato Ares, che prende parte e incita allo 
scontro. 
 
Ma desidero proporvi due considerazioni in particolare: la prima relativa a 
Cristoforo Colombo. 
Questi reca impresso nel suo stesso nome un programma: l'uccello della 
Pace e il portatore di Cristo; in più porta con sé il segreto di un'antica mappa 
nella quale si descrivono terre sconosciute oltreoceano. Colombo in Lope de 
Vega è descritto come personaggio intriso di cultura classica, le sue parole 
sono dense di riferimenti a personaggi dell'antichità classica e a figure della 
mitologia greca; si configura come un novello Odisseo, di questi ben più 



fortunato, perché capace di lasciare dietro di sé la soglia costituita dalle 
invarcabili Colonne, superate le quali è inghiottito con i suoi l'Ulisse di Dante 
e oltre le quali non giungerà mai il protagonista del pascoliano “Ultimo 
viaggio”. 
Il Colombo di Lope sembra uscito dal pensiero poetante di Borges per quanto 
è colto e descritto in tratti di struggente modernità, mentre si dovrà notare che 
la commedia veghiana della quale è protagonista si regge su caratteri e 
strumenti tipici del teatro euripideo, non ultimo il ricorso all'evento 
miracolistico che assolve alla funzione propria del deus ex machina, per la 
risoluzione di situazioni altamente critiche. 
 
Nella commedia la storia va a coincidere con la corruzione che l'arrivo degli 
Spagnoli porta fra genti incontaminate e ingenue; il mito risiede nella mitezza, 
nella docilità, nella generosità degli Indios, che vivono in un ambiente 
edenico. 
 
Ma è soprattutto nel teatro di Tirso de Molina - osserva Romagnoli - che 
storia, epos e mitologia si fondono in una concezione drammaturgica della 
Conquista e dei suoi artefici; è in particolare nella pièce dedicata al mito delle 
Amazzoni in America latina che le figure di queste donne-guerriere vengono a 
simboleggiare l'ignoto col quale gli Europei vengono a incontrarsi e 
scontrarsi; le Amazzoni, rendendosi interpreti di una funzione drammaturgica 
assimilabile a quella del coro nella tragedia greca, simboleggiano il destino 
ignoto (e spesso tragico) che attende gli Spagnoli, e che dipende in parte da 
ciò che è ignoto o mal noto (l'ambiente incontaminato, la foresta vergine e i 
suoi misteri), in parte da ciò che è loro noto (l'Europa lontana, e la Spagna 
tutt'intera dentro di loro, con la sua politica di intrighi). 
 
Non si può tuttavia negare, in proposito, che questo doppio registro 
costituisce un legame di continuità fra vecchio e nuovo mondo, legame che è 
ancor più reso saldo dalla credenza secondo la quale l'origine delle Amazzoni 
amerinde sarebbe da farsi risalire alla Scizia: la regina americana si chiama 
Menalipe, variante mestiça, o come banalmente diremmo, meticcia, della 
“classica” Melanippa (=la donna dal cavallo nero), dietro il cui nome dovremo 
riconoscerla. 
 
E' altra cosa che, in quello stesso testo teatrale, un secondo aspetto 
simbolico, speculare a quello che potremmo definire elemento di continuità, o 
almeno di colleganza, si identifica in una totale alterità del Nuovo mondo 
rispetto a quello Antico, alterità che si fonda in tutta sostanza 
sull'inconciliabilità dei rispettivi “credo” religiosi. 
 
Ma ancora, nella stessa opera, Romagnoli lancia segnali ideologici di quello 
che potremmo chiamare “indigenismo” e di una sorta di autodeterminazione 
dei popoli, intravista da Tirso fra elementi di storia e di mito: le Amazzoni 



assumono infatti il ruolo di simboliche rappresentanti di “tutta” la popolazione 
del Nuovo Mondo, e si fanno espressione di una sorta di resistenza armata 
contro l'invasore. Il “buon selvaggio” in Tirso sembra dunque non trovare 
spazio, sebbene, a motivo d'amore, le Amazzoni si propongano talora come 
disposte a disamazzonizzarsi. Appare così un ulteriore elemento di rilievo: il 
farsi luce della possibilità di intreccio razziale attraverso flirts e innamoramenti 
fra eroine americane e soldati europei. E qui Romagnoli riflette in attenta e 
intelligente analisi sul fatto che i popoli dell'America meridionale sono oggi 
indios-latini, quali li avverte il mondo nordamericano che li chiama “latinos” 
sia per la lingua, sia per i caratteri culturali radicatisi in essi in ormai mezzo 
millennio. Dell'innesto risulta potente figurazione archetipico-simbolica la 
Madonna “meticcia” di Guadalupe. 
 
Il mito risulta quindi all'Autore il fattore unificante delle due facce della realtà 
latino-americana: è una sorta di “intuizione profetica” quella che Romagnoli 
riscontra in Tirso de Molina, che vale a far riflettere sul ruolo che ancor oggi 
può giocare il mito alla ricerca di una pace basata sul riconoscimento 
reciproco delle identità e di ciò che, pur nell'alterità, le unisce. 
 
Il libro  - per stessa ammissione dell'Autore  - offre una visione sintetica della 
produzione teatrale del Secolo d'oro avente come scenario l'America e come 
argomento la sua scoperta, il che lo rende un unicum nel panorama 
dell'editoria italiana recente; si dovrà conseguentemente ammettere che 
questo è un titolo di merito di non poco conto. 
 
Si dovrà del pari far notare che esso è arricchito, vorrei dire onorato, da una 
sintetica, seppur competente e ponderata, prefazione del prof. Giovanni 
Isgrò, docente di Storia del Teatro e di Scenotecnica presso l'Università degli 
Studi di Palermo, il quale, oltre a porre in luce la specificità degli 
approfondimenti e la molteplicità delle informazioni proposte nel corso della 
ricerca, ne rileva le diverse chiavi di lettura, ora di taglio letterario, ora 
antropologico, ora artistico-religioso, ora storico-politico. 
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