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IL TEATRO SPAGNOLO FRA TRAGEDIA E COMMEDIA DAL 

CINQUECENTO AL NOVECENTO  E LA PRECETTISTICA DRAMMATICA 

GRECO - LATINA 

 

ABSTRACT 

Nel teatro spagnolo moderno è incerto sin dalle origini il confine fra tragedia e commedia, 

spesso fuse nella tragicommedia. L‟adesione o meno al preteso canone aristotelico 

dell‟unità di tempo e di luogo viene qui esaminata nel quadro complessivo della 

precettistica drammatica greco - latina, comprendente anche la regola dei cinque atti 

dettata da Orazio nell‟Ars poetica, nella considerazione che, nel teatro iberico, le due 

regole “aristotelica” e “oraziana” risultano così strettamente legate, da essere 

abbandonate o riemergere insieme secondo i principi teorici propri di ciascun‟epoca. 

 

1. Premessa.   

La precettistica drammatica greco - latina prevede due caratteri strutturali 

per il dramma classico, con i quali si è dovuta confrontare anche la 

drammaturgia europea post medievale il primo è la cosiddetta unità 

aristotelica di tempo e di luogo nella tragedia; il secondo è l‟estensione del 

testo teatrale in cinque atti. 

    

 Il primo di tali caratteri, il cosiddetto canone aristotelico - che comprende invero tre unità 

(di tempo e di luogo e di azione) - trova riscontro, effettivamente, in quanto scrisse nella 

sua Poetica Aristotele, che peraltro si soffermò sulla sola unità d‟azione. Quanto alle unità 

di tempo e di luogo, lo Stagirita -che scriveva dopo la conclusione dell‟epoca d‟oro di 

Eschilo, Sofocle ed Euripide-  lungi dall‟attribuirvi cogenza normativa, espresse semmai 

una semplice preferenza o giudizio estetico: in proposito. Sergio Sconocchia, in varie sedi 

e, da ultimo, nei  convegni tenuti dal Centro Internazionale di Studi sul Mito sull‟argomento 

Mito e teatro a Palermo nel 2013;1  a Macerata, pure nel 2013, ad Ancona nel 2014 (gli atti 

degli ultimi due sono in corso di pubblicazione), ha compiutamente evidenziato come 

siano molto numerosi i testi tragici greci che non ne tengono conto, nonostante forzature 

interpretative di studiosi anche illustri, tese a farveli rientrare, dimostrando così che quelle 

di Aristotele sono osservazioni empiriche o constatazioni di fatto espresse a posteriori, ma 

mai vere e proprie postulazioni teoriche. Invero, soltanto in epoca rinascimentale tale 

“canone” fu inteso e riproposto con valenza di norma, alla cui stretta formulazione letterale 

si affermava essere tassativamente necessario attenersi nella scrittura tragica.2 

                                                           
1
  G. ROMAGNOLI (a cura di) Mito e Teatro, Carlo Saladino Editore, Palermo 2014, pp. 23-63. 

2
 L‟unità di tempo fu fissata da Agnolo Segni nel suo commentario alla Poetica di Aristotele 

(Firenze,1524);quella di luogo, i cui primi accenni risalgono a Vincenzo Maggi In Aristotelis librum de Poetica 
communes explanationes: Madii vero in eundem librum propriae annotationes, Venetiis, Valgrisi, 1550 (con 
Bartolomeo Lombardi), fu fissata da Ludovico Castelvetro nel 1570. Quanto all‟unità di azione la stessa fu, 
nel tempo, interpretata nel senso che poteva essere multipla, composta cioè da due o tre azioni (azione 
doppia, azione secondaria ecc.) purché coerentemente integrate (Vedasi. Diego MARÍN, La intriga 
secundaria en el teatro de Lope de Vega,Toronto-México, 1958)..  
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   Nell‟esaminare la posizione, variamente articolata, assunta dalla 

drammaturgia dei singoli Paesi europei rispetto a tale precettistica, risulta 

inevitabile, per quanto riguarda il teatro spagnolo, occuparsi  contestualmente 

anche del secondo carattere del dramma classico: l‟estensione del testo 

teatrale in cinque atti, fissato da Orazio nella Epistula ad Pisones, più nota 

come Ars poetica (13 a.C.), ove si afferma perentoriamente che nel comporre 

fabulae - siano esse tragedie o commedie- il numero di atti in cui va 

strutturato il testo non deve essere inferiore, né superiore a cinque.3     

    

   Nel teatro tragico greco non si trovano, ovviamente, precedenti in tal senso, stante che 

nei suoi testi non vi sono unità denominate “atti”: piuttosto, nell‟ambito della complessa e 

multiforme struttura delle tragedie, possiamo trovare (ma non sempre) una suddivisione in 

un numero variabile di “episodi” o parti dialogate, che raggiungono al massimo i cinque4. 

Epeisódion è, come insegna Aristotele, ciò che nel dramma sta fra le sezioni cantate 

(corali o stasimi, cfr.Poetica, 1452b 20s):5 la presenza nel testo drammatico di più episodi 

può tuttavia considerarsi, in qualche modo, come antesignana della divisione in atti.6  

   Nel teatro latino, invece, l‟uso dei cinque atti era consolidato, come può riscontrarsi 

dapprima, per la commedia, in Plauto e Terenzio e successivamente, per la tragedia, in 

Seneca. 

   

   Il motivo che induce ad occuparsi anche di questa “regola” oraziana è che 

nella drammaturgia spagnola essa risulta strettamente legata a quella 

aristotelica, al punto che al deciso abbandono nel Seicento (ma non 

infrequentemente anche prima) della pretesa regola dell‟unità di tempo e di 

luogo, corrisponde anche il totale abbandono della suddivisione dei testi in 

cinque atti, così come, nel Settecento, è simultanea la ricomparsa di entrambi 

i detti caratteri strutturali del dramma classico. 

   Circa la pretesa regola aristotelica dell‟unità di tempo, sino al 

neoclassicismo (e, poi, anche nei secoli successivi), nessuno la adotta 

rigidamente nel senso di limitare il compimento dell‟azione scenica all‟arco 

                                                           
3
 «Neve minor neu sit quinto productior actu /fabula» (Hor, Epistula ad Pisones, vv. 186-187). 

4
 Tale suddivisione manca in vari altri testi, generalmente brevi,  quali I sette a Tebe di Eschilo o il Filottete di 

Sofocle. 
5
 Cfr, A. RODIGHERO, La tragedia greca, Il Mulino, Bologna, 2013, p. 97. 

6
 G. LEOPARDI,  in Avvertenza alla Telesilla,  nega recisamente che la tragedia greca fosse divisa in atti. Cfr 

V. VALENTI, La riforma teatrale di Leopardi. La stesura integrale di Maria Antonietta, Erminia, Telesilla., 
Morrone Editore, Siracusa, 2011. Sull‟origine della divisione in atti rinvio alla relazione di Sergio Sconocchia 
nel ricordato convegno di Ancona. 

 
 
. 
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delle ventiquattro ore7; neppure un classicista come l‟umanista 

cinquecentesco Francisco Cascales,8 il quale concede fino a dieci giorni di 

tempo per un ragionevole svolgimento dell‟azione. Quanto all‟unità di luogo, 

essa  implicherebbe lo svolgersi dell‟azione scenica in un luogo unico, nel 

quale i personaggi agiscono o raccontano le vicende accadute altrove, ma 

anche questa regola, per le difficoltà che crea, vede ampi scostamenti già 

nelle tragedie greche e, a maggior ragione, anche nella drammaturgia 

successiva. Più in generale, rispetto alle due unità di tempo e di luogo 

l‟atteggiamento spagnolo è flessibile: rilevato che esse vennero introdotte 

come strumenti di verisimiglianza, si ritiene che non debbano essere 

mantenute nel caso che tolgano, invece, verisimiglianza all‟azione.9 

   Per quanto riguarda, in particolare, il teatro nazionale del Siglo de oro, 

annota Ruiz Ramón: 

 

All‟artificiosa precettiva italiana … gli spagnoli opposero una precettiva 

“naturale”, fondata sul concetto base della “comedia nueva”  di libertà della 

creazione artistica. L‟azione del dramma … adotta spontaneamente la 

struttura spazio-temporale della vita umana.10   

 

   Volendosi procedere con ordine a partire dai primi testi del teatro spagnolo 

moderno, per illuminare le ragioni della scelta di trattare insieme la regola 

aristotelica e di quella oraziana è imprescindibile porre questa premessa: nei 

drammaturghi spagnoli, sin dagli inizi del teatro rinascimentale, non è chiara 

la distinzione tra commedia e tragedia, anzi, quest‟ultimo genere teatrale sarà 

programmaticamente abolito nella teorizzazione della Comedia nueva 

seicentesca, per riemergere soltanto nel secolo successivo alla luce dei 

canoni neoclassici. 

    

 

   2. Il Siglo de oro 

   Nel teatro spagnolo una decisa svolta innovativa avviene con il periodo che 

viene definito Siglo de oro, che abbraccia il Cinquecento e il Seicento.11 

                                                           
7
 «… quanto può tenersi nei limiti di un giro di sole, o lo sorpassa di poco» (Arist., Poet.). 

8
 Umanista spagnolo (Fortuna, Murcia, ca. 1564-1642). I suoi trattati di poetica ebbero una notevole 

influenza sulla letteratura spagnola del tempo. In Tablas poéticas (1617), costituite da 10 dialoghi, cercò di 
conciliare la poetica di Aristotele con quella di Orazio. 
9
 Cfr. I. ARELLANO Historia del teatro español del siglo XVII, Catedra, Madrid, 2005, pp. 121-122. 

10
  F. RUIZ RAMÓN  Histoeia del teatro español (desde sus orίgenes hasta 1900), Catedra, Madrid, 2011 (XI 

ed.), p.132
.  

11
 Alcuni teorici fanno risalire iI suo inizio addirittura al 1492, data della scoperta dell‟America mentre la 

maggior parte indica il 1516, data di ascesa al trono di Carlo V: dopo un primo periodo, coincidente con il 
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    Ma, sebbene anche il Cinquecento abbia dato rilevanti opere teatrali, esse, 

pur se non infrequentemente foriere di alcuni importanti elementi evolutivi, 

rimangono sostanzialmente legate nei modi al Rinascimento europeo: è 

invece nel Seicento, dopo inizi databili alla fine del secolo precedente, che il 

Secolo d‟oro produce suo frutto letterario più originale e qualificante, la 

Comedia nueva, i  cui principi teorici  furono enunciati nel 1609 da colui che 

ne fu il massimo rappresentante, Lope de Vega,  nel suo testo saggistico in 

versi Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo  e che si estenderà oltre 

la data convenzionale della fine dell‟era aurisecolare (1681) fino a metà del 

Settecento, ad opera di epigoni che continueranno ad applicarli. Appare  

pertanto opportuno distinguere in questo lungo periodo del Siglo de oro due 

fasi, quella cinquecentesca, rinascimentale ma nella quale iniziano ad 

apparire i germi di rinnovamento che si accentuano negli ultimi due decenni 

del secolo, e quella seicentesca, quando il rinnovamento si fa totale. 

     

  

  3. Il Rinascimento 

 

 a) L’archetipo.  Il primo testo spagnolo proto - rinascimentale 

strutturato in atti e in scene, archetipico del genere teatrale nella letteratura 

moderna spagnola, è la Comedia de Calisto e Melibea di Fernando de Rojas, 

opera che per le sue radici segna il confine tra il teatro medievale e quello del 

Rinascimento,12 la cui prima edizione uscì a Burgos nel 1499, in forma 

anonima.13 La piéce, già definita nel titolo Comedia, nella nuova edizione del 

1502, rimaneggiata e ampliata, viene chiamata dall‟Autore Tragicomedia de 

Calisto y Melibea, il che evidenzia come il confine tra i generi teatrali  tragico 

                                                                                                                                                                                                 
regno dell‟imperatore, questa irripetibile stagione delle lettere, e non solo, si prolunga con un secondo 
periodo, che parte dal 1555, inizio del regno di Filippo II, per giungere al 1635, data della morte di Lope de 
Vega. Da allora ha inizio un terzo periodo, che si chiude con la morte di Calderón de la Barca nel 1681, anno 
indicato unanimemente come data terminale dell‟era aurisecolare. 
12

 La radice di quest‟opera può essere ritrovata in Pamphilus, una commedia elegiaca anonima scritta in 
latino nel secolo XII che fu erroneamente attribuita a Ovidio al quale peraltro è debitrice specialmente in 
riferimento all‟Ars amandi, benchè sia anche influenzata da Terenzio. L‟opera (di cui si conservano in 
Spagna soltanto un manoscritto in cui è chiamata Liber Pamphili, e un incunabulo, del 1480-84, stampato da 
Pablo Hurus e Juan Planck a Zaragoza, in cui la si denomina Pamphilus de amore) ebbe grande diffusione 
fino al secolo XVI, La sua influenza sulla letteratura spagnola passa attraverso il Libro de buen amor di Juan 
Ruiz (1330) in cui appare una figura di mezzana simile a Celestina, per giungere fino alla stessa Celestina.  
13

 La cura dell‟Autore nel velare il proprio nome nelle varie edizioni, dapprima omettendolo, poi celandolo in 

un acrostico e infine attribuendo a mediocri autori suoi contemporanei buona parte dell‟opera, è dovuta ai 

suoi contenuti scabrosi  (la turpe mezzana Celestina e la sua casa equivoca, amori e intrighi tra servi e 

prostitute, Calisto che idolatra la sua amata come una dea, la scena insistita della perdita della verginità di 

Melibea, sicari, omicidi e decapitazioni), tanto più attaccabili dall‟Inquisizione per la condizione di cristiano 

nuevo, ossia di ebreo converso, del De Rojas. 
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e comico fosse, sin dagli inizi della moderna drammaturgia spagnola, 

alquanto sfumato e incerto; e lo sarebbe restato a lungo. Successivamente 

assunse il titolo definitivo La Celestina, con il quale è universalmente noto 

come capolavoro della letteratura spagnola, assai imitato seppure con 

risultati mediocri. 

   La definizione di tragicommedia (genere che sarà teorizzato nel secolo 

successivo), è motivata dalla presenza, accanto ai due protagonisti nobili, di 

personaggi popolari tipici della commedia, come intriganti servitori e avide 

cortigiane, con le loro comiche, poco eroiche e spesso oscene vicende 

echeggianti la commedia latina: prevale tuttavia il contenuto tragico dell‟opera 

che, dopo l‟uccisione della stessa Celestina da parte di due servi e l‟arresto e 

decapitazione degli assassini, culmina nella morte accidentale di Calisto e nel 

suicidio di Melibea. 

   Rapportando la struttura della piéce al cosiddetto canone aristotelico, si può 

rilevare che la regola dell‟unità di tempo non è più osservata: l‟azione, infatti, 

è diluita in più giorni e notti, con due interruzioni: la prima di durata 

indeterminata («muchos dias» dopo la prima scena dell‟atto primo), la 

seconda di un mese (tra il quindicesimo e il sedicesimo atto). Lo stesso dicasi 

per quanto riguarda l‟unità di luogo che qui non è parimenti osservata, in 

quanto l‟azione, pur se ambientata nella stessa non identificata città spagnola 

(forse Toledo o Salamanca), si svolge con frequenti cambiamenti di scena, 

dal giardino di Melibea alla strada, dalle nobili dimore dei due innamorati alla 

casa equivoca della vecchia mezzana Celestina. 

   Scrive al riguardo Ruiz Ramón: 

     

Rojas crea spazio e tempo … ogni volta che è necessario, ma secondo una 

necessarietà mai arbitraria o capricciosa, bensì interamente connessa con 

l‟azione e il suo svolgimento … utilizzando lo spazio come luogo ideale, non 

materiale … [La] rottura della continuità dell‟azione  …  [per] un lasso di 

tempo  … necessario per lo sviluppo verisimile tanto dell‟azione quanto dei 

caratteri … implica l‟esistenza di un tempo implicito, concorrente con il tempo 

esplicito …
14

 

 

   Quanto poi alla norma oraziana sui cinque atti, numero radicato nella 

drammaturgia classica e costantemente accolto nei trattati di poetica 

rinascimentale,  il testo si presenta decisamente abnorme anche rispetto ad 

                                                           
14

 Vedasi F. RUIZ RAMÓN Historia del teatro español (desde sus orígenes hasta 1900), Catedra, Madrid 
1911, pp. 60-63. 
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ogni altra opera teatrale spagnola, e non solo spagnola, di ogni tempo: alla 

stesura in 16 atti  della  Comedia,  segue quella  della Tragicomedia  in  21  

(con 5 nuovi atti aggiunti tra il 14° e il 15°). La dottrina è divisa 

sull‟attribuzione o meno a de Rojas dell‟intera opera, anche se ultimamente 

sembra prevalere la tesi  dell‟unico autore. 

   Tale estensione ha fatto sì che la critica letteraria abbia a lungo rifiutato di 

classificare La Celestina come opera teatrale,15 considerandola piuttosto una 

novela dramatica o romanzo dialogato,  scritto ad imitazione della letteratura 

cavalleresca e dell‟amor cortese: un‟imitazione parodistica poiché l‟amore 

spirituale cede alla passione carnale.16 Si tratta invece di un‟opera di taglio 

spiccatamente teatrale, che influirà sulla drammaturgia successiva: scrive al 

riguardo Capecchi che Celestina, «come creatura drammatica è personaggio 

di una complessità poderosa in cui le forze della mente, del cuore, 

dell‟esperienza convergono spontaneamente e ad ogni istante per comporsi 

in sintesi vivente»17. Quanto al contenuto prevalentemente tragico, annota 

ancora: «I casi così sospinti e forzati … si trasformano nel corso non più 

frenabile del destino e, in una nemesi tragica che pare insorgere dal mistero 

delle cose, più che dalla giustizia punitiva di un dio, Calisto e Melibea 

precipitano e scompaiono nel vuoto annientatore della catastrofe»18. 

 

b)  Il teatro rinascimentale del Cinquecento.  In contrapposizione a 

questo avvio del teatro moderno spagnolo sui binari - che giungeranno a 

risultati assai fecondi - della tragicommedia, non manca tuttavia, a partire già 

dal 1520 con Vasco Dίaz Tanco de Fregenel, un gruppo d‟autori, che cerca di 

creare un genere tragico spagnolo ricorrendo a traduzioni o adattamenti di 

tragedie classiche strutturate, salvo eccezioni, in cinque atti con l‟osservanza 

delle unità aristoteliche.19  Le loro opere, tuttavia, sono andate perdute, 

tranne due tragedie di Fernán Pérez de Oliva. Questi tentativi tuttavia 

falliscono, sia per la mancanza di Autori capaci di mettere insieme 

                                                           
15

 La difficoltà della messa in scena di un‟opera così estesa, che di per sé non giustifica la negazione del suo 
carattere di opera drammatica (cfr, F.RUIZ RAMÓN, op.cit , pp 57-59), non ha impedito tentativi anche ben 
riusciti, come la riduzione di Luigi Squarzina rappresentata al Teatro Stabile di Torino nel 1962, ciò che 
comprova la perdurante attualità dell‟opera stessa,fatta oggetto nel 1996 del film di Gerardo Vela La 
Celestina interpretato da Penelope Cruz  e di un fumetto spagnolo. 
16

 La situazione ricalca sotto questo aspetto la storia di Paolo e Francesca narrata da Dante nel Canto V 
dell‟Inferno e teatralizzata nel Novecento da Gabriele D‟Annunzio per la musica di Riccardo Zandonai. 
17

 F. CAPECCHI Introduzione a F. DE ROJAS La Celestina, traduz. di Corrado Alvaro, Sansoni, Firenze, 
1966, p.8 
18

 Ibid, p. 13 
19

 ,  Tra queste eccezioni va menzionato Cristóbal de Virués, autore di cinque tragedie le quali, tranne  una 

soltanto, non rispettano le unità di tempo e di luogo (cfr. F. RUIZ RAMÓN. Historia cit., pp. 105-106). 
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coerentemente gli elementi della tragedia, sia per la mancanza di un pubblico 

minoritario con la forza di imporre i suoi gusti per questo tipo di teatro serio.20  

   Sempre nel genere tragico vanno ricordate le tragedie, scritte in piena 

osservanza della precettistica aristotelica e oraziana, che venivano 

rappresentate nelle università e nei collegi gesuitici: peraltro le stesse, 

perseguendo scopi eminentemente didattici, ebbero una diffusione alquanto 

limitata.21  

   Più rilevante è la produzione della cosiddetta “Generazione dei Tragici”, i 

quali, attivi specialmente tra il 1575 e il 1585, scrissero testi drammatici 

ispirati alle tragedie senechiane, non direttamente ma attraverso l‟Italia, con 

l‟osservanza, ma non sempre, della precettistica drammatica Tra questi 

spicca Miguel de Cervantes, autore dell‟unico capolavoro del genere,  El 

cerco de Numancia (1585), peraltro in quattro jornadas e definita Comedia in 

uno dei manoscritti più antichi. Tuttavia, in generale, l‟idea di creare una 

tragedia spagnola fallì. Annota al riguardo Ruiz Ramón: 

 

Questo gruppo di drammaturghi non giunse ad avere una idea chiara, 

capace di realizzazione artistica, di quel che doveva essere la tragedia nuova 

che cercvano, né contò un drammaturgo di genio che sapesse scoprire la 

formula drammatica necessaria. … [Peraltro] Contro quella che potremmo 

chiamare anarchia nella costruzione della piéce teatrale, i nostri tragici 

apportarono una maggiore disciplina nella costruzione drammatica, 

arricchirono e nobilitarono il linguaggio, ampliarono, con nuovi temi, la scena 

spagnola, facilitarono il cammino al teatro nazionale che trionfò con Lope de 

Vega, rifiutandosi di rispettare i sacrosanti precetti codificati ed elevati a 

norma dai neo-aristotelisti italiani …22 

  

   Lasciando da parte questi ripetuti (e poco felici) tentativi di creare un 

genere tragico spagnolo, nel teatro rinascimentale che fiorisce in Spagna nel 

Cinquecento - ove non infrequentemente insieme ai personaggi umani vanno 

in scena  dei e dee dell‟Olimpo greco, come ad esempio in El infamador di 

Juan de la Cueva - viene mantenuta la divisione in atti il cui numero, di 

regola, è riportato ai classici cinque, mentre quanto all‟unità di tempo e di 

luogo si assiste a situazioni diverse. Ciò che rimane fermo, comunque, è 

l‟evanescenza del limite fra commedia e tragedia, di talché, nella produzione 

teatrale anche di uno stesso autore, può vedersi che a ciascun‟opera viene 

                                                           
20

: Vedasi  I. ARELLANO, Historia cit., pp. 28-29.  
21

 Si  rinvia a  RUIZ RAMÓN, op. cit., pp 100-101 e a G.ISGRÓ Tra le invenzioni della scena Gesuitica, 
Bulzoni, Roma, 2008 
22

 RUIZ RAMÓN, op. cit., pp. 102-104. 
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attribuita l‟una o l‟altra qualificazione, senza che il contenuto, o il genere di 

soggetto, o il tipo di personaggi o il finale lieto o tragico risultino illuminanti 

circa il criterio della scelta.    

   Il primo autore drammatico spagnolo pienamente rinascimentale è 

Bartolomé Torres Naharro (1485-1530), autore di nove piéces teatrali, il quale 

fu senza dubbio influenzato dalla sua lunga permanenza in Italia, prima a 

Roma dal 1508, poi a Napoli dal 1517. Nelle sue opere teatrali, tutte definite 

commedie, come l‟Himenea (basata su tre atti della Celestina), osserva la 

regola oraziana dei cinque atti: invece, quanto al preteso canone aristotelico, 

il fatto che tali atti vengano definiti -per la prima volta- jornadas, mentre 

evidenzia lo svolgimento dell‟azione in tempi successivi (solitamente non 

consecutivi) e in luoghi diversi, ne rende immediatamente palese 

l‟inosservanza. 

   Ciò è conforme all‟ideologia esposta dall‟Autore nel Prohemio alla raccolta 
della sua produzione teatrale e poetica, pubblicata per la prima volta a Napoli 
nel 1517 con il titolo di Propalladia: prologo che costituisce la più antica 
teorizzazione della poetica teatrale spagnola,23 nonchè il primo trattato 
teorico di precettiva drammatica rinascimentale pubblicato in Europa.24  
   In esso il nostro Autore, dimostrando un ampia conoscenza della precettiva 
drammatica greco-latina, mantiene molti dei condizionamenti della commedia 
latina come la divisione in cinque atti, peraltro, come si è detto, ribattezzati 
non solo nominalmente jornadas. Dopo avere distinto le commedie in due 
generi, a noticia  e  a fantasia, detta varie regole, riguardanti tra l‟altro il 
numero degli attori (da sei a dodici), i rapporti col pubblico e il decoro teatrale. 
Di questa precettiva interessano, per i riflessi che avranno nella 
drammaturgia del successivo secolo XVII, le norme che toccano il difficile 
rapporto della drammaturgia spagnola con la distinzione dei generi teatrali in 
tragedia e commedia. In proposito infatti, differenziandosi dalla poetica 
aristotelica, Torres Naharro, pur confermando il carattere della commedia 
come rappresentazione a lieto fine, ne amplia gli orizzonti  ammettendo che 
in essa, accanto a popolani e servitori e ai loro amori e intrighi, possano 
essere messi in scena anche personaggi importanti, in precedenza ritenuti  
riservati al teatro tragico. Per di più, la commedia può comprendere 
argomenti di carattere storico, ritenuti invece, anche questi, esclusivi della 
tragedia nel mondo greco-latino e dai teorici del Rinascimento.25 

                                                           
100-101

23
 Le successive sono: LOPE DE VEGA, Arte nuevo de hacer commedia en este tiempo (1609) e 

RICARDO DEL TURIA, Apologético de la comedia española (1616), v. ultra. 
24

 Vedasi  I. ARELLANO Historia del teatro español del siglo XVII, Catedra, Madrid, 2005, p.20  
25

 L‟influenza dell‟impostazione di Torres Naharro sulla successiva evoluzione del teatro spagnolo fu 
probabilmente molto maggiore di quella che ebbero Juan del Encina o Gil Vicente, oltre a costituire un passo 
decisivo per la reintroduzione del teatro classico in Spagna alla fine del secolo XVI, da parte di autori come 
Juan de la Cueva o lo stesso Miguel de Cervantes. 
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   Alla luce di quanto detto, esaminiamo ora l‟opera di Juan de la Cueva 

(1543-1612), ascritto tra gli autori teatrali del Siglo de oro  nella più ampia 

estensione temporale di quest‟epoca ma da considerarsi, più precisamente, 

un anticipatore delle linee della Comedia nueva aurisecolare. Nel volume 

Primera parte de las comedias y tragedias de Ioan de la Cueva (1588),26 

sono comprese opere su soggetti dell‟antichità classica ovvero, nell‟intento di 

costruire un teatro nazionale,27 su argomenti anche mitico-leggendari 

del‟antica storia spagnola: di queste opere, dieci sono definite commedie e 

quattro tragedie. Individuare i criteri che l‟Autore pone alla base della 

distinzione risulta difficile per l‟evanescenza del confine tra i due generi: infatti 

talune piéces denominate commedie possono risultare di contenuto non 

meno tragico di altre definite tragedie, compresa l‟assenza del “lieto fine” che 

dovrebbe caratterizzare la commedia. La discriminante non è neppure nel 

soggetto storico, che la precettistica drammatica classica riteneva riservato 

alla tragedia, in quanto diverse opere della silloge definite commedie sono, 

anch‟esse, di soggetto storico. Addirittura, sotto il medesimo titolo El Principe 

tirano (1580) sono presenti due diverse opere dagli stessi contenuti, definite 

l‟una tragedia e l‟altra commedia (quest‟ultima, in realtà, è la seconda parte 

della “tragedia”). Quanto alle restanti opere e ai loro contenuti, la piéce che si 

intitola La muerte del Rey don Sancho y reto de Zamora por don Diego 

Ordoñez, rappresentata per la prima volta a Siviglia nel 1579, è qualificata 

comedia pur trattando un argomento totalmente tragico di tradimenti e 

uccisioni in cui non può  considerarsi “lieto fine” la dura punizione inflitta alla 

città, mentre nello stesso volume, è definita a buon diritto tragedia Los siete 

enfantes de Lara (pure del 1579), che narra la tragica storia, tratta dal 

medievale Romancero spagnolo,28 dei sette nipoti di Ruy Velázquez, trucidati 

per ordine dello zio per vendicare un'offesa fatta alla moglie.   

   Quanto al preteso canone aristotelico, la sua inosservanza anche da parte 

di questo Autore appare evidente dalla suddivisione dell‟azione in jornadas, 

neppure sempre consecutive, il cui numero inoltre, essendo di quattro in 

entrambe le opere appena citate, si discosta anche dalla regola oraziana dei 

cinque atti. Peraltro con il suo Ejemplar poetico di tre epistole in versi (1606) 

egli si schiera a favore della Comedia nueva seicentesca.  

    

                                                           
26

 Il volume reca il seguente sottotitolo: Dirigidas a Momo. Van añadidos en esta segunda impression, en las 
Comedias, y Tragedias Argumentos, y en todas la Iornadas. Enmendado muchos yerros, y faltas de la 
primera impression, 1588 Sevilla, en casa de Ioan de Leon..La Segunda Parte non uscì mai. 
27

 I. ARELLANO, Historia del teatro español del siglo XVII cit., pp.42-43. 
28

 M. BERTOLA (a cura di) Romanze Ispaniche, UTET, Torino,1931, pp.49-60.  

http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/03695177566895195632268/index.htm
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   4. Il Seicento.  Tralasciando altri pur importanti autori come Juan del 

Encina, Gil Vicente e Lope de Rueda che variamente contribuirono al 

rinnovamento, una sistemazione teorica di quanto era venuto maturando nel 

teatro spagnolo è data nel 1609 dal massimo rappresentante del Siglo de 

oro, Lope de Vega,29 con il suo testo saggistico in versi Arte nuevo de hacer  

comedias  en este tiempo.30 L‟opera, in endecasillabi non rimati, nasce come 

discorso pronunziato davanti all‟Accademia di Madrid e si ispira, nella forma, 

al modello dell‟epistola poetica di stile oraziano (cfr. Epistula ad Pisones). In 

essa il grande drammaturgo spagnolo, dopo aver premesso di conoscere la 

Poetica di Aristotele e i suoi commentari italiani classici,31 afferma di avere 

composto sei commedie conformi alle unità aristoteliche, ma di sentire 

l‟esigenza di discostarsene per interpretare i mutati gusti, sentimenti e valori 

del pubblico: pertanto già nel titolo della sua disquisizione, al termine “Arte” 

riservato ai suoi tempi alle opere teoriche disciplinanti le creazioni teatrali in 

conformità delle norme classiche, aggiunge l‟aggettivo “nuevo” che implica la 

possibilità di superare queste norme, difese invece da Cervantes32 nonché da 

altri autori teatrali tra i quali spicca Luis de Góngora.33 

   Le innovazioni proposte, oltre l‟infinita varietà di temi e di fonti tra cui la 

mitologia,34 riguardano, in particolare, la struttura dell‟opera teatrale: 

innanzitutto, abbracciando definitivamente il concetto e la terminologia di 

tragicomedia già usati dal de Rojas, propugna l‟abbandono della radicale 

divisione tra i generi delle opere teatrali basata sullo stato sociale dei 

personaggi, a favore del mescolamento, basato sul principio di libertà 

                                                           
29

 Lope de Vega aveva iniziato la sua carriera di drammaturgo nel 1580, elaborando gradualmente i suoi 
principi. 
30

 I principi enunciati in quest‟opera furono ribaditi e difesi da Ricardo del Turia in Apologética de la comedia 
española (1616).  
31

 In particolare, cita il De comoedia di Francesco Robortello (1548) e la Poetica d‘Aristotele volgarizzata et 
sposta di Ludovico Castelvetro (Steinhofer, Vienna,1570). 
32

 Stretto osservante del canone aristotelico nella sua produzione anteriore all‟Arte Nuevo lopiana 
Cervantes, pur contestando in varie sue opere le regole della Comedia Nueva, rompe poi le unità di tempo e 
di luogo nella sua commedia in tre jornadas El rufián dichoso del 1615 (in cui passano tredici anni e l‟azione 

si sposta da Siviglia al Messico),«porque lo quiere así el uso / que no se sujeta al arte» (ivi, Jornada 
segunda, dialogo tra Commedia e Curiosità). 
33

 Importante poeta barocco, autore di due commedie, una completa (Las firmezas de Isabela,1610) e una 
incompiuta (El doctor Carlino, 1613), «si discosta dai modelli della commedia lopesca … [con il] … ritorno 
“aggressivo” a formule della commedia antica» (I. ARELLANO, Historia cit., p.438, la traduzione è mia), 
osservando strettamente le unità aristoteliche di tempo e di luogo. 
34

 Le commedie di argomento mitologico, basate generalmente sulle Metamorfosi di Ovidio,  sono scritte per 
la corte -talvolta vi recitavano il re e i nobili- con linguaggio ricercato, fastoso apparato scenografico, musica. 
e finali con deus ex machina. Di Lope de Vega citiamo: Adonis y Venus, El vellocino de oro (1620), El 

laberinto de Creta (1612-15). Calderón de la Barca scrisse una ventina di drammi mitologici, tra cui Fortunas 

de Andrómeda y Perseo   e La estatua de Prometeo. Vedasi F.RUIZ RAMÓN Historia cit.,pp. 252-255. . 
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artistica, del comico e del tragico in una stessa opera,35 secondo un‟estetica 

barocca tendente a valorizzare i forti contrasti, sottolineati con l‟uso della 

polimetria e di frequenti irruzioni del linguaggio popolare in quello colto. 

Questa scelta risulterà determinante, tanto che per tutto il Siglo de oro gli 

editori abbandoneranno completamente il termine “tragedia” qualificando 

comedia, con l‟aggiunta convenzionale dell‟aggettivo famosa,  ogni opera 

teatrale pubblicata, anche se di contenuto prevalentemente tragico36, con 

l‟eccezione soltanto degli autos sacramentales e degli entremeses.37 

   Per quel che riguarda le tre unità “aristoteliche” di tempo, di luogo e di 

azione, Lope de Vega le assume non come verità assolute, ma facendole 

dipendere dalla verisimiglianza: quanto in particolare all‟unità di tempo, 

affermato che l‟azione deve svolgersi non necessariamente nella stessa 

giornata ma nel minor tempo possibile, mantiene la divisione dei testi in 

jornadas già adottata da Torres Naharro, stabilendone il numero in tre e 

limitando l‟applicazione della regola dell‟unità di tempo unicamente  all‟interno 

di ciascuna jornada. Alla artificiosa precettiva rinascimentale delle‟unità di 

tempo e di luogo sostituisce cioè una “precettiva naturale” basata sulla libertà 

della creazione artistica.38 Laddove non risulti possibile che un breve arco 

temporale abbracci l‟intera vicenda messa in scena, come ad esempio nelle 

opere di contenuto storico (e qui cade definitivamente la precedente riserva 

dei soggetti storici alla sola tragedia), suggerisce l‟uso degli entremeses che 

può provocare nello spettatore un effetto psicologico, atto a fargli accettare 

con naturalezza che, tra una giornata e l‟altra, sia potuto trascorrere un lungo 

periodo di tempo. 

   Queste regole domineranno il teatro spagnolo seicentesco in entrambe le 
grandi scuole (dette anche cicli) lopiana e calderoniana in cui esso si venne 
articolando: la prima più spontanea, più libera ed eclettica; l‟altra, 
caratterizzata da una tendenza al perfezionamento e alla stilizzazione nella 
costruzione delle piéces, alla selezione e all‟intensificazione dell‟effetto 

                                                           
35

 Ricardo del Turia in Apologético cit. parla di genere misto dove «las partes (lo trágico y lo comico) pierden 
su forma y hacen una tercera materia muy diferente». 
36

 Tale La conquista de México di Fernando de Zárate, recentemente attribuita a Lope de Vega: cfr. il mio 
America: storia e mito nel teatro spagnolo del secolo d‘oro, Carlo Saladino Editore, Palermo, 2011, pp. 49-50 
e 52    
37

 P. LERZUNDI, Introducción a El Gobernador prudente di Gaspar de Ávila, Edwin Mellen Press, 
Lewinston, 2009, p. 2. Cfr. anche il mio America: storia e mito nel teatro spagnoli del Secolo d‘oro, cit., p.1: 
Autos sacramentales erano le azioni sceniche sacre in un solo atto rappresentate in strada su appositi palchi 
in occasione della festa del Corpus Christi e della sua ottava; entremeses, come rende evidente il loro 
stesso nome,.erano brevi azioni sceniche inserite negli intervalli tra un atto e l‟altro. 
38

 Vedasi infra, p. 5. 
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drammatico; entrambe, nei loro capiscuola e in altri esponenti come loro ex 
allievi dei Gesuiti, legate alle precedenti esperienze del teatro gesuitico.39 
   A titolo d‟esempio, con riferimento alle unità di tempo e di luogo, cito la 

commedia di Calderón de la Barca La Aurora en Copacabana (1672), basata 

sul mito fondante della storia spagnola della Conquista,40 in cui dette unità 

aristoteliche non sono osservate neppure all‟interno di ciascuna jornada: la 

prima giornata infatti si svolge a Túmbez dove sbarcano gli Spagnoli (1527) e 

poi a Copacabana; la seconda vede spostarsi la scena, con un notevole 

sbalzo temporale, da un villaggio vicino a Túmbez alla capitale Cuzco 

assediata da Manco Inca (1536-37) e poi nuovamente a Copacabana, e 

ancora nel villaggio; la terza, ambientata a Copacabana,  presenta un 

considerevole salto temporale, svolgendosi in un Perù cristianizzato e 

divenuto vicereame spagnolo dal 1544. Il viceré Lorenzo de Mendoza, 

personaggio nell‟ultimo atto della commedia, assunse praltro la carica 

soltanto nel 1580: l‟ imprecisa cronologia seguita nel testo, pur sottolineando 

questi intervalli di tempo, per esigenze drammatiche non li fa però apparire 

così lunghi. 

 

 

    5. Teatro neoclassico.  Nel teatro spagnolo del XVIII secolo vediamo 

riemergere la tragedia, con la divisione del testo drammatico in cinque atti 

(non più jornadas)  e la rigorosa osservanza delle tre unità aristoteliche, in 

particolare, l‟unità di tempo e di luogo.41 Ciò è dovuto alla nuova estetica 

neoclassica che, ponendosi in netta contrapposizione con gli eccessi di 

quella barocca, detta nuovi principi per la scrittura tragica.42 

   Tra i teorici dell‟epoca è da ricordare soprattutto Ignacio de Luzán che nella 

sua monumentale opera intitolata  Poetica (1737) dedica alla tragedia  la 

maggior parte del Libro III,  in cui definisce  la tragedia (la traduzione è mia) 

«una rappresentazione drammatica  di un grande mutamento di fortuna, 

accaduto a re, principi e personaggi di grande qualità e dignità, i cui rovesci, 

morti, disgrazie e pericoli suscitino terrore e compassione e curino e depurino 

le anime da queste e altre passioni, servendo da esempio e lezione a tutti, 

                                                           
39

 Vedasi  I. ARELLANO Historia del teatro español cit., pp 239-140. Circa le radici nel teatro Gesuitico della 

Comedia nueva, vedasi G. ISGRÓ Fra le invenzioni della scena Gesuitica, Bulzoni, Roma, 2008. Vedasi 
anche il mio La Rosalia di Ortensio Scammacca, Carlo Saladino Editore, Palermo, 2013. 
40

 Sull‟argomento rinvio al mio America storia e mito nel teatro spagnolo del Secolo d‘oro, Carlo Saladino 
Editore, Palermo 2011, p. 16. 
41

 La contemporanea commedia neoclassica (MoratÍn) rispetta le tre unità aristoteliche, ma non i cinque atti. 
42

 La tragedia neoclassica spagnola (come quella del Cinquecento) fu un fallimento per eccesso di 
imitazione dei classici, per la primazia accordata agli aspetti meramente formali della tragedia e per la 
scrittura letteraria priva di senso teatrale: cfr. F: RUIZ RAMÓN, Historia cit., p.288 sgg.  
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ma specialmente ai re e alle persone di maggiore autorità e potere»,43  

stabilendo così lo scopo eminentemente pedagogico e morale della tragedia. 

Per raggiungere queste finalità, occorre la «dulzura poética de la locución», 

con cui il poeta neoclassico deve cercare di suscitare emozioni, ma 

mantenendole sempre nei limiti del ragionevole: occorre perciò che il 

linguaggio poetico si mantenga in un equilibrio sensato, senza le 

esagerazioni ornamentali proprie del teatro barocco o figure eccessivamente 

patetiche. Ciò si ottiene con l‟abolizione della polimetria a favore 

dell‟endecasillabo e, soprattutto, mantenendosi entro i limiti, più o meno 

stretti, del‟unità di tempo e soprattutto di luogo.44    

   Altre norme, relazionate alla funzione pedagogica della tragedia, riguardano 

la verisimiglianza - regola già dettata sin dalla Poetica aristotelica la cui 

possibilità è offerta soprattutto dai soggetti storici  - e  il decoro teatrale; 

regole peraltro già chiaramente definite in precettive della fine del secolo 

precedente, come ilTeatro de los teatros de los pasados y presentes siglos di 

Francisco Antonio Bances de Candamo.45 

   Un esempio emblematico dell‟applicazione di questi nuovi canoni 

neoclassici è dato da Cristóbal Cortés nella tragedia, peraltro letterariamente 

modesta, Atahualpa (1784),46  anche questa relativa alla vicenda storico- 

mitica della Conquista, che, con talune licenze storiche diligentemente 

segnalate dall‟Autore nell‟Introduzione come dettate da esigenze 

drammaturgiche, mette in scena, conformemente ai fini didattici e morali 

assegnati alla tragedia, l‟usurpatrice ascesa al trono e la giusta caduta 

dell‟ultimo imperatore Inca, dipinto come tirannico e violento. L‟unità di luogo 

è mantenuta rigidamente per tutta l‟estensione della piéce, come da esplicita 

indicazione in epigrafe: «la escena es un salón del Palacio de Atahualpa en 

Casamarca». Non altrettanto chiara risulta l‟osservanza della regola dell‟unità 

di tempo, anche se la continuità dell‟azione può far pensare che tutto si 

svolga, se non nella stessa giornata, comunque in un arco temporale 

alquanto limitato.  

 

   

                                                           
43

 I. LUZÁN, Poética, Introducción de Isabel CID DE SIRGADO, Catedra, Madrid, 1974, p.290. Ricordiamo 
anche Poética con sus anotaciones (1827) di F. Martínez de la Rosa. 
44

 Cfr. I. ARELLANO El ―Atahualpa‖ de Cristóbal Cortés – Una tragedia neoclásica. EUNSA, 
Pamplona,1993,pp.17-18  
45

 Manoscritto in tre versioni. Si rinvia all‟edizione a stampa BANCES CANDAMO, A. de, Teatro de los 
teatros, ed. D. Moir, Tamesis, London, 1978 
46

 Presentato a un concorso indetto dalla Città di Madrid in occasione della nascita degli Infanti Carlos e 
Felipe: per le tragedie, era richiesto che vertessero su argomenti della storia nazionale.  
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    6. Teatro tragico dell’Otto e del Novecento.  Per concludere, un rapido 

sguardo sul teatro tragico spagnolo dell‟Ottocento e del Novecento. Nei vari 

generi teatrali dell‟Ottocento, a partire dal dramma romantico che verte  

prevalentemente su soggetti e personaggi storici, sono ripudiati 

polemicamente i canoni del teatro neoclassico.  A titolo d‟esempio, citiamo tre 

tragedie su Nerone.47  

   La muerte de Nerón, opera giovanile di Benito Vicens Gil de Tejada (1855) 

è breve, compendiandosi in un unico atto articolato in sedici scene, che si 

svolgono in differenti tempi e ambientazioni. 

    Nerón di Florencio Moreno Godino (1892) è in tre atti. L‟abbandono del 

canone dell‟unità di tempo e di luogo è evidenziato dal fatto che la tragedia 

presenta due momenti e due luoghi assai diversi: il primo atto si svolge nel 50 

d.C., in una casa di campagna vicino a Corinto; il secondo nel 68 d.C.,  in una 

casa di campagna fuori Roma. 

   Nerón di Juan Antonio Cavestani (1900) è suddivisa nei classici cinque atti, 

ma l‟azione si svolge in diversi scenari di Roma e in un breve arco di tempo.  

   Nel Novecento, permane l‟interesse per i soggetti classici con una forte 

ripresa dei temi mitici, fermo restando il tramonto del preteso canone 

aristotelico. Citiamo, di Benito Pérez Galdós, Electra (1901), dramma in 

cinque atti  la cui azione si svolge in più tempi e più scenari, e Casandra 

(1910): testi, entrambi, in cui le protagoniste vengono attualizzate ed erette a 

simboli della libertà contro l‟oppressione del potere e delle convenzioni.    

  Tra i drammaturghi ispirati a questi temi,48 citiamo anche José Maria Pemán 

con la sua Electra, recante il sottotitolo  tragicomédia en dos partes (visión 

libre y moderna de un mito clásico): torna il ricorso alla categoria della  

tragicommedia, dovuto, secondo l‟Autore, al fatto che il cristianesimo ha 

implicato la fine della tragedia, ciò che porta al rifiuto di quel modello classico 

e alla necessità di ricorrere a un genere misto che rispecchi lo stato d‟animo 

del pubblico attuale; e ancora, ricordiamo Juan Germán Shroeder e altri. 

   Sul piano della innovazione viene in rilievo Federico García Lorca.  La 

maggior parte della sua produzione teatrale, che risente di varie esperienze 

d‟avanguardia dell‟epoca come il simbolismo e il surrealismo, ha un 

contenuto tragico ambientato nella profonda provincia spagnola, ma la 

qualificazione di tragedia è data dall‟Autore a tre sole di opere, centrate sulla 

dissoluzione della famiglia. 
                                                           
47 Vedasi il saggio di C. MARTÍN PUENTE: Nerón como personaje de tres tragedia españolas del siglo XIX, 
in Cuadernos de Filología Clásica, Estudios Latinos, 2005, 25, núm. 1, pp. 157-174  
48

 Vedasi D. DEL PACO SERRANO, La tragedia de Agamenón en el teatro español del siglo XX. 
Universidad de Murcia, Murcia, 2003.  
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   La prima, Bodas de sangre (1933) è strutturata in tre atti e sette quadri; 

l‟unità di tempo non ricorre, riferendosi tali atti a tre distinti momenti: la 

richiesta di matrimonio, il giorno delle nozze, la ricerca della sposa e 

dell‟uomo con cui è fuggita. Neppure ricorre l‟unità di luogo, spostandosi 

l‟azione dalla casa dello sposo a quella della sposa e poi in un bosco.  

   La seconda, Yerma (1934), anch‟essa in tre atti e sette quadri, è definita 

“poema tragico”: anche in questa l‟azione, imperniata sul desiderio 

inappagato di maternità della protagonista,  si svolge in più giorni e in scenari 

diversi (la casa di Yerma, la casa della fattucchiera Dolores, un santuario di 

montagna).  

   L‟ultima, La casa de Bernarda Alba (1936), consta pure di tre atti: l‟azione 

non si svolge nello stesso giorno, ma torna l‟unità di luogo, la casa, appunto, 

che dà il titolo alla tragedia.   

     

Conclusioni 

   La contestazione della struttura classica della tragedia e delle sue regole in 

nome dei mutati gusti e della diversa sensibilità del pubblico, emerge con 

particolare evidenza nel teatro spagnolo nel quale, dopo un periodo di 

incertezza sui confini tra i generi drammatici,  è lo stesso concetto di tragedia 

ad essere rifiutato con il correlativo abbandono delle strutture del dramma 

classico.  Riportata in voga dall‟estetica neoclassica con le regole della 

precettistica drammatica greco - latina, si assiste nei secoli successivi al 

mantenimento nominale della tragedia, ma con una progressiva dissoluzione 

delle sue strutture che troverà il suo culmine nello sperimentalismo teatrale 

contemporaneo. 
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I DIVINI ARGONAUTI NEGLI AUTOS SACRAMENTALES MITOLOGICI  

DI CALDERÓN DE LA BARCA  

di Gianfranco Romagnoli   

 

1.   Gli autos sacramentales 

    

   Nel teatro spagnolo il termine auto è usato sin dal Medioevo per indicare 

qualsiasi sacra rappresentazione o dramma liturgico:1 il più importante di 

essi. ritrovato alla fine del XVIII secolo in un manoscritto conservato negli 

archivi della Cattedrale di Toledo, è l‘Auto (o Representación) de los Reyes 

Magos, composizione in lingua castigliana databile alla metà del dodicesimo 

secolo in 147 versi polimetrici, strutturata in monologhi e dialoghi. Queste 

rappresentazioni, che si tenevano in chiesa nelle relative festività, furono però 

ben presto proibite nel caso, non infrequente, che la messa in scena 

trascendesse i caratteri di “onestà e religiosità”: tale proibizione ha 

comportato che non si trovano per due secoli e mezzo testi di autos, pur se vi 

sono precise testimonianze che perdurassero frattanto rappresentazioni 

popolari di questo tipo. 2 

   Dopo una prima ripresa, nel Quattrocento, della produzione di testi religiosi, 

nel Secolo d‟oro avviene un cambiamento nei caratteri e nella funzione di 

questa drammaturgia sacra, che va a collegarsi direttamente alla festa 

liturgica del  Corpus Christi, istituita nel 1264 da Papa Urbano VIII con la bolla 

Transiturus, arricchita nel 1317 da Giovanni XXII con l‟istituzione  della 

processione del Sacramento e solennizzata al massimo dal Concilio 

tridentino, coerentemente con il suo programma controriformista di 

restaurazione del Cattolicesimo. Sulla base pertanto degli orientamenti 

conciliari, volti - in opposizione al rifiuto luterano del dogma della 

Transustanziazione -  a valorizzare tale ricorrenza liturgica, a partire dal 

secolo XVI essa viene a comprendere una serie di feste includenti mimi, 

musica, carri, danze, indios e giganti, ma anche rappresentazioni teatrali e 

parateatrali.3  

                                                           

1   Il Códice de Autos Viejos, una compilazione manoscritta del teatro religioso  medioevale della seconda 

metà del secolo XVI, contiiene novantasei testi drammatici in un atto, probabili versioni di testi medioevali più 
antichi che trattanto in forma allegorica temi in maggioranza eucaristici: il più noto è L‟Auto de las Cortes de 
la Muerte, di Micael de Carvajal, su quale rimando al mio America: storia e mito nel teatro spagnolo del 
Secolo d‘oro, Carlo Saladino Editore, Palermo, 2011, pp.37-41. 
2
 Vedasi F.RUIZ RAMÓN  Historia del teatro español (desde sus orígenes hasta 1900, Catedra, Madrid, 

2011, pp, 24-27. 
3
  Cfr.  I. ARELLANO Historia del teatro español del siglo XVII, Catedra, Madrid, 2005, p. 685 ss. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Micael_de_Carvajal&action=edit&redlink=1
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   In questo contesto, l‟auto sacramental assume i lineamenti  di una azione 

scenica in un solo atto, rappresentata ogni anno in tutto il mondo della 

Hispanidad nel giorno della ricorrenza del Corpus Christi e nella sua ottava, 

in cui personaggi e situazioni di varia provenienza sono presentati secondo 

una rilettura allegorica cristiana  programmaticamente volta all‟esaltazione del 

Sacramento della Eucaristia, la cui apoteosi costituisce il finale dell‟azione 

scenica.4   

   I soggetti erano tratti dall‟Antico Testamento, ma pure dalla storia e spesso 

anche dai miti classici: pertanto,  accanto agli autos veterotestamentari e agli 

autos storici, possiamo parlare di autos mitologici, ai quali ultimi è dedicato 

questo breve saggio. Le trame erano sviluppate in modo da convergere, 

come si è detto, in una esaltazione del sacramento dell‟Eucaristia. Accanto ai 

personaggi umani, biblici, storici o mitici che fossero, identificati in genere con 

Cristo e gli Apostoli, ve ne erano numerosi altri del tutto concettuali e 

simbolici, che incarnavano le virtù cristiane ovvero le forze del male opposte 

al cristianesimo: una presenza immancabile era quella del Demonio, 

antagonista dialettico potente, ma sempre sconfitto.5 

   La rappresentazione avveniva in strada su carri di notevole altezza ed 

estensione, veri  palcoscenici mobili creati da valenti architetti scenografi, sui 

quali erano installati complessi meccanismi scenici. Questi carri per lo più  

erano due ma, se i mezzi finanziari lo consentivano, potevano essere quattro: 

il primo di  essi spesso rappresentava un leggendario mostro, la  Tarasca. 

Riportiamo a titolo di esempio la descrizione che fa di questi carri Pedro 

Calderón de la Barca nel suo auto sacramental intitolato El divino Orfeo, che 

sarà esaminato dettagliatamente più avanti. Il primo carro, sul quale navigano 

le forze del male, è così descritto: «sarà una nave nera e nere le sue 

banderuole, sartie e gagliardetti, con aspidi dipinte per insegna … e lanterne 

nere». Il secondo carro  «sarà un globo celeste dipinto con stelle, segni 

zodiacali e pianeti, che si apre in due metà, cadendo una sul palcoscenico e 

restando l‟altra fissa», mentre il terzo carro ha come elemento centrale una 

roccia al cui culmine spunteranno sole, luna e stelle, che si apre «in altre due 

metà», e una «prospettiva di onde»: i meccanismi di apertura e chiusura del 

globo e della roccia erano funzionali a far apparire e sparire alcuni 

                                                           
4
 Non sempre il soggetto degli autos era, almeno in modo diretto, l‟Eucaristia. Nell‟universo dell‟Hispanidad, 

nel quale erano diffuse queste sacre rappresentazioni, ricordiamo l‟Atto della Pinta (notiamo la traduzione in 
italiano del termine spagnolo auto), il cui soggetto era la creazione del mondo, scritto dal monaco 
benedettino Teofilo Folengo, per incarico del viceré di Sicilia Ferrante Gonzaga, nel 1543 (due anni prima, 
peraltro, dell‟inizio Concilio di Trento).,.  
5
 Sulla figura del demonio nel teatro spagnolo del Secolo d‟oro, rinvio al mio Diavoli barocchi nel mondo 

Ispanico, in Il mito in Sicilia, Carlo Saladino Editore,2007 Palermo, pp.13.25. 
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personaggi. Il quarto carro, che compare nel finale, «sarà una nave, al 

contrario della prima con banderuole e gagliardetti bianchi e ricamati con 

rappresentato in essi il Sacramento e per fanale un grande Calice con 

un‟Ostia».    

   Componente essenziale dell‟auto sacramental era la musica, usata come 

strumento dottrinale e morale per suscitare adeguati sentimenti negli 

spettatori, orchestrata secondo schemi ripetitivi: ad esempio, l‟apoteosi 

eucaristica  veniva in genere sottolineata con l‟uso delle chirimías, strumenti 

a fiato di legno usati come segno della divinità. Nella struttura dell‟auto le 

parti recitate sono spesso inframmezzate da parti cantate dal singolo 

personaggio o da cori.  

   E‟ da rilevare infine, negli autos sacramentales, l‟uso frequente di 

etimologie, non sempre filologicamente corrette ma spesso forzate in modo 

strumentale, riferite principalmente ai nomi dei singoli personaggi per darne 

una caratterizzazione conforme alle tesi sostenute.  

   L‟uso di paretimologie risale all‟antichità: tra i primi a interrogarsi sui più 

efficaci metodi di studio e definizione delle etimologie è Platone, il quale, nel 

Cratilo, non esita a inserire alcuni fantasiosi e divertenti finti etimi. In 

generale, infatti, l‟approccio antico alle origini delle parole funzionava per 

somiglianza fonica con radici simili o termini assonanti e per derivazione 

logico-deverbativa. Spesso, inoltre, le paretimologie derivavano 

dall‟accostamento di una parola a un intero mito, a un aneddoto o a una 

storia più o meno fittizia (è quello che accade, ad esempio, con alcune false 

etimologie azzardate da Plutarco nelle Quaestiones Romanae, il cui titolo 

greco originale è Aitia Romanika). Anche a Roma, d‟altronde, il gusto per le 

etimologie, vere e false che fossero, era piuttosto diffuso. Sin dagli albori 

della letteratura latina se ne interessarono Livio Andronico, Nevio ed Ennio, 

influenzati dai modelli neoterici greci ed alessandrini e dalla loro attenzione 

filologica. Perfino Seneca, in età imperiale, si lascia trascinare dal desiderio di 

esegesi etimologica, come quando riconduce il termine contumelia, l‟offesa, a 

contemptus, il disprezzo, derivato di contemnere, “disprezzare” (Seneca, De 

Constantia sapientis, 11,2). Ma non è il solo, anche Marco Servio Onorato, il 

commentatore di Virgilio, Macrobio, Festo e Varrone offrono un vasto corredo 

di esempi di etimi non sempre corretti, sebbene accompagnati da note 

critiche. A cavallo tra tarda antichità e Medioevo troviamo infine le Etimologie 

di Isidoro di Siviglia, in genere più attendibili, ma pur sempre da vagliare caso 

per caso. 
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     Per quanto riguarda gli autos aurisecolari, una tale usanza degli autori era 

strettamente legata alla natura dei testi, che per trasmettere il messaggio 

cristiano partendo da eventi o personaggi di ben diversa natura, esigeva 

l‟esistenza di un metodo di interpretazione allegorica: metodo che, come si è 

già accennato,  “inventato” dai filosofi stoici sin da prima della venuta di Cristo 

e ripreso dagli apologisti cristiani,  era basato sulla filologia interpretativa che, 

come afferma Páramo Pomareda, «giunge a costituire il sostegno obiettivo 

del sistema allegorico».6  Secondo quanto annota lo stesso Autore 

 

 Nella letteratura spagnola del barocco e del concettismo il procedimento 

abbonda sino a diventare un mero gioco di ingegno: però in questo quadro si 

distingue Calderón che prende sul serio l‟etimologia,benché non sempre,  e 

… devolve il suo valore metodico nell‟esegesi del mito 7 

 

   Circa l‟interpretazione, più o meno attendibile, dei nomi di personaggi 

mediante etimologie derivate dal greco, dal siriaco, dall‟ebraico o anche 

asserite soltanto per mere assonanze e talvolta senza darne alcuna 

spiegazione, si riportano taluni esempi. Secondo Calderón Giasone (Jasón in 

spagnolo), significa “salud eminente” per non asserita ma probabile 

derivazione dal verbo greco ἰάομαι (curare); Aristeo=demonio  viene fatto 

derivare da ἄριστος e significa “principe”; Orfeo=Cristo significa “oratore” o 

“voce d‟oro (derivazione da or- e υημί); Euridice=Chiesa significa “Giustizia” 

(da δίκη) oppure “erudizione” (per similitudine di suono); Fineo=demonio 

viene derivato da finis-ero, Perseo da per-se, e così via. 

   Essendo rappresentati in strada, gli autos si rivolgevano a un vasto 

pubblico popolare: posto che la cultura di massa era allora la dottrina 

cristiana, non deve meravigliare che questo genere di pubblico, non 

certamente in rapporto di familiarità con la teologia, fosse in grado, 

nonostante la sottigliezza dei concetti e il velo dell‟allegoria, di coglierne i 

significati assai meglio dell‟uomo d‟oggi: d‟altronde l‟Autore, non essendo un 

teologo ma uno scrittore di teatro, si atteneva ai limiti del suo compito,  

semplicemente enunciando le tesi proposte senza approfondirle 

teologicamente. 

   Molti commediografi del Secolo d‟oro scrissero autos sacramentales:  tra 

essi tutti i più grandi, Lope de Vega, Tirso de Molina e Calderón de la Barca 

                                                           
6
 Vedasi J. PÁRAMO POMAREDA Consideraciones sobre los ‗Autos Mitologicos‘ de Calderón de la Barca, 

in Thesaurus, Tomo XII, Nύms. 1,2 y 3 (1957) Centro Virtual Cervantes, pp 71 ss..Si avverte che le tutte le 
citazioni delle opere spagnole sono riportate nella mia traduzione.. 
7
 Ibid., pp. 75-76 
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(1660-1681), il quale fu il più prolifico in questo genere, che portò alla 

perfezione. 

 

 

2.   Gli autos mitologici  di Calderón de la Barca 

    
   Tra  le  tre diverse categorie di autos sacramentales sopra elencate, qui 
interessa analizzare l‟auto sacramental mitologico, come esempio di riuso 
allegorico del mito in chiave cristiana. L‟indagine sarà rivolta al teatro di  
Calderón de la Barca che, tra i tanti autos di cui fu autore, scrisse otto autos 
mitológicos.8 Di questi, saranno presi in esame El divino Jasón,9 El divino 
Orfeo, El Laberinto del Mundo  e Andrómeda y Perseo (dei quali in questo 
volume sono pubblicate le mie traduzioni), in ragione del loro tratto comune, 
consistente nel fatto che i loro mitici protagonisti -  ciascuno dei quali, è 
assunto dal‟autore come figura di Cristo con particolare riguardo, di volta in 
volta, a uno tra i suoi molteplici attributi - erano argonauti. Tale la qualità trova 
ampio riscontro nelle fonti classiche greche rispetto a Giasone, Orfeo e 
Perseo, mentre per quanto riguarda Teseo, protagonista dell‟auto 
calderoniano El laberinto del mundo, la sua inclusione nell‟elenco degli 
agonauti è attestata soltanto in epoca romana e unicamente nelle Fabuale di 
Igino (I sec. a.C). 
    E‟ cosa risaputa, come osserva  Páramo Pomareda,   

 

… che vari autos mitologici di  Calderón  furono ispirati da autos di altri 

autori, nei quali l‟argomento è preso dalla mitologia e che, a volte, è una 

commedia mitologica di lui stesso che appare elaborata „a lo divino‟ in un 

auto sacramental.10  

 

   Per quanto riguarda gli autos  qui presi in esame, El divino Orfeo deriva 

dall‟Orfeo di Lope de Vega;  El Laberinto del mundo  da El laberinto de Creta  

di Tirso de Molina; mentre El divino Jasón e Andrómeda y Perseo si 

collegano, rispettivamente, alle commedie  dello stesso Calderón Los tres 

mayiores prodigios   e Fortunas de Andrómeda y Perseo.  

                                                           
8
 Secondo l‟elencazione e la cronologia stabilita da Angel Valbuena Prat sono:  El divino Jasón (anteriore al 

1630);  Psiquis y Cupido (in due versioni,1640 e 1665); Los incanto de la culpa (1645?); El sacro Parnaso 
(1659); El divino Orfeo (in due versioni, 1663 la prima, della seconda non si è stabilita con esattezza la 
data); El verdadero Dios Pan (1670); El laberinto del mundo (1677); Andrómeda y Perseo (1680) 
9
 La paternità calderoniana di questo auto, negata da A .A. PARKER e ascritta da A. VALBUENA PRATT al 

periodo giovanile di Calderón, giudizi basati entrambi su una asserita carenza  di precisione e disciplina in 
questo testo, è stata invece vigorosamente riaffermata da I. ARELLANO nel suo articolo Los animales en el 
auto sacramental El divino Jasón de Calderón: ingenio y simbolismo, in “Bulletin of the Comediantes”, 2011, 
vol. 63 n. 2, pp. 127-138,  nel quale viene evidenziato che «l‟organizzazione simbolica e la disposizione 
strutturale e stilistica rivelano un grado di elaborazione molto lontano dal primitivismo o semplicità che i 
commentari du Parker o Valbuena credevano di percepire».. 
10

 J.  PÁRAMO POMAREDA, op. cit., p, 56. 
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   Nei suoi autos Calderón usa temi, personaggi e motivi del mito 

grecoromano, adattandoli alla rappresentazione del dogma dell‟Eucaristia. 

Una tale utilizzazione di personaggi pagani nel teatro religioso come figura di 

Cristo o di attributi divini, pur riscuotendo grande successo, non mancò di 

suscitare in molti forti critiche, sulla scia delle idee espresse da Luis Vives in 

De ratione dicendi (1532) e, in particolare, dall‟umanista Francisco Cascales, 

il quale, in Tablas poéticas (1^ ed.1617), aveva  affermato che alle meraviglie 

del mondo mitologico – dei, eroi, messaggeri divini, incantesimi – 

corrispondono gli angeli, i santi e i miracoli della religione cristiana. Francisco 

de Quevedo, criticando il Polifemo di Montalbán (1633), disse che erano 

questi, e non quelli pagani, gli eroi da esaltare. 

   Una tale reazione si basava sull‟idea che la mitologia, riportata in auge dal 

Rinascimento, fosse usata, come lo era largamente da tutti i letterati 

dell‟epoca, per mero sfoggio di erudizione e ornamento letterario, 

riproponendo l‟‟estetica del mondo pagano, che invece ripugnava allo spirito 

spagnolo, realista e religioso. Ma, in realtà, in Calderón l‟impiego di temi e 

personaggi mitici non era un mero omaggio alla moda corrente: nel mito 

infatti, da lui “assorbito” attraverso il teatro che si praticava nei collegi dei 

Gesuiti di cui era stato allievo e nel quale spesso gli eroi dell‟antichità erano 

trasformati in Santi, egli vedeva come una preparazione per la legge di 

grazia. Peraltro, nei testi degli autos si preoccupava di sottolineare come quei 

bagliori di luce che, conformemente al pensiero paolino,11 raggiungevano 

anche i pagani, erano in effetti mutili, incompleti ed equivocabili, 

qualificandoli, quando non li definiva menzogne o favole, come «verità 

nascoste nell‟ombra» o «luci mal comprese».12  

   In ogni caso, considerando  che i miti costituenti l‟argomento di vari autos 

calderoniani simbolizzano i misteri della prima colpa, della redenzione e 

dell‟Eucaristia, è da ritenere che  Calderón abbia voluto  

 

riferirsi alle verità che si relazionano più direttamente con Gesù Cristo e la 

sua redenzione, facendo dell‟auto non soltanto una rappresentazione 

dell‟Eucaristia, ma  anche di altri misteri e delle loro figurazioni precristiane 

e pregiudaiche, facendolo assurgere a simbolo totale e complesso di 

queste figurazioni.13  

   

                                                           
11

  Cfr. Rom., 1, 14-25 e 2, 12-16 
12

 Sulla questione rinvio al citato saggio Consideraciones etc. di J. PÁRAMO POMAREDA, passim 
13

 Ibid., p.64.  
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    Da segnalare, infine, che di regola ogni auto  (come pure le commedie) era 

preceduto da una loa, breve composizione teatrale mediante la quale 

l‟Autore, avvalendosi di personaggi simbolici, introduceva in funzione 

encomiastica l‟argomento (nella specie, l‟Eucaristia) della rappresentazione 

che seguiva a continuazione.14 A titolo d‟esempio, nella Loa al divino Orfeo il 

Piacere dialoga con cinque Dame e cinque Galanes, ciascuno dei quali entra 

in scena in successione portando uno scudo con inscritta una lettera già di 

per sé simbolica: dal finale schieramento degli scudi risulterà la parola 

Eucaristia.  

 

 

2.1   El divino Jasón 

  

   Appartiene al periodo giovanile di Calderón l‘Auto sacramental alegórico El 

divino Jasón, scritto in una data non certa ma anteriore al 1630. In esso 

l‟allegoria, per quanto riguarda l‟identificazione dei personaggi, è esplicitata 

nello stesso elenco delle Personas: Giasone è Cristo; il Re delle Tenebre è il 

Mondo; Ercole è San Pietro; l‟Idolatria è Lucifero; Teseo è Sant‟Andrea; 

Medea è l‟anima; Argo è l‟Amore divino; Orfeo è San Giovanni Battista. 

   La nave Argo è costruita dall‟omonimo personaggio, che nell‟identificazione 

simbolica è Amore, per Giasone, perché con essa parta, «sopra le acque del 

mondo, che sono le umane pene», alla conquista del Vello d‟oro. I simboli 

basilari sono due: la nave e il Vello. La nave (esplicitamente identificata in 

quest‟auto come allegoria della Chiesa), «costruita in modo che la vedranno 

stabile e sicura i lampi della paura e i tuoni della morte», che attraversa una  

zona del mare piena di pericoli volti ad ostacolarne il cammino (metafora 

della vita) «e mai venti e fulmini, abortiti dalle procellose nubi, potranno 

gettarla a fondo», per ritrovare il vello, identificato con un candido agnellino 

smarrito. Dice a tale ultimo proposito Giasone:  

 

L‟eccellente Vello … custodito sulla verde chioma di un  albero  ... è l‟anima 

che io piango di una pecora smarrita del mio fortunato gregge … lì la 

sorvegliano vizi, inferni, demoni [simboleggiati da un toro di metallo animato 

dalla regina maga Medea, da un drago e da altre belve] che devo vincere 

per riscattarla, per riportarla indietro sulle mie spalle. 

 

                                                           
14

  Vedasi di J. FARRÉ VIDAL Dramaturgia y espectáculo del elogio – Loas completas de Agustἰn  de 
Salazar- Vol.I Estudio. 
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   L‟identificazione di Giasone con Cristo, annunciata già nell‟elenco dei 

personaggi, si concreta dunque nell‟immagine del  Buon Pastore, che se di 

un gregge di cento pecore ne ha smarrito una sola, lascia le altre 

novantanove per correre alla sua ricerca.  

    Pronta la nave, Giasone-Cristo cerca gli argonauti che lo 

accompagneranno nell‟impresa: alla sua chiamata aderiscono prontamente i 

primi due: Ercole (un altro degli Argonauti)=Pietro con la clava-chiave,  e 

Teseo=Andrea15 con un bastone-croce, chiamati successivamente anche 

Castore e Polluce. A essi seguiranno lo stesso giorno altri dieci a formare la 

cerchia dei Dodici (gli Apostoli), e poi altri settantadue (i discepoli). 

   Il personaggio simbolico Idolatria interviene a sostegno di Medea, 

confortandola nei suoi funesti presagi, espressi dalla regina con parole che, a 

parte il diverso atteggiamento spirituale - qui paura, là rimpianto per un 

mondo che sta finendo - ricordano Il tramonto degli oracoli  di Plutarco:16 

 

… gli dei che adoro si sono seppelliti in silenzio; mi spavento dei suoi 

idoli; gli oracoli nascondono le loro voci come defunte, e alle mie 

curiose domande non reagiscono né rispondono. Dai loro altari sono 

cadute statue di bronzo e d‟oro di molti dei che venero …  . 

 

   Insieme al Re, le due si adoperano inutilmente per impedire alla nave 

l‟approdo nel regno di Colchide (qui descritto come insulare), suscitando 

magicamente una burrasca, superata però da Giasone che rimprovera ai suoi 

spaventati argonauti di avere poca fede, mentre sulla prua appare un 

arcobaleno di pace. Giasone sbarca e offre il suo amore a Medea la quale, 

pur essendogli andata incontro con il proposito di fingere amore, ora ne è 

conquistata. Giasone, anche se ha già una moglie (Israele) promette di 

sposare la regina, identificata con la Gentilità, e Medea decide di esiliare dal 

suo regno l‟Idolatria, dichiarandosi pronta a cedere il vello. L‟Idolatria lancia 

allora l‟allarme al Re, il quale propone a Giasone, senza risultato, le tre 

tentazioni di Cristo nel deserto. Ritiratisi i due sconfitti, Giasone chiede a 

Orfeo-Giovanni di precederlo spianandogli la strada. Armato della sua spada, 

che è una croce, l‟eroe «Raggiunge l‟agnello sull‟albero e le belve 

bramiscono», e dicendo:«Oh, quanto mi se costata! Piango di piacere e di 

gioia …  Giasone deve essere medico e salvatore … questa volta sarò un 

buon pastore», prende l‟agnello e se lo mette sulle spalle. 

                                                           
15

  Su Teseo argonauta vedasi nota 8 
16

 Vedasi  C. AMIRANTE ROMAGNOLI Sibille, Orracoli e Libri sibillini. Carlo Saladino Editore, 2014 
Palermo, pp- 120-122.    
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   L‟Idolatria, in procinto di tornare nell‟Inferno dove sprofonderà tra fuoco e 
fumo, rievoca la battaglia angelica nella quale fu gettata giù dal cielo e la 
vendetta che riuscì a prendersi sulla donna, che viveva felice nell‟Eden, 
inducendola a mangiare il pomo che condivise con Adamo causando la loro 
cacciata dal Paradiso; ma ora riconosce la sua sconfitta, dicendo:« torni al 
suo ovile la pecora che mi strappi dopo quasi mille lustri che l‟‟ho tenuta sotto 
incantesimo»: Giasone replica:  
 

Perché tu sappia che l‟albero dove stava il Vello produce frutto divino, poiché 
è già un‟immagine santa, alza gli occhi, fiero Tartaro, a questo legno: vedrai 
su esso un Agnello che sparge il suo purpureo sangue nel Calice, dando a 
chi ama il vero Vello. 
 

   Rilevanti nella struttura di questo auto sono la parte, invero baroccamente 

lunga e artificiosa, nella quale Giasone impone a ciascun personaggio mitico 

un nome evangelico e un colore simbolico, stabilendo che ciascuno, per non 

incorrere in una qualche oscura colpa, debba rispondere prontamente 

qualificandosi in questo nuovo modo quando viene nominato col suo antico 

nome; e ancora, il continuo richiamo in termini di paragone a numerosi 

personaggi biblici; e infine, le fantasiose etimologie, di cui si sono già dati 

alcuni esempi ai quali aggiungiamo un preteso significato del nome 

Rachele=agnello, affermato apoditticamente dall‟Autore che non fornisce al 

riguardo alcuna spiegazione.  

 

2.2  El divino Orfeo  

   In questo auto, nel quale è fondamentale il parallelismo tra la figura  

mitologica di Orfeo e Cristo, il Figlio di Dio è assunto nella sua qualità di 

Verbo:  la simbologia infatti,  oltreché sulla cetra come immagine della Croce 

si appunta sul canto di Orfeo come parola di Dio, Verbo creatore e redentore. 

La trama ripercorre tutta la storia della salvezza, dalla creazione al peccato 

originale fino alla redenzione. 

   Navigando sulle acque del Leteo a bordo della sua nera nave, il Principe 

delle tenebre, accompagnato dall‟Invidia, si dirige alla ricerca della Natura 

umana, destinata ad essere il più alto esemplare dell‟idea divina, volendo 

invece conquistarla al proprio insano amore. Sopraggiunge Orfeo nel luogo 

dove si trovano addormentati Natura e i Giorni  e, dall‟esistente materia 

informe, dà inizio alla Creazione articolata nelle sei giornate del racconto 

biblico, svegliando un Giorno alla volta mediante la sua voce,«una voce che 

attraente spinge ad andare alla sua ricerca». Da ultima sveglia la Natura, 
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simboleggiante l‟umanità, e le dà potere su tutto il creato, affidandosi al suo 

libero arbitrio perché trionfi su tutto. 

   Il Principe, che attirato da una così perfetta bellezza ha assistito nascosto a 

tanti prodigi, nel rievocare la battaglia cosmica che vinse la sua ribellione a 

Dio facendolo cadere dal cielo, si propone di rapire Natura per vendicarsi. 

L‟Invidia si offre di aiutarlo nascondendosi come aspide tra erba e fiori per 

morderle il piede col «fiero veleno della mia cicuta che mangiando il cuore 

offusca sensi e ragione», così che il Principe possa rapire l‟agognata beltà e 

solcare di nuovo con lei le onde dell‟oblio. Anche Leteo, uscito da uno scoglio 

al suo richiamo,  promette di spalleggiarlo nel rapimento. 

   Mentre Natura, con i Giorni e la Musica, canta la gloria del Signore «perché 

eterna è la sua misericordia» e per avere creato tante belle opere, 

chiedendogli che non si nasconda a chi lo cerca, in risposta a tale 

invocazione appare Orfeo cantando la perfezione del creato e chiedendo in 

sposa Natura «poiché un‟anima in grazia è il mio migliore matrimonio». 

Natura, definendo Orfeo   

 

Bel musico …, galante poeta che formi accenti tali che alle loro proposizioni 

sonore gli uccelli abbassano il loro volo, i pesci emergono dalla loro sfera, i 

bruti lasciano le loro tane, i fiori lasciano i loro prati, gli alberi le loro radici …  

 

confessa di essergli più schiava che sposa. Orfeo le promette che nel suo 

fiorito castello vivrà senza angosce e senza neppure conoscere cos‟è la 

morte,  purché viva consapevole che tra fiori e rose può esserci un aspide 

che infetti con il veleno delle sue ire il frutto che egli stesso le indicherà 

perché non ne mangi. 

   Il Principe e l‟Invidia, che hanno assistito nascosti a tanti prodigi, per potersi 

avvicinare a Natura senza destare sospetti chiedono l‟aiuto del Piacere, che 

però, diffidente, nel decantare la grandezza di Orfeo e la bellezza e 

l‟erudizione nelle scienze della sua sposa, cui dà il nome di Euridice, rifiuta di 

aiutarli. Il Principe, dato atto suo malgrado che, 

 

… [in] quel che Cristo canterà alla sua vigna che è la Chiesa di questo 

sovrano Orfeo … la musica non è più che una consonanza e che questa è 

tanto eseguita nella fabbrica perfetta dello strumento del mondo, che per 

conseguenza certa Dio è il suo musico … 

 

 insiste nel suo proposito di rapire Natura-Euridice. L‟Invidia, con il Principe 

nascosto alle su spalle che le suggerisce all‟orecchio ogni parola da dire, si 
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presenta allora a lei come pastore esule in cerca di un lavoro e per ottenerlo, 

si professa grande esperto di agricoltura. Approfittando della fiducia ottenuta 

col vantare tale abilità, spinge Natura a mangiare il frutto dell‟albero proibito, 

dicendole che in esso è la scienza del bene e del male sicché, mangiandolo, 

sarà come Dio. Natura cede alla tentazione e, immediatamente, sente 

  

Un‟agonia, una pena, un‟angustia, un‟angoscia, un dolore, una violenza, 

una frenesia, una tristezza, un delirio, un‟illusione … che si porta dietro la 

vita tanto trascinata che appena riconosco il mio essere …  

 

terrorizzata com‟è dalla spada di fuoco che, brandita come un ardente 

ondeggiante serpente,la getta fuori dalla sua patria. Il cielo si veste di nubi, la 

terra inaridisce, le onde si riempiono di mille mostri marini e il cielo di funesti 

uccelli, le belve si fanno minacciose I Giorni passano in fetta, e tra loro si 

interpone la lunga notte, fissa immagine della sua colpa: per fuggirla, Natura 

fugge verso la nave nera cadendo svenuta tra le braccia del Principe, il quale 

la affida a Leteo perché la porti nel suo regno, dove non c‟è mortale che 

possa varcarne il confine e tornare indietro. Per l‟Invidia, questa è la morte 

non soltanto del corpo, ma anche dell‟anima. 

   Euridice si lamenta invocando soccorso, ma i Giorni si dichiarano impotenti 

ad aiutarla. Esce però Orfeo, che, appresa la disgrazia della sua sposa, 

cantando piange il triste destino in cui è incorsa per avere, con la 

disobbedienza, mal ripagato il suo amore; ma poiché chi ama perdona, 

afferma: «un mezzo che sollecito metterò in opera dirà se il mio amore è più 

grande del tuo delitto». I Giorni, rilevato che «posò un tenero sguardo sul 

legno che l‟aspide avvelenò», ne deducono che   

 

giacché la morte sta nascosta in un legno, pensa di trovare la vita in un altro 

… da esso il celestiale Orfeo costruisce lo strumento su cui deve cantare il 

testo di una canzone che fu la Redenzione … Questo strumento di tre chiodi 

e tre legni … nei secoli venturi sarà cetra di Gesù. 

 

   Orfeo si carica sulle spalle la cetra-Croce e si dirige sulle rive del Leteo. 

Cantando, ne passa le correnti e alla domanda di come farà a tornare 

indietro, risponde che riaprirà le porte chiuse della vita con la chiave che è la 

sua voce. Leteo, che cerca di ucciderlo per fermarlo, cade morto ai suoi piedi.  

Segue un grande terremoto; le porte si aprono;  il Principe sconfitto cede alla 

richiesta di Orfeo di restituirgli la sposa  e Orfeo sale con lei vittorioso sulla 

nave bianca  con le insegne dell‟Eucaristia. All‟obiezione del Principe che ella 
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quasi certamente peccherà di nuovo tornando così nell‟Ade, Orfeo risponde 

che nel viaggio della nave della vita, che è la Chiesa,  le ha messo a 

disposizione «Sacramenti  tali che in essi si emendi, assicuri e salvi dal 

pericolo»: sono i sette Sacramenti, dei quali il più grande è l‟Eucaristia dove 

egli stesso vive nell‟Ostia e nel Calice sotto le specie del pane e del vino, suoi 

corpo e sangue. La nave salpa, mentre tutti augurano: «Buon viaggio, buona 

traversata». 

 

 

2.3  El Laberinto del Mundo 

    

   El laberinto del mundo è, tra quelli qui esaminati, l‟auto più complesso per 

struttura e densità di contenuti ideologici. Il protagonista  non è presentato 

come eroe, ma stranamente come galán (l‟attor giovane amoroso, 

personaggio fisso del teatro spagnolo aurisecolare); inoltre, a differenza di 

quelli che negli altri tre autos sono designati con il nome loro attribuito dal 

mito greco, salvo svelarsi come immagine di Cristo sin dall‟elenco dei 

personaggi oppure progressivamente o solo nel finale, non è mai nominato 

come Teseo, ma sempre come Theos, nome che, oltre a sottolinearne la 

natura divina, è, in ogni caso, agevolmente trasponibile in quello di Teseo, 

che ne costituisce una assonanza/anagramma/allitterazione. Il testo è 

puntato sulla figura del Christus patiens, della cui Passione l‟auto ripercorre, 

pur sotto il velo dell‟allegoria, tutta la vicenda, citando circostanze e 

riportando frasi tratte letteralmente dai Vangeli. A differenza, quindi, degli altri 

autos sui divini argonauti,  della storia della salvezza qui non è riportata, se 

non per accenni, la vicenda della caduta, ma ha rilievo centrale e pressoché 

esclusivo quella della redenzione. 

   I personaggi sono tutti incarnazioni di forze spirituali, positive e negative: 

oltre alla Verità, compagna inseparabile di Theos è l‟Innocenza, con la quale 

egli si identifica,e che in alcuni passaggi del testo svolge, con il suo candore, 

un ruolo analogo a quello comico del gracioso .17   A titolo di esempio (ma 

non mancano simili passaggi anche in El divino Orfeo) riporto parte di un 

dialogo tra la Colpa e l‟Innocenza: la prima vuole dare in pasto la seconda al 

Mostro, e questa cerca di difendersi pronunciando battute, che si ritrovano, 

assai simili, in bocca a graciosos delle commedie di Calderón. 

                                                           
17

 Sula presenza, negli autos calderoniani, pur in assenza della figura del gracioso, di un occasionale ruolo 

comico svolto da personaggi “seri”, vedasi l‟articolo di V. GARCίA RUIZ Elementos cómicos en los autos de 
Calderón: función y sentido,, in “Criticón”, 60, 1994, pp.129-142   
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COLPA  Non senti quel bramito con cui [il Mostro] fa capire la sua fame? 

INNOCENZA  Allora è forse un marito, che bramando di mangiare bramìsce 

per non aver mangiato? 

COLPA, Su, vieni, villano, vieni. 

INNOCENZA  Guardate che un piatto come me, più che essere un buon 

boccone, è spregevole. 

COLPA  Perché? 

INNOCENZA  Perché ho un cattivo odore, e non posso avere un buon 

sapore. 

COLPA  (L‘afferra per il braccio) Posto che devi essere [mangiato] …. 

INNOCENZA  Mai un uomo tanto innocente poté essere un buon pasto. 

COLPA  Perché ne dubito? 

INNOCENZA  Perché oltre a non essere buono, per ora sono crudo, e 

questo spavento che ho preso mi lascia seccato e tanto, che  mio 

malgrado, invece che uno stufato  sono diventato un non so che di rustico. 

COLPA  (Se lo tira appresso come per portarlo via) Taci, barbaro, e vieni 

presto. 

INNOCENZA  Protesto perché mi fanno forza: Signore, Signore, vieni 

subito, guarda che un Mostro mi trascina da un altro Mostro! 

 

   A questi personaggi positivi si contrappongono quelli negativi: la Malizia, 

inseparabile dall‟Uomo del quale si porta dietro gli Affetti;  il  Furore, di cui è 

ancella l‟Invidia; la Menzogna, controparte dialettica della Verità; la Colpa; 

infine il Mondo che dibattuto tra Verità e Menzogna, sceglie quest‟ultima 

salvo, alla fine, gioire per la redenzione. Deus ex machina che appare solo 

nel finale è un Bambino. 

   Il simbolo della nave è anche qui presente: come in El divino Orfeo, qui le 

navi sono due: una galera, nave del Male, e un‟altra simbolo del Bene. 

  Sulla galera (nave dei forzati)  del Furore, tutta nera, con draghi dipinti sui 

gagliardetti e un serpente sulla prua, rema prigioniero l‟Uomo, affiancato dai 

suoi Affetti, sotto la sorveglianza dell‟Invidia che sta sull‟albero maggiore e 

della Malizia che sta a poppa. La galera, navigando su onde di fiamma, si 

dirige verso il Labirinto attraverso il mare del mondo, che simboleggia i 

pericoli e le tribolazioni della vita, per  consegnare l‟Uomo alla voracità del 

Minotauro nel chiuso di un labirinto, costruzione oscura, terrificante e funesta 

nella quale l‟inestricabile incrociarsi dei percorsi: 
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… significa che chi una volta si fosse lasciato andare a cose illegittime, non può poi 

districarsi senza grande difficoltà e senza grande artificio da Dedalo, consigliere 

ingegnoso …18 

  

   Come “contraltare” all‟immagine della galera del Male, appare poi un‟altra 

nave «su nuvoloni azzurri e con banderuole color carne, con Ostie e Calici», 

sulla cui  poppa sta il galán Theos ; la Verità sta sull‟albero maggiore, mentre 

l‟Innocenza è a prua. Questa nave, «che sa nuotare e volare al tempo 

stesso», orientata da una stella luminosa paragonabile soltanto al sole è 

«intatta, pura, pulita, chiara e bella» in opposizione ala nave nera che è 

guardiana dell‟abisso Le due navi procedono in direzioni opposte, a 

rappresentare i due estremi dell‟esistenza, il principio e la fine, spinte da due 

venti diversi che assolvono alla stesso modo alla funzione di dirigere verso il 

bene o verso il male la nave della vita umana.. 

   La vittoria del bene sul male si opera con il sacrificio di Theos che, fatto 

fuggire l‟Uomo dalla prigione dove è stato rinchiuso per essere dato in pasto 

al Minotauro, definito anche Mostro o Idra dalle sette teste, si consegna 

volontariamente a prendere il posto del fuggitivo, subendo benché innocente 

le pene a lui riservate: ma munito dalla Innocenza di un Pane (il suo Corpo) 

un Pugnale (la Croce) e un Filo (il Sangue) penetra nel labirinto (l‟oltretomba) 

uccidendo il mostro e riuscendo a tornare indietro (la Resurrezione). Segue il  

 

finale dell‟apoteosi eucaristica, in cui 

 

 Si apre il carro, nel quale ci sarà un palazzo, e in esso un Pellicano, che 

aprendosi in due metà scopra dentro il petto Calice, Ostia e un Bambino 

vestito da Pastore. 

 

    L‟Eucaristia sarà l‟ “antidoto permanente” contro le successive cadute 

dell‟Uomo nel peccato, cadute ampiamente prevedibili posto che,  pur avendo 

l‟uccisione del MInotauro cancellato il peccato originale, il Mostro rimane per 

lui ancora vivo. 

 

 

 

 

                                                           
18

 J. PÉREZ DE MOYA  Filosofia secreta, Gómez de Barquero, Madrid, 1928, lib. IV, cap. 26 «De Minos y 
laberinto de Creta, y del Minotauro y Pasifa», II, p.145 ss. Cit. in I. ARELLANO  El motivo del viaje en los 
autos sacramentales de Calderón. I: Los viales mitológicos, in Revista de Literatura, 2011, enero-junio, 
vol,LXXIII, n. 145, p 172. 
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2.4  Andrómeda y Perseo 

 

   Andrómeda y Perseo è l‟ultimo auto mitologico di Calderón: fu scritto nel 

1680 ma rappresentato per la prima volta a Madrid soltanto un anno dopo la 

morte dell‟autore, nel 1682. 

   La vicenda raccontata ripercorre in chiave allegorica la storia della salvezza 

a partire dalla caduta. Andromeda (il cui nome viene fatto alquanto 

fantasiosamente derivare da andrómades = splendore dell‟oro con riferimento 

ai suoi capelli, andrómada = età fiorente e andrómedas = divinità, statua, 

simulacro), bellissima, anzi l‟opera più perfetta del creato, vive in uno 

splendido giardino. Ad assisterla e cantarne le lodi concorrono quattro 

personaggi simbolici di natura spirituale che dominano i quattro elementi 

costitutivi della realtà fisica: la Grazia, di cui è ancella l‟Acqua; l‟Ignoscienza, 

da cui dipende il Fuoco; la Volontà che è servita dalla Terra; la Scienza da cui 

dipende l‟Aria. Non è difficile intravedere già in Andromeda la figura di Eva 

nel Paradiso terrestre, come sarà confermato dall‟ulteriore sviluppo dei fatti. 

Altri personaggi simbolici sono il Centro (della terra) da cui ella è nata e, con 

un ruolo determinante, l‟Arbitrio, che determinerà la libera espressione, 

purtroppo gravida di nefaste conseguenze, della volontà di Andromeda. 

   Ai personaggi positivi si contrappongono quelli che rappresentano le forze 

del male: il Demonio, innanzitutto, al quale viene attribuito anche il nome di 

Fineo (da una pretesa etimologia finis-ero), che susciterà il Drago, e Medusa, 

che sarà strumento della rovina di Andromeda, spargendo il suo veleno 

sull‟albero dai frutti  proibiti. 

   Infine, il protagonista: Perseo, il cui nome è collegato etimologicamente 

all‟espressione per-se, un cavaliere errante con i connotati positivi del Don 

Quijote, che gira il mondo per porre rimedio, egli solo (questa sarebbe la 

spiegazione dell‟etimologia), a torti e ingiustizie: nell‟identificazione allegorica, 

il Cristo Salvatore.  

   Andromeda non è soddisfatta della sua condizione privilegiata nel creato e 

aspira all‟immortalità. Spinta dal suo Arbitrio, malgrado gli ammonimenti di 

Perseo, che apparso in incognito con il volto coperto da un lembo del 

mantello, la mette in guardia contro il pericolo di «morire morendo» 

(espressione che ricorda la “morte secunda” del Cantico delle creature  di 

Francesco d‟Assisi), e nonostante i contrari consigli dei personaggi simbolici 

positivi che la assistono, mangia la mela, che le appare bella e desiderabile, 

cedendo alle lusinghe di Medusa la quale, annidata ai piedi dell‟albero come 

un serpente, le promette immortalità e uguaglianza a Dio. Segue 
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immediatamente la catastrofe: tutto si fa buio, gli elementi naturali si fanno 

ostili ad Andromeda che, improvvisamente consapevole del suo peccato, si 

sente gelare e ardere, e Mercurio la caccia dal Giardino, ponendosi con una 

spada fiammeggiante a guardia del suo ingresso e proclamando la sentenza, 

secondo la quale la peccatrice dovrà essere incatenata a uno scoglio e data 

in pasto al Drago infernale. La giovane si dispera anche nel sentire che tutti le 

dicono «peni, soffra, pianga e gema»,  pur se l‟Acqua le suggerisce di 

sperare in Dio: inviti alla disperazione e alla speranza («pentita confidi, speri, 

vinca e viva») si alternano da parte di due cori contrapposti. 

   Torna Perseo che esprime la volontà di salvare Andromeda restituendola 

alle virtù perché Dio «perdona il pentito, amore discolpa e il pianto lava la 

colpa» affronta quindi Medusa e mostrandole, riflessa nel proprio scudo, la 

sua orrenda immagine, fa «morire la morte». Affronta poi il Drago e lo uccide,  

ma rimane mortalmente ferito nella lotta; libera Andromeda promettendole di 

sposarla e, alla sua domanda su come farà a mantenere la promessa se è 

ferito a morte, risponde che scenderà sulla terra in altra forma, e scompare. 

   Già a questo punto appare ben chiara l‟identificazione allegorica di Perseo 

con Cristo salvatore dell‟umanità peccatrice mediante il suo sacrificio 

redentore; ma l‟allegoria è esplicitata al di là di ogni dubbio nell‟epilogo 

dell‟Auto. Al culmine della grande festa che viene data per celebrare, al 

tempo stesso, la salvezza e il matrimonio di Andromeda, mentre i convitati, in 

attesa dello sposo, esaltano Perseo come il nuovo Davide, appare al centro 

della scena un altare con sopra una teca sorretta da angeli: sotto l‟altare sta  

Perseo, ai cui piedi giacciono il Demonio e Medusa. L‟eroe spiega che, da 

quel momento in poi, sarà sempre insieme alla sua sposa e a tutti gli uomini 

sotto le specie del pane e del vino. Ed è con questa piena identificazione 

allegorica di Perseo con Cristo e questa programmatica esaltazione del 

sacramento eucaristico, che si conclude l‟azione scenica. 

  

  

2.4  Il motivo del viaggio 

 

   Da questo necessario, preventivo approccio ai contenuti e ai caratteri dei 

tre autos qui esaminati, risulta chiara l‟importanza del motivo del viaggio che 

è  presente in essi, motivo opportunamente messo in luce da Ignacio Arellano 

in un suo saggio del 2011.19 In effetti, quello del viaggio è un tratto che 

                                                           
19

 I. ARELLANO  El motivo del viaje en los autos sacramentales de Calderón. I: Los viales mitológicos, in 
Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol,LXXIII, n. 145, pp. 165-182.  
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accomuna gli autos di Calderón e che li fa accostare in qualche misura al 

genere dei libri e delle relazioni di viaggi.  E‟ vero che gli autos, avendo 

diversa finalità, non rientrano a stretto rigore in tale genere letterario, anche 

per l‟assenza di dettagliate descrizioni degli itinerari e dei luoghi: tuttavia, 

come chiarisce l‟Autore del saggio 

 

integrano in maniera costante elementi di viaggio – per nulla estranei se si 

tiene conto che uno dei suoi grandi schemi argomentali è quella della 

peregrinazione o il deserto dell‟ homo viator nella sua vita terrena.
20  

 

   Tali viaggi, che secondo la classificazione che ne fa Arellano appartengono  

a quattro diverse categorie,21 peraltro non escludentesi tra loro, sono, nel 

caso che qui ci occupa, quelli il cui argomento procede dalla mitologia 

classica, riguardo ai quali lo stesso Autore specifica:  

 

In tutte le categorie risulta privilegiato il modello del viaggio marittimo, nel 

quale si inserisce l‟immagine della nave del mercante, tipo a sua volta della 

nave della Chiesa.22  

 

   In effetti, negli autos calderoniani qui esaminati, i protagonisti, a partire 

dalla loro qualità di argonauti, sono viaggiatori che attraversano il mare per 

compiere le proprie imprese, che si identificano nella redenzione portata da 

Cristo. 

   In questa prospettiva, nell‟auto El divino Jasón, l‟impresa di Giasone  

 

… consiste … in un viaggio di ricerca e di riscatto attraverso le acque del 

mondo, ostacoli che possono contrastare ma non affondare la nave Argo 

(nave della Chiesa) …  

 

che naviga nella tempesta protetta da un globo trasparente, spazio 

miracoloso da porre in relazione con il motivo artistico dei nimbi, globi, 

aureole trasparenti presente nei dipinti del Rinascimento per derivazione 

dall‟arte orientale.23 

                                                           
20

 Ibid., p.166. 
21

 Le quattro categorie sono: «1) viaggi il cui argomento procede dalla mitologia classica; 2) viaggi 
missionari, nei quali il viaggiatore deve assolvere un determinato compito, al quale la tecnica allegorica 
conferisce sempre un sentimento religioso; 3) esili e fughe; 4) peregrinazioni propriamente dette, modalità 
che in qualche modo può inglobare tutte ma che acquisisce lineamenti molto specifici in alcuni casi … » I. 
ARELLANO, op. cit., p.166 
22

 Ibid., p.167. 
23

 Ibid.,p p.175-177 
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   Nell‘auto El divino Orfeo Arellano sottolinea il particolare rilievo che assume 

il simbolo della nave, qui raddoppiato come nel Laberinto con la presenza di 

due navi contrapposte: una nera che, guidata dall‟Invidia agli ordini del 

Principe delle tenebre, è metafora delle forze del male; e una bianca 

pavesata con simboli eucaristici, che è metafora della Chiesa.  La nave nera  

 

come tutte quelle diaboliche degli autos, è spinta dall‟Aquilone, mentre quelle 

della Chiesa saranno spinte dall‟Austro, in un preciso riferimento alla casa 

d‟Austria difensore della fede, attraverso un passaggio della profezia di 

Abacuc, 3, 3 (Deus ab Austro veniet)24. 

  

   L‟identificazione di Orfeo con Cristo a partire dal viaggio o discesa agli 

inferi, che si sviluppa dal XII secolo, prosegue con la descrizione nell‘auto  di 

alcuni dettagli del mondo sotterraneo (un sentiero pieno di sterpi, che porta 

sulla riva del Leteo, popolata di vipere), «però non si intrattiene 

specificamente in una descrizione dei luoghi, tratto caratteristico delle 

relazioni di viaggi».25 

   Una volta riscattata Natura-Euridice il divino Orfeo si assicura della sua 

salvezza trasferendola sulla nave della vita, protetta dai Sacramenti, nave 

che presenta notevoli somiglianze con le raffigurazioni delle navi eucaristiche 

nelle arti visive dell‟epoca. «Su essa la Natura intraprende un nuovo viaggio 

verso il regno di Dio, tra i saluti della musica che le augura una buona 

traversata».26   

   Da ultimo, anche in Andrómeda y Perseo il viaggio, pur non essendo il 

nucleo essenziale dell‟argomento mitologico, si integra con esso in modo 

essenziale per la configurazione dell‟eroe. Perseo è il paladino che, col suo 

intervento, ottiene di liberare Andromeda, che rappresenta la natura umana, 

dal mostro che a seguito de suo peccato sta per divorarla. In questo auto, 

Perseo-Cristo, nella descrizione che Calderón fa pronunciare allo stesso 

protagonista, viaggia per il mondo in cerca di avventure e con l‟obiettivo di 

aiutare i bisognosi, secondo il modello del cavaliere errante.  

 Nel desenlace,  

 

Perseo torna a confermare il modello cavalleresco che lo configura e che 

include il viaggio in cerca di avventure, viaggio che lo porta a percorrere tutto 

il mondo disfacendo le offese, come un don Quijote a lo divino.27   

                                                           
24

 Ibid, p. 169 
25

 Ibid. 
26

 Ibid., p.170 
27

 Ibid., p.174 
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   Un don Quijote sentito nella sua dimensione di puro idealista, che è la vera 

essenza conferita da Cervantes al suo personaggio, e non certo di ingenuo 

illuso e un po‟ folle, come nella “copertura” caricaturale che lo stesso Autore 

lo ha “mascherato”. Un Quijote la cui purezza è attributo divino e giustifica 

l‟interpretazione metaforica del personaggio come figura di Cristo. 

 

 

Conclusioni 

  

   Negli autos sacramentales mitologici assistiamo a un recupero e 

attualizzazione del mito che, avvertito dalla sensibilità dell‟epoca come ormai 

superato e da respingere in quanto proprio del “tempo degli dei falsi e 

bugiardi” (secondo la definizione di Dante), viene riusato, al di là delle mode 

letterarie rinascimentali,  adeguandolo mediante una rilettura allegorica alle 

idealità della Spagna del Seicento, una Nazione cattolica nata in 

contrapposizione alla precedente dominazione islamica, in modo da svolgere 

la funzione di strumento applicativo della politica religiosa controriformista. Un 

recupero e un adeguamento ai tempi, possibile in ogni epoca, che sta a 

testimoniare la perenne vitalità e attualità del mito.    
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ROSALIA, ROSA DA LIMA, ROSA DA VITERBO:  TRE ROSE DEL 

PARADISO ISPANICO 

 

1. Le tre Rose  

   Rosalia, Rosa da Lima, Rosa da Viterbo sono le tre rose del paradiso 

ispanico. Benché vissute in epoche e luoghi diversi sono infatti accomunate, 

oltreché dal nome, dall‟essere state fatte protagoniste di altrettante commedie 

spagnole del Seicento che ne hanno esaltato, anche a livello letterario, la 

fama e il culto loro tributati in tutto l‟universo culturale della Hispanidad. 

   Premessa indispensabile all‟esame che sarà qui dedicato a ciascuna di tali 

commedie, è la qualificazione del genere letterario in cui esse rientrano, 

evidenziandone i caratteri generali e analizzando le analogie riscontrabili, in 

ragione di detti caratteri, tra le tre piéces. 

  

2. Il Siglo de oro e la comedia nueva seicentesca   

   Nel teatro spagnolo una decisa svolta innovativa avviene con quello che 

viene definito il Siglo de oro.  

  Alcuni teorici fanno risalire iI suo inizio addirittura al 1492, data della 

scoperta dell‟America mentre la maggior parte indica il 1516, data di ascesa 

al trono di Carlo V: dopo un primo periodo, questa irripetibile stagione delle 

lettere, e non solo, si prolunga con un secondo periodo, che parte dal 1555,  

inizio del regno di Filippo II, per giungere al 1635, data della morte di Lope de 

Vega: da allora ha inizio un terzo periodo, che si chiude con la morte di 

Calderón de la Barca nel 1681, anno indicato unanimemente come data 

terminale dell‟era aurisecolare. Ma, sebbene anche il Cinquecento abbia dato 

grandi opere teatrali, esse, pur non prive di alcuni importanti elementi 

evolutivi, rimangono sostanzialmente legate nei modi al Rinascimento 

europeo: è invece nel Seicento che il Secolo d‟oro produce il suo frutto 

letterario più originale e qualificante, la Comedia nueva - che si estenderà sin 

oltre la data convenzionale della fine del  periodo aurisecolare - sulla base dei 

principi teorici enunciati nel 1609 da colui  che ne sarà il massimo 

rappresentante, Lope de Vega,  nel suo testo saggistico in versi Arte nuevo 

de hacer  comedias  in este tiempo.1 L‟opera, in endecasillabi non rimati, 

nasce come discorso pronunziato davanti all‟Accademia di Madrid e si ispira, 

nella forma, al modello dell‟epistola poetica di stile oraziano. In essa il grande 

drammaturgo, premesso di conoscere la Poetica di Aristotele e i suoi 

                                                           
1
 I principi enunciati in quest‟opera furono ribaditi e difesi da Ricardo del Turia in Apologética de la comedia 

española (1616)  
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commentari italiani classici,2 afferma di avere composto sei commedie 

conformi alle (pretese) unità aristoteliche di tempo, di luogo e di azione, ma di 

sentire l‟esigenza di discostarsene per interpretare i mutati gusti, sentimenti e 

valori del pubblico: pertanto già nel titolo della sua disquisizione, al sostantivo 

“Arte” riservato ai suoi tempi alle opere teoriche disciplinanti le creazioni 

teatrali in conformità delle norme classiche, aggiunge l‟aggettivo “nuevo” che 

suggerisce la possibilità di superare quelle norme, difese invece da 

Cervantes nonché da altri autori teatrali meno importanti. 

   Le innovazioni proposte riguardano, in particolare, la struttura dell‟opera 

teatrale: innanzitutto, abbracciando definitivamente il concetto e la 

terminologia di tragicomedia già usati agli albori del secolo precedente dal de 

Rojas,3 propugna l‟abbandono della radicale divisione tra i generi delle opere 

teatrali basata sullo stato sociale dei personaggi, a favore del mescolamento 

del comico e del tragico in una stessa opera secondo un‟estetica barocca 

tendente a valorizzare i forti contrasti, sottolineati con l‟uso della polimetria. 

Questa scelta risulterà determinante, tanto che per tutto il Siglo de oro gli 

editori abbandoneranno completamente il termine “tragedia” qualificando 

comedia (magari con l‟aggiunta dell‟aggettivo famosa) ogni opera teatrale 

pubblicata, anche se di contenuto prevalentemente tragico4, con l‟eccezione 

soltanto degli autos sacramentales e degli entremeses.5 

   Per quel che riguarda le tre unità “aristoteliche” di tempo, di luogo e di 

azione, Lope de Vega le assume non come verità assoluta, ma facendole 

dipendere dalla verisimiglianza: quanto in particolare all‟unità di tempo, 

affermando che l‟azione deve svolgersi non necessariamente nella stessa 

giornata ma nel minor tempo possibile (e qui troviamo un‟altra eco della 

Celestina di de Rojas), mantiene la divisione dei testi in jornadas come già 

fatto dall‟autore e teorico teatrale del Cinquecento Bartolomé Torres Naharro, 

stabilendone il numero in tre e limitando l‟applicazione della regola dell‟unità 

di tempo unicamente  all‟interno di ciascuna jornada. Laddove non risulti 

possibile che un breve arco temporale abbracci l‟intera vicenda messa in 

                                                           
2
 In particolare, cita il De comoedia di Francesco Robortello (1548) e la Poetica d‘Aristotele volgarizzata et 

sposta di Ludovico Castelvetro (Steinhofer, Vienna,1570) : in realtà, le pretese regole aristoteliche dell‟unità 
di tempo, di luogo e di azione sono frutto dell‟elaborazione rinascimentale del testo dello Stagirita fatta da 
questi Autori. 
3
 Autore di La Celestina, il primo testo teatrale moderno spagnolo (1499) che così qualificò l‟opera 

nell‟edizione del 1502 . 
4
 Tale La conquista de México di Fernando de Zárate, recentemente attribuita a Lope de Vega: cfr. il mio 

America: storia e mito nel teatro spagnolo del secolo d‘oro, Carlo Saladino Editore, Palermo,2011, pp. 49-50 
e 52    
5
 P. LERZUNDI, Introducción a El Gobernador prudente di GASPAR DE ÁVILA, Edwin Mellen Press, 

Lewinston, 2009, p. 2. Cfr. anche il mio America: storia e mito nel teatro spagnoli del Secolo d‘oro, cit., p.14 
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scena, come ad esempio nelle opere di contenuto storico (e qui vediamo 

cadere definitivamente la precedente riserva dei soggetti storici alla sola 

tragedia), Lope suggerisce l‟uso degli entremeses che può provocare nello 

spettatore un effetto psicologico, atto a fargli accettare con naturalezza che, 

tra una giornata e l‟altra, sia potuto trascorrere un lungo periodo di tempo. 

   Queste regole domineranno il teatro aurisecolare in entrambe le grandi 
scuole (dette anche cicli) lopiana e calderoniana in cui esso si venne 
articolando: la prima più spontanea, più libera ed eclettica; l‟altra, 
caratterizzata da una tendenza al perfezionamento e alla stilizzazione della 
costruzione delle piéces, alla selezione e all‟intensificazione dell‟effetto 
drammatico; entrambe, nei loro capiscuola e altri esponenti ex allievi dei 
Gesuiti, legate alle precedenti esperienze del teatro gesuitico.6 
 

3. I generi della commedia seicentesca: le Comedias de Santos    

   Nel panorama teatrale del Secolo d‟oro si sviluppano vari generi di 

commedia, come ad esempio le Comedias de capa y espada e le Comedias  

historicas: tra questi, un posto di particolare interesse spetta alle Comedias 

de Santos, con le quali gli Autori proponevano al variegato pubblico dei 

Corrales, cortili attrezzati per rappresentazioni sceniche, le vicende, storiche, 

leggendarie o comunque romanzate, relative alla vita dei Santi, con la 

rappresentazione, sempre artificiosa e spettacolare, dei miracoli,  

accompagnata da elaborate scenografie ed effetti “de tramoya”, ottenuti cioè 

con l‟impiego di macchinari scenici, come l‟apparizione di angeli o di demoni, 

al fine, sempre realizzato, di  sedurre gli spettatori, che a queste 

rappresentazioni tributarono grandi successi.. 

   Fermo restando il fine edificante di tali opere, non si tratta, tuttavia, di una 

produzione meramente agiografica culminante nella pia morte terrena e 

glorificazione del soggetto protagonista, ma di testi che presentano tutti i 

caratteri della comedia nueva più sopra ricordati, mescolando vicende 

mondane narrate con frivolezza, relative per lo più a periodi della vita del 

protagonista prima della sua conversione, a quelle più serie strettamente 

pertinenti alla figura di santità di volta in volta trattata e/o al quadro storico in 

cui il Santo (o Santa) è vissuto. 

   Inoltre notevole importanza ha il personaggio del gracioso (uno dei caratteri 

fissi come la dama, il  galán,  il poderoso, il Barba, derivati dalla commedia 

dell‟arte italiana) che con la sua saggezza popolaresca mista a scaltrezza e 

                                                           
6
 Vedasi  I. ARELLANO Historia del teatro español cit., pp 139-140. Circa le radici nel teatro Gesuitico della 

Comedia nueva, vedasi G. ISGRÓ Fra le invenzioni della scena Gesuitica, Bulzoni, Roma, 2008. Vedasi 
anche il mio La Rosalia di Ortensio Scammacca, Carlo Saladino Editore, Palermo, 2013. 
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ribalderia diverte il pubblico con funamboleschi giochi di parole e che, 

spesso, viene “contagiato” dalla santità del suo padrone (o padrona), 

divenendone un devoto seguace, sia pure in un modo comicamente tutto suo. 

   In queste commedie (come peraltro in quelle relative alla conquista e 

cristianizzazione dell‟America), è inevitabile che un ruolo assai rilevante spetti 

al Demonio il quale, mediante le sue tentazioni e i suoi tranelli (viene in 

mente il “come leone ruggente” dell‟Epistola di Pietro),7 cerca continuamente  

di sviare il, o la protagonista, dal cammino di santità. E‟ da notare che il 

diavolo, nella commedia aurisecolare non ha l‟aspetto mostruoso e 

terrificante conferitogli dalla cultura medievale quale emblema della bruttura 

del peccato, ma si presenta come “diavolo barocco”, personaggio autorevole 

(“ il Demonio”, negli elenchi dei personaggi è sempre scritto rispettosamente 

con la maiuscola ed è qualificato interlocutore dialettico dell‟Angelo), 

accattivante e spesso dotato di un gradevole aspetto (la “bellezza del 

diavolo”) atto a favorire le sue poco commendevoli trame: tuttavia, 

nonostante i malefici che mette in atto per conseguire i suoi fini, ne esce 

sempre “scornato”, ossia ignominiosamente sconfitto dal  Santo (o Santa) e 

ri-precipitato nell‟Inferno.8  

   Un ulteriore rilievo di carattere generale va fatto su queste commedie, e 

cioè che esse non si limitano a prendere come protagonisti i soli Santi 

spagnoli, ma sono spesso dedicate a figure di santità di diversi Paesi e 

origini, tra cui, ovviamente, primeggiano le nazioni che hanno fatto parte 

dell‟universo culturale dell‟Hispanidad come l‟America Latina o la Sicilia, ma 

non soltanto. 

  Su questa “estroversione” delle Comedias de Santos al di fuori dei confini 

della Penisola iberica, possono portarsi come esempio  le due commedie La 

mejor flor de Sicilia: Santa Rosolea (1672) e Santa Rosa del Peru (1699).  

    La prima, Santa Rosolea, è opera del drammaturgo di scuola calderoniana  

Agustín de Salazar, poeta di corte del Viceré di Sicilia Francisco Fernandez 

de la Cueva, duca di Albuquerque:9 siamo dunque nell‟ambito della 

Hispanidad, ma la Santa - vissuta nel medioevo e i cui scarsi dati biografici 

sono avvolti dalla leggenda -  non è spagnola, bensì normanna, anche se il 

suo antico culto fu “riscoperto” dal governo vicereale spagnolo, nel quadro di 

una politica tesa a tutelare l‟ordine pubblico, in occasione della peste di 

                                                           
7
1P 5,8. 

8
 Vedasi in proposito il mio Diavoli barocchi nel mondo ispanico, in Il mito in Sicilia, Carlo Saladino Editore, 

Palermo, 2007.  
9
 Pubblicata nella mia tradizione e con mio commento in ROMAGNOLI, G. ,Santa Rosalia e altre storie – Il 

teatro nelle colonie spagnole, Anteprima, Palermo, 2004.   
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Palermo del 1624, la cui cessazione venne attribuita al suo intervento 

miracoloso dopo che le spoglie appena ritrovate erano state portate in 

solenne processione per la città.10 

    La seconda, Santa Rosa del Peru fu scritta dal drammaturgo spagnolo di 

origine italiana Agustín Moreto, ascritto anche egli alla scuola calderoniana. 

La protagonista, patrona dell‟America Latina, è figlia di spagnoli, ma nata in 

Perù, appartenente perciò per diritto di sangue a quel mondo dell‟Hispanidad 

che accomuna la Sicilia all‟America Latina. Come data, siamo fuori dal 

periodo che viene definito Secolo d‟oro, che convenzionalmente viene fatto 

terminare con la morte di Calderón de la Barca (1681) ma in questo scorcio 

del Seicento i modi di scrittura sono per lo più ancora gli stessi. 

   Entrambe queste Rose del giardino paradisiaco ispanico, pur nate fuori  

dalla Penisola iberica, hanno conosciuto e conoscono a tutt‟oggi grande 

popolarità e intenso culto nell‟intero universo dell‟Hispanidad. 

   Dopo queste due Sante, quella che può essere definita “la terza Rosa”, 

protagonista dell‟ altra commedia qui commentata, nasce invece da famiglia 

italiana e a Viterbo, cioè in una parte d‟Italia non soggetta al dominio 

spagnolo: sorprende allora la grandissima popolarità di questa Santa in tutto 

il mondo dell‟Hispanidad, popolarità non certo dovuta alla commedia La gran 

Rosa de Viterbo (1601) di González de Bustos, rimasta allo stato di 

manoscritto e quindi non diffusa attraverso la stampa ma limitata all‟ambito di 

(poche?11) rappresentazioni locali. Può forse pensarsi che l‟atteggiamento 

della Santa, irriducibilmente ostile all‟Imperatore Federico II come evidenziato 

nella commedia, sia stato gradito dalla monarchia spagnola come 

delegittimante la dinastia Sveva cui seguì, seppure non immediatamente, 

l‟impossessamento da parte della Spagna del Regno di Sicilia.   

    Il raffronto tra queste tre commedie fa emergere anche un altro carattere 

generale delle Comedias de Santos: quello cioè di procedere per schemi 

fissi. Le protagoniste sono tutte e tre belle e giovani vergini, insidiate come si 

è detto dal Demonio che vuole ostacolare il loro cammino di santità: ma, 

assistite da apparizioni celesti di Angeli, della Madonna e di Cristo, persistono 

                                                           
10

 Tra le commedie aurisecolari dedicate a Santi siciliani non può omettersi di citare due piéces dedicate a 
San Benedetto il Moro, nato in Sicilia da genitori schiavi neri africani: la prima, del 1611, del grande LOPE 
DE VEGA, Comedia famosa del santo negro Rosambuco de la ciudad de Palermo, introduzione e versione 
italiana di  A. Dell‟Aira, Palumbo, Palermo, 1995; la seconda, del 1631, di ANTONIO MIRA DE AMESCUA, 
El negro del mejor amo, pubblicata nella mia traduzione e con mio commento, in Santi di Sicilia in due 

commedie spagnole, e-book in www.Centrointernazionalestudisulmito.com, pagina Biblioteca Elettronica,  

2010 insieme a una mia nuova traduzione della Santa Rosolea di Salazar. 
11

 Sulla base del manoscritto e delle autorizzazioni dell‟Inquisizione su esso riportate, si possono dare per 
certe due rappresentazioni: la prima (1602) della stesura originale della commedia, la seconda (1702) con le 
modifiche successivamente apportate dall‟autore allo stesso manoscritto . 

http://www.centrointernazionalestudisulmito.com/
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sconfiggendo il Maligno e alla loro morte sono glorificate; ad eccezione di 

Rosalia, sono povere ed hanno stretti legami  con un servitore, il gracioso, 

che avvieranno sulla strada della santità; ad eccezione di Rosa da Viterbo, 

hanno un fidanzato più o meno imposto, che lasciano per lo Sposo divino. 

 

 

4. Santa Rosalia 

   Rosalia è una Santa normanna vissuta nel periodo medioevale del regno di 

Guglielmo il Malo (secondo altre versioni, di Ruggero II), che fu monaca 

basiliana a Palermo prima di ritirarsi in eremitaggio a Quisquina e, poi, sul 

Monte Pellegrino.  Oggetto ab antiquo di culto nei territori nei quali dimorò, la 

sua “riscoperta” e clamoroso rilancio avvenne in occasione della peste di 

Palermo del 1624, quando le sue spoglie, ritrovate, autenticate non senza 

fatica da un‟apposita commissione e portate in solenne  processione per tutta 

la città, fecero sì che cessasse l‟epidemia: di qui l‟assurgere della Santa, per 

volontà del popolo e del senato palermitano, a patrona di Palermo. Non 

sfugge il profilo politico dell‟iniziativa della processione, assunta dal governo 

vicereale spagnolo per placare probabili turbamenti dell‟ordine pubblico: la 

cessazione del morbo, peraltro non immediata ma da subito decrescente, 

mandò a buon fine il disegno. 

   Ciò che realmente si conosce della Santa è basato sui suddetti scarni e 

incerti dati biografici: in compenso, essi furono arricchiti  dalla leggenda 

popolare, forse basata su vaghe notizie tramandate e raccolte da alcuni 

storici, che la fecero parente e comunque dama di corte del Re normanno, 

attribuendole un fidanzato che abbandonò fuggendo dal Palazzo reale per 

seguire Cristo ritirandosi in eremitaggio. In tale più o meno fantasioso 

contesto si pongono episodi come quelli dello specchio di fronte al quale 

avviene la rinuncia alle vanità, delle tentazioni del Demonio, della scritta da 

lei vergata sulla dura roccia dell‟antro di Quisquina e delle visite degli Angeli e 

di Gesù e Maria.  

   Numerose sono state nel tempo le ballate e le azioni teatrali popolari a lei 

dedicate, affiancate peraltro da opere della letteratura colta: su quest‟ultimo 

piano, ricordiamo il dramma sacro del Gesuita Ortensio Scammacca La 

Rosalia (1632),12  e i tre poemi scritti da  Pietro Fullone per incarico del 

Senato palermitano (1651-1655).13 Dopo queste prime opere letterarie, della 

                                                           
12

 Vedasi il mio La Rosalia di Ortensio Scammacca, Carlo Saladino Editore, Palermo, 2013 
13

 I tre poemi sono La Rosalia,poema epico in ottava rima (1651) con i due seguiti La partenza della Santa e 
La invinzioni de lu corpu, entrambi del 1655. L‟autore, di cui si discute se sia da identificarsi con il poeta 
popolare Petru Fudduni, fu membro dell‟Accademi degli Accesi.  
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figura della Santa si interessò un drammaturgo spagnolo di scuola 

calderoniana, Agustín de Salazar y Torres, che giunto a Palermo come poeta 

di corte del viceré Francisco Fernandez de la Cueva, Duca di Albuquerque, 

essendosi imbattuto nel personaggio e nei luoghi della Santa, scrisse durante 

il suo soggiorno palermitano (1667-1670) la commedia La mejor flor de 

Sicilia, Santa Rosolea. Non risulta però che la piéce sia mai stata 

rappresentata e, in effetti, fu pubblicata postuma nel 1672 a Madrid, nella 

Parte cuarenta y dos della monumentale opera in quarantotto volumi 

Comedias nuevas, nunca impresas, escogidas de los mejores ingenios de 

España. 

   In essa, Salazar fa propri tutti gli elementi biografici elaborati dalla fantasia 

popolare sulla vita della Santa, aggiungendovi del suo: il re normanno 

Ruggero II vuole dare in sposa sua nipote Rosalia all‟altro suo nipote 

Baldovino, il futuro re di Gerusalemme, per farli eredi al trono di Sicilia. Ma al 

commediografo spagnolo non basta un solo pretendente alla mano de 

Rosalia, come tramandato dalla tradizione: ne inventa perciò un altro che con 

l‟aiuto di una dama di corte, innamorata di Baldovino e perciò contraria alle 

nozze, organizza un rapimento dell‟amata la quale però, dopo avere respinto 

da sé le vanità mondane in una scena dello specchio animata da un vivace 

contrasto dialettico tra l‟Angelo custode e il Demonio, si sottrae alle non 

gradite nozze e al rapimento fuggendo a Quisquina e successivamente, per 

sottrarsi alle ricerche del fidanzato, sul Monte Pellegrino. Non manca il 

personaggio del gracioso, che però qui non ha un rilievo particolare. Tra 

frequenti apparizioni soprannaturali, che si avvalgono delle macchine 

sceniche dell‟epoca, durante tutto lo svolgimento della commedia, questa 

termina, come d‟uso, con la pia morte e la glorificazione di Rosalia, accolta in 

Cielo dalle quattro Vergini che la avevano preceduta come patrone della città 

di Palermo.  

 

5. Santa Rosa da Lima  

   Rosa da Lima, patrona dell‟America, è anche lei protagonista di una 

commedia spagnola del Seicento: Santa Rosa del Peru (1699)  di Agustín 

Moreto, apprezzato commediografo di origine italiana ascritto, come si è già 

detto, alla scuola calderoniana. Rosa appartiene per diritto di sangue a quello 

stesso mondo dell‟Hispanidad che, estendendosi tra le due sponde 

dell‟Oceano, accomuna l‟America Latina con la Sicilia, dove il governo 

vicereale spagnolo, riscoprendo e valorizzando la figura della Santa 

normanna Rosalia, la inserì saldamente nel proprio universo culturale e 
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letterario. In questo universo ispanico, come vedremo, ritroviamo pure  Santa 

Rosa da Viterbo la quale, benché estranea alla sfera dei domini spagnoli, fu 

anch‟ella oggetto di intenso culto in tutte le terre dell‟Hispanidad. 

   Rosa di Santa Maria (questo il suo nome completo da religiosa), al secolo 

Isabel Flores de Oliva (Lima, 20 aprile 1586 –24 agosto 1617),  appartiene a 

quella schiera di Santi, in un primo tempo, come lei, di famiglia spagnola ma  

 

ben presto anche meticci e indios, che fiorì nel Perù tra il Cinquecento e il 

Seicento, all‟indomani della Conquista e della cristianizzazione di quel grande 

Paese. Figlia di un hidalgo spagnolo, fu cresimata, al pari del futuro Santo 

meticcio Martino de Porres, da un‟altra grande figura di santità, l‟arcivescovo 

di Lima Toribio de Mogrovejo, promotore della pubblicazione, in Perù, del 

catechismo nelle lingue spagnola, quechua e aymara  e fondatore a Lima, nel 

1591, del primo seminario di tutta l'America Latina. Lo stesso Mogrovejo 

convocò e presiedette il terzo Concilio di Lima (1582), con il quale fu stabilita 

l‟applicazione nel Nuovo Mondo dei deliberati del Concilio di Trento. 

   La commedia di Moreto narra come, per aiutare la sua famiglia caduta in 

miseria, la giovane si dedicò in casa al lavoro manuale, ma poi, rispondendo 

alla chiamata di Cristo, decise di ritirarsi lontana dal mondo, vivendo in 

solitudine rinchiusa in un padiglione del suo giardino, dove si sottopose a 

ogni forma di privazione del cibo e del sonno e alle più severe discipline, 

confortata da apparizioni di Gesù e di Maria Bambina. Un servitore fatuo, 

sciocco ma furbastro e un po‟ gaglioffo, la tipica figura del gracioso della 

commedia aurisecolare spagnola, eletto da lei quale inflessibile guardiano per 

filtrare le rare visite ammettendo soltanto il suo direttore spirituale, finì 

sull‟esempio della Santa per indirizzarsi sulla via della santità. Ugual sorte 

toccò al fidanzato di Rosa, che ella aveva rifiutato per divenire sposa di 

Cristo: questo giovane nobile e ricco, che avrebbe potuto sollevare la famiglia 

della fidanzata dalla povertà, dopo aver tentato di violentarla per istigazione 

del Demonio che voleva farla così recedere dalla sua scelta, si pentì e scelse 

anche egli il cammino della santità. Estenuata dalle privazioni, Rosa morì 

ancora molto giovane e, appesa in ginocchio ai rami, a forma di croce, di un 

albero del suo orto, venne elevata in cielo, dove fu accolta da Gesù, da Maria 

e dalla sua protettrice Santa Caterina.  

 

6. Santa Rosa da Viterbo,  

   Citiamo per ultima Rosa da Viterbo, sebbene tra le commedie spagnole 

dedicate alle tre Rose quella che ora sarà esaminata sia antecedente alle 

http://it.wikipedia.org/wiki/Catechismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_spagnola
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_quechua
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_aymara
http://it.wikipedia.org/wiki/Lima
http://it.wikipedia.org/wiki/1591
http://it.wikipedia.org/wiki/America_Latina
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altre. La gran Rosa de Viterbo (1601)  è opera di Francisco González de 

Bustos, drammaturgo poco fecondo e altrettanto poco noto: rimasta allo stato 

di manoscritto e quindi non conosciuta attraverso la stampa, anche se citata 

sin dal Settecento, con il titolo Santa Rosa de Viterbo, in cataloghi generali,14 

ebbe una diffusione limitata all‟ambito di poche rappresentazioni locali come 

si evince da annotazioni riportate sul manoscritto stesso. 

   Questa commedia traccia un vivo e affascinante affresco storico della lotta 

tra Papato e Impero all‟epoca di Federico II, con un rispetto della storicità 

degli accadimenti e dei personaggi -sia pure nelle grandi linee ma con 

qualche semplificazione e abbreviamento dei tempi- assai maggiore che 

nell‟altra commedia cui è legata la fama di questo autore, Los Españoles en 

Chile, dove la storia funge da semplice sfondo esotico a una trama di puro 

divertissement, mentre qui è parte essenziale dell‟intreccio.  

   Tra i protagonisti della piéce appaiono infatti direttamente grandi 

personaggi storici: lo stesso Imperatore svevo, Re Luigi IX di Francia il Santo, 

Ezzelino da Romano e, indirettamente, il Papa Gregorio IX. Con ciò, trova 

piena attuazione la possibilità, poco dopo teorizzata da Lope de Vega nella 

citata Arte Nuevo, di trattare nelle commedie fatti storici e personaggi 

importanti, prima riservati alla tragedia.  

   In un iniziale dialogo tra Santa Rosa e suo padre Juan,  vengono evocate le  

precedenti tormentate vicende relative alla Sesta Crociata (1228-29): come, 

cioè, Federico per farsi incoronare imperatore dal Papa Onorio III gli avesse 

promesso di condurre una nuova Crociata, ma poi ne avesse continuamente 

rinviato la realizzazione finché il successore al trono pontificio Gregorio IX, 

stanco di aspettare, lo aveva scomunicato; come a seguito di ciò, Federico 

fosse partito per la Crociata, ma avesse stipulato un patto segreto col 

Sultano, che lo fece entrare senza combattere a Gerusalemme e lo lasciò 

cingerne la corona dietro la promessa, poi mantenuta dall‟Imperatore, di 

ritirarsi presto restituendo la città; come Federico, rientrato in Italia pensando 

di essere accolto in trionfo, ma deprecato invece dal Pontefice e dalla 

cristianità a lui fedele, si mise in contrasto con il Soglio di Pietro  e fu 

nuovamente scomunicato da Papa Gregorio, mentre la Crociata veniva 

ripresa da Re Luigi IX. L‟azione che direttamente si svolge nella commedia , 

                                                           
14

 Nell‟ Indice General alfabetico de todos los titulos de Comedias que se han escrito por varios autores, 
antiguos y modernos. Y de los Autos Sacramentales y alegoricos assí de Don Pedro Calderón de la Barca 
como de otros autores clásicos, Madrid, en la emprenta de Alfonso de Mora, 1735; e, successivamente,  nel 
Catálogo bibliográfico y biográfico del teatro antiguo español: desde sus orígenes hasta mediados del Siglo 
XVIII di Cayetano Alberto de la Barrera y Leirado (Madrid, 1860)..   
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dopo l‟iniziale dialogo tra Rosa e il Padre che evoca questi antefatti, comincia 

effettivamente con una scena in cui compare il Re di Francia che combatte 

per la conquista di Damietta, per passare poi all‟assedio posto da Federico 

alla città di Viterbo, che sarà espugnata dal suo alleato Ezzelino; viene 

descritto successivamente l‟esilio inflitto a Rosa e a alla sua famiglia per la 

sua infaticabile predicazione a favore del Papa e contro l‟Imperatore, esilio 

ordinato nella commedia dallo stesso Federico (in realtà  fu decretato dal 

podestà ghibellino), che la indusse a rifugiarsi prima a Soriano del Cimino e 

poi a Vitorchiano; l‟assalto contro  Roma, culminato nella sconfitta di 

Federico, narrato da lui stesso a Ezzelino al suo ritorno a Viterbo; la morte 

dell‟Imperatore, prima predetta e poi confermata dalle parole di Rosa. In tale 

contesto, relativamente al più generale quadro della lotta per le investiture, 

trovano spazio ampie dispute teologiche tra Rosa, che sostiene 

argomentatamente la supremazia del Papa, e Federico ed Ezzelino, che le 

contrappongono quella dell‟Imperatore. 

   In questo quadro vengono inseriti altri personaggi, come il generale 

saraceno Zisdar, che Federico, volendo ordinare l‟uccisione dei sacerdoti ma 

dubitando di essere obbedito dalle proprie truppe cristiane, aveva chiamato 

con il suo esercito come alleato e che entra spesso in violento contrasto con 

l‟altro alleato Ezzelino. 

   I contrapposti schieramenti di buoni e cattivi sono qui, come in altre 

Comedias de Santos, molto nettamente individuati e caratterizzati nei singoli 

personaggi: Federico è dipinto come malvagio eretico e ribelle all‟autorità 

della Chiesa; Ezzelino come un crudele tiranno la cui amante Laura, per di 

più, è una maga di Viterbo dedita al Demonio che le ha conferito molti terribili 

poteri (ma che poi sarà convertita da Rosa); i Saraceni rientrano tra i cattivi 

per definizione; il Demonio, infine, giganteggia come autorevole dominus di 

ogni possibile malefatta  tra cui, innanzitutto, quella di ispirare a Federico e a 

Ezzelino l‟intento di uccidere la loro irriducibile avversaria Rosa, che tanto 

seguito ha presso il popolo, intento non riuscito per intervento del Cielo che, 

nel momento in cui si accingono a trafiggerla toglie loro le forze. 

   Nel campo opposto, a giganteggiare, ovviamente, è la figura di Rosa, 

indomita predicatrice contro gli eretici, aiutata ed accreditata dagli Angeli 

nonché dalla stessa Vergine e Cristo (entrambi rappresentati da bambini 

nell‟elenco dei personaggi, ma poi Cristo in una apparizione si presenterà 

crocifisso), autrice di miracoli tra cui quello di uscire indenne da un immane 

rogo nel quale era entrata per convincere Laura che la potenza di Dio è 

superiore alle sue diaboliche magie, ciò che provocherà la conversione 
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dell‟amante di Ezzelino. A Rosa è attribuito anche, conformemente alla sua 

agiografia, di avere predetto la morte di Federico, dopo la quale la pace torna 

in Italia e può realizzarsi il pio transito alla Patria celeste della Santa, che ha 

compiuto la sua missione terrena. Non va dimenticato poi il vecchio padre di 

Rosa, Juan, sempre pronto a sacrificarsi per la sua fede, che incarna il 

personaggio fisso della Comedia nueva chiamato barba, cioè vecchio saggio. 

   Un ruolo importante riveste nella commedia il gracioso dal nome floreale di 

Toronjil (affiancato in tale ruolo dal soldato saraceno Hamete), la cui parte ha 

una notevole estensione: servitore di Ezzelino, per sfuggire alla condanna 

all‟impalamento pronunciata da Federico a causa delle sue osservazioni  

inopportune sulla popolarità di Rosa, poi commutata in impiccagione, si 

metterà al seguito della Santa travestito da frate, dapprima soltanto per 

nascondersi, ma infine convertendosi sinceramente e abbracciando in toto la 

condizione religiosa. 

    In un così complesso svolgimento dei fatti, l‟ unità cosiddetta aristotelica di 

tempo e di luogo non viene osservata, conformemente alla teorizzazione 

lopiana, non solo perché l‟azione abbraccia un arco di tempo che dall‟assedio 

di Viterbo si spinge fino all‟assalto di Federico contro Roma e alla sua 

successiva morte, ma neppure all‟interno di ciascuna delle tre Jornadas in cui 

il testo si suddivide. Parimenti inosservata è la pretesa regola relativa all‟unità 

di luogo, in quanto la scena si sposta da Viterbo a Damietta e alle due città 

laziali nelle quali la Santa trovò rifugio durante il suo esilio. 

 

7. Conclusioni   

   Le tre Comedias de Santos qui sommariamente esaminate valgono a dare 

un‟idea abbastanza precisa sull‟applicazione degli elementi basilari della 

Comedia nueva in tutti i generi nei quali essa si articola: tra questi, 

fondamentale resta la mezcla de lo trágico y lo cómico che giustifica il nome 

di tragicomedia dato dalla dottrina aurisecolare alle opere teatrali che, 

durante tutto il Seicento ne seguirono i principi. 
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Il teatro spagnolo del Secolo d’Oro. 

 

   Per introdurre l‟argomento delle Comedias de Santos, genere teatrale 

aurisecolare al quale va ascritta e in cui sarà inquadrata  La gran Rosa de 

Viterbo  di Francisco González de Bustos (1601), qui pubblicata nella mia 

traduzione in Italiano e presentata con questo saggio introduttivo, appare 

propedeutico richiamare brevemente i caratteri generali  del teatro spagnolo 

del Secolo d‟oro e i suoi fondamenti teorici. 

   E‟ noto che la precettistica drammatica greco-latina, basata sul preteso 

canone aristotelico delle tre unità di tempo, di luogo e di azione e su quello 

oraziano dei cinque atti enunciato nell‟ Epistula ad Pisones o Ars poetica,  ha 

condizionato a lungo i drammaturghi dall‟epoca rinascimentale in poi:1 inoltre, 

in base a detta precettistica, si faceva una netta distinzione fra tragedia e 

commedia, riservando unicamente alla prima i personaggi importanti e gli 

argomenti storici, mentre la commedia restava caratterizzata dal carattere 

popolare dei suoi personaggi e sui loro intrighi, in vicende spesso di 

contenuto osceno, conformemente al modello della commedia latina, e 

comunque a lieto fine. 

   Questa rigida impostazione rimane estranea al  moderno teatro spagnolo, 

che si sviluppa a partire dagli ultimissimi anni del Quattrocento:  la prima 

opera prerinascimentale, La Celestina di De Rojas (1499), infrange la regola 

dei cinque atti portandone il numero a ben ventuno;2 supera la prevalente 

rigida interpretazione della regola dell‟unità di tempo come limitante  all‟arco 

delle ventiquattro ore lo svolgimento dell‟azione, che qui invece viene 

“spalmata” su un maggior numero di giorni consecutivi, rientranti peraltro in 

un l‟arco temporale abbastanza limitato; inoltre, realizza una mescolanza fra 

tragedia e commedia, testimoniata dalla stessa definizione dell‟Autore che, 

dopo avere dato alla piéce, nella prima edizione, il titolo di Comedia de 

                                                           
1
 L‟unità di tempo, che Aristotele descrisse ben dopo l‟epoca dei grandi tragici greci nella sua Poetica senza 

attribuirle valenza normativa, fu fissata da Agnolo Segni nel suo commentario alla Poetica dello Stagirita 
(Firenze,1524);quella di luogo, parimenti soltanto descritta da Aristotele e sulla cui asserita normatività i primi 
accenni si trovano in Maggi, fu fissata da Ludovico Castelvetro nel 1570. Quanto all‟unità di azione, la stessa 
fu nel tempo interpretata nel senso che poteva essere multipla, composta cioè da due o tre azioni (azione 
doppia, azione secondaria ecc.) purché coerentemente integrate (Vedasi. Diego MARÍN, La intriga 
secundaria en el teatro de Lope de Vega,Toronto-México, 1958). 
2
 Tale estensione ha fatto sì che la critica letteraria abbia a lungo rifiutato di classificare La Celestina come 

opera teatrale, considerandola piuttosto una novela dramatica o romanzo dialogato,  scritto ad imitazione 
della letteratura cavalleresca e dell‟amor cortese: un‟imitazione parodistica poiché l‟amore spirituale cede 
alla passione carnale. Si tratta invece di un‟opera di taglio spiccatamente teatrale, che influirà sulla 
drammaturgia successiva 
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Calisto e Melibea, nelle successive edizioni la ribattezza La Celestina, 

definendola nel sottotitolo tragicomedia. 

   Già a partire da quest‟opera archetipica del teatro spagnolo rinascimentale 
si nota, quindi, una tendenza a superare i vincoli della precettistica 
drammatica greco-latina, tendenza che sarà confermata dai teorici iberici del 
Cinquecento: l‟erudito Francisco Cascales, quanto all‟unità di tempo, concede 
fino a dieci giorni di tempo per un ragionevole svolgimento dell‟azione. Più in 
generale, rispetto alle due unità di tempo e di luogo l‟atteggiamento spagnolo 
è flessibile: rilevato che esse vennero introdotte come strumenti di 
verisimiglianza, si ritiene che non debbano essere mantenute nel caso che 
tolgano invece verisimiglianza all‟azione.3 
   Figura particolarmente importante, in questa linea di rinnovamento, è 
Bartolomé Torres Naharro con il Prologo alla raccolta della sua produzione 
teatrale e poetica, pubblicata a Napoli nel 1517 con il titolo di Propalladia: 
prologo che costituisce la più antica teorizzazione della poetica teatrale 
spagnola,4 nonchè la prima trattazione teorica di drammatica rinascimentale 
pubblicata in Europa.5 In esso l‟Autore, dimostrando un‟ampia conoscenza 
della precettiva drammatica greco-latina, mantiene molti dei condizionamenti 
della commedia latina come la divisione in cinque atti: tuttavia, ribattezzandoli 
jornadas, supera anche precorrendola la prevalenteinterpretazione restrittiva, 
per la quale l‟unità di tempo va mantenuta entro le ventiquattro ore. Inoltre, 
differenziandosi dalla poetica aristotelica, Torres Naharro, pur confermando il 
carattere della commedia come rappresentazione a lieto fine, ne amplia gli 
orizzonti  ammettendo che in essa, accanto a popolani e servitori e ai loro 
amori e intrighi, possano essere messi in scena anche personaggi importanti, 
in precedenza ritenuti  riservati al teatro tragico: per di più, la commedia può 
comprendere anche argomenti di carattere storico.6 
   Permane peraltro, nella drammaturgia spagnola rinascimentale, la 
distinzione fra tragedia e  commedia, ma i confini tra i due generi risultano 
alquanto evanescenti, avendo talora le commedie un contenuto altamente 
tragico e un soggetto storico: ne è prova il drammaturgo cinquecentesco 
Juan de la Cueva, autore sia di tragedie che di commedie il quale addirittura. 
sotto il medesimo titolo El principe tirano (1580),  scrive due diverse piéces 
aventi lo stesso soggetto, definite l‟una tragedia e l‟altra commedia. 
   Un deciso rinnovamento si ha tuttavia nella drammaturgia del successivo 

Secolo d‟oro, sulla base dei principi teorici enunciati da Lope de Vega nel suo 

                                                           
3
 Cfr. I. ARELLANO Historia del teatro español del siglo XVII, Catedra, Madrid, 2005, pp. 121-122. 

4
 Le successive sono: LOPE DE VEGA, Arte nuevo de hacer commedia en este tiempo (1609) e RICARDO 

DEL TURIA, Apologético de la comedia española (1616). 
5
 Vedasi  I. ARELLANO Historia del teatro español cit., p.20  

6
 L‟influenza dell‟impostazione di Torres Naharro sulla successiva evoluzione del teatro spagnolo fu 

probabilmente molto maggiore di quella che ebbero Gil Vicente o Juan de Encina, oltre a costituire un passo 
decisivo per la reintroduzione del teatro classico in Spagna alla fine del secolo XVI, da parte di autori come 
Juan de la Cueva o lo stesso Miguel de Cervantes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A9tica_(Arist%C3%B3teles)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Preceptiva&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A9tica_(Arist%C3%B3teles)
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testo saggistico in versi Arte nuevo de hacer  comedias  en este tiempo 

(1609).7 In essa il grande drammaturgo, premesso di conoscere la Poetica di 

Aristotele e i suoi commentari italiani classici,8 afferma di avere composto sei 

commedie conformi alle unità aristoteliche, ma di sentire l‟esigenza di 

discostarsene per interpretare i mutati gusti, sentimenti e valori del pubblico: 

pertanto già nel titolo della sua disquisizione, al termine “Arte” riservato ai 

suoi tempi alle opere teoriche disciplinanti le creazioni teatrali in conformità 

delle norme classiche, aggiunge l‟aggettivo “nuevo” che suggerisce la 

possibilità di superare queste norme, difese invece da Cervantes e da altri 

autori teatrali spagnoli meno importanti. 

   Le innovazioni proposte riguardano, in particolare, la struttura dell‟opera 

teatrale: innanzitutto, abbracciando definitivamente il concetto e il termine di 

tragicomedia già usati dal de Rojas, propugna l‟abbandono della radicale 

divisione tra i generi delle opere teatrali basata sullo stato sociale dei 

personaggi, a favore del mescolamento del comico e del tragico in una 

stessa opera, secondo un‟estetica barocca tendente a valorizzare i forti 

contrasti, sottolineati con l‟uso della polimetria e con l‟alternanza del fiorito 

linguaggio barocco seicentesco (peraltro mai portato a limiti estremi) con 

quello popolaresco affidato specialmente al personaggio comico, in genere 

servitore o soldato, chiamato gracioso (uno dei personaggi fissi, come il 

Galán-l‟amoroso, la Dama-l‟amata o comunque una donna di alto rango , il 

Poderoso- il potente e il Barba- vecchio saggio, derivati dalla Commedia 

dell‟Arte italiana, portata in Spagna da compagnie di giro come quella del 

Ganassa) . Questa scelta risulterà determinante, tanto che per tutto il Siglo 

de oro gli editori abbandoneranno completamente il termine “tragedia” 

qualificando comedias tutte le opere teatrali pubblicate,9 anche se di 

contenuto prevalentemente tragico10, con l‟eccezione soltanto degli autos 

sacramentales e degli entremeses.11 

                                                           
7
 L‟opera, in endecasillabi non rimati, nella forma di epistola poetica oraziana, nasce come discorso 

pronunciato dall‟Autore davanti all‟Accademia Reale di Madrid. I principi in essa enunciati furono difesi da 
Ricardo del Turia in Apologética de la comedia española (1616). 
8
. In particolare, Lope cita il De comoedia di Francesco Robortello (1548) e la Poetica d‘Aristotele 

volgarizzata et sposta di Ludovico Castelvetro (Steinhofer, Vienna,1570). 
9
  Gli editori dell‟epoca al titolo di ciascuna piéce usano premettere l‟espressione Comedia famosa. 

10
 Tale La conquista de México di Fernando de Zárate, recentemente attribuita a Lope de Vega: cfr. il mio 

America: storia e mito nel teatro spagnolo del secolo d‘oro, Carlo Saladino Editore, Palermo,2011, pp. 49-50 
e 52    
11

 P. LERZUNDI, Introducción a El Gobernador prudente di GASPAR DE ÁVILA, Edwin Mellen Press, 
Lewinston, 2009, p. 2. Cfr. anche il mio America: storia e mito nel teatro spagnoli del Secolo d‘oro, cit., p.14. 
Autos sacramentales erano le sacre rappresentazioni in un solo atto, tenute in strada in occasione della 
festività del Corpus Christi e della sua ottava; gli Entremeses erano invece brevi rappresentazioni sceniche 
introdotte tra un atto e l‟altro delle commedie. Per completezza del panorama drammaturgico del tempo 
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   Per quel che riguarda le tre unità “aristoteliche” di tempo, di luogo e di 

azione, Lope de Vega le assume non come verità assoluta, ma facendole 

dipendere dalla verisimiglianza: quanto in particolare all‟unità di tempo, 

affermando che l‟azione deve svolgersi non necessariamente nella stessa 

giornata ma nel minor tempo possibile, mantiene la divisione dei testi in parti 

definite non più Atti ma Jornadas, recependo l‟innovazione  già introdotta da 

Torres Naharro, ma stabilendone il numero in tre e limitando l‟applicazione 

della regola dell‟unità di tempo unicamente  all‟interno di ciascuna jornada. 

Soltanto laddove non risulti possibile che un breve arco temporale abbracci 

l‟intera vicenda messa in scena, come ad esempio nelle opere di contenuto 

storico (con questo esempio Lope fa cadere definitivamente la precedente 

riserva dei soggetti storici alla sola tragedia), suggerisce l‟uso degli 

entremeses che può provocare nello spettatore un effetto psicologico, atto a 

fargli accettare con naturalezza che, tra una giornata e l‟altra, sia potuto 

trascorrere un lungo periodo di tempo. 

   Queste regole domineranno il teatro aurisecolare in entrambe le grandi 
scuole (dette anche cicli) lopiana e calderoniana in cui esso si venne 
articolando: la prima più spontanea, più libera ed eclettica; l‟altra, 
caratterizzata da una tendenza al perfezionamento e alla stilizzazione della 
costruzione delle piéces, alla selezione e all‟intensificazione dell‟effetto 
drammatico; entrambe, nei loro capiscuola e altri esponenti come loro ex 
allievi dei Gesuiti, legate alle precedenti esperienze del teatro gesuitico.12 
 
La produzione teatrale aurisecolare 
 
   E‟ ora necessario, come ulteriore premessa all‟esame della genesi di La 
gran Rosa de Viterbo,  fornire alcuni cenni sulla imponente produzione di testi 
teatrali nel Secolo d‟oro. 
   La Comedia nueva, proprio perché mescolanza del genere colto e di quello 
popolare, si rivelò adatta ad incontrare, come aveva teorizzato Lope de Vega, 
i mutati gusti di un vasto pubblico formato sia da nobili che da popolani, 
raggiungendo immediatamente una grandissima popolarità. Per le 
rappresentazioni teatrali nelle città spagnole, come pure in quelle del mondo 
ispanico fuori della Penisola, vennero utilizzati la Plaza Mayor  e, a livello più 
capillare, numerosi corrales, cortili appositamente attrezzati con un settore 
riservato alla nobiltà. In mancanza degli attuali mass media, la drammaturgia 
fu incoraggiata e promossa dalla Corona, oltreché per lo svago del popolo, 

                                                                                                                                                                                                 
vanno ricordate altresì le Loas cortesanas, brevi componimenti scenici encomiastici che venivano 
rappresentati, appunto,nelle corti reale e vicereali.  
12

 Vedasi  I. ARELLANO Historia del teatro español cit., pp 239-140. Circa le radici nel teatro Gesuitico della 

Comedia nueva, vedasi G. ISGRÓ Fra le invenzioni della scena Gesuitica, Bulzoni, Roma, 2008. Vedasi 
anche il mio La Rosalia di Ortensio Scammacca, Carlo Saladino Editore, Palermo, 2013. 
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quale veicolo per la diffusione dell‟ideologia nazionale e strumento di 
coesione intorno ai due pilasti del potere, il trono e l‟altare. In tale ottica, i 
commediografi svolgevano una funzione di servizio e di sostegno alla 
monarchia nonché, pur nella separatezza dei settori, di integrazione fra i ceti. 
   La gente accorreva numerosa agli spettacoli, dei quali era grande 
consumatrice: era il pubblico che, oltre a decretare il successo delle 
commedie, ne richiedeva di sempre nuove, tanto che raramente uno 
spettacolo rimaneva in scena più di qualche giorno. 
   Ciò comportò che gli autori, peraltro numerosissimi, e specialmente quelli 
più famosi fossero sottoposti a un vero tour de force per scrivere commedie 
sempre nuove, che venivano consegnate in forma di manoscritto ai 
capocomici  per essere immediatamente rappresentate e solo in un secondo 
tempo  recuperate (ma non tutte) e pubblicate, con possibile riscrittura e 
rielaborazione. A titolo di esempio citiamo il grande Lope de Vega il quale 
dichiarò di avere scritto oltre millequattrocento commedie, di cui a mala pena 
una metà sono state conservate, mentre le altre sono andate disperse. 
   E‟ possibile avere un panorama complessivo dei numerosi autori teatrali del 
Secolo d‟oro e della loro imponente produzione drammaturgica attraverso 
l‟opera di Cayetano Alberto de la Barrera y Leirado  Catálogo bibliográfico y 
biográfico del teatro antiguo español: desde sus orígenes hasta mediados del 
Siglo XVIII (Madrid, 1860),13 che abbraccia per intero, tra gli altri, questo 
periodo particolarmente fecondo del teatro spagnolo. Il catalogo, preceduto 
da una «Noticia de varios índices de comedias, autos, entremeses y otras 
producciones del teatro español, impresos y manuscritos Sus biografías y 
repertorio de las obras propias de cada uno» rimane tuttora una preziosa 
fonte di conoscenza, specialmente degli autori “minori” e di tutte le loro opere,  
pubblicate o rimaste allo stato di manoscritto. 
   Per i testi, oltre alle pubblicazioni moderne, non può non rinviarsi alla 
monumentale opera Comedias nuevas, nunca impresas, escogidas de los 
mejores ingenios de España, uscita in quarantotto volumi presso vari editori a 
Madrid tra il 1652 e il 1704, data della ultima parte cuarenta y ocho. 
 
 
Le Comedias de Santos 

 

   Nel panorama teatrale del Secolo d‟oro, tra i vari generi di commedia (come 

le Comedias de capa y espada e le Comedias  historicas), un posto di 

particolare interesse spetta alle Comedias de Santos, con le quali gli Autori 

                                                           
13

  L‟opera trova il suo precedente nell‟ Indice General alfabetico de todos los titulos de Comedias que se 
han escrito por varios autores, antiguos y modernos. Y de los Autos Sacramentales y alegoricos assí de 
Don Pedro Calderón de la Barca como de otros autores clásicos,Madrid, en la emprenta de Alfonso de 
Mora, 1735.   
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proponevano al variegato pubblico dei Corrales le vicende, storiche, 

leggendarie o comunque romanzate, relative alla vita dei Santi. 

   Fermo restando il fine edificante di tali opere, non si tratta, tuttavia, di una 

produzione meramente agiografica culminante nella pia morte terrena del 

protagonista, ma di testi che presentano tutti i caratteri della comedia nueva 

più sopra ricordati, mescolando vicende mondane narrate con frivolezza a 

quelle più serie strettamente pertinenti alla figura di santità di volta in volta 

trattata e/o al quadro storico in cui il Santo (o Santa) è vissuto. 

   Inoltre notevole importanza ha il personaggio del gracioso,  che con la sua 

saggezza popolaresca mista a scaltrezza e ribalderia diverte il pubblico e che 

in genere viene “contagiato” dalla santità del suo padrone (o padrona), 

divenendone un devoto seguace, sia pure in un modo comicamente tutto suo. 

  In queste commedie, è inevitabile che un ruolo assai rilevante spetti al 

Demonio il quale, mediante le sue tentazioni e i suoi tranelli (viene in mente il 

“come leone ruggente” dell‟Epistola di Pietro),14 cerca continuamente  di 

sviare il, o la protagonista, dal cammino di santità. E‟ da notare che il diavolo, 

nella commedia aurisecolare in generale (lo troviamo anche nelle opere 

teatrali relative alla conquista dell‟America) non ha l‟aspetto mostruoso  e 

terrificante conferitogli dalla cultura medievale quale emblema della bruttura 

del peccato, ma si presenta come “diavolo barocco”, personaggio autorevole 

(“ il Demonio”, negli elenchi dei personaggi è sempre scritto rispettosamente 

con la maiuscola ed  è qualificato interlocutore dialettico dell‟Angelo), 

accattivante e spesso dotato di un gradevole aspetto (la “bellezza del 

diavolo”) atto a favorire le sue poco commendevoli trame: tuttavia, 

nonostante i malefici che mette in atto per conseguire i suoi fini, ne esce 

sempre “scornato”, ossia ignominiosamente sconfitto dal  Santo (o Santa) e 

ri-precipitato nell‟Inferno.15  

   Un ulteriore rilievo di carattere generale va fatto su queste commedie, e 

cioè che esse non si limitano a prendere come protagonisti i soli Santi 

spagnoli, ma sono spesso dedicate a figure di santità di diversi Paesi e 

origini, tra cui, ovviamente, primeggiano le nazioni che hanno fatto parte 

dell‟universo culturale dell‟Hispanidad come l‟America Latina o la Sicilia, ma 

non soltanto. 

  Su questa “estroversione” delle Comedias de Santos al di fuori dei confini 

della Penisola iberica, possono portarsi come esempio  le due commedie La 

                                                           
14

1P 5,8. 
15

 Vedasi in proposito il mio Diavoli barocchi nel mondo ispanico, in Il mito in Sicilia, Carlo Saladino Editore, 
Palermo, 2007.  
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mejor flor de Sicilia: Santa Rosolea (1672) e Santa Rosa del Peru (1699) di 

Agustin Moreto.  

   La prima, Santa Rosolea, è opera del drammaturgo di scuola calderoniana  

Agustin de Salazar, poeta di corte del Viceré di Sicilia Francisco Fernandez 

de la Cueva, duca di Albuquerque:16 siamo dunque nell‟ambito della 

Hispanidad, ma la Santa - vissuta nel medioevo e i cui scarsi dati biografici 

sono avvolti dalla leggenda -  non è spagnola, bensì normanna, anche se il 

suo antico culto fu “riscoperto” dal governo vicereale spagnolo in occasione 

della peste di Palermo del 1624, la cui cessazione venne attribuita al suo 

intervento miracoloso.17 

    La seconda, Santa Rosa del Peru fu scritta dal drammaturgo spagnolo di 

origine italiana Agustin Moreto. La protagonista, patrona dell‟America Latina, 

è figlia di spagnoli, ma nata in Perù, appartenente perciò per diritto di sangue 

a quel mondo dell‟Hispanidad che accomuna la Sicilia all‟America Latina. 

   Entrambe queste Rose del giardino paradisiaco ispanico, pur nate fuori  

dalla Penisola iberica, hanno conosciuto e conoscono a tutt‟oggi grande 

popolarità e intenso culto nell‟intero universo dell‟Hispanidad. 

   Dopo queste due Sante, quella che può essere definita “la terza Rosa”, 

protagonista della commedia qui pubblicata e commentata, nasce invece da 

famiglia italiana e a Viterbo, cioè in una parte d‟Italia non soggetta al dominio 

spagnolo: sorprende allora la grandissima popolarità di questa Santa in tutto 

il mondo dell‟Hispanidad, popolarità non certo dovuta alla commedia La gran 

Rosa de Viterbo (1601) di González de Bustos, drammaturgo poco fecondo e 

altrettanto poco noto, rimasta allo stato di manoscritto e quindi non diffusa 

attraverso la stampa ma limitata all‟ambito di poche rappresentazioni locali.  

    Il raffronto tra queste tre commedie fa emergere anche un altro carattere 

generale delle Comedias de Santos: quello cioè di procedere per schemi 

fissi. Le protagoniste sono tutte e tre belle e giovani vergini, insidiate come si 

è detto dal Demonio che vuole ostacolare il loro cammino di santità: ma, 

assistite da apparizioni celesti di Angeli, della Madonna e di Cristo, persistono 

sconfiggendo il Maligno e alla loro morte sono glorificate; ad eccezione di 

Rosalia, sono povere ed hanno stretti legami  con un servitore, il gracioso, 
                                                           
16

 Pubblicata nella mia tradizione e con mio commento in ROMAGNOLI, G. ,Santa Rosalia e altre storie – Il 
teatro nelle colonie spagnole, Anteprima, Palermo, 2004.   
17

 Tra le commedie aurisecolari dedicate a Santi siciliani non può omettersi di citare due piéces dedicate a 
San Benedetto il Moro, nato in Sicilia da genitori schiavi neri africani: la prima, del 1611, del grande LOPE 
DE VEGA, Comedia famosa del santo negro Rosambuco de la ciudad de Palermo, introduzione e versione 
italiana di  A. Dell‟Aira, Palumbo, Palermo, 1995; la seconda, del 1631, di ANTONIO MIRA DE AMESCUA, 
El negro del mejor amo, pubblicata nella mia traduzione e con mio commento, in Santi di Sicilia in due 

commedie spagnole, e-book in www.Centrointernazionalestudisulmito.com, pagina Biblioteca Elettronica,  

2010 insieme a una mia nuova traduzione della Santa Rosolea di Salazar. 

http://www.centrointernazionalestudisulmito.com/
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che avvieranno sulla strada della santità; ad eccezione di Rosa, hanno un 

fidanzato più o meno imposto che lasciano per lo Sposo divino. 

     Dopo queste indispensabili premesse, è giunto il momento di trattare 

specificamente della commedia oggetto di questa pubblicazione. 

 

L’Autore: Francisco González de Bustos e le sue opere. 

 

    Sulla biografia di Francisco González de Bustos le notizie sono del tutto 

carenti. Nel Catalogo di Barrera y Leirado è citato soltanto come autore della 

fine del secolo XVII.   

   Maggiori notizie sono riportate sulle sue opere:  nella Parte veinte y dos 

(1665) della monumentale opera Comedias nuevas, nunca impresas … , più 

sopra citata, furono pubblicate due delle sue - peraltro non numerose - 

commedie, la Comedia famosa de Santa Olalla de Mérida e Los Españoles 

en Chile.18 Fu anche autore di alcune altre commedie, rimaste allo stato di 

manoscritti, e di opere poetiche, alcune in collaborazione con gli scrittori 

Lanini e Sagredo. 19 

   La fama, in qualche misura perdurante, di González de Bustos è tuttavia 

legata esclusivamente a Los Españoles en Chile, che dopo la 

ripubblicazione, a cura di R. Oliva, in Teatro Español (La Habana,1841) ha 

conosciuto nel XX secolo varie edizioni: una commedia a sfondo storico, 

benché la realtà storica sia trattata in modo assai approssimativo, ma 

brillante e ricca di situazioni, basate sulla protagonista en travesti,  

decisamente esilaranti, come si conviene a una commedia che ancor oggi 

risulta valida e in grado di divertire gli spettatori. 

   Tuttavia ben più importante di quella, che è un semplice anche se 

abilissimo divertissement, è a mio giudizio La Gran Rosa de Viterbo,20 una 

delle Comedias sueltas rimasta allo stato di manoscritto, che qui appresso 

vado a esaminare.  

 

                                                           
18

 Su quest‟ultima, rimando al mio America, storia e mito nel teatro spagnolo del secolo d‘oro, Carlo Saladino 
Editore, Palermo,2011, pp 116-122. 
19

 L‟elenco completo delle sue opere riportato nel Catalogo è il seguente: El español Viriato, Manuscrito. 

Biblioteca de Osuna; Los Españoles en Chile;Santa Olalla de Mérida; El Mosquetero de Flandes; El Fénix 
de la escritura, el glorioso San Jerónimo - Comedias sueltas: El Español Viriato; Santa Rosa de Viterbo, (La 
gran Rosa de Viterbo): Jornada de El Aguila de la Iglesia, San Agustín (con Lanini.) - Baile: El juego de 
truco, in Ociosidad entretenida en varios entremeses, bailes, loas y jácaras..., Madrid, 1668). E‟anche citato 
un suo «buon sonetto» a fronte della Primera parte de las poesías (Cythara de Apolo) de Salazar y Torres 

(1681). 
20

 Nel‟Indice General di cui alla nota 11 reca il titolo Santa Rosa de Viterbo. 
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La Gran Rosa de Viterbo: il manoscritto. Problemi testuali  

 

     Il manoscritto di La Gran Rosa de Viterbo di Francisco González de 

Bustos è conservato sotto il numero di catalogo Mss 16272 nella Biblioteca 

Nazionale di Madrid. Il testo -pur se la paternità del Nostro è unanimemente 

riconosciuta ab antiquo- non riporta il nome dell‟Autore, recando nel 

sottotitolo la semplice indicazione Comedia que escriviò un Ingenio de esta 

Corte.    

    Nella pagina a fronte del testo della commedia - a chiusura del quale 

l‟Autore, dopo la formula Laus Deo, sottopone tutto quanto in essa contenuto 

«sujeto, y rendido, a la corrección de nuestra Madre la Santa Iglesia 

Catholica Romana» -  si attesta, a firma di D. Joseph Canizares che essa fu 

approvata il 19 dicembre 1602 con Decreto della Santa Inquisizione non 

contenendo «cosa che se oponga a nuestra Politica ni buenos costumbres». 

E‟, questo, un riferimento certo per la datazione dell‟opera, che risulterebbe 

scritta l‟anno precedente.  In calce al testo, nell‟ultima pagina si legge 

integralmente un decreto della Santa Inquisizione delle stesso tenore, che 

conclude affermando che la commedia  «se puede representar asi  lo siento 

salvo lic[encia] en este Conv.to de la Victoria de M.». Il decreto, a firma Fr. 

Mathias de Burgos, è datato «diez de dic. de settec.os y dos»  ed è quindi 

posteriore di un secolo al precedente e relativo a una nuova 

rappresentazione dell‟opera. Infatti, se sulla base della identità grafia 

assumiamo che le modifiche apposte sul manoscritto rispetto alla versione 

originale, delle quali si parlerà più appresso, siano apportate dallo stesso 

autore o da un suo scrivano in occasione di una messa in scena dell‟opera 

sulla base della citata approvazione della Santa Inquisizione del 1602, non 

sembra possibile che esse siano state fatte in occasione di una prima 

rappresentazione avvenuta un secolo dopo, quando autore o scrivano che 

fosse non erano certamente più vivi.  Il nuovo decreto autorizzativo si rese 

probabilmente necessario perché la nuova rappresentazione doveva 

svolgersi in un convento. 

      Un primo problema che presenta questo testo è quello della grafia: forse 

dello stesso Autore, ma più probabilmente, dato un certo suo decoro formale, 

è quella di uno scrivano professionista che deve averlo scritto sotto dettatura. 

Farebbe propendere per questa seconda ipotesi il fatto che uno stesso 

vocabolo è scritto in diverse parti del testo in modi differenti, che riflettono la 



63 
 

pronuncia del termine più che la sua corretta grafia, comunque diversa da 

quella moderna: per esempio, al posto dell‟attuale ojo troviamo oxo; al posto 

di ciego, ma non sempre, ziego; al posto di vuelve, buelbe ma anche talora 

buelve. (Ciò può riscontrarsi anche nei testi stampati del XVII secolo, ove 

peraltro il modo di scrivere una parola, anche se analogo, rimane in genere 

costante e non costituisce un problema per chi abbia dimestichezza con i 

testi aurisecolari). Da notare che, in tutto il testo della commedia e sin dal 

titolo, il nome Rosa è sempre scritto con la doppia esse, il che può avvicinarsi 

alla pronuncia spagnola ma non corrisponde alla corretta grafia, con una sola 

esse, già all‟epoca generalmente in uso, come si riscontra nei vari decreti di 

approvazione riportati nello stesso manoscritto, che peraltro riportano 

sempre, come titolo  della commedia, Santa Rosa de Viterbo.  

   Oltre ai segnalati problemi della diversa grafia seicentesca delle parole e 

dell‟atteggiamento ondivago del manoscritto nello scrivere lo stesso termine 

ora in un modo, ora in un altro, a complicare il compito di chi cerchi di 

interpretarlo sta anche il fatto che le stesse lettere dell‟alfabeto sono scritte 

anche esse ora in un modo, ora in un altro, come ad esempio la R maiuscola, 

ovvero  la c minuscola che, secondo come è legata alle lettere precedenti, si 

confonde sia con la r che con la z. Tutto ciò comporta che alcune parole 

(fortunatamente pochissime), parzialmente illeggibili per la grafia incerta o 

perché l‟‟inchiostro si è sbiadito, o perché desuete, risultino del tutto 

indecifrabili, ciò che complica la comprensione delle battute specialmente del 

gracioso, spesso basate su funamboleschi giochi di parole: si è pertanto 

scelto di omettere nella traduzione i vocaboli dubbi se ciò non nuoce alla 

frase in cui figurano, o altrimenti di darne un‟interpretazione che, per quanto 

logica e aderente rispetto al contesto, presenta pur sempre ampi margini di 

opinabilità.  

   Ma il problema testuale più grande è dovuto a un rimaneggiamento del 

testo della commedia ad opera, presumibilmente, dello stesso Autore in 

occasione di una messa in scena successiva alla sua scrittura. A sostegno 

della possibile attribuzione del manoscritto alla sua autografia o a un suo 

scrivano può addursi che la grafia delle nuove parti sembrerebbe la stessa, 

pur se la scrittura appare redatta in modo  affrettato e con lettere di 

dimensioni più piccole. Quanto al contenuto, le parti riscritte a volte 

sostituiscono, integrandola e ampliandola, la versione originale, mentre altre 

volte eliminano o riducono drasticamente, nel sostituirle, parti del testo assai 

meglio riuscite nella versione originale e meritevoli di essere conservate. In 

ogni caso, le due versioni alternative non si integrano coerentemente e 
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spesso causano disordine e incertezze nel testo, ove si trovano non 

cancellate parti di battute che, una volta stabilito a chi vanno attribuite, 

diventa difficile capire  in quale punto debbano essere inserite. Si rende 

pertanto  necessario un lavoro di ricostruzione che ridia un ordine logico al 

testo, anche recuperando alcune battute che, troppo frettolosamente 

eliminate, ne pregiudicano la consequenzialità. E‟ questa la scelta che ho 

fatto nella mia traduzione, che non ritengo tradisca il testo gonzaliano in 

quanto non riporta nulla che non sia stato scritto dallo stesso Autore.  

 

 

L’argomento 

 

   Questa commedia traccia un vivo e affascinante affresco storico della lotta 

tra Papato e Impero all‟epoca di Federico II, con un rispetto della realtà degli 

accadimenti e dei personaggi -sia pure nelle grandi linee ma con qualche 

semplificazione e abbreviamento dei tempi- assai maggiore che in Los 

Españoles en Chile, dove la storia funge da semplice sfondo esotico, mentre 

qui è parte essenziale dell‟intreccio.  

   Tra i protagonisti della piéce appaiono infatti direttamente grandi 

personaggi storici: lo stesso Imperatore svevo, Re Luigi IX di Francia il Santo, 

Ezzelino da Romano e, indirettamente, il Papa Gregorio IX. Con ciò, trova 

piena attuazione la possibilità, teorizzata da Lope de Vega nella citata Arte 

Nuevo, di trattare nelle commedie fatti storici e personaggi importanti, prima 

riservati alla tragedia.  

   In un iniziale dialogo tra Santa Rosa e suo padre Juan,  vengono evocate le  

precedenti tormentate vicende relative alla Sesta Crociata (1228-29): come, 

cioè, Federico per farsi incoronare imperatore dal Papa Onorio III gli avesse 

promesso di condurre una nuova Crociata, ma poi ne avesse continuamente 

rinviato la realizzazione finché il successore al trono pontificio Gregorio IX, 

stanco di aspettare, lo aveva scomunicato; come a seguito di ciò, Federico 

fosse partito per la Crociata, ma avesse stipulato un patto segreto col 

Sultano, che lo fece entrare senza combattere a Gerusalemme e lo lasciò 

cingerne la corona dietro la promessa, poi mantenuta dall‟Imperatore, di 

ritirarsi presto restituendo la città; come Federico, rientrato in Italia pensando 

di essere accolto in trionfo, ma deprecato invece dal Pontefice e dalla 

cristianità a lui fedele, si mise in contrasto col Soglio di Pietro  e fu 

nuovamente scomunicato da Papa Gregorio, mentre la Crociata veniva 

ripresa da Re Luigi IX. L‟azione che direttamente si svolge nella commedia , 
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dopo l‟iniziale dialogo tra Rosa e il Padre, comincia effettivamente con una 

scena in cui compare il Re di Francia che combatte per la conquista di 

Damietta, per passare poi all‟assedio posto da Federico alla città di Viterbo, 

che sarà espugnata dal suo alleato Ezzelino; viene descritto 

successivamente l‟esilio inflitto a Rosa per la sua infaticabile predicazione a 

favore del Papa e contro l‟Imperatore e a alla sua famiglia, ordinato dallo 

stesso Imperatore (in realtà  fu decretato dal podestà ghibellino), che la 

indusse a rifugiarsi prima a Soriano del Cimino e poi a Vitorchiano; l‟assalto 

contro  Roma, culminato nella sconfitta di Federico, evocato da lui stesso al 

suo ritorno a Viterbo narrandolo a Ezzelino; la morte dell‟Imperatore, prima 

predetta e poi confermata dalle parole di Rosa. In tale contesto, relativo al più 

generale quadro della lotta per le investiture, trovano spazio ampie dispute 

teologiche tra Rosa, che sostiene argomentatamente la supremazia del 

Papa, e Federico ed Ezzelino, che le contrappongono quella dell‟Imperatore. 

   In questo quadro vengono inseriti altri personaggi, come il generale 

saraceno Zisdar, che Federico, volendo ordinare l‟uccisione dei sacerdoti ma 

dubitando di essere obbedito dalle proprie truppe cristiane, aveva chiamato 

con il suo esercito come alleato e che entra spesso in violento contrasto con 

l‟altro alleato Ezzelino. 

   I contrapposti schieramenti di buoni e cattivi sono qui, come in altre 

Comedias de Santos, molto nettamente individuati e caratterizzati nei singoli 

personaggi: Federico è dipinto come malvagio eretico e ribelle all‟autorità 

della Chiesa; Ezzelino come un crudele tiranno la cui amante Laura, per di 

più, è una maga di Viterbo dedita al Demonio che le ha conferito molti terribili 

poteri (ma che poi sarà convertita da Rosa); i Saraceni rientrano tra i cattivi 

per definizione; il Demonio, infine, giganteggia come autorevole dominus di 

ogni possibile malefatta  tra cui, innanzitutto, quella di ispirare a Federico e a 

Ezzelino l‟intento di uccidere Rosa (non riuscito per intervento del Cielo che 

nel momento in cui si accingono a farlo toglie loro le forze), in quanto loro 

irriducibile avversaria, che tanto seguito ha presso il popolo. 

  Nel campo opposto, a giganteggiare, ovviamente, è la figura di Rosa, 

indomita predicatrice contro gli eretici, aiutata ed accreditata dagli Angeli 

nonché dalla stessa Vergine e Cristo (entrambi rappresentati da bambini 

nell‟elenco dei personaggi, ma poi Cristo in una apparizione si presenterà 

crocifisso), autrice di miracoli tra cui quello di uscire indenne da un immane 

rogo nel quale era entrata per convincere Laura che la potenza di Dio è 

superiore alle sue diaboliche magie, ciò che provocherà la conversione 

dell‟amante di Ezzelino. A Rosa è attribuito anche, conformemente alla sua 
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agiografia, di avere preconizzato la morte di Federico, dopo la quale la pace 

torna in Italia e può realizzarsi il pio transito alla Patria celeste della Santa, 

che ha compiuto la sua missione terrena. Non va dimenticato poi il vecchio 

padre di Rosa, Juan, sempre pronto a sacrificarsi per la sua fede. 

   Un ruolo importante riveste nella commedia il gracioso dal nome floreale di 

Toronjil (affiancato in tale ruolo dal soldato saraceno Hamete), la cui parte ha 

una notevole estensione: servitore di Ezzelino e condannato all‟impiccagione 

da Federico a causa delle sue battute inopportune, si metterà al seguito di 

Rosa travestito da frate, dapprima soltanto per salvarsi, ma infine 

convertendosi sinceramente e abbracciando in toto la condizione religiosa. 

    In un così complesso svolgimento dei fatti, l‟ unità cosiddetta aristotelica di 

tempo e di luogo non viene osservata, conformemente alla teorizzazione 

lopiana, non solo perché l‟azione abbraccia un arco di tempo che dall‟assedio 

di Viterbo si spinge fino all‟assalto di Federico contro Roma e alla sua 

successiva morte, ma neppure all‟interno di ciascuna delle tre Jornadas in cui 

il testo si suddivide. Parimenti inosservata è la pretesa regola relativa all‟unità 

di luogo, in quanto la scena si sposta da Viterbo a Damietta e alle due città 

laziali nelle quali la Santa trovò rifugio durante il suo esilio. 

 

La messa in scena 

 

   Non sappiamo quando, o quante volte, questa commedia sia stata messa 

in scena Sulla base di quanto  ho detto al punto 6 a proposito del 

manoscritto, è da presumere che ciò sia avvenuto almeno due volte: una, in 

data non conosciuta ma non lontana dal 1602, data di approvazione del testo 

da parte della Santa Inquisizione, sulla base delle modifiche (autografe?) 

apportate al testo originale dallo stesso Autore; un‟altra, in data posteriore ma 

prossima a quel dicembre 1702 cui si riferisce la nuova autorizzazione della 

Santa Inquisizione riportata in calce al testo stesso. 

  . La trasposizione del testo in azione scenica, peraltro, è guidata da puntuali 

indicazioni inserite dall‟Autore a margine del testo e richiede particolari 

interventi scenografici. In particolare, la folta presenza di apparizioni di esseri 

celesti ed infernali, qui come in tutte le Comedias de Santos, rende 

indispensabile per la messa in scena l‟uso di artifizi comportanti l‟impiego di 

macchine sceniche anche complesse, peraltro già in uso nel precedente 

teatro gesuitico e semmai solo perfezionate nel Secolo d‟oro. Così leggiamo, 

sparse nel testo, note di questo tenore: 
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 Un angelo attraversa volando il palcoscenico da un lato all‟altro; scende 
dall‟alto una tramoya (macchina scenica)  che fa discendere sul palcoscenico 
esseri celesti e poi li risolleva in cielo, di fronte alla quale viene collocata una 
pedana opportunamente orientata, in modo che Rosa, salendovi, possa 
ricevere l‟abbraccio di Cristo. E poi: cadono dall‟alto fiocchi di cotone per 
simulare il meglio che si può una fitta nevicata; viene simulato l‟oscuramento 
del cielo, provocato dalla magia nera di Laura, così descritto: «Risuonano 
tuoni, si oscura il cortile con una tenda nera e cade dall‟alto un Sole, che si 
vedrà precipitare attraverso un botola del palcoscenico, e da essa uscirà una 
Luna che salirà in alto, e da dentro il Demonio dice quanto segue». E ancora: 
«appare in alto sul palcoscenico Santa Rosa con una spada di fuoco in 
mano, e ai suoi piedi un uomo coronato di alloro, che imiterà l‟Imperatore 
Federico». 
   Con fiamme che spuntano dal vestuario (la parte posteriore del 

palcoscenico dove gli attori si cambiano d‟abito) viene simulata la presenza là 

dietro di un grande rogo nel quale Rosa, per sfidare la miscredenza di Laura, 

entra semplicemente uscendo di scena e poi rientrandovi jllesauna volta che 

si è compiuto a miracolo: questo è descritto dalle parole pronunziate “da 

dentro”, secondo le quali  la Santa si eleva alta sopra le fiamme che le 

lambiscono i piedi senza arrecarle alcun danno (l‟uso di descrivere attraverso 

voci da dentro alcune parti dell‟azione che non è agevole mettere in scena, 

come le battaglie, ricorre anche in altre parti della commedia ed è peraltro 

espediente comunemente usato nel teatro del Siglo de oro). Il Demonio 

appare in scena con rumore di catene da un escotillón (botola) da cui escono 

fiamme, e alla fine, sconfitto, precipita nuovamente nell‟Inferno per la stessa 

strada.  

 

Considerazioni finali 

 

   Questa commedia di González de Bustos vale a rendergli giustizia e a farci 

meglio apprezzare le sue doti di drammaturgo, posto che l‟unica altra sua 

piéce tuttora nota, Los Españoles en Chile, pur evidenziandone l‟indiscutibile 

abilità nell‟ideare e scrivere gustosi intrecci, poteva dare una impressione di 

superficialità. Qui, invece, ci troviamo davanti a un grande quadro storico, 

assai ben tracciato, con un giusto dosaggio tra fatti reali ed episodi di fantasia 

attribuiti ai grandi personaggi della Storia che vengono messi magistralmente 

in scena. Pur se la divisione tra buoni e cattivi è troppo netta e priva di luci e 

ombre, conformemente allo scopo edificante perseguito da questo genere 

teatrale, i caratteri dei personaggi appaiono tuttavia ben delineati e risultano 

assai vivi e plausibili sul palcoscenico. 
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  Il linguaggio dell‟Autore è chiaro, piano e brillante, come anche nell‟altra sua 

commedia citata, privo di quegli eccessi barocchi seicenteschi che fecero dire 

a Tirso de Molina: 

 

perché ora non si stimano 

discorsi in tono sommesso 

finché non si esprimano con iperboli; 

ché vocaboli con fronzoli 

sono quelli che il volgo accetta.21 

 

   Possono rilevarsi, e questo lo si ritrova anche in  Los Españoles en Chile, 

delle lungaggini che nuocciono a un possibile più agile dipanarsi della trama: 

lo si vede specialmente nelle parti molto lunghe affidate al gracioso, che 

tuttavia dovevano avvalersi dell‟abilità dell‟attore per conseguire quello che 

era uno degli scopo fondamentali di questo autore: dilettare il pubblico con 

l‟aiuto anche dell‟apparato scenico, come appare evidente dalla prescrizione 

apposta all‟inizio della commedia: «Habrà un Teatro lo mas  vistoso y 

adornado que se puede, para  diber(timiento?) de la gente». 

   Queste obiettive ragioni di apprezzamento mi confermano nello scopo della 

fatica che ormai da dieci anni dedico al teatro spagnolo: dimostrare che non 

sono solo i titani a fare la storia dell‟arte, come siamo portati a credere per un 

pregiudizio che è retaggio del Romanticismo, ma che a scriverla, nella specie 

quella letteraria di un periodo tanto importante quale il Siglo de oro, hanno 

concorso  validamente anche i  numerosissimi artisti cosiddetti “minori”, che 

poi, a ben vedere, tanto minori non sono.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21

 TIRSO DE MOLINA ,Amazonas en las Indias, atto secondo (la traduzione è mia). In G.ROMAGNOLI, 
Amazzoni, diavoli e conquistadores, Carlo Saladino Editore, Palermo, 2008. 
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SAN BENEDETTO DA SAN FRATELLO 

 NEL TEATRO BAROCCO SPAGNOLO 
 

 

1. La Hispanidad. 

 Uno dei fenomeni storici che più stupiscono è senza dubbio l‟irresistibile 

ascesa della Spagna che in pochi decenni, tra la fine del XV e la prima metà 

del XVI secolo, da entità geografica divisa tra vari regni, cristiani e 

musulmani, seppe trasformarsi dapprima in uno Stato unitario e poco dopo, 

con Carlo V, nell‟ultimo degli imperi universali della Storia. 

 Questo impero comprendeva sia le terre euromediterranee che quelle 

d‟oltreoceano, sicché si diceva che su di esso non tramontava mai il sole. Il 

suo fattore unificante, al di là delle vicende dinastiche o belliche che ne 

permisero la realizzazione, era costituito da alcuni valori fondanti quali la 

Fede cristiana, la nobiltà, l‟onore, propagati attraverso il mezzo più efficace: 

la cultura. 

 Fu proprio attraverso la diffusione della cultura che la Spagna conquistò 

veramente le terre ad essa soggette, che peraltro non furono considerate 

colonie ma parti integranti dell‟impero, rette a vicereami. 

Questo processo di ispanizzazione non fu peraltro a senso unico ma 

mirò alla fusione con le genti che quelle terre popolavano. Oltre ad imporre la 

propria civiltà, infatti, la Spagna recepì elementi dei valori e della cultura dei 

popoli assoggettati, non solo, quindi, assimilando, ma anche assimilandosi, in 

un processo di osmosi culturale. 

Veniva così a trovare compimento il concetto di Hispanidad, definibile, 

più che come un universo culturale, come una categoria dello spirito. 

 Per quanto riguarda le terre mediterranee e in particolare la Sicilia, i 

legami sono di antica data, risalendo al XIII secolo con la dominazione 

aragonese e con la presenza a Palermo del potente ceto mercantile che 

costituiva la Nazione dei Catalani, presenze che hanno lasciato importanti 

vestigia nell‟arte siciliana: c‟è infatti una relazione di continuità tra la prima 

dominazione aragonese e quella successiva spagnola,  che si riassume nella 

persona di Ferdinando d‟Aragona il quale, ancor prima del suo matrimonio 

con Isabella la Cattolica e della riunione delle corone di Castiglia e Aragona, 

aveva ereditato il titolo di Re di Sicilia. 
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 I vicerè di Sicilia furono efficaci portatori nell‟Isola della cultura 

spagnola: chi gira per Palermo non può fare a meno di notare una forte 

impronta ispanica sia nella sua struttura urbanistica che nella toponomastica, 

nelle lapidi e nei tanti monumenti e chiese cittadine, oltreché nei cognomi, nel 

carattere degli abitanti e nel dialetto. Un retaggio che, oggi, sembra 

dimenticato ma che è parte essenziale della storia siciliana, della quale 

costituisce un glorioso capitolo: Palermo era definita allora Cabeza del reyno.  

  

2. Il teatro del Siglo de oro in Sicilia. 

Per contro, elementi della cultura locale confluirono in quella ispanica. 

Il più rilevante tra questi elementi è costituito dai Santi locali, dei quali il 

governo vicereale non soltanto promosse il culto, ma anche il recepimento 

delle loro storie nel teatro barocco del Siglo de oro.  

  I viceré, al pari dei loro sovrani in Spagna, avevano poeti di corte, che 

lavoravano al loro servizio sia con la composizione delle loas cortesanas, 

brevi azioni sceniche  encomiastiche d‟occasione da recitarsi, appunto, a 

corte; sia scrivendo testi teatrali da rappresentarsi davanti ad un più vasto 

pubblico in strada o nei tanti corrales, cortili attrezzati a teatro frequentati dai 

popolani e dai nobili, che sedevano in reparti a loro riservati, oppure nella 

plaza mayor. Tra queste opere, ve ne erano di carattere sacro: oltre agli 

Autos sacramentales, opere in un solo atto rappresentatie  in palchi allestiti 

nella strada in occasione della festività del Corpus Christi e della sua ottava, 

c‟erano le cosiddette Comedias de Santos aventi ad argomento, appunto, le 

vite dei Santi. Era un modo efficace di propagandare il valore fondante e 

condiviso del Cristianesimo, sostegno del trono, veicolandolo attraverso un 

mezzo, il teatro, che era in quell‟epoca un genere di larghissimo consumo. E‟ 

noto infatti che le commedie duravano in scena soltanto pochi giorni e che gli 

autori erano incalzati dalla continua richiesta, da parte del pubblico, di opere 

sempre nuove. Ciò spiega la fecondità dei commediografi del tempo: il solo 

Lope de Vega si vantava di avere scritto millecinquecento commedie, delle 

quali una metà ci sono conservate, mentre le altre, rimaste nelle mani dei 

capocomici, sono andate disperse.  

 In Sicilia, invero, la rappresentazione di opere teatrali fu l‟eccezione, 

perché si preferì promuovere le grandi processioni religiose e i cortei civili, 

con i loro ricchi apparati festivi barocchi, come forma di spettacolo festivo 

urbano avente come scenario la “città teatro”, maggiormente atta a 
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coinvolgere la popolazione in favore della monarchia spagnola. Alla 

realizzazione di questi eventi tutti concorrevano, come artigiani o come 

“comparse”, secondo minuziosi regolamenti stabiliti dalle Autorità.  

Ebbero peraltro grande successo anche in Sicilia, in ambito elitario, le 

loas cortesanas, alle quali è legata la fama di Agustin de Salazar, nato ad 

Almazán nel 1642 (secondo altre fonti, nel 1636) e morto a Madrid nel 1675, 

commediografo di scuola calderoniana, particolarmente fecondo e molto 

apprezzato ai suoi tempi, pur se oggi ingiustamente non abbastanza noto. La 

sua fortuna fu legata a Francisco Fernandez de la Cueva, duca di 

Albuquerque, che fu viceré dapprima in Messico e poi a Palermo. In qualità di 

suo poeta di corte, Salazar scrisse numerose loas, ma fu autore anche molte 

commedie di carattere sia profano che sacro. 

 Tra queste ultime spicca La mejor flor de Sicilia – Santa Rosolea, 

versione colta delle leggende popolari sulla Santa arricchita da nuove 

invenzioni e da tutto l‟apparato della messinscena barocca. La commedia, 

rientrante nel genere letterario delle Comedias de Santos,  ritrovata da 

Giovanni Isgrò nella Biblioteca Nazionale di Madrid e da me tradotta e 

pubblicata per la prima volta in Italia, fu scritta presumibilmente in Sicilia - 

come fanno fede la minuziosa conoscenza di luoghi e fatti - durante il 

viceregno di Albuquerque e su incarico di questi, quindi tra 1667 e il 1670, ed 

era evidentemente destinata ad essere rappresentata a Palermo a supporto 

della politica spagnola di valorizzazione della figura della Santa che, con il 

miracolo della fine della peste del 1624, aveva fatto cessare i rischi di una 

situazione delicata per l‟ordine pubblico, al cui pieno ripristino ben poteva 

contribuire il risveglio della religiosità popolare. Non risulta tuttavia che l‟opera 

sia mai stata rappresentata: essa fu pubblicata soltanto postuma, nel 1676, 

nella Parte cuarenta y dos della monumentale raccolta in quarantotto volumi 

di Comedias nuevas, nunca escogidas, de los mejores ingenios de España.1 

 Ma anche autori non appartenenti alla corte vicereale di Palermo si 

interessarono alle vite dei Santi siciliani, conosciute attraverso fonti letterarie 

ed agiografiche dell‟epoca, teatralizzandole e mettendole in scena: così 

persino - ma non solo - il massimo commediografo spagnolo Lope de Vega, 

el Fénix de los ingenios, con la sua Comedia famosa del Santo negro 

Rosambuco de la ciudad de Palermo, nota anche con il titolo Vida y muerte 

del Santo negro llamado San Benedito de Palermo ed Antonio Mira de 

                                                           
1
 Comedias nuevas, nunca escogidas, de los mejores ingenios de España, Parte cuarenta y dos, Roque 

Rico de Miranda a spese di Juan Martín Marinero, Madrid, 1676 
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Amescua con la commedia El negro del mejor amo, da me tradotto ma tuttora 

inedito.  

  Questi due Santi ebbero ed hanno ancora oggi grande importanza nella 

cultura della Sicilia in generale e di Palermo in particolare: Santa Rosalia fu 

proclamata patrona della città dal Senato palermitano nel 1624, e San 

Benedetto il Moro, già in vita acclamato dallo stesso Senato pater patriae per 

l‟opera di pacificazione svolta tra famiglie e fazioni, fu dichiarato copatrono 

nel 1652: in entrambi i casi, questi onori furono loro tributati prima della 

canonizzazione ufficiale. La loro vita ha dato argomento a tantissimi libri, che 

ancora oggi non cessano di scriversi, a ballate e a spettacoli popolari, e il loro 

culto è sempre vivo ed ininterrotto.  

 

3. San Benedetto il Moro 

 Prima di occuparci specificamente delle due citate commedie di Lope 

de Vega e di Mira de Amescua, sembra opportuno premettere qualche 

sintetico cenno sulla biografia di San Benedetto da Sanfratello, detto 

Benedetto il Moro, per meglio comprendere come la sua figura sia stata 

poeticamente trasfigurata - e anche in parte travisata - nella citata opera 

teatrale. 

Benedetto il Moro, del quale è ricorso nel 2007 il bicentenario della 

canonizzazione, è un Santo vissuto nel XVI secolo. La sua vita, semplice e 

ritirata, a differenza di quella ricca di avvenimenti fantasiosi che la tradizione 

attribuisce a Santa Rosalia, ci è ben nota attraverso puntuali ed attendibili 

fonti documentali.  

 Da queste fonti apprendiamo che nacque a San Fratello nel 1524. I suoi 

genitori, anch‟essi nativi di quel paese, erano discendenti di schiavi neri 

portati in  Sicilia: il padre era ancora schiavo e faceva da fattore ad una 

cospicua famiglia locale. 

 Benedetto, restituito dal padrone allo stato di libertà sin dalla nascita, 

crebbe tra i lavori dei campi e la pastorizia, manifestando ben presto attitudini 

mistiche. In un primo tempo, seguendo un gruppo di penitenti, si ritirò in 

romitaggio sul Monte Pellegrino, nei pressi della grotta in cui aveva vissuto 

Rosalia: qui gli eremiti edificarono un piccolo convento, eleggendolo priore. A 

seguito del ritiro dell‟autorizzazione ecclesiastica a questa convivenza, 

Benedetto entrò come semplice converso nel convento dei frati Francescani 

di Santa Maria di Gesù a Palermo, dove visse in fama di santità compiendo 

numerosi miracoli, fino ad esserne eletto guardiano, e dove morì nel 1589. 
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Una vita di per sé poco „teatrale‟, in particolare per la mancanza di un 

episodio forte come quello della conversione, presente soltanto  

nell‟invenzione letteraria delle commedie a lui dedicate da Lope de Vega e da 

Antonio Mira de Amescua,  ma comunque esemplare per riaffermare, 

attraverso la sua  trasfigurazione scenica, il valore fondante della fede, 

pilastro del regno. 

   

4. Lope de Vega e El negro Rosambuco. 

 E‟ ora opportuno soffermarsi sulla Comedia famosa del Santo negro 

Rosambuco de la ciudad de Palermo, scritta nel 1611 da Lope de Vega che 

in seguito le attribuì il nuovo titolo Vida y muerte del Santo negro llamado San 

Benedito de Palermo,2 che, come vedremo, ha costituito la principale fonte di 

conoscenza del Santo da parte di Mira de Amescua ed il modello letterario al 

quale egli si è ispirato. 

Può apparire strano che Lope de Vega, senza essere mai stato a 

Palermo, si sia interessato di un Santo palermitano, ma la Sicilia esercitava 

un fascino esotico di giardino incantato e di centro cosmopolita del 

Mediterraneo, cui gli Spagnoli erano sensibili, tant‟è vero che, nella 

commedia, l‟autore fa dire a un personaggio che quella di Palermo ‹‹è la 

marina più bella / di tutto il mare d‟Italia››, paragonabile soltanto a quella di 

Barcellona. Peraltro, il re Filippo III era devotissimo del Santo, che fu subito 

venerato in Spagna, Portogallo e nell‟America Latina, specie ad opera dei 

neri riuniti in numerose confraternite a lui dedicate. 

La conoscenza di Benedetto da San Fratello da parte di Lope de Vega 

non fu dunque direttamente attinta sul luogo, ma derivò da fonti letterarie: tra 

queste, principalmente, la biografia scritta dal francescano Antonio Daza 

nelle Historias generales de la Orden Franciscana e riportata nella Cuarta 

parte della Crónica General de N. P. S. Francisco,  pubblicata a Valladolid nel 

1611.    

La commedia rientra nel genere letterario delle Comedias de Santos, 

ma non assolve a un compito meramente devozionale in quanto 

specialmente nella prima parte, essa si basa  anche su intrighi, equivoci, 

amori, galanterie, gelosie, sfide a duello, ossia sul mondo profano, in primo 

luogo quello dei nobili, tra i quali compare nel ruolo del Poderoso il 

                                                           

2  In Tercera parte de las comedias de Lope de Vega y otros autores ,  Madrid,  en casa de Miguel Serrano de Vargas : 

a costa de Miguel Martínez, 1613. 
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personaggio storico del viceré Diego Enrique de Guzmán, conte di Alba de 

Liste. Fa da contrappunto a questo mondo un vivace gruppo di popolani, tra i 

quali la coppia comica costituita dal gracioso Ribera (personaggio fisso 

presente in tutte le piéces aurisecolari) e dalla criada Lucrezia, cameriera 

nera di Laura, per la quale Lope crea un buffo linguaggio ad imitazione della 

pronuncia dello spagnolo da parte degli africani:3 questo personaggio, con il 

diverso nome di Catalina e con un differente carattere, ma con lo stesso 

stravagante linguaggio, sarà ripreso da Mira de Amescua. Le scene in cui 

appaiono questi popolani ed il relativo linguaggio sono spesso alquanto osé, 

specie se si tiene conto dell‟epoca: in ciò si riconosce la peculiare scrittura di 

Lope de Vega, sempre oscillante tra il colto ed il popolaresco e tesa alla 

contaminazione dei generi, secondo i principi teorici enunciati nella sua opera 

teorica in versi Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo (1609). Queste 

scene, benché gustose, dovettero apparire particolarmente sconvenienti nel 

contesto di una commedia sulla vita di un Santo: è probabilmente per questo 

che l‟opera non ebbe grande notorietà, ed è anche la ragione per la quale 

Marcelino Menendez Pelayo, che tra il 1890 e il 1902 pubblicò le Obras de 

Lope de Vega in 13 volumi, definì l‟opera ‹‹un aborto barbaro››, commedia 

composita ed irriverente.  

L‟esigenza dell‟autore di basare una gran parte della commedia su 

storie profane è peraltro da attribuire, probabilmente, anche alla natura 

scarna ed essenziale della biografia di Benedetto, che non offriva bastante 

materia all‟opera. Bisogna poi notare che anche quando, con lo snodarsi 

della trama, la piéce si incentra finalmente sulla vita del Santo, sono tuttavia 

relativamente scarse le apparizioni ultraterrene, che caratterizzano di solito in 

grande quantità le Comedias de Santos. Non mancano invece i miracoli, 

descritti in maniera conforme alle fonti biografiche del Santo.  

L‟esigenza dell‟autore di rendere più teatrale la scarna e lineare storia 

di Benedetto è perseguita alterandone la biografia con invenzioni di sicuro 

effetto scenico: Rosambuco, nome di pura fantasia, viene infatti immaginato 

come un principe etiope catturato in gioventù dai Turchi ed entrato al loro 

servizio, divenendo un corsaro temutissimo dai Cristiani. Nel corso di un 

arrembaggio condotto dagli Spagnoli, che hanno isolato la sua nave dalla 

flotta corsara, il protagonista viene fatto prigioniero e condotto schiavo a 

Palermo. Qui viene donato all‟Alguacil Mayor, Lesbio e alla sua sposa Laura, 

                                                           
3
 Nella sua traduzione in italiano della commedia( Lope de Vega Carpio, Commedia famosa del santo nero 

Rosambuco della città di PalermoPalumbo, Palermo 1995) Alessandro Dell‟Aira rende il linguaggio di 
Lucrezia con una deformazione dell‟idioma siciliano. 
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che si mette a servire fedelmente senza però rinunciare alla fede musulmana. 

La conversione arriva quando Rosambuco vede la statua di San Benedetto 

da Norcia animarsi per salvare dall‟ira del marito geloso la sua padrona 

Laura, vittima di un equivoco: il nero, convinto dal miracolo, si fa battezzare 

con il nome di Benedetto. Entra in convento come converso e qui cominciano 

i suoi miracoli e la fama di santità: guarirà il galán Molina, in fin di vita per una 

ferita riportata in duello, libererà la figlia del vicerè dalla possessione 

diabolica e, in punto di morte, offrirà con successo la propria vita per 

risuscitare il suo ex padrone, perito in un incendio. Riuscirà anche a 

convertire e ad avviare sulla strada della santità Pedrisco, un nobile converso 

invidioso, involontario protagonista di alcune scene comiche, che aveva 

tentato di avvelenarlo. 

La vita di Benedetto il Moro è stata dunque ampiamente rimaneggiata e 

travisata da Lope de Vega per esigenze esclusivamente letterarie e sceniche: 

non è travisato, invece, il messaggio di fede che  promana dalla vita del 

Santo, cui si aggiunge il lodevole intento dell‟Autore di valorizzare, in 

un‟epoca a ciò non favorevole, la figura di un nero la cui santità fu 

immediatamente avvertita dalla gente. Un gesto teso a favorire l‟integrazione 

tra i popoli, che oggi risulta di grande attualità. 

 

5. Antonio Mira de Amescua e El negro del mejor amo.  

Il tema della vita di questo Santo fu ripreso, venti anni dopo, dal 

drammaturgo di scuola lopiana Antonio Mira de Amescua - all‟epoca assai 

famoso ma oggi alquanto obliato, anche per la mancanza di un‟edizione 

critica delle sue opere - nella commedia El negro del mejor amo (il negro del 

miglior padrone, cioè Dio),  pubblicata nel 1631 a Madrid presso l‟Imprenta 

Real, nella cuarta parte del Laurel de comedias de diferentes autores. Una 

ripresa che ricalca essenzialmente l‟opera lopiana che, come si è detto, ha 

costituito la  base della conoscenza del Santo da parte di Mira de Amescua. 

Non può tuttavia escludersi che l‟autore abbia avuto notizia per la prima volta 

di questo Santo negli anni dal 1610 al 1616, durante il suo soggiorno a Napoli 

al seguito del viceré Pedro Fernández de Castro y Andrade, conte di Lemos. 

L‟opera di Mira de Amescua, pur se mancante di quel tocco di genialità 

che in Lope de Vega  è presente anche in commedie minori e poco curate, 

come quella esaminata nel precedente paragrafo, risulta tuttavia 

complessivamente più armonica e meglio costruita. 
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Come nella commedia lopiana, si immagina una prima vita di 

Rosambuco come corsaro turco: tuttavia ciò risulta non da scene di battaglia 

come in Lope de Vega, ma dal racconto del proprio passato che il futuro 

Santo fa al suo padrone don Pedro Portocarrero, colui che lo catturò grazie 

all‟intervento di un frate che, impugnando una croce, ne annullò 

miracolosamente ogni resistenza. La figura di Rosambuco dopo la cattura 

non si riduce, tuttavia, a quella di un devoto e abbastanza passivo servitore, 

come nella commedia di Lope: al contrario egli, dopo essere stato il terrore 

dei mari, diventa il terrore di Palermo come „bravo‟ al servizio del suo 

padrone, che con lui si è rifugiato nel convento di Gesù del Monte perché la 

sua vita è minacciata da una faida familiare in cui ha come irriducibile nemico 

un conte non meglio identificato. Ognuno dei due contendenti, peraltro, è 

innamorato della sorella dell‟altro: ciò, oltre a costituire un ulteriore motivo 

d‟inimicizia, dà luogo a tentativi di rapimento e a varie peripezie, nelle quali 

l‟onore delle due dame è posto a repentaglio, ma difeso da Rosambuco 

anche contro il suo padrone. 

La commedia di Mira de Amescua si caratterizza per il lungo iter della 

conversione di Rosambuco, che non è istantanea come nell‟opera di Lope de 

Vega, ma è provocata da numerosi successivi interventi ultraterreni: prima, gli 

parla la statua di Benedetto Sforza, fondatore del convento, ma il moro, pur 

atterrito, non recede dalla sua fede in Allah  e dalle sue imprese ribalde; poi, 

c‟è l‟apparizione di Gesù Bambino con le cinque piaghe e la croce sulle 

spalle, che lo vede attonito ed adorante; ciò non gli impedisce tuttavia di 

trovarsi volontariamente coinvolto con don Pedro in un ulteriore episodio della 

faida, nel quale, gravemente ferito, invoca l‟aiuto di Dio e di San Francesco, 

che appaiono armati mettendo in fuga gli aggressori. Infine, trascinandosi 

moribondo fino al convento, chiede il battesimo e l‟acqua lustrale lo risana 

istantaneamente nell‟anima e nel corpo. Chiede di farsi frate, ma il suo stato 

di schiavitù è a ciò di giuridico impedimento: allora San Francesco e Gesù in 

veste di frati vanno da don Pedro e riescono ad ottenere da lui la libertà di 

Rosambuco dietro pagamento di un riscatto, che Portocarrero, avendoli 

riconosciuti, decide di devolvere al convento.  

La commedia si conclude con uno spettacolare assalto dei pirati turchi 

al convento: Gesù Bambino appare a Rosambuco e, promettendogli di 

accoglierlo presto in Paradiso, fa appello ai suoi trascorsi talenti guerrieri 

ponendolo a capo dei frati che, in armi, respingono gli aggressori, messi in 

fuga anche dall‟apparizione dello stesso Bambino e di San Francesco che 

combattono a fianco dei monaci. Rosambuco, ferito a morte nello scontro, si 
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fa trasportare ai piedi dell‟altare maggiore del monastero, dove adempiendo 

al suo ultimo desiderio, il Bambino gli mostra San Francesco che riceve le 

stimmate e il morente ottiene la rappacificazione tra don Pedro e il conte, 

misteriosamente giunti sul posto nello stesso momento e che sposeranno, 

finalmente, ognuno la sorella dell‟altro. 

Neppure in questa commedia manca il personaggio comico: la criada 

negra Catalina, una ripresa dell‟analogo personaggio sensuale e dai liberi 

costumi di Lope de Vega ma che, a differenza di quella, è qui 

innamoratissima di Rosambuco, che la libera da una possessione diabolica 

improvvisamente sopravvenuta, trasfigurandone l‟amore terreno in pia 

devozione.4 

La piéce, dunque, è ricca di apparizioni soprannaturali, secondo il 

classico schema delle Comedias de Santos: apparizioni al massimo livello, se 

in più occasioni vengono messi in scena Gesù Bambino e San Francesco, 

nelle inusitate vesti di invincibili combattenti o di economi conventuali. 

Guerra, amori, onore sono i temi ricorrenti in una ricca e composita 

messiscena della vita del Santo, che vengono ad intessere una trama ancora 

più fantasiosa di quella ideata da Lope de Vega. Tuttavia, nel finale della 

commedia, viene evidenziato un aspetto costitutivo della vera personalità 

storica di Benedetto: la sua capacità di promuovere rappacificazioni 

apparentemente impossibili tra famiglie e fazioni rivali, che gli valse ancora in 

vita il titolo di pater patriae attribuitogli, come si è detto, dal Senato di 

Palermo. 

In definitiva la figura del Santo, storicamente documentata, non appare 

sminuita dagli elementi fantasiosi aggiunti per esigenze teatrali dagli autori 

del Siglo de oro, che hanno contribuito in maniera determinante al diffondere 

nel vasto universo dell‟Hispanidad la sua fama, e attraverso essa il suo culto 

ancora oggi ben vivo e sentito in tanti Paesi. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Nella mia traduzione, ho reso il buffo modo di esprimersi di Catalina con un italiano deformato in modo 

molto approssimativo  
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SANTA ROSALIA NEL TEATRO GESUITICO E NELLA COMMEDIA 

AURISECOLARE SPAGNOLA 

di Gianfranco Romagnoli 

 

1.   Santa Rosalia è stata ispiratrice e protagonista di lavori teatrali. Le 

vicende biografiche della Santa, pressocchè sconosciute nei loro reali 

lineamenti storici, ma elaborate con ricchezza di particolari dalla tradizione 

popolare, hanno infatti, nel tempo, formato oggetto di opere teatrali sia colte 

che popolari. 

   Le leggende relative alla Santa sono state, in tutto o in parte, recepite nei 

testi di origine colta di epoca barocca, con quegli adattamenti, peraltro, 

postulati dall‟ esigenza non soltanto di dare alla vicenda narrata una 

dimensione, appunto, teatrale e consona ai modi rappresentativi del tempo, 

ma anche dall‟obiettivo di conformarsi ai differenti scopi che gli Autori si 

proponevano.  

   Più integralmente aderenti alla i tradizione sono i testi popolari che, oltre a 

quello strettamente devozionale, perseguono il solo fine di incontrare il gusto 

del pubblico al quale si rivolgono: ma di questi non parleremo nelle presente 

sede. 

 

2.   Le piéces di natura colta sull‟argomento della vita della Santa, pur se 

drammaturgicamente più che apprezzabili, sono purtoppo assai poco 

conosciute. 

   La prima di queste opere di cui ci è giunto il testo è La Rosalia, tragedia 

sacra del gesuita Padre Ortensio Scammacca, che reca la data di edizione 

del 1632. 

   L‟opera va inquadrata nel contesto del teatro gesuitico, che si sviluppò 

soprattutto in Spagna (ma anche in Sud America), in Francia e in Italia tra il 

Cinquecento e il Seicento ed ebbe, come centri più importanti in Sicilia, i 

collegi gesuitici di Messina e di Palermo.1 

   Si trattava di opere teatrali di contenuto sacro, morale o storico, che i Padri 

gesuti scrivevano per farle rappresentare agli allievi come saggio di fine anno 

scolastico nei cortili degli stessi edifici dei collegi (a Palermo, quello che 

                                                           
1
 Sull‟argomento rinvio al saggio di Giovanni ISGRÓ Tra le invenzioni della scena gesuitica 2008 Roma, 

Bulzoni. 
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attualmente è sede della Biblioteca Regionale), alla presenza di parenti ed 

amici, e che erano parte integrante della pedagogia svolta dai Padri stessi.    

L‟importanza del teatro gesuitico sta nel fatto che erano particolarmente 

curati sia i testi, sia la messa in scena e la preparazione degli allievi, che 

agivano come attori o cantanti nel coro o addirittura come mimi e ballerini, 

anticipando efficacemente complessi modi rappresentativi e meccanismi 

scenici, che poi saranno recepiti negli ulteriori sviluppi della storia teatrale. 

Non è un caso, infatti, che i principali commediografi spagnoli del Siglo de 

Oro quali Lope de Vega e Calderón de la Barca siano stati ex allievi dei 

gesuiti. Giovanni Isgrò, nel suo saggio Fra le invenzioni della scena gesuitica 

scrive in proposito: « … Il teatro gesuitico … per quanto rimanesse legato 

all‟attività scolastica, non scese mai nella sfera del dilettantismo o della 

casualità ma al contrario si fondò su regole e su tecniche, oltre che sulle 

capacità artistiche di maestri a volte geniali».2 

   Tra gli autori gesuiti siciliani, oltre al più importante che è Padre Stefano 

Tuccio il quale operò nel Cinquecento a Messina e poi a Roma, va ricordato 

per Palermo, nel secolo successivo, Padre Ortensio Scammacca (1562-

1648). Questo autore, originario di Lentini, oltre a sette testi teatrali perduti. 

scrisse quarantacinque piéces pubblicate a Palermo nel 1632 da Giovan 

Battsta Maringo con il titolo Delle tragedie sacre e morali, tra le quali la quarta 

tragedia sacra è, appunto, La Rosalia. 

   Si tratta di un testo teatralmente ben congegnato, ancorato ai canoni 

pseudoaristotelici (cinque atti; unità di tempo e di luogo: la reggia normanna; 

presenza del coro).  

   Il metro usato è l‟endecasillabo sciolto, ma al termine di ciascun atto 

troviamo, affidato al Coro, un Giro Primo ed un Rigiro Primo, seguiti da un 

Giro Secondo e un Rigiro Secondo (fa eccezione il quarto atto, dove troviamo 

un solo Giro e un solo Rigiro): in essi, della lunghezza di tredici/quattordici 

versi, si alternano settenari ed endecasillabi rimati secondo schemi variabili. 

Pur in assenza nel testo di indicazioni registiche, sembra che questi Giri e 

Rigiri fossero rappresentati con movimenti di danza. 

   Ogni atto si chiude poi con una Stanza, sempre affidata al Coro, che ha le 

stesse caratteristiche formali di metrica e rima dei Giri e Rigiri. 

   Fa eccezione a questo schema il quinto e ultimo atto, nel quale Giri, Rigiri e 

Stanza finale sono assenti:  troviamo invece, circa alla metà del testo in 

endecasillabi sciolti, un gruppo di trentacinque versi di Rime Varie, dove 

l‟endecasillabo, prevalente, si alterna a settenari con rime a schema variabile. 
                                                           
2
 ISGRÓ, G., op. cit., p. 33 
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   La trama della piéce richiama soltanto alcuni tra gli elementi tradizionali 

della leggenda di Santa Rosalia: la fuga dal palazzo reale e la permanenza 

nell‟eremo di Quisquina, evocati dalla protagonista attraverso racconti e 

dialoghi con l‟Angelo Custode, con la Regina Margherita della quale è stata 

damigella, e col re Guglielmo il Malo; ma il riferimento alle vicende 

biografiche della Santa risulta quasi incidentale, poiché il suo personaggio è 

innestato nella vicenda storica relativa al sovrano normanno, che costituisce il 

nucleo centrale del dramma come è reso evidente dall‟Argomento che 

l‟Autore premette al testo: ciò rende discutibile l‟autodesignazione dell‟opera 

come dramma sacro piuttosto che come dramma storico.  

   L‟espediente narrativo che permette l‟inserimento di Santa Rosalia in questi 

avvenimenti è il mandato divino - per assolvere il quale ella si proclama 

inviata nuovamente a corte dove gli Angeli l‟hanno trasportata in volo - di 

cercar di correggere il malgoverno e gli eccessi del monarca, onde dalla vita 

dissoluta di lui non resti travolta la stessa monarchia. Assistiamo così nello 

svoglimento della piéce ad eventi, raccontati non tanto con esattezza storica 

quanto in funzione del fine edificante, quali la persistenza di Guglielmo nei 

suoi errori e l‟intento di far uccidere Rosalia che glie li rimprovera; l‟assassinio 

del primo ministro Maione da parte dei nobili guidati da Matteo Bonello che 

invano hanno chiesto al re di tornare a governare in prima persona invece di 

lasciare tutti i poteri al suo rapace ed ingiusto rappresentante; la deposizione 

del re e l‟acclamazione quale nuovo sovrano del suo figlio giovinetto 

Ruggero, che però muore di dolore per essere stato, a cagione di ciò, 

maltrattato dal padre il quale per intercessione di Rosalia era stato appena 

rimesso sul trono, perché si era dichiarato pentito e disponibile ad accedere 

alle richieste della nobiltà. Infine Guglielmo si ritira ad espiare i suoi peccati in 

convento, lasciando la reggenza alla moglie come tutrice del futuro re ancora 

fanciullo, il secondogenito Guglielmo, mentre Rosalia si stabilisce sul Monte 

Pellegrino, proclamandosi protettrice di Palermo. 

   Quest‟opera, nonostante i pregi della sua struttura teatrale e l‟efficacia 

drammatica che talora raggiunge, è tuttavia ben lungi dall‟essere perfetta: 

particolarmente stereotipato appare, infatti, il personaggio di Rosalia, qui 

dipinta come inflessibile profetessa, priva di ogni debolezza umana 

nonostante le periodiche professioni di umiltà: non si parla infatti della sua 

precedente vita mondana, né delle sue tentazioni, né della sua fatica nel 

raggiungere Quisquina, ma la Santa, dipinta come votata a Dio sin 

dall‟infanzia, con piglio autoritario si rivolge ai sovrani e ai nobili come 

incontestabile araldo di Dio. 
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   Di questi discutibili aspetti “caratteriali” della Santa, che rischiano di inficiare 

agli occhi dei destinatari l‟attendibilità del messaggio di cui ella si fa 

portatrice, l‟Autore si rende conto, evidenziandoli dapprima attraverso le 

parole pronunziate nel quarto atto da Matteo Bonello (che nella tragedia è 

chiamato Bonelli):  

 

Buona donzella, a noi quando di Christo  

 manifesti ‟l voler con tal baldanza  

 dinne per cortesia, quando scendesti  

 da l‟alto cielo, e da l‟eterne stanze…  

 … a noi qual dea venisti?. 

 

   Tali dubbi investono la credibilità del mandato, come insinua ancora 

Bonello:  «Lettera rechi a noi dal gran Monarcha, / onde di tanto affar ti da 

l‟incarco?» e vengono ribaditi dal nobile Silvestro, il quale, nell‟accomunarla a 

tante donnette che in Palermo si arricchiscono raccontando falsi sogni 

profetici, afferma «Io non so di che tane uscita serpe, / a qual negotio oggi 

frapporsi intende!». Tuttavia l‟Autore stesso risolve immediatamente il grave 

dubbio, non soltanto con le solite stereotipate professioni d‟umiltà di Rosalia 

che lasciano il tempo che trovano risultando troppo in contrasto col suo agire;  

ma, ben più efficacemente, attraverso l‟antico espediente teatrale del deus ex 

machina, qui rappresentato da un Angelo che scende scenograficamente dal 

cielo (le modalità non sono indicate da note registiche, assenti nell‟intera 

piéce, ma vengono descritte, qui come altrove, negli stessi dialoghi, in genere 

ad opera del coro 

 

Oh! Che splendor di su ne fier la vista ? 

 Questo, che ‟n nuvol d‟oro, e bianca veste 

 scende dal cielo, e l‟accompagnan molti 

 per la serena via… 

    

   Ed è proprio questo essere soprannaturale che si fa garante della santità di 

Rosalia e dell‟autenticità del suo messaggio, inducendo i contestatori a 

chiederle perdono del loro scetticismo. 

   Al tempo stesso, attraverso i dubbi espressi da Matteo Bonello, l‟Autore 

cerca di porre un rimedio, in qualche misura, alla rappresentazione 

analogamente stereotipata di questo personaggio come somma di tutte le 

virtù, che lo fa risultare scarsamente plausibile anche a prescindere dagli 

aspetti ampiamente ambigui che egli ebbe nella realtà. 
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   Tuttavia, tali “difetti” sono da considerasi voluti dall‟Autore in quanto, come 

si è già rilevato, a sorreggere una siffatta impostazione del dramma è il fine 

edificante, con la conseguenza che la rappresentazione dei personaggi deve 

risultare funzionale a tale assunto programmatico, anche a scapito della 

verità storica e della plausibilità del loro spessore umano. 

   Padre Ortensio Scammacca, assai esaltato dai suoi contemporanei e la cui 

fama si protrasse nel secolo successivo, ha subito in tempi più recenti un 

capovolgimento di fortuna.  

   Nelle sue tragedie Emilio Bertana ravvisa, comunque, una certa tendenza a 

«particolareggiare le circostanze varie dei fatti e delle condizioni fisiche dei 

personaggi».3   

   Tuttavia, l‟opera tragica dello Scammacca, nel suo complesso, è 

severamente giudicata  da Carmine Jannaco e Martino Capucci nella Storia 

Letteraria d‘Italia, dove si legge: «opere, queste, stese tutte in greve anche se 

corretto dettato, senza luce alcuna di poesia, eppure storicamente 

significative»,4 lamentandosi poco più appresso che l‟Autore, pur criticando 

degli abusi dei pretesi canoni aristotelici perpetrati da tanti autori 

pseudotragici, con scarsa coerenza abusava egli stesso di quei medesimi 

canoni «applicandoli  a soggetti sacri, biblici o cristiani». 

   Negativo è anche il giudizio che di lui riporta il Dizionario biografico degli 

Italiani  dell‟Istituto dell‟Enciclopedia Italiana, per il quale «non gli si può dare 

altra lode che quella di un‟eccezionale mediocrità». 

   In difformità da tali giudizi, Salvatore Brancato, in Uomini e Santi d‘una 

Lentini che fù e d‘una Lentini che è (1998), nel precisare che tutta l‟opera 

dello Scammacca è chiaramente volta all‟unico scopo di infondere nella 

massa i principi religiosi e morali, afferma che «Nelle sue tragedie si 

incontrano spesso squarci di grande efficacia per coloritura descrittiva e 

potenza drammatica». 

   Personalmente, dal mio approccio a quest‟unica delle sue opere teatrali che 

io conosco, ho tratto la convinzione che si dovrebbe riesaminare con 

attenzione scevra da pregiudizi questa figura di drammaturgo, alla luce degli 

studi più recenti sul teatro gesuitico e sulla importanza che esso ha avuto 

nella storia del teatro, non soltanto italiano. Una esigenza che investe anche 

altri autori affrettatamente giudicati minori quando non severamente 

                                                           
3 BERTANA, E. La tragedia, 1905 Milano, Vallardi, p. 182 
4 BALDUINO, A. (a cura di) Storia Letteraria d’Italia - Il Seicento, 1986 Milano, Vallardi, p. 445 
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condannati perchè non riconducibili a quel parametro, che nella nostra epoca 

viene definito “politicamente corretto”.5  

3.   Di alcuni decenni posteriore alla tragedia dello Scammacca è la 

commedia La mejor flor de Sicilia: Santa Rosolea, scritta da Agustín de 

Salazar e pubblicata postuma a Madrid nel 1676 da Roque Rico De Miranda 

nella monumentale opera Comedias nuevas, nunca impressas,  escogidas de 

los mejores ingenios de España. L‟opera,reperita da Giovanni Isgrò nella 

Biblioteca Nazionale di Madrid, è stata da me tradotta e pubblicata nel 2004 

con un saggio introduttivo, del quale qui richiamo alcuni punti che giovano al 

confronto con l‟opera dello Scammacca.6 

   L‟opera che qui andiamo ad esaminare rientra nel genere delle Comedias 

de Santos. Occorre chiarire, innanzitutto, la portata del termine Comedia: con 

esso gli editori del Seicento designavano tutte le opere teatrali, ad eccezione 

degli Autos sacramentales (drammi sacri in un solo atto rappresentati in 

strada in occasione della festa del Corpus Christi)  e degli entremeses 

(intermezzi), sicchè il termine si applicava anche a piéces di contenuto 

prevalentemente drammatico.7 

   Il Salazar, un raffinato esponente dei commediografi spagnoli del Siglo de 

Oro di scuola calderoniana, autore di apprezzate loas cortesanas (brevi 

componimenti encomiastici rappresentati a Corte), scrisse quest‟opera, come 

è reso evidente dalla minuziosa conoscenza di luoghi e tradizioni, durante la 

sua permanenza in Sicilia (1667-1670), dove venne come poeta di corte del 

Vicerè Francisco Fernández de la Cueva, duca di Albuquerque. E‟ probabile 

che l‟intento fosse quello di rappresentarla ma, per motivi che non è dato 

conoscere, non risulta che la commedia sia mai andata in scena a Palermo, 

né altrove. 

   Santa Rosolea (così chiameremo per brevità l‟opera di Salazar) è dunque 

alquanto posteriore a La Rosalia dello Scammacca, da cui la separa un lasso 

di circa trentacinque anni, ma non abbastanza lungo da far escludere che il 

commediografo spagnolo abbia potuto conoscere questo precedente. Questa 

ipotesi non è documentata ma in ogni caso, anche a volere ammetterla, mi 

sembra di poter escludere che Salazar ne sia stato influenzato, sia pure in 

minima misura, tanto diversi appaiono i due lavori nella lettera e nello spirito. 

                                                           
5
 Sta di fatto che il giudizio negativo investe specialmente Autori legati all‟ortodossia cristiana: vedasi in 

parallelo il mio I miti di Monaldo Leopardi, 2010, e-book in www.centrointernazionalestudisulmito.com 
6
 ROMAGNOLI, G. Santa Rosalia e altre storie, 2004 Palermo, Anteprima 

7
 LERZUNDI, P.  Introducción a El gobernador prudente  di Gaspar de ÁVILA, 2009 Lewiston, Edwin Mellen 

Press, p. 2 

http://www.centrointernazionalestudisulmito/
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   Sotto l‟aspetto formale, è da notare che l‟Autore supera il limite del canone 

pseudoaristotelico dell‟unità di tempo e di luogo: la commedia: infatti, è 

strutturata su cinque giornate (o atti) e si svolge nei diversi scenari della 

Reggia, della grotta di Quisquina, di Monte Pellegrino. La metrica, 

conformemente all‟uso del teatro spagnolo del Siglo de Oro, consiste in versi 

ottonari non rimati, talora inframezzati da settenari. Precise indicazioni 

registiche disciplinano i cambi di scenario: ad esempio: «Cade un masso, e si 

scopre la grotta e un altare in questa il Bambino Gesù adornato di fiori, e la 

Santa che scrive su una roccia». 

   Sotto l‟aspetto dei contenuti, se il principio ispiratore fondamentale del 

lavoro di Scammacca è senza dubbio d‟ordine morale ed edificante, quello di 

Salazar è eminentemente teatrale e rappresentativo. Inoltre, mentre La 

Rosalia è certamente un dramma, avendo come nucleo il succedersi di tragici 

avvenimenti storici, Santa Rosolea presenta, ben spiccato, il carattere di 

commedia. Infatti, al racconto della vita della Santa, basato sulla tradizione e 

che potrebbe configurare una sorta di dramma sacro, si intrecciano con 

notevole peso vicende di carattere mondano, in funzione del quale gli stessi 

elementi della tradizione vengono amplificati e deformati al fine di una 

maggiore “resa” teatrale. 

   Così, la Santa viene presentata non come semplice damigella della regina, 

ma addirittura come nipote del re normanno e futura erede del trono 

attraverso le nozze, auspicate dal sovrano, con l‟altro suo nipote Baldovino, il 

futuro re di Gerusalemme: in questo personaggo, che è fatto protagonista di 

una battaglia navale con cannoni non ancora inventati, viene recepito il dato 

tradizionale del fidanzato di Rosalia, dato che però in questa commedia si 

espande mediante l‟invenzione di un secondo pretendente, rivale del 

promesso sposo con il quale in vari passi ha duri contrasti. Costui, con la 

complicità di una dama di corte innamorata di Baldovino e decisa ad 

ostacolarne le nozze, tenta di rapire la futura Santa, la quale, fuggendo dalla 

reggia con l‟aiuto degli Angeli, evita sia il rapimento, sia il non gradito 

matrimonio, contari al voto di verginità concepito dopo il rifiuto delle tentazioni 

mondane che il demonio le prospetta (e qui è inserita la scena tradizionale 

dello specchio). In questa fuga, come in altri episodi, è messa in evidenza 

l‟umana fragilità di Rosalia, che però con l‟aiuto divino riesce a superare la 

stanchezza e a giungere a Quisquina, dove è ancora tentata - benchè 

invano- dal demonio. Tutti questi aspetti, superando gli eccessi 

dell‟agiografia, rendono il personaggio della Santa più credibile sotto un 

profilo umano, ma non a caso di essi non si fa parola nell‟opera di 
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Scammacca, in cui Rosalia, come si è detto, è sempre intrepida, impavida, 

priva di ogni debolezza, probabilmente perché nell‟ideologia che l‟Autore 

vuole trasmettere, una Santa non può essere meno che perfetta. 

   Nella rappresentazione di Santa Rosolea, secondo il gusto barocco 

dell‟epoca, il copione è arricchito, come si evince da precise indicazioni 

testuali, da musica e canto, grandiose scenografie, fatti meravigliosi, 

apparizioni di Gesù Bambino e di Maria Bambina, entrate ed uscite continue 

di angeli e demoni su macchine sceniche con le quali essi salgono e 

scendono, ed è sostenuta dalla preziosità del linguaggio e dalla  sontuosità 

delle immagini retoriche. 

   Ma, nonostante questi spiccati aspetti teatrali e mondani, il testo, scritto in 

un‟epoca nella quale la religiosità era componente assai viva dell‟anima 

spagnola, è pervaso da una sottile spiritualità di stampo teresiano, come 

quando, in vari punti di particolare bellezza poetica, il coro degli Angeli canta 

le lodi della Santa, dicendo «que vive de amores / y muere de amor». 

   Questa coessenziale componente religiosa culmina nella commovente 

scena della morte e glorificazione di Rosalia, con un monologo che 

caratterizza la protagonista in maniera ben diversa da quella proposta da 

Scammacca. 

 

3.   Giova a questo punto evidenziare alcuni aspetti che valgono a 

differenziare le due opere e ad illustrare l‟evoluzione del linguaggio teatrale 

dal teatro gesuitico a quello spagnolo del Siglo de oro. In effetti, risulterà in tal 

modo chiaro che la piéce di Salazar può essere assunta a paradigma 

dell‟evoluzione che distacca queste due importanti fasi della storia delle 

spettacolo teatrale.8 

   La differenza si manifesta sotto vari profili: primo di essi, il superamento 

della forma classica della tragedia, osservata come si è già detto dallo 

Scammacca sia nell‟estensione del testo in cinque atti, sia nel pieno 

adeguamento al preteso canone aristotelico (in realtà, invenzione 

rinascimentale) dell‟unità di tempo e di luogo (l‟azione si svolge in una sola 

giornata nel palazzo reale di Palermo); mentre Salazar, con assoluta libertà di 

impostazione e seguendo piuttosto le regole dettate da Lope de Vega nel suo 

trattato in versi Arte nuevo de hacer comedias in este tiempo, suddivide il suo 

lavoro in tre giornate (che non sono tre giorni successivi) e colloca la sua 

                                                           
8
 Sui caratteri della Comedia nueva spagnola rinvio a I. ARELLANO  Historia del teatre español del siglo 

XVII  2005 Madrid, Catedra, cap I passim. 
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narrazione, svolta in un congruo lasso di tempo, nei diversi scenari del 

palazzo reale, dell‟eremo di Quisquina e del Monte Pellegrino. 

   L‟evoluzione della forma teatrale si manifesta anche nella messinscena: 

non tanto nell‟adozione di macchine e marchingegni teatrali complessi, già 

presenti nel teatro gesuitico e qui tutt‟al più perfezionati, quanto attraverso le 

note registiche, inesistenti nel lavoro dello Scammacca, pur se, come già 

detto, desumibili direttamente dal testo, e invece puntualmente indicate da 

Salazar (e presenti in tutte le commedie aurisecolari spagnole). 

   Lo Scammacca, inoltre, ricorre all‟antico meccanismo risolutore del deus ex 

machina: non soltanto, come si è già detto, conferendo tale ruolo agli angeli 

discesi dal cielo per asseverare alla scettica nobiltà ribelle il mandato divino 

ricevuto dalla Santa. ma incarnandolo in primis nello stesso personaggio di 

Rosalia, trasportata in volo dagli angeli alla reggia per risolvere una delicata 

situazione che minaccia la stessa sopravvivenza del trono normanno, di 

talché il ricordato ruolo degli angeli si configura semplicemente sussidiario 

rispetto alla stessa, e ben più determinante funzione, affidata al personaggio 

principale che dà il nome alla tragedia, Anche in Salazar, invero, gli interventi 

angelici hanno rilievo, ma sono volti a salvare la Santa dai suoi pretendenti o 

dalle insidie del demonio, piuttosto che a determinare in un senso piuttosto 

che in un altro il corso della Storia con la S maiuscola, come nell‟opera dello 

Scammacca nella quale incidere sul corso degli eventi storici è lo specifico 

compito affidato a Rosalia e da lei portato puntualmente a buon fine, anche 

se non secondo le aspettative ed i desideri  umani espressi dai protagonisti, 

ma in conformità delle superiori logiche proprie della sapienza divina. 

   Inoltre, mentre l‟opera dello Scammacca non si distacca mai dal tono 

solenne consono alla tragedia, come egli qualifica il suo lavoro, e 

specialmente al dramma storico quale sostanzialmente il lavoro è risultando 

abbastanza secondaria la presenza di Rosalia rispetto ai fatti narrati, ben più 

“leggera” risulta l‟impostaziome di Salazar. 

   Per comprendere il perché di tale differenza, occorre evidenziare ancora 

una volta la diversità degli scopi che le due piéces si propongono: in effetti, 

se il principio ispiratore fondamentale del lavoro di Scammacca, definito 

tragedia, è senza dubbio d‟ordine morale ed edificante, costituendo parte 

integrante del programma educativo svolto dalla Compagnia nei propri 

collegi, quello della  pièce di Salazar, definita commedia (in particolare, 

l‟opera che qui andiamo ad esaminare rientra nel genere delle Comedias de 

Santos), pur non escludendo tali finalità è principalmente teatrale e 

rappresentativo. 
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   Quanto però alla qualificazione di commedia data all‟opera di Salazar, 

occorre preliminarmente chiarire la portata del termine Comedia, adoperato 

dagli editori spagnoli del Seicento: con tale parola, invero, essi designavano 

tutte le opere teatrali, ad eccezione degli Autos sacramentales (drammi sacri 

in un solo atto rappresentati in strada in occasione della festa del Corpus 

Christi)  e degli entremeses (intermezzi), sicché la definizione di Comedia si 

applicava anche a piéces di contenuto prevalentemente drammatico.9  

   Ma, in ogni caso, Santa Rosolea presenta, ben spiccati, i caratteri della 

commedia anche nel più limitato senso che modernamente attribuiamo a tale 

termine. Infatti, a parte i requisiti formali cui si è già accennato e sui quali 

torneremo a proposito dello stile, va evidenziata la presenza del gracioso, 

personaggio comico fisso delle commedie di carattere introdotto nel teatro 

aurisecolare spagnolo per l‟influsso esercitato dalle compagnie di giro italiane 

della Commedia dell‟arte, giunte nella penisola iberica. Inoltre, al racconto 

della vita della Santa, basato sulla tradizione e che potrebbe configurare una 

sorta di dramma sacro, si intrecciano con notevole peso vicende di carattere 

mondano, in funzione del quale gli stessi elementi della tradizione vengono 

amplificati e deformati al fine di una maggiore “resa” teatrale. 

   Così, la Santa viene presentata, anziché come damigella della regina, 

quale nipote del re normanno e futura erede del trono attraverso le nozze, 

auspicate dal sovrano, con l‟altro suo nipote Baldovino, il futuro re di 

Gerusalemme. In quest‟ultimo personaggio, che è fatto protagonista di una 

battaglia navale con cannoni non ancora inventati, viene recepito il dato 

tradizionale del fidanzato di Rosalia, dato che però in questa commedia si 

espande mediante l‟invenzione di un secondo pretendente, rivale del 

promesso sposo con il quale in vari passi ha duri contrasti. Costui, con la 

complicità di una dama di corte innamorata di Baldovino e decisa ad 

ostacolarne le nozze, tenta di rapire la futura Santa, la quale evita sia il 

rapimento che il non gradito matrimonio, contrari al voto di verginità concepito 

dopo il rifiuto delle tentazioni mondane che il demonio le prospetta (e qui è 

inserita la scena tradizionale dello specchio), fuggendo dalla reggia con 

l‟aiuto degli Angeli. In questa fuga, come in altri episodi, è messa in evidenza 

l‟umana fragilità di Rosalia, che però con l‟aiuto divino riesce a superare la 

stanchezza e a giungere a Quisquina, dove è ancora tentata dal demonio ma 

aiutata dal Cielo a vincere le tentazioni: tutti aspetti che rendono più credibile 

sotto un profilo umano il personaggio, altrimenti eccessivamente agiografico; 

ma dei quali non si fa parola nell‟opera di Scammacca, in cui Rosalia, come 
                                                           
9
 LERZUNDI, P.  op. cit.,, p. 2 
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si è detto, è sempre intrepida, impavida, priva di ogni debolezza, 

probabilmente perché nell‟ideologia che l‟Autore vuole trasmettere, una Santa 

non può essere meno che perfetta. 

   Nella rappresentazione di Santa Rosolea, secondo il gusto barocco 

dell‟epoca che è attestato in primis dal linguaggio ridondante e fiorito, il 

copione è arricchito, come si evince da precise indicazioni testuali, da musica 

e canto (e a questo proposito va rilevata la continuità della presenza del coro 

sia in Scammacca che in Salazar), da grandiose scenografie, da fatti 

meravigliosi quali le apparizioni di Gesù Bambino e di Maria Bambina e le 

entrate ed uscite continue di angeli e demoni su macchine sceniche con le 

quali essi salgono e scendono, ed è sostenuta dalla preziosità del linguaggio 

e dalla  sontuosità delle immagini retoriche: un linguaggio più ridondante e 

fiorito rispetto a quello pur sempre aulico, ma più severo e contenuto, 

adoperato dallo Scammacca. Mi piace a questo proposito segnalare la scena 

iniziale di Santa Rosolea con le sue disquisizioni sulla bellezza paragonata di 

volta in volta all‟alba, alla luce, al fiore, all‟aurora, alla stella, e citare il passo 

della seconda giornata:  

Cercate la fuggitiva 

 beltà che invano fugge 

 se smaltano le sue orme, se dorano i suoi occhi  

 la selva di fiori, l‟aria di luci. 

 

 Entrambi i passi sono attributi agli interventi dei cantori (altrove è detto: 

Canto): il canto, come anche la danza, è già stato sperimentato nel teatro 

gesuitico, pur se in quel caso come in questo non ci sono pervenute le 

relative partiture musicali.  

   Ma, nonostante gli spiccati aspetti teatrali e mondani ed il barocchismo 

della forma, il testo salazariano, scritto in un‟epoca nella quale la religiosità 

era componente assai viva dell‟anima spagnola, è pervaso da una sottile 

spiritualità di stampo teresiano, che culmina nella commovente scena della 

morte e glorificazione di Rosalia, della quale più volte, in vari punti di 

particolare bellezza poetica della vicenda, il coro degli Angeli canta le lodi, 

dicendo «que vive de amores / y muere de amor». Uno spirito ben diverso dal 

rigorismo teologico seguito da Ortensio Scammacca in funzione didascalica, 

che era lo scopo ultimo del teatro gesuitico al di là dei buoni esiti letterari non 

di rado raggiunti da questo particolare genere teatrale. 
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TRAGEDIE ISPANICHE DEL SETTECENTO: LA MORTE DI ATAHUALPA 

Relazione di Gianfranco Romagnoli al Convegno “Mito e Teatro 2” 

Macerata, 24 settembre 2013 

 

 

Abstract 

   Nella precedente sessione del convegno Mito e Teatro, tenutasi a Palermo nell‟ aprile 

2013, attraverso due paradigmatiche opere teatrali sullo stesso tema, la vita di Santa 

Rosalia, mito religioso dell‟Hispanidad, ho avuto modo di illustrare le differenze tra il teatro 

spagnolo del Secolo d‟oro e il teatro gesuitico del Seicento. In questa nuova sessione 

estendo lo stesso metodo al teatro del XVIII secolo, esaminando due piéces entrambe 

sulla morte dell‟imperatore Atahualpa, personaggio centrale di quel mito fondante della 

nazione spagnola che fu la Conquista e, al tempo stesso, del mito di quell‟età dell‟oro che 

fu per i nativi l‟impero Inca, al fine di evidenziare, attraverso opere allo stesso modo 

paradigmatiche, le differenze tra la tragedia neoclassica spagnola del Settecento e la 

contemporanea teatralità tragica in lingua quechua dell‟area culturale peruviana. 

  

I. 

   La materia che offre argomenti alla specifica forma teatrale della tragedia, 

quando l‟autore non attinga a leggende o a invenzioni fantastiche, è per lo 

più, e ben più efficacemente, fornita da personaggi e fatti storici che si sono 

impressi nella memoria collettiva, la cui rievocazione ad opera dell‟arte 

scenica, grazie anche alla ritualità ad essa connaturata sin dalle origini, è 

capace di suscitare negli spettatori, sui piani emozionale ed etico, sentimenti 

pari se non superiori a quelli che i fatti stessi produssero nei contemporanei. 

Rientra infatti nella funzione di tragedia che essa debba narrare il cadere di 

potenti personaggi dalla più alta fortuna, conseguita e goduta con mezzi 

immorali, alla più miseranda condizione, in modo da assolvere al fine 

pedagogico di temperare l‟ambizione e la sete di un potere senza limiti e di 

generare al tempo stesso nello spettatore una catarsi attraverso la messa in 

scena della giusta punizione della hybris.1 

                                                           
1
 Sulla natura della tragedia e sul suo valore pedagogico ed effetto catartico, con particolare riferimento alla 

tragedia neoclassica spagnola del Settecento, vedasi il terzo volume (Poesía dramática) della monumentale 
opera di I. Luzán Poetica o reglas de la poesía en general y de sus principales especies (1737, segunda 
edición muy ampliada y corregida en 1789). 
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II. 

   Nella Conquista del Nuovo Mondo, mito fondante della nazione spagnola, 

l‟evento di maggiore rilevanza drammatica, destinato a pesare sulla 

coscienza degli Spagnoli, fu la morte inflitta all‟ultimo imperatore del Perù, 

l‟Inca Atahualpa. Ai fini della migliore comprensione delle due tragedie che 

qui vado a presentare, entrambe su questo stesso argomento ma assai 

diverse tra loro per l‟origine, lo stile e le ideologie rispettivamente veicolate (in 

funzione delle quali entrambe alterano, da punti di vista ovviamente opposti, 

la verità storica) sembra opportuno premettere una sintetica rievocazione 

dell‟effettivo succedersi nella realtà dei relativi avvenimenti.2 

   Divenuto imperatore usurpando il trono al fratellastro Huascar, Atahualpa 

apprese che uomini barbuti e dalla pelle bianca, venuti dal mare, muovevano 

in armi verso la sua capitale Cuzco. La notizia suscitò in lui un grande 

turbamento, a causa di una profezia secondo la quale Viracocha, mitico 

sovrano di natura divina con quegli stessi caratteri somatici, che aveva 

lasciato il trono del Perù attraversando il mare, sarebbe tornato un giorno per 

riprendersi il regno e imporre una nuova religione. Dopo aver tentato invano 

di fermare l‟avanzata degli Spagnoli, offrendo mediante ambasciatori al loro 

condottiero ricchissimi doni purché tornasse indietro, Atahualpa, rassicurato 

sulle sue intenzioni dichiaratamente pacifiche, accettò di incontrare Francisco 

Pizarro a Cajamarca, dove si recò con un forte esercito che fece però 

accampare fuori della città, entrando tra le sue mura con un seguito fastoso 

ma limitato. Gli Spagnoli lo presero prigioniero ed attaccarono il suo esercito, 

facendone strage grazie alla sorpresa e alla superiorità dei mezzi bellici, 

specialmente le armi da fuoco e i cavalli, che con i loro cavalieri dotati di 

spade d‟acciaio apparivano agli indios come un unico sconosciuto mostro 

sterminatore a due teste e sei zampe. L‟imperatore offrì come riscatto per la 

propria liberazione tanto oro da riempire sino a una certa altezza una grande 

sala, ma per raccoglierlo dalle varie parti dell‟impero occorreva tempo. 

Frattanto, alcuni ufficiali di Pizarro sottoposero a processo Atahualpa sobillati 

dal giovane interprete indio Felipillo che, essendosi innamorato di una delle 

mogli dell‟imperatore, per eliminarlo sostenne di avere scoperto che l‟illustre 

prigioniero stava segretamente organizzando un esercito per uccidere gli 

spagnoli e liberarlo. L‟accusa, oltreché di tale complotto, fu di idolatria, di 

                                                           
2
 Le notizie storiche qui sinteticamente riportate seguono la narrazione che ne fa Garcilaso de La Vega “El 

Inca” - così soprannominato per essere figlio di un conquistador spagnolo e di una principessa reale Inca, e 
per distinguerlo dall‟omonimo poeta spagnolo (1501-1536) - nella seconda parte dei suoi Comentarios 
Reales (1609), dal titolo Historia general del Peru (1617). 
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poligamia e di fratricidio nei confronti del legittimo inca Huascar. La sentenza, 

adottata a maggioranza nonostante il parere contrario di Pizarro ma con il 

determinante appoggio di Padre Valverde (che non aveva perdonato ad 

Atahualpa di avere gettato a terra il Vangelo offertogli), fu di condanna a 

morte, eseguita mediante garrota il 26 luglio 1533. 

 

III. 

   Alcune commedie spagnole del secolo d‟oro richiamano in grandi linee 

questi eventi: così Las palabras a los reyes y gloria de los Pizarros (1625-30)  

di Luis Vélez de Guevara  e La Aurora en Copacabana di Pedro Calderón de 

la Barca (1672). In esse peraltro - conformemente al loro intento 

encomiastico ed esaltatore della conquista del Perù come tappa 

fondamentale nella costituzione dell‟impero spagnolo e nell‟attuazione del 

suo movente religioso di portare la salvezza a milioni di anime - gli Autori 

tacciono pudicamente sull‟imbarazzante punto dell‟esecuzione di Atahualpa: 

il primo, dicendolo addirittura - del tutto antistoricamente - tradotto vivo in 

Spagna davanti all‟imperatore Carlo Quinto; il secondo, limitandosi a far 

dichiarare al Governatore Don Jeronimo Marañon, in una relazione orale al 

nuovo Viceré del Perù Don Lorenzo de Mendoza, che Atahualpa morì «non 

so come». Per comprendere i motivi di tale atteggiamento, occorre tenere 

presente vari fattori: la relativa brevità del tempo trascorso dal tragico 

avvenimento che lasciava ancora aperta una ferita, e l‟esigenza di legittimare 

la Conquista. Va inoltre rilevato che, sul piano drammaturgico, la tragedia 

come forma teatrale autonoma non esisteva ancora nella letteratura 

spagnola, sì che tutte le numerosissime piéces dell‟epoca, tranne gli autos 

sacramentales e gli entremeses, venivano definite comedias anche se 

avevano un contenuto più o meno estesamente drammatico.3 

 

IV. 

   Bisogna arrivare al Settecento perché il tragico avvenimento della morte 

dell‟imperatore Inca, ormai storicizzato dal decorso degli anni e dal 

consolidamento del dominio della Spagna sul Nuovo Mondo, sia 

organicamente trattato dal teatro spagnolo, pur se sempre nell‟ottica della 

                                                           
3
 Cfr. P. Lerzundi: Introducción a El Gobernador prudente di Gáspar de Ávila 2009 Lewinston; vedasi anche 

il mio America: storia e mito nel teatro spagnolo del Secolo d‘oro, Saladino, Palermo 2011, p. 12.   
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giusta punizione di un tiranno sanguinario, in una forma, la tragedia 

neoclassica, entrata a far parte a pieno titolo della drammaturgia iberica. La 

piéce, esclusivamente dedicata a tale evento fondante nella storia 

dell‟Hispanidad, è l‟Atahualpa, opera del drammaturgo navarrino Cristóbal 

Cortés y Vita.  

   La tragica vicenda non poteva non essere trattata anche dal teatro 

indigeno: la seconda piéce drammatica che qui esamineremo è infatti  La 

tragedia del fin de Atahualpa, opera anonima che presenta problemi di 

datazione, in quanto sulla sua data di composizione mancano notizie precise: 

il manoscritto in lingua quechua, datato 1871, fu ritrovato e pubblicato nel 

1957 dallo scrittore boliviano Jesus Lara, ma la piéce veniva rappresentata 

nel periodo coloniale finchè, nel 1781, fu proibita dall‟autorità spagnola a 

seguito della rivolta indigenista, presto repressa nel sangue, guidata da José 

Gabriel Condorcanqui, che si era proclamato Tupac Amaru II in continuità 

con la dinastia imperiale Inca.  

   Sulla base di queste notizie, riportate da Lara e accolte da vari studiosi,4 

appare certo che nel XVIII secolo l‟opera esistesse già più o meno nella 

forma che ci è nota, ed è da ritenere che sia stata scritta in quello stesso 

secolo. E‟ infatti nel Settecento che, in una rinascenza d‟impronta 

nazionalistica della cultura indigena e con il recupero di materiali tramandati 

oralmente, furono scritte in lingua quechua, usando forme poetiche giunte nel 

Nuovo Mondo con i Conquistadores e utilizzando materiali più antichi, varie 

opere teatrali come l‟Ollanta,5 e altre sullo specifico tema della morte di 

Atahualpa tra cui quella qui esaminata.6 Tutto fa pensare, pertanto, che la 

                                                           
4
 Cfr. Lenzi, M. B. La tragedia della fine di Atahualpa- La voce di un popolo. In L‘America e la differenza, 

LEA, Siena,1994. 

5
 L‟ Ollanta, o Apu Ollantay è un dramma di area inca di asserita epoca precoloniale, ma attribuito dalla più 

recente critica a Padre Antonio Valdez, autore di piéces teatrali in lingua quechua nel XVIII secolo in 
sincronia con il sorgere di movimenti indigenisti. La piéce fu scritta traslitterando in caratteri latini la lingua 
locale e recependo dal teatro spagnolo  la divisione in atti e in scene, nonchè la versificazione ottonaria: pur 
tuttavia, in essa si conservano passi e materiali certamente di origine più antica. Su Ollanta, vedasi il mio 
Santa Rosalia e altre storie – Il teatro nelle colonie spagnole, 2004 Palermo, Anteprima, pp.16-18. 
6 Esistono vari testi teatrali peruviani, o comunque di area linguistica quechua, aventi come argomento la 

morte dell‟imperatore Inca Atahualpa. Tali drammi, di epoca coloniale e pertanto ricchi anche di influssi del 

teatro spagnolo, costituiscono nel loro insieme un vero e proprio ciclo, che presenta un‟omogeneità 

abbastanza ampia. Gli Indios vinti e dispersi ritrovarono la loro identità nella rimeditazione ed 
interiorizzazione della condizione indigena, producendo, sulla scia dei cronisti indigeni della Conquista e 

della tradizione orale, una rielaborazione degli avvenimenti storici, nella quale elementi della realtà e della 

finzione sono riuniti e fusi nel ricordo della fine della età dell‟oro dell‟Impero inca e dei soprusi subiti. I 

principali testi sono la Tragedia de Chavanta, «dotata di un proprio carattere autoctono rispetto ai  diversi 

drammi ritrovati che costituiscono dei veri e propri autos sacramentales»
6
, e La tragedia del fin de 

Atahualpa, che vado ad esaminare in dettaglio. Sull‟argomento vedasi M. B. LENZI, op. cit. 
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Tragedia in esame sia stata composta in questo contesto storico-ideologico, 

mentre non sembra plausibile una sua datazione anteriore, come ha 

sostenuto il Lara ascrivendola al XVI secolo sulla base di un manoscritto, la 

cui stessa esistenza è stata posta in dubbio.7 

   Occorre peraltro dare atto che una assai più recente datazione è stata 

sostenuta da César Itier, il quale, motivandola con circostanze dubbie circa il 

ritrovamento e la stessa esistenza del manoscritto e con un‟analisi filologica e 

testuale, afferma che l‟opera sarebbe un falso, interamente scritto dal Lara 

«qui voulait prouver que les Incas avaient développé une grande litérature, 

dont l‘héritage subsistait en Bolivie».8  

  Se si accetta invece la diversa tesi più sopra da noi sostenuta, la tragedia 

spagnola e quella india sulla morte di Atahualpa sono da ritenere più o meno 

contemporanee. Ben diversa, tuttavia, è la versione e l‟interpretazione dei 

fatti proposta, come si vedrà esaminando ciascuna di esse, e particolarmente 

utile appare il raffronto tra i due lavori per evidenziare i differenti caratteri, 

rispettivamente, della tragedia neoclassica spagnola e del contemporaneo 

teatro coloniale indio in lingua castigliana. Da esso emergerà come le due 

piéces si pongono come paradigmi dei rispettivi generi teatrali. 

 

V. 

   Esaminiamo l‟Atahualpa di Cristóbal Cortés. Si tratta di una tragedia 

neoclassica, che l‟Autore presentò nel 1784 ad un concorso bandito dal 

Municipio di Madrid per un‟opera teatrale in occasione della nascita dei figli 

del Re di Spagna Carlo III di Borbone, gli Infanti Carlos e Felipe e per 

festeggiare il Trattato di Versailles che sanciva l‟indipendenza degli Stati 

Uniti. 

                                                           
7
  Vedi nota 8. 

8 Articolo Visión de los vencidos o falsificación? Datación y autoría de la Tragedia de la muerte de 

Atahuallpa in: Bulletin de l‘Institut Francais d‘études andines (IFEA), Lima, 2000, 30 (1): 103-121. Sull‟analisi 

circa la fondatezza di tali conclusioni, basate su una accurata esegesi linguistica alcuni elementi della quale, 

tuttavia, sembrano avvalorare una diversa lettura riconducente all‟ipotesi di un origine settecentesca del 

testo, ci ripromettiamo di tornare in altra sede. Quel che sembra certo è che il testo teatrale in esame non 

può risalire al XVI secolo e alla letteratura precolombiana, che conosciamo soltanto attraverso scarsi 

frammenti tramandati dalla tradizione orale e fissati per iscritto in tarda epoca coloniale. In proposito infatti va 

tenuto presente che la civiltà Inca non conosceva la scrittura, pur se è stato sostenuto che nei quipus, gruppi 

di funicelle multicolori variamente annodate, potevano essere registrati non soltanto brevi messaggi 

mnemonici ma anche testi letterari (cfr. D. e V. Dominici I nodi segreti degli Incas, Sperling & Kupfer, Milano, 

2003). 
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   Una norma del bando stabiliva che se si intendeva concorrere con una 

tragedia, questa dovesse vertere su un argomento della storia nazionale: 

Cortés scelse la storia della fine di Atahualpa perché, come chiarisce nel 

Prologo, riteneva l‟argomento «grande, interessante e tragico» e perché non 

gli risultava che, fino a quel momento, qualcuno lo avesse ridotto a dramma.  

   La tragedia di Cortés non ottenne alcuno dei due premi di cinquanta dobloni 

in palio, ma fu giudicata degna di essere pubblicata:9 non risulta però che sia 

mai stata rappresentata. 

   Sotto il profilo formale l‟opera, che rispetta il preteso canone aristotelico 

dell‟unità di tempo e di luogo (qui il palazzo di Atahualpa in Cajamarca, 

Casamarca nel testo), si presenta articolata nei tradizionali cinque atti propri 

della tragedia greca,  la cui normatività era stata riaffermata nell‟ oraziana 

Epistula ad Pisones meglio nota come Ars poetica. Il metro usato è 

l‟endecasillabo, in osservanza dei canoni estetici dettati da Luzán,10 il quale, 

distaccandosi dall‟uso, proprio del teatro aurisecolare spagnolo, della 

polimetria,11 cioè il variare nello stesso testo teatrale la metrica, rispetto al 

prevalente verso ottonario, a seconda dei cambiamenti di luogo o di motivo 

tematico, dei personaggi e delle situazioniprescrive un uso più uniforme della 

metrica stessa, identificando come adatto alla tragedia il cosiddetto 

endecasillabo eroico. Tale scelta è raccomandata dal Luzán, in polemica con 

l‟artificiosità barocca,  come la più funzionale alla ricerca della verisimiglianza 

e della chiarezza pedagogica, che egli ritiene importante sia perseguita 

anche nel trattamento linguistico: Cortés, di conseguenza, impronta la 

scrittura del suo il testo teatrale alla chiarezza ed alla semplicità, depurando 

inoltre, mediante la poesia, la storia, alla quale vengono apportate quelle 

modifiche da lui ritenute necessarie per renderne più chiaro l‟insegnamento. 

   Sul piano dei contenuti la pièce presenta uno spiccato carattere ideologico 

dal quale, oltreché dalle esigenze della drammaturgia, derivano le ampie 

licenze sulla verità storica, di cui peraltro l‟autore, pur definendole limitate, dà 

conto nel Prologo,  dichiarando di avere seguito la narrazione dell‟Inca 

Garcilaso de La Vega, salvo mutare alcune cose ed aggiungerne altre in 

funzione drammaturgica.12 Il testo, mentre si richiama continuamente 

all‟infausto pronostico di Viracocha, si sofferma con crudo realismo sui 

                                                           
9
 Antonio Sancha editore, Madrid, 1784. 

10
 Vedasi nota 1. 

11
 Teorizzata da Lope de Vega per la comedia nueva (peraltro, difformemente dal canone aristotelico, 

contenuta in tre atti o “giornate”) nella sua opera teorica in versi Arte nuevo de hacer comedias en este 
tiempo (1609). 
12

 Vedasi  I. Arellano: El «Atahualpa» de Cristóbal Cortés – Una tragedia neoclásica, EUNSA, Pamplona 
1993, p. 85. 
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tormenti e sulla morte inflitti a Huascar – che è presentato come sovrano 

buono e giusto – dall‟ ufficiale imperiale Chalcuchima per ordine 

dell‟usurpatore Atahualpa, dipinto invece come despota traditore e 

sanguinario e pertanto meritevole di perdere la vita e l‟impero. Per contro, la 

piéce tace anch‟essa, al pari delle commedie del siglo de oro in precedenza 

citate, le crudeli modalità della morte inflitta dagli Spagnoli ad Atahualpa, 

alterando scientemente l‟episodio col sostenere che egli fu ucciso 

casualmente da una freccia mal diretta lanciata da mano anonima. Ciò, per 

non far ricadere la responsabilità su Pizarro, al quale ha precedentemente 

fatto affermare che decretare la morte di un re, seppure tirannico ed 

illegittimo, è un compito che incombe soltanto a Dio. Il condottiero spagnolo 

viene, anzi, dipinto come eroe senza macchia, attribuendogli la volontà di 

restaurare sul trono, sia pure come vassallo della Spagna, il legittimo sovrano 

Huascar, senza riuscirvi soltanto a causa dell‟uccisione di questi per ordine 

del fratello. Nella stessa logica, anche la Spagna viene assolta da ogni 

responsabilità: è da notare, infatti, che le scene di guerra e di violenza 

descritte nella piéce riguardano sempre le lotte tra Indios, e mai quelle tra 

Indios e Spagnoli.  

   I temi che dominano la piéce sono quelli del vaticinio infausto e della 

contrapposizione tra bontà e libertà da un lato, crudeltà e tirannia dall‟altro: i 

personaggi, più che presentare un proprio spessore umano e drammatico, 

sono rappresentativi di categorie morali contrapposte.  

   Questa scarsa consistenza drammaturgica, unita alla monotonia dello stile, 

fa concludere a Ignacio Arellano che la tragedia di Cortés è «… se non una 

vetta del teatro (la mediocrità estetica è … evidente) almeno una piéce 

sommamente rappresentativa del suo genere [cioè la tragedia neoclassica] 

… il modello generico di questo ambito (più letterario che teatrale …) …».13   

 

Vi. 

   Una versione ovviamente assai diversa dei fatti è data da alcuni testi 

teatrali peruviani, o comunque di area linguistica quechua, aventi come 

argomento la morte dell‟imperatore Inca Atahualpa. 

   Tali drammi affondano le radici in epoca precolombiana, nella quale le 

rappresentazioni andine, strettamente connesse con i rituali di carattere 

religioso e commemorativo, erano accompagnati da canti, danze e musica.  

                                                           
13

 I. Arellano, op. cit., pp. 66-67. 
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Garcilaso de la Vega “el Inca” nei suoi Comentarios reales [del los Incas] 

(1609), attesta l‟esistenza, in epoca imperiale, di «commedie e tragedie che 

in giorni e festività solenni venivano rappresentate davanti ai loro re e signori 

venuti a  corte per assistervi, Gli attori … erano … Inca e gente nobile … e 

perfino comandanti in capo, per modo che le rappresentazioni delle tragedie 

fossero più veritiere, i loro argomenti essendo sempre fatti militari, trionfi e 

vittorie, le imprese e le gesta dei re passati e di altri uomini eroici [mentre] gli 

argomenti delle commedie riguardavano l‟agricoltura, i beni, le cose 

domestiche e familiari».14   

   Queste opere teatrali potevano prendere diverse forme, tra cui il taki (un 

insieme di canto, ballo, rappresentazione), l‟aránway (rappresentazione di 

fatti storici o della vita quotidiana), lo huanca (rappresentazione della vita 

degli Inca, già morti, nella quale  però i fatti infelici venivano omessi).15  

   I citati drammi, di epoca coloniale e pertanto ricchi anche di influssi del 

teatro spagnolo, costituiscono nel loro insieme un vero e proprio ciclo, che 

presenta un‟omogeneità abbastanza ampia. Gli Indios vinti e dispersi 

ritrovarono la loro identità nella rimeditazione ed interiorizzazione della 

condizione indigena, producendo, sulla scia dei cronisti indigeni della 

Conquista e della tradizione orale, una rielaborazione degli avvenimenti 

storici, nella quale elementi della realtà e della finzione sono riuniti e fusi nel 

ricordo della fine della età dell‟oro dell‟Impero inca e dei soprusi subiti.     

L‟epoca generalmente tarda di queste opere, oltre a legarsi a movimenti 

culturali e politici neoindigenisti e rivendicazionisti, dimostra la persistenza 

nella memoria collettiva della tragedia della Conquista. 

   I principali testi sono la Tragedia de Chavanta, «dotata di un proprio 

carattere autoctono rispetto ai  diversi drammi ritrovati che costituiscono dei 

veri e propri autos sacramentales»16, e La tragedia del fin de Atahualpa, che 

vado ad esaminare in dettaglio. 

 

VII. 

   La tragedia del fin de Atahualpa è opera proveniente dalla Bolivia, area 

importante ma periferica dell‟impero incaico nel cui contesto culturale, 

nonostante la sua storia di regno indipendente, fu assorbita. 

                                                           
14

 Garcillaso de la Vega “El Inca”: Commentari reali degli Inca, libro II, cap. XXVII, p. 283,  Bompiani, Milano, 
2011,. 
15

 Lenzi, M.B., op. cit., p. 202. 
16

 Ibid., p.203 
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   Questo dramma, del cui testo esistono diverse varianti, può ascriversi, 

come espressamente indicato nel titolo originale, al genere già ricordato degli 

huanca, parola tradotta in “tragedia” per generale accordo tra gli studiosi di 

quechua. Lo huanca, come si è detto, era una rappresentazione di carattere 

storico in cui venivano ricordate le imprese di grandi personaggi del mondo 

inca, tacendo però i fatti negativi  ad essi occorsi: il testo in esame invece non 

tace, ma addirittura assume come propria esclusiva materia, l‟infelice fine del 

defunto Inca. 

   Nonostante la qualificazione di tragedia datale nella (inappropriata) 

traduzione spagnola del titolo, la piéce, pur mettendo in scena la caduta del 

protagonista dalla somma fortuna alla somma disgrazia, non presenta 

almeno uno dei caratteri fondamentali teorizzati per essa, ossia la punizione 

catartica del malvagio: ciò perché il sovrano Inca è considerato non un 

usurpatore e un tiranno sanguinario, ma un sovrano buono e giusto, amato 

dal popolo.17  

     Il testo, non diviso in atti a differenza del modello teatrale spagnolo, dal 

quale è ripresa soltanto la versificazione in prevalente metro ottonario, consta 

di ben 1590 versi. I fatti sono narrati con ampie licenze rispetto al reale 

svolgersi degli eventi storici, introdotte al fine di corrispondere 

all‟impostazione ideologica dell‟opera e di massimizzarne l‟efficacia 

drammatica: in effetti la tragedia in esame, più che pretendere di essere una 

puntuale ricostruzione storica, «è una memoria profondamente umana del 

trauma dei vinti»18. Due sono i motivi principali: i presagi infausti di Atahualpa, 

confermati dall‟indovino di stirpe imperiale Huaylla Huisa, che spiegano la 

sua rassegnazione, e l‟incomunicabilità linguistica. E‟ sempre presente, è 

vero, l‟interprete, probabilmente infedele, Felipillo, che parla per Pizarro il 

quale, muto sulla scena come gli altri personaggi spagnoli (tranne che nella 

scena finale, in cui Pizarro e il Re di Spagna dialogano in quechua), si limita 

al pari di essi a muovere le labbra e a gestire violentemente; però 

l‟incomunicabilità è non soltanto linguistica, ma generale e di fondo, tra due 

mondi assai diversi che si incontrano per la prima volta senza comprendersi 

affatto: una chiave di lettura degli avvenimenti sorprendentemente moderna. 

Non a caso, i personaggi sono divisi in due fronti nettamente contrapposti: gli 

Incacuna (gli Incas) e gli auccasuncacuna (i nemici). 

                                                           
17

 In effetti Garcilaso de la Vega El Inca, in op. cit., pur riferendo senza omissioni i misfatti e le crudeltà di 
Atahualpa, riconosce che nel regnare si rivelò un buon sovrano, amato dal popolo. 
18

 Leon-Portilla, M. Il rovescio della Conquista, 1994 Adelphi, Milano, p.128. 
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   In un primo tempo, Pizarro si incontra con  il capitano Sairi Tupac, figlio del 

futuro Inca Manco II, al quale chiede di introdurlo davanti all‟imperatore: di 

fronte all‟arroganza del conquistatore che lo interpella con violenza, l‟ufficiale 

inca risponde: 

 

Uomo rosso che ardi come il fuoco … 

mi è impossibile comprendere il tuo strano linguaggio. 

    

   Ugualmente basata sull‟incomprensione, non solo linguistica come si è 

detto, è la battuta sprezzante di Pizarro:  

    

Che sciocchezze vieni a dirmi, povero selvaggio? 

Mi è impossibile comprendere il tuo oscuro idioma. 

 

   Il concetto è ribadito da Sairi Tupac, che conclude: 

 

Barbuto nemico, uomo rosso, 

neppure io riesco a capire 

questa tua lingua. Alla dimora 

del mio signore approssimati, 

che forse egli potrà capirti. 

Incontrati con lui e con lui parla 

come con chi più potestà possiede. 

 

   Nel successivo incontro con Atahualpa, prevale il tema della 

rassegnazione. L‟imperatore intima, è vero, in un primo tempo a Pizarro di 

tornarsene nella sua terra minacciando altrimenti di cacciarlo con la forza, ma 

il condottiero spagnolo reagisce con violenza, concedendogli soltanto un 

istante per prepararsi e dire addio ai suoi congiunti e facendolo ammanettare 

per condurlo «alla presenza / del mio signore onnipotente». Al che, Atahualpa 

risponde: 
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Ahime! Mio signore amatissimo 

simile a Huiracocha, 

sono ormai in tua mano, 

perché ancora ti incollerisci? 

….. 

Oramai io sono piegato 

ai tuoi piedi, sotto il tuo dominio. 

 

   Ma il messaggio fondamentale di tutta l‟opera è contenuto nelle ultime 

parole dell‟imperatore, con le quali egli ordina al figlio (indicato tra i 

personaggi della commedia soltanto come “Figlio dell‟Inca”, senza un nome 

proprio) di rifugiarsi a Vilcabamba, impervia località delle Ande tuttora 

sconosciuta, e di difenderla contro gli Spagnoli.19  

   Atahualpa, invitato alla conversione da Padre Valverde, nella commedia 

viene ucciso con la lancia da Felipillo. Alla sua morte e alle relative 

lamentazioni del figlio e dei cortigiani Ñustas e Quisquis,20 segue una scena 

in cui Pizarro, rientrato in Spagna, presenta la testa e la corona dell‟Inca al 

suo sovrano (nel copione indicato come “Spagna”), suscitandone lo sdegno: 

«Come hai potuto fare questo? Questo volto che mi hai portato è il mio 

stesso volto! Quando ti ho comandato di uccidere questo Inca? Ora sarai 

punito!». Carlo V, nel ricordare il buon governo di Atahualpa e nel 

condannare la rapacità del conquistatore definendolo «cuore nato per il 

furto», fa ricadere su di lui il castigo divino, già pronosticato nella estrema 

maledizione della vittima, facendolo uccidere (1540) da Diego de Almagro,21 

e ordinando di bruciarne il corpo, di sterminarne la discendenza e di 

distruggere tutte le sue case. In sostanza, il re di Spagna, pur essendo colui 

che concede la legittimazione all‟Inca (aspetto coloniale del dramma), lo 

considera tuttavia come un suo uguale (aspetto rivendicativo indigenista).  

 

 

                                                           
19

 In realtà, ad Atahualpa succedettero due imperatori-fantoccio insediati a Cuzco dagli Spagnoli, Tupac, 

figlio di Huascar, e Manco, che di Huascar era il fratello: fu quest‟ultimo, rotta l‟alleanza, a costituire nel 1537 
lo stato indipendente neoinca di Vilcabamba, che resistette 35 anni, con i successivi imperatori Sayri Tupac, 
Titu Cusi (storico e cronista di Vilcabamba)

19
 e, in ultimo, Tupac Amaru I, catturato e decapitato dagli 

Spagnoli nel 1572. 
20

 Entrambi personaggi storici. 
21

 Diego de Almagro el mozo-il giovane, figlio dell‟omonimo luogotenente di Pizarro da lui fatto giustiziare a 
seguito di una ribellione al suo legittimo governo. Nella realtà storica, l‟uccisione di Pizarro da parte del 
giovane Almagro non fu frutto di un ordine del sovrano, ma di una autonoma vendetta. 
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VII. 

   Conclusivamente: due testi paradigmatici, l‟uno, della tragedia neoclassica 

spagnola, in discontinuità formale con il teatro aurisecolare in quanto segue 

la nuova estetica neoclassica, ma in continuità ideologica con esso; l‟altro, 

debitore alla Spagna della forma poetica, almeno quanto alla versificazione 

ottonaria, ma strettamente legato alla tradizione orale e alla letteratura 

coloniale india precedenti ed evocativo, sul piano ideologico, della non 

dimenticata tragedia di un popolo che, nella nostalgia dell‟età dell‟oro 

dell‟impero Inca, mediante un risveglio nazionalistico cerca, se non di 

riacquistare la libertà perduta utopisticamente inseguita dalla fallita rivolta di 

Manco Capac II, di salvare almeno la propria dignità e la propria memoria 

storica. Due testi degni di attenzione, più che per le loro qualità intrinseche, 

per ciò che hanno paradigmaticamente rappresentato sul piano dell‟estetica e 

dell‟ideologia dominanti di un‟epoca sulle due diverse sponde oceaniche 

dell‟impero universale spagnolo. 
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LA CONQUISTA DELL’AMERICA: INTERAZIONI ARTISTICO-CULTURALI 

NELLE LETTERATURE E NELLE PRATICHE SCENICO-TEATRALI 

SPAGNOLE ED INDIGENE 

 

Premessa 

   Portata a termine l‟epica impresa della Conquista gli Spagnoli, 

conformemente all‟ideologia che aveva presieduto all‟impresa stessa, si 

adoperarono a cancellare da quelle che chiamarono Indie Occidentali ogni 

traccia della precedente cultura pagana, la cui persistenza, anche occulta, 

avrebbe messo a rischio l‟affermazione del Cristianesimo nelle terre 

conquistate e, nella loro ottica, vanificato lo sforzo di strappare al dominio di 

Satana e condurre alla salvezza tante anime. 

   Esemplare, in tal senso, è il rogo dei libri Maya (il solo popolo amerindio a 

possedere una forma abbastanza evoluta di scrittura), attuato dall‟inquisitore 

francescano Diego de Landa, in seguito arcivescovo del Guatemala, 

nell‟autodafe tenuto a Manì il 12 luglio 1562. E‟ da rilevare, per contro, che 

tanto lo stesso inquisitore quanto altri religiosi spagnoli, attraverso i loro 

scritti, contribuirono alla conservazione di ciò che sappiamo di quelle civiltà 

che combattevano. 

   La nuova acculturazione si svolse specialmente sul fronte del teatro, 

capillarmente diffuso in Spagna ed usato come veicolo per inculcare nella 

popolazione, fedele ed appassionata fruitrice degli spettacoli, le ideologie del 

potere civile e religioso; e, parallelamente, da sempre largamente praticato 

dagli indigeni con significato rituale legato alle loro religioni. La politica 

culturale seguita dai conquistatori, date queste premesse, si svolse su un 

doppio binario: da un lato, vennero importati in America gli Autos 

sacramentales e le espressioni della nascente comedia nueva del Siglo de 

oro - forme teatrali che non mancarono di influenzare profondamente la 

produzione india - e furono proposte, nel genere delle Comedias de Santos, 

figure di santità  fiorite nelle nuove province come Santa Rosa da Lima1, 

coerentemente con il carattere universale dell‟impero spagnolo; d‟altro lato, il 

nuovo potere proibì a varie riprese le rappresentazioni teatrali anteriori alla 

Conquista, che ancora sopravvivevano tenacemente e continuavano a 

essere messe in scena, più o meno nascostamente, anche sotto la 

dominazione spagnola: ricordiamo ad esempio l‟ordinanza dell‟uditore 

                                                           
1
 MORETO, Agustin Santa Rosa del Peru (1669), da me tradotto ed ancora inedito 
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Maldonado de la Paz del 16252, che proibiva agli Indios di «usare le 

maschere, le danze e le rappresentazioni di una volta». In definitiva, si 

tendeva, con scarsi risultati, a sostituire gli spettacoli dei nativi, legati ai riti 

pagani o alle storie nazionali, con quelli importati dalla Spagna.  

   Le conseguenze di tale atteggiamento delle autorità le vediamo 

esemplarmente nell‟unico dramma precolombiano superstite dei Maya 

Quichè del Guatemala, quel Rabinal Achì tramandato oralmente, che 

continuò a rappresentarsi non troppo nascostamente fino al 1855, quando 

l‟Abate Charles Etienne Brasseur de Bourburg, parroco di Rabinal, avendovi 

assistito, ne raccolse il testo per iscritto, e che ancora oggi viene 

rappresentato nell‟ambito degli spettacoli folcloristici. Nel suo testo, infatti, i 

nativi espunsero o mascherarono tutti i riferimenti diretti alla religione pagana, 

mentre la forma letteraria, pur mantenendo una chiara impronta arcaica e 

nativa, risulta in parte condizionata dai modi del teatro spagnolo. Quest‟ultimo 

influsso appare in misura assai più pregnante nel dramma di area inca 

Ollanta, opera oggi attribuita a Padre Antonio Valdez, autore di piéces teatrali 

in lingua quechua del XVIII secolo in sincronia con il sorgere di movimenti 

indigenisti, ma nella quale si conservano passi e materiali certamente di 

origine più antica. Su queste due piéces teatrali non mi soffermo oltre, 

avendone già trattato in mie precedenti pubblicazioni (vedi Bibliografia). 

   Un altro aspetto delle interazioni di cui sto parlando sono le commedie del 

secolo d‟oro dette Comedias de las Indias  o indianas, nelle quali gli Spagnoli 

assumono come scenario il Nuovo Mondo ed i suoi abitanti, tratteggiando, 

spesso con accenti non privi di simpatia ed ammirazione, gli eroi di parte 

nemica con i quali ebbero a misurarsi.3 

 

La fine dell’impero Inca  

   Alcune opere teatrali, sia spagnole che indigene, trattano l‟argomento della 

fine dell‟impero Inca e, in particolare, fanno riferimento alla figura di 

Atahualpa, l‟imperatore sconfitto: prima di esaminarle, è opportuno 

riassumere brevemente i relativi avvenimenti storici. 

   Atahualpa fu il sovrano Inca al quale toccò la sorte di vedere travolto dagli 

Spagnoli il suo potente impero. Figlio illegittimo dell‟Inca Huaina Capac che, 

                                                           
2
 Citata in CARDOZA y ARAGON, Luis,  Rabinal Achì 1981 Città del Messico, Porrua 

3
 Sull‟argomento, vedi il mio America: storia e mito nel teatro spagnolo del secolo d‘oro 2011 Palermo 
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morendo nel 1525, gli aveva assegnato la parte dei terriori imperiali 

costituente il regno di Quito, scatenò una guerra civile contro il fratello 

Huascar, figlio legittimo di Huaina ed erede del trono. Marciando sulla  

capitale imperiale Cuzco, Atahualpa spodestò e catturò il fratello, 

proclamandosi imperatore. Mentre la guerra contro la fazione rimasta fedele 

a Huascar continuava, sopraggiunsero gli Spagnoli, guidati da Francisco 

Pizarro, segnando la fine dell‟impero Inca. Come poche centinaia di soldati 

agli ordini del famoso Conquistador siano riusciti a sopraffare il 

preponderante apparato civile e militare imperiale nemico, resta uno degli 

enigmi della storia: a tale esito concorse certamente (anche se non può 

attribuirglisi un peso esclusivo) un‟antica profezia, che prevedeva il ritorno dal 

di là del mare di Viracocha, mitico sovrano deificato che aveva lasciato in 

epoca remota il Perù e che avrebbe portato una nuova religione. Gli Incas 

credettero che il dio fosse tornato, identificandolo in Pizarro e nei suoi uomini, 

che chiamarono Viracochas, e si piegarono alla sorte ineluttabile. In realtà 

l‟ìimpero inca, come dimostra la guerra civile in atto, era già in disfacimento e 

gli Spagnoli gli infersero soltanto il colpo finale.  

   Atahualpa, dopo avere avuto da suoi esploratori resoconti abbastanza 

rassicuranti sulle intenzioni di Pizarro in marcia di avvicinamento alla capitale 

imperiale Cuzco, nel 1532 accettò di incontrarlo a Cajamarca, dove si recò 

alla testa di un imponente schieramento di uomini, ma, entrato in città 

accompagnato soltanto da un piccolo seguito di dignitari e di guardie del 

corpo, cadde vittima di un agguato tesogli dagli Spagnoli,  che lo catturarono 

e fecero poi strage del suo potente esercito, accampato fuori dalle mura, 

sorprendendolo e falciandolo con le loro spade d‟acciaio dall‟alto dei cavalli e 

con l‟appoggio dell‟artiglieria, tutti mezzi bellici sconosciuti ai locali che 

portarono tra loro scompiglio e sgomento. L‟imperatore offrì per la sua 

liberazione un favoloso riscatto in oro, tale da riempire una intera stanza, che 

Pizarro accettò, ma che tardava ad essere completato, dando tempo ad 

Atahualpa sia di chiudere i conti con Huascar, che fece frattanto avvelenare, 

sia di far raccogliere un nuovo esercito che lo liberasse. Il giovane interprete 

Felipillo, da sempre ostile all‟Inca anche perché, come viene riportato dalle 

cronache, innamorato di una delle mogli dell‟imperatore,4 lo accusò di stare 

                                                           
4
: «Felipillo lengua se enamoró y amigó de una de sus mujeres para casar con ella si él moría» Garcilaso 

DE LA VEGA “El Inca”  Comentarios reales II, I, XXXVI così cit. in: I. ARELLANO El Atahualpa de Cristóbal 
Cortés 1993 Pamplona, EUNSA. N.d.A.: In effetti l‟opera di Garcilaso si intitola più esattamente Primera 
parte de los Comentarios reales e non ebbe un seguito con lo stesso titolo; quella che doveva essere la 
seconda parte fu infatti pubblicata con il titolo di Historia General del Perù (1617 Cordova); il numero 
ordinale II della citazione si riferisce pertanto a quest‟ultima, in quanto comunemente nota come seconda 
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organizzando dal carcere un attacco contro gli Spagnoli per ucciderli e 

liberarlo. Si discusse sulla sorte da riservare al prigioniero, che alcuni capi 

spagnoli, tra i quali Pizarro, erano favorevoli a mantenere in vita come 

prezioso ostaggio, ma alla fine egli fu deferito a un tribunale appositamente 

costituito che lo accusò, oltrechè di questo complotto, di avere usurpato il 

trono di suo fratello Huascar e di averlo fatto assassinare, di relazione 

incestuosa con la sorella-moglie,5 di adulterio per avere molte mogli e figli da 

esse, di avere annientato tutti i nobili di Cuzco favorevoli al fratello senza 

distinzione di sesso o di età e di essere idolatra. Riconosciuto colpevole di 

tutte le imputazioni, anche per l‟atteggiamento a lui fortemente ostile assunto 

dal luogotenente di Pizarro Diego de Almagro e da Padre Valverde - spinto 

quest‟ultimo da spirito di vendetta per il gesto oltraggioso con il quale l‟Inca, 

nel primo incontro con gli Spagnoli, aveva gettato a terra il Vangelo che il 

frate gli aveva dato in mano6 - fu condannato a morte con voto a 

maggioranza, nonostante la contrarietà di Pizarro. La sentenza stabiliva che 

fosse arso vivo sul rogo come eretico, ma che se si fosse convertito al 

Cristianesimo la pena avrebbe potuto essere eseguita con altra modalità. 

Poiché la religione inca insegnava che per poter godere di un‟altra vita il 

corpo doveva essere conservato integro dopo la morte, Atahualpa acconsentì 

a ricevere il Battesimo, che gli fu impartito da Padre Valverde, con il nome 

cristiano di Francisco: in virtù di tale scelta, invece di essere mandato al rogo 

venne giustiziato mediante garrota nel pomeriggio di sabato 26 luglio 1533.  

   La vicenda è stata raccontata da vari storici occidentali, tra i quali spicca 

John Hemming con il suo classico libro La fine degli Incas, nonché da storici 

e cronisti indigeni.7 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
parte dei Comentarios reales, specificazione riportata editorialmente come sottottotitolo, così come al titolo 
primo volume gli editori aggiunsero la specificazione: de los Incas. 
5
 Tutti gli imperatori Incas, per mantenere la purezza del sangue di figli del Sole quali si proclamavano, 

sposavano la propria sorella. 
6
 Che l‟episodio abbia realmente avuto luogo o che, comunque, sia stato correttamente interpretato è messo 

in dubbio da Garcilaso de la Vega in Historia General del Perù cit.,, libro I, cap. XXV (edición digital, 2009 
Lima, SCG, p.80).  
7
 I principali, oltre all‟imperatore dello stato neoinca di Vilcabamba Titu Cusi, furono Felipe Guamán Poma de 

Ayala, Garcilaso de la Vega “el Inca” e Juan de Santa Cruz Pachacuti. 
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La fine di Atahualpa nel teatro spagnolo 

   Alcune commedie spagnole del secolo d‟oro tracciano in grandi linee la 

storia di questi eventi: così La parola data ai re e gloria dei Pizarro  di Luis 

Vélez de Guevara e L‘Aurora a Copacabana di Pedro Calderón de la Barca.     

In esse, peraltro, conformemente al loro intento encomiastico ed esaltatore di 

questa fondamentale tappa nella costituzione dell‟impero spagnolo e 

nell‟attuazione del suo movente religioso di portare la salvezza a milioni di 

anime, gli autori tacciono pudicamente sull‟imbarazzante punto 

dell‟esecuzione di Atahualpa: il primo, dicendolo addirittura - del tutto 

antistoricamente - tradotto vivo in Spagna davanti all‟imperatore Carlo Quinto; 

il secondo, limitandosi a far dire al Governatore Don Jeronimo Marañon, in 

una relazione orale al nuovo Viceré del Perù Don Lorenzo de Mendoza, che 

Atahualpa (qui chiamato Atabaliba come in tutte le commedie spagnole), morì 

«non so come».  

   Un‟opera teatrale spagnola del secolo successivo che tratta più 

specificamente l‟argomento è Atahualpa, tragedia neoclassica di Cristóbal 

María Cortés, scritta nel  1784 e premiata a Madrid in un concorso bandito  in 

onore degli infanti Carlos e Felipe, figli del Re di Spagna Carlo III ma, a 

quanto consta, mai rappresentata. Questa pièce, dallo spiccato carattere 

ideologico dal quale, oltrechè dalle esigenze drammaturgiche, derivano 

ampie licenze sulla verità storica (di cui peraltro l‟autore dà conto nel 

Prologo), mentre si richiama continuamente all‟infausto pronostico di 

Viracocha,  si sofferma con crudo realismo sui tormenti inflitti a Huascar – 

che è presentato come sovrano buono e giusto – dall‟ ufficiale imperiale 

Chalcuchima, uccisore del deposto Inca per ordine dell‟usurpatore Atahualpa, 

dipinto invece come despota traditore e sanguinario e pertanto meritevole di 

perdere la vita e l‟impero. Per contro, la piéce tace anch‟essa, al pari delle 

commedie del siglo de oro in precedenza citate, le crudeli modalità della 

morte inflitta dagli Spagnoli ad Atahualpa, alterando scientemente l‟episodio 

col sostenere che egli fu ucciso casualmente da una freccia mal diretta 

lanciata da mano anonima, in modo da non far ricadere alcuna responsabilità 

su Pizarro, il quale anzi ha proclamato che decretare la morte di un re, 

seppure tirannico ed illegittimo, sia un compito che incombe soltanto a Dio e 

che viene dipinto come eroe senza macchia, al quale  è attribuita la volontà di 

restaurare sul trono, sia pure come vassallo della Spagna, il legittimo 

sovrano, disegno non potuto realizzare soltanto a causa dell‟uccisione di 

questi per ordine del fratello. Viene così assolta da ogni responsabilità anche 
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la Spagna: è da notare, in proposito, che le scene di guerra e di violenza 

descritte nella piéce riguardano sempre le lotte tra Indios, e mai quelle tra 

Indios e Spagnoli.  

 

La fine di Atahualpa nel teatro indigeno 

     Una versione ovviamente assai diversa dei fatti è data da alcuni testi 

teatrali peruviani, o comunque di area linguistica quechua, aventi come 

argomento la morte dell‟imperatore Inca Atahualpa. 

   Tali drammi affondano le radici in epoca precolombiana, nella quale le 

rappresentazioni andine, strettamente connesse con i rituali di carattere 

religioso e commemorativo, erano accompagnati da canti, danze e musica.  

Garcilaso de la Vega “el Inca”8 nei suoi Comentarios reales [del los Incas] 

(1609), attesta l‟esistenza, in epoca imperiale, di «commedie e tragedie che 

in giorni e festività solenni venivano rappresentate davanti ai loro re e signori 

venuti a  corte per assistervi, Gli attori…erano… Inca e gente nobile…e 

perfino comandanti in capo, per modo che le rappresentazioni delle tragedie 

fossero più veritiere, i loro argomenti essendo sempre fatti militari, trionfi e 

vittorie, le imprese e le gesta dei re passati e di altri uomini eroici [mentre] gli 

argomenti delle commedie riguardavano l‟agricoltura, i beni, le cose 

domestiche e familiari».9   

   Queste opere teatrali potevano prendere diverse forme, tra le quali gli 

studiosi hanno individuato il taki (un insieme di canto, ballo, 

rappresentazione), l‟aránway (rappresentazione di fatti storici o della vita 

quotidiana), lo huanca (rappresentazione della vita degli Inca, già morti, nella 

quale  però i fatti infelici venivano omessi).10  

   I citati drammi, di epoca coloniale e pertanto ricchi anche di influssi del 

teatro spagnolo, costituiscono nel loro insieme un vero e proprio ciclo, che 

presenta un‟omogeneità abbastanza ampia. Gli Indios vinti e dispersi 

ritrovarono la loro identità nella rimeditazione ed interiorizzazione della 

condizione indigena, producendo, sulla scia dei cronisti indigeni della 

Conquista e della tradizione orale, una rielaborazione degli avvenimenti 

                                                           
8
 Così soprannominato per essere figlio di un conquistador spagnolo e di una principessa reale Inca, e per 

distinguerlo dall‟omonimo poeta spagnolo (1501-1536). 
9
 GARCILASO DE LA VEGA EL INCA: Commentari reali degli Inca, libro II, cap. XXVII, p. 283,  2011 Milano, 

Bompiani. 
10

 LENZI, M.B. La tragedia della fine di Atahualpa- La voce di un popolo. In L‘America e la differenza, 1994 

Siena, Lea, p. 202. 
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storici, nella quale elementi della realtà e della finzione sono riuniti e fusi nel 

ricordo della fine della età dell‟oro dell‟Impero inca e dei soprusi subiti.     

L‟epoca generalmente tarda di queste opere, oltre a legarsi a movimenti 

culturali e politici neoindigenisti e rivendicazionisti, ispirandoli o traendone 

ispirazione, dimostra la persistenza nella memoria collettiva della tragedia 

della Conquista. 

   I principali testi sono la Tragedia de Chavanta, «dotata di un proprio 

carattere autoctono rispetto ai  diversi drammi ritrovati che costituiscono dei 

veri e propri autos sacramentales»11, e La tragedia del fin de Atahualpa, che 

vado ad esaminare in dettaglio. 

 

   La tragedia del fin de Atahualpa è opera anonima il cui manoscritto, datato 

1871, fu ritrovato nel 1957, ma sappiamo che veniva rappresentata nel 

periodo coloniale finchè nel 1781 fu proibita dall‟autorità spagnola a seguito 

della rivolta indigenista guidata da José Gabriel Condorcanqui, che si era 

proclamato Tupac Amaru II in segno di continuità con la dinastia imperiale 

Inca. Questo dramma, del cui testo esistono diverse varianti, può ascriversi al 

genere più sopra ricordato degli huanca, una forma teatrale già esistente in 

epoca preispanica e che potrebbe definirsi una rappresentazione di carattere 

storico, in cui vengono ricordate le imprese di grandi personaggi del mondo 

inca; pur non tacendo, come era proprio della forma teatrale degli huancas, 

ma assumendo anzi come propria esclusiva materia l‟infelice fine del defunto 

Inca. 

   La piéce, non divisa in atti, consta di ben 1590 versi in lingua quechua. I 

fatti sono narrati con ampie licenze rispetto al reale svolgersi degli eventi 

storici, introdotte al fine di corrispondere all‟impostazione ideologica 

dell‟opera e di massimizzarne l‟efficacia drammatica: in effetti la tragedia in 

esame, più che pretendere di essere una puntuale ricostruzione storica, «è 

una memoria profondamente umana del trauma dei vinti»12. Due sono i motivi 

principali: i presagi di Atahualpa, confermati dall‟indovino di stirpe imperiale 

Huaylla Huisa, che spiegano la sua rassegnazione, e l‟incomunicabilità 

linguistica. E‟ sempre presente, è vero, l‟interprete, probabilmente infedele, 

Felipillo, che è colui che parla per Pizarro il quale, muto sulla scena come gli 

altri personaggi spagnoli, si limita al pari di essi a muovere le labbra e a 

gestire violentemente; però l‟incomunicabilità è non soltanto linguistica, ma 
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 Ibid., p.203 
12

 LEÓN- PORTILLO Il rovescio della Conquista, 1994 Milano, Adelphi, p.128 
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generale e di fondo, tra due mondi assai diversi che si incontrano per la prima 

volta senza comprendersi affatto. Non a caso, i personaggi sono divisi in due 

fronti nettamente contrapposti: gli Incacuna (gli Incas) e gli auccasuncacuna 

(i nemici). 

   In un primo tempo, Pizarro si incontra con  il capitano Sairi Tupac, figlio del 

futuro Inca Manco II al quale chiede di introdurlo davanti all‟imperatore: di 

fronte all‟arroganza del conquistatore che lo interpella con violenza, l‟ufficiale 

inca risponde:   

Uomo rosso che ardi come il fuoco … 

mi è impossibile comprendere il tuo strano linguaggio. 

    

   Ugualmente basata sull‟incomprensione, non solo linguistica come si è 

detto, è la battuta sprezzante di Pizarro:  

Che sciocchezze vieni a dirmi, povero selvaggio? 

Mi è impossibile comprendere il tuo oscuro idioma. 

 

   Il concetto è ribadito da Sairi Tupac, che conclude: 

Barbuto nemico, uomo rosso, 

neppure io riesco a capire 

questa tua lingua. Alla dimora 

del mio signore approssimati, 

che forse egli potrà capirti. 

Incontrati con lui e con lui parla 

come con chi più potestà possiede. 

 

   Nel successivo incontro con Atahualpa, prevale il tema della 

rassegnazione. L‟imperatore intima, è vero, in un primo tempo a Pizarro di 

tornarsene nella sua terra minacciando altrimenti di cacciarlo con la forza, ma 

il condottiero spagnolo reagisce con violenza, concedendogli soltanto un 

istante per prepararsi e dire addio ai suoi congiunti e facendolo ammanettare 

per condurlo «alla presenza / del mio signore onnipotente». Al che, Atahualpa 

risponde: 

Ahime! Mio signore amatissimo 

simile a Huiracocha, 
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sono ormai in tua mano, 

perché ancora ti incollerisci? 

….. 

Oramai io sono piegato 

ai tuoi piedi, sotto il tuo dominio. 

 

   Ma il messaggio fondamentale di tutta l‟opera è contenuto nelle ultime 

parole dell‟imperatore, con le quali egli ordina al figlio (indicato tra i 

personaggi della commedia soltanto come “Figlio dell‟Inca”, senza un nome 

proprio) di rifugiarsi a Vilcabamba, impervia località delle Ande tuttora 

sconosciuta, e di difenderla contro gli Spagnoli. In realtà, ad Atahualpa 

succedettero due imperatori-fantoccio insediati a Cuzco dagli Spagnoli, 

Tupac, figlio di Huascar, e Manco, che di Huascar era il fratello: fu 

quest‟ultimo, rotta l‟alleanza, a costituire nel 1537 lo stato indipendente 

neoinca di Vilcabamba, che resistette 35 anni, con i successivi imperatori 

Sayri Tupac, Titu Cusi (storico e cronista di Vilcabamba)13 e, in ultimo, Tupac 

Amaru I, catturato e decapitato dagli Spagnoli nel 1572. 

   Atahualpa, invitato alla conversione da Padre Valverde, nella commedia 

viene ucciso con la lancia da Felipillo. Alla sua morte e alle relative 

lamentazioni del figlio e dei cortigiani Ñustas e Quisquis (entrambi personaggi 

storici) segue una scena in cui Pizarro, rientrato in Spagna, presenta la testa 

e la corona dell‟Inca al suo sovrano (nel copione indicato come “Spagna”), 

suscitandone l‟esecrazione: «Come hai potuto fare questo? Questo volto che 

mi hai portato è il mio stesso volto! Quando ti ho comandato di uccidere 

questo Inca? Ora sarai punito!». Carlo V, nel ricordare il buon governo di 

Atahualpa e nel condannare la rapacità del conquistatore definendolo «cuore 

nato per il furto», fa ricadere su di lui il castigo divino, già pronosticato nella 

estrema maledizione della vittima, facendolo uccidere (1540) da Diego de 

Almagro (el mozo-il giovane, figlio dell‟omonimo luogotenente di Pizarro, da 

questi fatto giustiziare a seguito di una ribellione al suo legittimo governo),14 e 

ordinando di bruciarne il corpo, di sterminarne la discendenza e di 

distruggere tutte le sue case. In sostanza, il re di Spagna  concede la 

                                                           
13

 Nella  biblioteca dell‟Escurial di Madrid è presente il manoscritto, datato 6 febbraio 1570, dell opera, da lui 
dettata sotto la supervisione di un frate dopo la sua conversione al cristianesimo ed intitolata Istruccion del 
Ynga d. Diego de Castro Tito Cussi Yupangui para el muy illustre señor el licenciado Lope García de Castro, 
gobernador que fue destos reinos del Piru, tocante a los negocios que con su majestad en su nombre por su 
poder ha de tratar, la cual es esta que se sigue. 
14

 In realtà l‟uccisione di Pizarro da parte del giovane Almagro fu frutto di una autonoma vendetta, e non di 
un ordine del sovrano. 

http://it.wikipedia.org/wiki/6_febbraio
http://it.wikipedia.org/wiki/1570
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legittimazione all‟Inca (aspetto coloniale del dramma), ma lo considera come 

suo uguale (aspetto rivendicativo indigenista).  

 

Altre opere letterarie sulla morte di Atahualpa vista dai vinti 

   Vari poemi e cantari indios, in genere di epoca tarda ed anonimi, sono stati 

ispirati dalla morte di Atahualpa. Quello forse più importante è noto come Apu 

Inca Atawallpaman, elegia quechua rinvenuta da J.M.B. Farfán e pubblicata 

nel 1942, che ricorda con grande realismo l‟esecuzione dell‟Inca a Cajamarca 

e descrive la triste situazione del suo popolo.   

 Un altro poema, di epoca più tarda, proveniente dalla zona quechua 

dell‟Ecuador, si intitola Runapag  Llaqui (Sventura dell‟indio) e tratta gli stessi 

temi. 

   Ricordo infine l‟Elegia a la muerte de Atahualpa scritta in lingua quechua ed 

attribuita allo storico indigeno peruviano del XVIII secolo Jacinto Collahuazo, 

della quale fornisco una mia traduzione tratta dalla versione in spagnolo di 

Juan Leon Méra.   

Su un albero maestoso 

sta una vecchia civetta 

piangendo nella solitudine 

il pianto dei morti; 

e la tenera tortorella 

su un altro albero più in là, 

tristemente lamentandosi 

l‘accompagna nella sua pena. 

 

Come nebbia vidi i bianchi a frotte 

giungere, chiedendo oro e ancora oro, 

aumentavano sempre di più. 

 

Il venerato padre inca 

con astuzia ingannatrice 

presero, e pur già arreso 

gli diedero una morte fatale. 

Cuore di leone crudele, 
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mani di lupo vorace, 

come indifeso agnello 

lo finiste senza pietà! 

Scoppiava allora il tuono, 

cadeva fitta la grandine 

e tramontando il sole 

regnava l‘oscurità. 

I sacerdoti, al vedere 

una malvagità così spaventosa, 

con gli uomini che ancora erano in vita 

morirono per il dolore. 

 

E perché non devo addolorarmi? 

E perché non devo piangere? 

Se solamente stranieri 

abitano ora nella mia terra? 

Ahi, venite fratelli miei, 

uniamo il nostro dolore, 

e in questa pianura di sangue 

piangiamo l‘essere orfani, 

e voi, Inca, padre mio 

che nel mondo superno abitate 

le nostre lacrime di dolore 

non dimenticatele mai. 

Ahimè! Non muoio nel ricordare 

una così funesta disgrazia. 

Ma vivo, pur se il mio cuore 

è dal dolore straziato! 

 

      Cito infine la poesia di Domingo Vivero, pubblicata a Lima, in La revista 

peruana nel 1879, La muerte de Atahualpa di cui riporto il testo originale (la 

traduzione è mia): 

 

I.       I. 

Era de noche: sanguinosas teas      Era di notte:  sanguinose faci  

La hoguera del tormento iluminaba,       il rogo del tormento illuminava. 
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Junto a ella el Inca, en ademán altivo,     Con essa l‟Inca, altero il portamento, 

Encamado en un hombre el fanatismo              il fanatismo in un uomo incarnato, 

Oraciones de muerte murmuraban,       orazioni di morte mormorava 

Y eco repetía los quejidos        mentre l‟eco i lamenti ripeteva  

de la doliente muchedumbre incana.     dell‟incaica turba dolorosa. 

«Lloremos y muramos, un anciano      “Piangiamo e seppelliamoci - un anziano 

Con la faz cadavérica— exclamaba:      con volto cadaverico esclamava - 

»En el cárdeno fuego de esa hoguera      chè la livida fiamma di quel rogo 

»Va a tornarse en cenizas nuestra raza.     la nostra razza va ad incenerire. 

«Cumpliendo está el pronóstico siniestro...     Si realizza il pronostico sinistro… 

»El enemigo de poblada barba      Ed il nemico dalla folta barba 

»Torna en desierto las floridas vegas     muta in deserto i già fioriti campi  

»Y se derrumba el imperio con su planta!     ed a terra rovescia il nostro impero!  

»Sin la imperial diadema nuestro padre     Senza imperial diadema il nostro padre, 

»En premio a su virtud la muerte alcanza...     contro la sua virtù, la morte ottiene… 

»Ah! si pudiera mi extenuado brazo       Ah! Se potesse il mio estenuato braccio 

»Tender el arco o esgrimir el hacha!»      tendere l‟arco o maneggiare l‟ascia!” 

Los labios del anciano enmudecieron,       Ammutolì la bocca dell‟anziano 

Y asomando a sus párpados las lágrimas       e affacciandosi lacrime al suo ciglio 

Con la acerada punta de una flecha        con l‟affilata punta di una freccia 

Inoculó la muerte en sus entrañas!        inoculò la morte nel suo corpo! 

 

II.       II. 

Consumóse del Inca el sacrificio...             Si consumò dell‟Inca il sacrificio… 

Y ensordeciendo el valle y la montaña,  E assordando la valle e la montagna 

Oyóse un grito de dolor supremo   si sentì un grido di dolor supremo 

que estremeció de compasión las almas!             che di pietà fece tremare i cuori! 

Creyó en su ingenuidad la muchedumbre             Nella sua ingenuità pensò la folla 

Que era el inca inmortal que los llamaba;             che era l‟Inca immortal che la chiamava, 
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y la ibérica turba al escucharlo,    e l‟iberica turba, nell‟udirlo, 

con pavor arrojando las espadas    con timore volgendogli le spalle 

escuchó en esa voz desconocida    ascoltò in questa voce sconosciuta 

la maldición de la Justicia Santa.              l‟anatema della Giustizia Santa. 

    

   La poesia, di tono non elegiaco, come la precedente, ma spiccatamente 

drammatico, ricorda, significativamente, l‟infausta profezia della fine degli 

Incas come causa della tragedia della Conquista. 

 

Il ballo della Conquista   

   El baile de la Conquista è un‟altra dimostrazione di quelle interazioni 

artistico-culturali tra la Spagna e le sue province europee e d‟oltreoceano, 

che abbiamo già visto nelle Comedias de Santos da un lato, con il loro 

assumere personaggi e ambientazioni “americani”, e nelle ricordate opere 

teatrali indigene dall‟altro.  

   Si tratta di una rappresentazione degli indios del Guatemala, quindi 

dell‟area culturale Maya, il cui teatro ha come parte importante la danza, ma 

che si ritrova anche in diversi altri stati latinoamericani, con variazioni legate 

ai rispettivi folklore. 

   L‟origine di questa rappresentazione è da ricercarsi nello spagnolo Baile de 

los Moros, rievocativo della riconquista cristiana dei regni arabi di Spagna: 

tuttavia, con il trapianto in America le sue radici vengono ad affondare nel 

terreno delle tradizionali manifestazioni di musica e danza anteriori alla 

colonizzazione. Invero, se gli Spagnoli tesero a sopprimere le manifestazioni 

artistiche indigene sostituendole con le proprie, queste ultime non poterono 

non risentire dell‟ambiente culturale in cui andavano ad innestarsi. 

   In proposito, sappiamo che presso i Maya il teatro era molto praticato. Lo 

stesso Diego de Landa riferisce che «i loro attori recitavano con grande 

maestria»; nei loro repertori teatrali vi erano personaggi fissi satirici, come il 

parassita, il venditore ambulante di vasi, il coltivatore di cacao. I drammi, 

sempre strettamente intrecciati alla musica e alla danza, venivano 

rappresentati su palcoscenici eretti sia all‟interno di edifici che all‟aperto: a 

Chichén Itzà, tuttora visibili, ce n‟erano due in pietra, lastricati e con quattro 
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scalinate di accesso: uno è la cosiddetta “Piattaforma del cono”, alta venti 

piedi; l‟altro è il Tzompatli, decorato da tutti i lati con teschi umani. Sappiamo 

anche che i modi di danzare erano molti e che le coreografie erano addirittura 

centinaia.15  

   Non si conoscono l‟epoca esatta e le modalità dell‟introduzione in America 

di questo modello spagnolo e del suo adattamento a narrare la memoria della 

Conquista. Lo storico guatemalteco Haroldo Rodas cita una versione 

raccontata dal Domenicano Fray Gerónimo Román, secondo la quale gli 

indigeni di Ciudad Vieja e Utateca, per fare cosa gradita all‟arcivescovo 

Marroqín, anziano ed infermo, in occasione del suo compleanno, incaricarono 

il frate stesso di scrivere un dramma da rappresentare all‟aperto.  

   La piéce, se da un lato intende esaltare la conquista spagnola e la 

conseguente conversione al cristianesimo degli indios, ritenuta dagli stessi 

positiva, d‟altro lato è anche una rappresentazione delle non dimenticate virtù 

guerriere dei nativi.  

   L‟argomento del Baile, per definizione guerriero, è la conquista dell‟America 

da parte degli Spagnoli. I personaggi si dividono in due gruppi, l‟uno cristiano 

e l‟altro no, che combattono tra loro sino alla vittoria degli Spagnoli. 

   La vicenda inizia a Utatlán (oggi Chichicastenango), capitale dei Quiché del 

Guatemala, dove il re riceve dagli Aztechi la notizia dell‟arrivo degli Spagnoli: 

egli invia allora i suoi figli  a Xelajui Noj (oggi Queztaltenango) a reclutare 

Tecùn Umàn  perché guidi l‟esercito contro gli invasori. Le scene seguenti 

mostrano i cacicchi quiché e gli ufficiali spagnoli che giurano alleanza ai loro 

rispettivi capi; quindi inizia la battaglia che culmina nel duello tra Tecùn Umàn 

e il condottiero spagnolo Alvarado, entrambi personaggi storici, anche se 

taluno ha sostenuto che Tecùn Umàn sia stato inventato in armonia con lo 

schema del Baile de los Moros per contrapporlo ad Alvarado, dimenticando 

però che le fonti documentano l‟esistenza di questo principe quiché ben  

prima dell‟introduzione in America del “modello” spagnolo. Infine, 

echeggiando il finale del Baile de los Moros, i Quiché sconfitti si sottomettono 

ai vincitori e abbracciano il Cristianesimo. 

   Tipico di questo ballo, oltre ai coloratissimi costumi, è l‟uso di maschere di 

legno, travestimenti che idealizzano il personaggio che si sta rappresentando. 

Questo si nota in particolare nei personaggi spagnoli, che vengono ritratti con 
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 VON HAGEN, Victor  Il mondo dei Maya pp. 111, 238 



120 
 

la pelle chiara ed in atteggiamento rigoroso e fiero,  mentre i Quiché hanno 

una personalità pacifica e la pelle oscura. 

   La danza si rappresenta per celebrare la festa del Santo patrono del paese 

o per commemorare un giorno importante del calendario Maya o al tempo 

della semina per chiede un raccolto abbondante.  
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IL  MITO  NEL TEATRO  DI  CORTE  SPAGNOLO 

di Gianfranco Romagnoli 

 

1, Origini del teatro di corte 

   Per esaminare il ruolo del mito in quello che è stato denominato Teatro di 

Corte e che raggiunse il suo massimo sviluppo nella Spagna del XVII secolo, 

è preliminarmente necessario gettare un rapido sguardo sulle origini di 

questa forma teatrale e su come essa, attraversando diverse fasi, dal 

Medioevo al Rinascimento, venne gradualmente configurandosi fino a 

raggiungere una propria marcata identità nel contesto del contemporaneo e 

più vasto sviluppo della teatralità spagnola. 

   Oltre alla Chiesa, l‟altro dei due fuochi dai quali si irradia la teatralità del 

Medioevo è la Corte, ossia gli ambienti cortigiani e aristocratici. Scrive in 

proposito Miguel Angel Pérez Priego: 

 

 Nelle corti principesche dell‟autunno  dell‟Età Media c‟è una  forte  tendenza  

 alla teatralizzazione di quasi tutti gli avvenimenti della vita quotidiana. Con il 

motivo dei più vari eventi  e  occasioni  si  organizzano cortei, danze, giochi, 

tornei  e spettacoli diversi, in cui  si  accorda speciale  importanza  all‟artificio 

visivo, alla musica e al vestiario. 1  

 

   Lo spettacolo di tipo teatrale o parateatrale che si sviluppò negli ambienti di 

corte della fine del Medioevo, fu chiamato momo. Tale genere di 

intrattenimento, dopo i tornei e le altre manifestazioni che si tenevano durante 

il giorno, aveva  luogo la sera, dopo cena, nella sala del palazzo. Vi 

interveniva tutta la corte, dal re o signore di quel circolo cortigiano fino ai più 

modesti servitori. Elementi del momo erano la musica, la danza,  

mascheramenti, costumi straordinari: ma oltre a ciò in essi, di solito, si 

recitavano in forma dialogata testi poetici, cui talvolta erano frammisti 

elementi del dramma religioso. Usualmente queste serate terminavano con 

un ballo, nel quale il vincitore dei tornei danzava con la dama più importante.  

   Prende corpo, dunque, in quest‟epoca, insieme a un embrione di 

rappresentazione teatrale, la tradizione del fasto cortigiano, che si 

prolungherà nel teatro di corte propriamente detto dei secoli successivi.2  

                                                           
1
 M. A. PÉREZ PRIEGO,  Teatro medieval, Catedra, Madrid, 2009 (La traduzione di tutte le citazioni è mia). 
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    Nel secolo XVI, infatti, la continuità con tale tradizione si manifesta in modi 

di particolare rilievo nell‟ambiente e contesto della cosiddetta “festa 

principesca” rinascimentale d‟origine italiana, caratterizzata soprattutto da 

spettacoli parateatrali come sfilate, cari trionfali, tornei, maschere e balli. 

Annota in proposito Kazimierz Sabik: 

 

Con il passare del tempo, a partire approssimativamente dagli anni 80 del 

secolo XVI, tra le distinte componenti del fasto cortigiano spiccano già 

spettacoli puramente teatrali.3 

 

   E‟ negli stessi anni 80 che in Francia, nei “balletti di corte” di Luigi XIII, 

appare il tema cavalleresco, accompagnato dai temi bucolico, mitologico e 

allegorico, ai quali è da aggiungere l‟intervento del mondo della magia. 

    

   Questi stessi temi, nella medesima epoca, appaiono in una piéce di 

Cervantes, appartenente al primo periodo del teatro cervantino  (1481-1587): 

si tratta di La casa del los celos y selvas de Ardenia, un‟opera molto criticata 

sino agli anni 50 dello scorso secolo e che ora si tende a rivalorizzare, anche 

perché può considerarsi, a buon diritto, l‟archetipo del teatro di corte. Essa 

infatti ha tutte le caratteristiche proprie del genere cortigiano, ossia il 

mescolamento di diversi generi letterari, la molteplicità tematica, la pluralità 

dei luoghi di azione, nonché una spettacolare proposta di realizzazione 

scenica.4 L‟opera appare pertanto destinata a una rappresentazione di 

palazzo, anche se, purtroppo, mancano sostegni documentali che ne 

confermino  l‟ effettiva messa in scena. 

   Rispetto ai temi cavalleresco e pastorale tratti dall‟Ariosto e dalla letteratura 

italiana, di cui l‟Autore fornisce una propria personale, disincantata visione, e 

a quelli magico e allegorico presenti nel testo, interessa soffermarsi,  ai fini 

del presente studio, sul tema mitologico, anche questo trattato in modo 

innovativo da Cervantes, che fornisce una originale interpretazione del 

personaggio di Cupido il quale, anziché capriccioso e frivolo come 

usualmente viene rappresentato,  

 

                                                                                                                                                                                                 
2
 Vedasi T. FERRER,  La prática escénica cortesana, de la época del Emperador a la de Felipe III, Tamesis. 

London, 1991, cit. in I. ARELLANO,  El teatro cortesano en el reinado de Felipe III, “Cuadernos de teatro 
clásico” 10, Madrid, 1998, p.55. 
3
 K. SABIK  Cervantes y el teatro cortesano in “Actas V – Actas cervantinas”, Centro Virtual Cervantes, p. 

1711. 
4
 Ibid,, p.1712 
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appare, insieme a sua madre Venere, serio, preoccupato e privato dei suoi 

attributi tradizionali, nel ruolo di critico dell‟atteggiamento interessato della 

società davanti all‟amore  … l‟intervento di Cupido e Venere unisce 

tematicamente (il tema comune è l‟amore) le due trame principali 

dell‟opera. la cavalleresca e la pastorale.5 

 

   Nel ricco allestimento scenografico che viene proposta da Cervantes 

(quando, peraltro, non era ancora giunta in Spagna la moderna tecnica  

scenica italiana) è indicato tra le macchine teatrali, oltre alla tramoggia, il 

pescante, con cui si otteneva la elevazione o la discesa di un attore: agli 

effetti dei contenuti mitologici che qui ci interessano, il suo uso si concreta 

nella nube in cui discende Cupido nella seconda giornata.  Nello stesso 

ambito del mito, altro elemento di grande effetto, derivato da spettacoli 

parateatrali come le entrate solenni e le sfilate, è il carro di fuoco tirato da due 

leoni di montagna, sul quale, sempre nella seconda giornata, Venere fa il suo 

ingresso in scena. 

   La musica, in secondo piano rispetto ai costumi ancorché presente in 

questa piéce più che in altre cervantine, è posta in relazione soprattutto con il 

mondo pastorale ma anche, seppure in minor misura, con gli dei mitologici: 

nella seconda giornata, un suono di chirimias accompagna sia l‟apparizione 

della nube con Cupido che l‟uscita del carro di Venere. 

 

2. Il teatro di corte in Spagna nella prima metà del Seicento durante il 

regno di Filippo III  

 

   E‟ sotto il regno di Filippo III (1598 – 1621) che inizia il primo periodo del 

teatro di corte propriamente detto, a costituire il quale concorrono piéces di 

argomento cavalleresco, pastorale e mitologico, talvolta frammisti tra loro, 

senza trascurare la magia e l‟allegoria. 

   Questo teatro di corte dei primi due decenni del XVII secolo, osserva 

Ignacio Arellano,6 si caratterizza, nell‟ambito delle attività festive e 

celebrazioni, con elementi scenici attinenti a rappresentazioni propriamente 

drammatiche, inserendosi nella festa spettacolare della corte, dove sono già 

arrivate diverse influenze italiane. Feste e rappresentazioni sono molto 

abbondanti ai tempi di Filippo III, tanto nel palazzo reale come nelle case e 

palazzi della nobiltà o nelle corti vicereali.  

                                                           
5
 K. SABIK  Cervantes y el teatro cortesano,cit., p,1715 

6
 I. ARELLANO  El teatro cortesano en el reinado de Felipe III cit., p. 56 
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   Il teatro di corte si manifesta attraverso due ben distinte modalità: la piéce 

di grande spettacolo, recitata dagli stessi cortigiani ed avente notevoli affinità 

con il fasto delle festività; e le recite di compagnie professionali, assoldate per 

mettere in scena commedie del loro repertorio popolare di corral riservate al 

privato divertimento del re, della corte, e, all‟occasione, dei loro ospiti.7 Due 

strade, di cui ci interessa specialmente la prima,  entrambe sicuramente 

importanti per il successivo sviluppo teatrale. 

   Occorre dunque distinguere tra le commedie di corral rappresentate in 

spazi di corte e le commedie “di apparato”: è su queste ultime, concepite per 

un pubblico e uno scenario di corte, e in particolare su quelle di argomento 

mitologico, che si appunterà il focus di questo studio. 

   Mentre dalla documentazione dell‟epoca risulta una nutrita serie di 

commedie commissionate dalla regina o da nobili, di esse, tranne rare 

eccezioni, non vengono tramandati i titoli, probabilmente perché, tra le 

commedie rappresentate a corte, poche erano quelle scritte appositamente 

per essa, prevalendo invece da un lato le rappresentazioni giocose 

d‟improvvisazione, che daranno luogo al peculiare genere della commedia 

burlesca, e d‟altro lato le opere di repertorio già messe in scena dalle 

compagnie professionali nel normale circuito teatrale popolare dei corrales,  

tanto che le commedie per il teatro di corte di cui, oltre il titolo, ci è pervenuto 

anche il testo, si riducono soltanto a quattro: tre di Lope de Vega,  delle quali 

due mitologiche, Adonis y Venus e La fábula de Perseo, e una cavalleresca, 

El premio de la hermosura; e una di Vèlez de Guevara, El caballero del Sol, 

di argomento cavalleresco.  

Ciò comporta che  

 

il dramma cortigiano si interrompe, cedendo alla spinta della nuova pratica 

scenica populista, di corral, svolta da attori professionali: la ridefinizione 

del teatro cortigiano propriamente detto giungerà nella corte di Filippo IV.8 

 

   Questa prima epoca  del teatro cortigiano è inaugurata dalla caratterizzante 

discesa in campo del grande drammaturgo Lope de Vega il quale, tra il 1597 

e il 1603, scrive Adonis y Venus, una commedia - della cui effettiva messa in 

scena mancano peraltro notizie - in tre atti, ciascuno dei quali con diverse 

trame: due di argomento mitologico e uno pastorale. I tre episodi messi in 

scena sono quello amoroso dei pastori, quello di Ippomene e Atalanta e 

                                                           
7
 Cfr, N.D. SHERGOLD,  A History of the Spanish Stage from Medieval Times until the End of the 

Seventeenth Century, Clarendon Press, Oxford, 1967, p.261. 
8
 I. ARELLANO, El teatro cortesano en el reinado de Felipe III cit., p. 59. 
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quello dei contrasti tra Venere e Cupido, con gli amori di Venere e Adone e la 

morte di lui. E‟ stata rilevata da Juan Oleza,9 in questa commedia, 

l‟inorganicità, l‟ eccessiva quantità di personaggi che la differenzia 

nettamente dai testi recitati dalle compagnie professionali; la cura per gli 

apparati scenografici; la densità verbale e l‟alto grado di elaborazione poetica 

con materiali letterari della tradizione cortese, tutti elementi che, come 

numerose altre piéces del genere, la caratterizzano come proposta teatrale 

puramente cortigiana del Seicento. Sotto il profilo scenografico, con 

riferimento al mito, sono da notare l‟altare di Apollo, i carri sulle nubi, il 

castello infernale da cui esce la furia Tisifone, la metamorfosi di Adone in un 

ramo fiorito.  

   Pure argomento mitologico è la successiva commedia dello stesso Lope La 

Fábula de Perseo rappresentata a La Ventosilla nel 1613, che fu scritta 

dall‟Autore, per incarico del Duca di Lerma, basandosi, oltreché sulle 

Metamorfosi di Ovidio, sulla Filosofίa secreta di Pérez de Moya e sul Teatro 

de los dioses de la gentilidad del P. Victoria. L‟opera, censurata dalla critica 

come inorganica e incoerente, mira in realtà a porre in rilievo, per il pubblico 

cortigiano cui è destinata, l‟eroicità di Perseo attraverso tre diversi episodi 

trattati nei tre atti: nel primo, la seduzione di Danae ad opera di Giove 

mediante la pioggia d‟oro, la nascita di Perseo e l‟abbandono di Perseo e 

Danae ad opera del padre di lei Acrisio su una nave alla deriva, che 

approderà in  Acaia dove i due saranno accolti dal re Polidite; nel secondo 

atto l„invio Perseo da parte del re, che teme gli tolga il trono, ad affrontare 

Medusa che l‟eroe uccide; nel terzo atto, la liberazione di Andromeda. 

Perseo, molto semplicisticamente, viene presentato come incarnazione della 

virtù mentre Medusa lo è del vizio. A fronte della scarsa organicità della 

trama, assai curata è invece l‟elaborazione verbale, che giunge alla 

sofisticazione con l‟adozione dei motivi e delle formule espressive 

concettualistiche dell‟amor cortese e con l‟abbondante impiego del verso 

sdrucciolo. Da notare anche l‟impiego di emblemi come lo scudo di Pallade, 

fondamentale nel modo di espressione del teatro di corte, e la 

contrapposizione tra Eros e Anteros, molto usata nei trattati amorosi e nei 

repertori emblematici. 

    La terza piéce, sempre di Lope, con i caratteri della comedia cortesana è 

El premio de la hermosura, rappresentata nel 1614 nella villa di Lerma presso 

Burgos: l‟argomento è cavalleresco, ma  in essa ricorrono elementi mitologici 

                                                           
9
 J. OLEZA  Adonis y Venus, Una comedia cortesana del primer Lope de Vega, in “Quadernos de Filologίa”, 

III, 3, 1983, pp. 145-167. 
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come quello che vede  Cupido impegnare tre principi in un concorso volto a 

stabilire quale sia, tra le partecipanti, la dama più bella, degna come tale di 

essere erede del trono dell‟Impero di Oriente; inoltre nelle peripezie che 

seguono c‟è un naufragio su un isola di selvaggi, dove il principe Liridoro è 

sacrificato sull‟altare di Diana. Degno di nota è il fatto che il personaggio di 

Cupido fu rappresentato dal futuro re Filippo IV, allora dell‟età di nove anni, il 

quale svolse anche con successo il ruolo di direttore dei movimenti di scena 

relativi all‟entrata e all‟uscita dei personaggi. 

    

   Nello stesso periodo, inizia a prendere voga un tipo particolare di teatro 

cortigiano basato sull‟improvvisazione e il taglio farsesco: tra le feste 

ricordate nel citato saggio di Arellano, in quella tenuta nel 1606 a Siviglia 

nella casa di don Diego Colibres, oltre a un certame poetico e a un torneo 

comico, fu rappresentata da alcuni partecipanti una commedia 

d‟improvvisazione dal tema mitologico e dall‟ottica evidentemente burlesca: la 

Farsa de Perseo y Andrómeda, cui seguiranno altre di analoga impostazione 

creando, nell‟ambito del teatro di corte, un sottogenere che avrà uno sviluppo 

autonomo. Sappiamo in proposito che tra il 1614 e il 1615 a Napoli, alla corte 

vicereale del conte di Lemos, in una sessione dell‟Accademia degli Oziosi, si 

rappresentò davanti al viceré e alla viceregina una commedia 

d‟improvvisazione, avente come tema «il ferimento di Euridice quando Orfeo 

suo marito, principe della musica, infranse le porte dell‟inferno».10 La 

commedia, contenente alcune “palabras sucias‖  ed espressioni poco oneste, 

“giustificate” con esigenze di rima, finì male perché Plutone, (il segretario 

Antonio de Laredo), che era salito su un armadio a guisa di trono, cadde 

mettendo un piede in fallo e fece male agli altri attori.  

    

   Rispetto a questo sottogenere teatrale, non certo di alto livello, l‟altra 

commedia cortigiana del periodo di Filippo III, già citata, di Vélez de Guevara 

El caballero del Sol, della quale possediamo il testo, si pone nel novero di 

quelle che concorsero a dare una fisionomia autonoma e una dignità formale 

al  genere teatrale cortigiano. Essa fu rappresentata l‟anno 1617 nelle feste di 

Lerma: ambientata a Napoli, la trama è cavalleresca ma a essa si intrecciano, 

come nel Premio de la hermosura,  riferimenti mitologici. Su un remo della 

nave del principe Paris è dipinta la raffigurazione di Dafne e Apollo 

accompagnata da un motto: ciò, oltre che al mito, ci riporta alla tematica 

                                                           
10

 Di questa rappresentazione dà notizia DIEGO Duca D‟ ESTRADA nei Comentarios del desngañado de si 
mismo , Castalia, Madrid, pp  195 ss.. 
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cortigiana degli emblemi. Nello stesso senso la nave del protagonista Febo, 

un cavaliere inglese, è ornata a sua volta da raffigurazioni, tra cui Argo dai 

molti occhi  e Cupido con le sue frecce, ben conosciute nel mondo degli 

emblemi. 

 

2. Il teatro di corte in Spagna nella prima metà del Seicento sotto il 

regno di Filippo IV 

 

   Con l‟ascesa al trono di Filippo IV, appassionato di teatro sin dall‟infanzia, 

ha inizio la seconda fase di questo primo periodo del teatro di corte, che è 

parte di un grande salire in auge della drammaturgia in genere: 

parallelamente al teatro popolare dei corrales  se ne sviluppa uno nettamente 

cortigiano, in cui convivono poesia e musica, grandi macchinari ed effetti di 

luce e che utilizza spesso elementi scenici della natura. Concorrono a creare 

questa “macchina” teatrale architetti, ingegneri e pittori della scenografia, 

dando origine a una concezione magica e irreale della scena: questo teatro, 

che venne denominato “artificio”, altro non era, annota Erwin Haverbeck, che 

«il teatro della commedia tradizionale fuso con tutte le ricerche della 

scenografia italiana».11 

   Motore di questo sviluppo fu il mecenatismo del sovrano, che chiamò alla 

sua corte i più grandi architetti scenografi italiani del tempo come il 

napoletano Giulio Cesare Fontana, i fiorentini Cosimo (Cosme) Lotti e Baccio 

del Bianco, il romano Antoniozzi e il bolognese Dionisio Mantovano. Molti 

commediografi scrivono testi teatrali diretti a un pubblico minoritario, i re e 

l‟aristocrazia, dando origine a una intensa attività teatrale nei palazzi reali e 

nelle residenze dei nobili: secondo fonti dell‟epoca, in appena quattro mesi 

giunsero a rappresentarsi davanti alla Regina ben quarantacinque commedie.  

   Nel 1622 viene rappresentata, con la innovativa scenografia del Fontana, 

La gloria di Niquea del poeta cortigiano Conte di Villamediana, di stile 

gongoriano, tratto dal romanzo cavalleresco Amadigi di Gaula. Non manca 

peraltro, anche in questo diverso ambito, tematico, un riferimento mitologico: 

il  salvataggio del lascivo fratello di Amadigi, Anastarax, ad opera della casta 

ninfa Albida. La piéce è interamente cantata, sicché «può considerarsi un 

primo tentativo di un teatro lirico in Spagna».12 

                                                           
11

 E. HAVERBECK   El teatro cortesano del siglo XVII, Documentos Linguisticos y Literarios 10, 1984, p. 32 
www. humanidades.uach.cl/documentos_linguisticos/document,php?id=279 (Dirección Electronica).  
12

 K. SABIK  El teatro de corte en España en la I^ mitad del siglo XVI (1614-1636) AIH. Acta IX, 1986, 
Centro Virtual Cervantes, p. 603. 
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   Vediamo ancora attivo Lope di Vega che, con la breve egloga La Selva sin 

Amor  scritta per incarico del sovrano, inaugurò lo spazio teatrale del Palazzo 

del Buen Retiro di Madrid (1629). L‟opera, recitata da attori professionisti, era 

come La Gloria de Niquea interamente cantata; l‟argomento è insieme 

pastorale e mitico, in quanto Cupido, offeso perché le pastorelle del fiume 

Manzanares sono insensibili all‟amore, fa sì, dietro intervento di sua madre  

Venere, che si innamorino dei pastori loro pretendenti, trasformando la selva 

senza amore in una selva amorosa. 

   Poco prima della sua morte, Lope scrive ancora per la corte  una commedia 

mitologico-pastorale sul tema della fedeltà in amore, El amor enamorado, 

rappresentata nel 1635 con la scenografia di Cosimo Lotti: in essa  l‟Autore 

riprende il mito narrato da Ovidio in Metamorfosi nella traduzione di Jorge de 

Bustamante e nella riproposizione di Juan Pérez de Moya in Philosophia 

secreta. Tra le vicende relative agli amori tra pastori e ninfe con il loro tragico 

intrecciarsi a passioni, amori e invidie divine, narra il mito di Dafne 

introducendovi  il nuovo episodio dell‟innamoramento di Amore per la ninfa 

Sirena, che diventerà quello centrale.13 

   Dopo la morte di Lope de Vega, che aveva dato al suo teatro il carattere di 

indagine sul sentimento dell‟amore, dominatore di questa fase è l‟altro 

massimo drammaturgo spagnolo caposcuola, Pedro Calderón de la Barca, 

che diventa il principale fornitore del repertorio del teatro di corte, 

conferendogli un carattere più spiccatamente morale e allegorico. Per le sue 

opere del genere palatino ossia dello spettacolo di corte, Calderón dispone di 

adeguati spazi nel Coliseo o nell‟Estanque (lago nei giardini) del Buen Retiro, 

e dell‟opera dell‟ingegnere scenografo fiorentino Cosimo Lotti.   Esordisce 

con il terzo atto di Polifemo y Circe, commedia scritta nel 1634 in 

collaborazione con Mira de Amescua e Pérez de Montalbán, cui segue nel 

1635 El mayor encanto, amor dove riprende il tema omerico di Ulisse e Circe.  

   Del 1636 è Los tres mayores prodigios, le cui le tre jornadas si basano su 

tre diversi episodi mitologici ambientati, con ricerca dell‟esotico e del 

fantastico, in tre diversi scenari, Asia, Europa e Africa; di tali atti sono 

protagonisti, rispettivamente, Teseo, Giasone ed Ercole:14 la commedia fu 

rappresentata nel palazzo del Buen Retiro, con sontuose scene di Cosme 

Lotti, da tre diverse compagnie di attori professionali. Il terzo atto è basato sul 

tema dell‟onore, assai importante nel teatro spagnolo aurisecolare,  in quanto 

                                                           
13

 Sull‟argomento vedasi LOPE DE VEGA, Comedias de la Vega del Parnaso - III El amor 
enamorado,,Introduzione di E. IOPPOLI, Alinea editrice, Firenze 2006, p. 22-23.. 
14

 Sulla scelta di questi personaggi mitologici, parallela a quella effettuata dall‟Autore in alcuni autos 
sacamentales, rinvio al mio I divini Argonauti, e-book in  www.centrointernazionalesstudisulmito.com, 2015. 

http://www.centrointernazionalesstudisulmito.com/
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trattano di Ercole che sospetta l‟infedeltà la moglie Deianira rapita dal 

cemtauro Nesso. L‟opera termina tragicamente con la morte di Ercole vestito 

della camicia avvelenata di Nesso accompagnata da quella della sfortunata 

moglie, cui assistono i suoi amici Giasone e Teseo e altri personaggi degli atti 

precedenti. Scrive al riguardo Sabik: 

 

Los tres mayores prodigios è, di conseguenza, una tragedia, però bisogna 

avvertire che [è] costantemente trivializzata da alcuni giocosi e molte volte 

triviali commenti dei suoi graciosos. Calderón abbassa il livello tragico alle 

trivialità di una farsa o di un entremés comico o burlesco il che era 

impossibile nelle opere di Lope che, per di più, non erano tragedie. Questo 

difetto lo compensa in certo modo l‟efficacia drammatica del verso 

calderoniano, la sua agilità, sprovviste della eccessiva carica lirica tanto 

caratteristica delle opere cortigiane di Lope, Villamediana o Hurtado de 

Mendoza.15 

 

   La rappresentazione di Los tres mayores prodigios chiude, a parere di 

Sabik,16 la prima parte della storia del teatro di corte in Spagna, alla quale 

segue un lungo periodo di transizione. Le attività del teatro di palazzo si 

interrompono infatti nel periodo 1640 – 1648; tra il 1644 e il 1649 viene inoltre 

decreta la chiusura dei teatri a motivo del lutto per la morte della prima moglie 

di Filippo IV, Isabella di Borbone.17 Pertanto, in quegli anni si produce 

soltanto teatro religioso.  

 

3. Il teatro di corte nella seconda metà del XVII secolo (1650-1669) 

 

   Con la ripresa delle attività teatrali di corte, si delinea la seconda epoca del 

teatro cortesano  con il lungo ciclo di opere mitologiche, commedie, zarzuelas 

e opere di Calderón. La prima piéce calderoniana di argomento mitologico è 

C del 1658, che basandosi sulle Metamorfosi di Ovidio narra la storia di 

Apollo e Dafni: questa commedia è interamente cantata, al pari altre opere 

dello stesso Calderón di tema mitologico o altro, definite talvolta 

“rappresentazioni musicali”. 

   Tuttavia Calderón abbandona presto l‟uso integrale della musica come via 

che potrebbe portare alla creazione di un genere  “operistico” spagnolo. Così, 

a partire dal 1661, in Eco y Narciso,  e poi in El hijo del sol Faeton, dove 

l‟Autore arricchisce il mito con tratti e accenti provenienti dalla sua 
                                                           
15

 K. SABIK,  El teatro de corte en España en la I^ mitad del siglo XVI (1614-1636), cit. p. 606. 
16

 Ibid. 
17

 I. ARELLANO,  Historia del teatro español del siglo XVII, Cátedra, Madrid,2005, pp. 142-143.  
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interiorità18, e nella commedia El Monstruo de los Jardines (1667) che vede in 

scena Achille, Ulisse e Teti, il testo si conforma alla struttura tipica della 

commedia spagnola con tre giornate di un migliaio di versi ciascuna: in esso 

alcune parti sono declamate, altre sono in recitativo, mentre quelle degli dei o 

riguardanti gli dei sono cantate. Nasce così un genere originale a metà strada 

tra l‟opera italiana e la commedia spagnola, una commedia musicale che, 

intorno al 1672,  sarà definita  per la prima volta zarzuela nella partitura che si 

conserva della Estatua de Prometeo.19 (Peraltro, anche la precedente 

commedia calderoniana Fortunas de Andrómeda y Perseo del1653 è 

considerata tra le prime zarzuelas). 

    

4. Il teatro cortigiano spagnolo dell’occaso del Siglo de Oro (1670-1700) 

 

   Nella terza epoca della storia del teatro cortigiano spagnolo, che è già 

quella dell‟occaso del Secolo d‟Oro, si profilano, come annota Sabik in un 

saggio appositamente dedicato,20 tre direzioni tematiche: la mitologica, la 

novellistico-fantastica e la storica: tra queste, quella più importante e più 

coltivata è la mitologica.  

   Anche un quest‟ultima epoca del teatro di corte è Calderón che, sotto il 

regno di Carlo II, continua a dominare la scena cortigiana, scrivendo tre 

commedie di argomento mitologico: Fieras afemina amor (1670), Fineza 

contra fineza (1671), e La estatua de Prometeo (1672?). 

   Mentre  le prime due opere sopra citate sono entrambe di carattere ludico e 

d‟intrattenimento, La estatua de Prometeo è, invece, opera nella quale 

Calderón torna a trattare, con densità filosofica e complessità di struttura, la 

problematica trascendente già oggetto di sue precedenti commedie (basterà 

citare La vida es sueño),  benché qui mascherata sotto la veste mitologica. In 

essa, che si svolge su un doppio piano: quello divino rappresentato dalle dee 

Pallade e Minerva, personificazioni di concetti astratti come  la ragione e la 

sapienza, e quello umano in cui si muovono Prometeo e suo fratello 

Epimeteo, il mito di Pandora è trattato in modo innovativo, liberando il 

personaggio dalla immagine di strumento della  vendetta di Giove. Prometeo 

crea la statua di Pandora a immagine divina usando terra e acqua e 

adornandola di fiori. La bellezza neoplatonica della statua provoca la gelosia 

                                                           
18

 Vedasi A, NAVARRO GONZÁLES Calderón de la Barca: de lo trágico  a lo grotesco, ed, Universidad  de 
Salamanca- Reichenberger, Kassel,1984 p.. 38 
19

 E. HAVERBECK   El teatro cortesano del siglo XVII, cit., p. 32 
20

 K. SABIK,  Mitologίa, alegorismo y magia en el teatro cortesano español del ocaso del Siglo de Oro, in 
AISPI, Centro Virtual Cervantes, p.131 
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della dea Pallade, la quale invia la Discordia a offrire a  Pandora un urna 

piena di fumo, rappresentante il cattivo uso della scienza-fuoco e le nefaste 

conseguenze che ne derivano, nonché la forza bruta incarnata da Epimeteo, 

ma  Pandora rifiuta l‟offerta. Il conflitto si risolve con l‟intervento divino che dà 

vita alla statua e il matrimonio di Prometeo con Pandora. Nel pensiero 

calderoniano, l‟uomo guidato dalla ragione, simboleggiato da Prometeo, vince 

su chi è schiavo dei suoi istinti e delle sue passioni.  

   Dopo quest‟opera che rappresenta la vetta del teatro mitologico 

calderoniano, altri autori come Diamante, Salazar e Bances Candamo 

scrivono significative piéces per il teatro cortigiano: 

 

 seguendo l‟esempio del loro maestro Calderón, impiantano anche 

questioni che concernono l‟individuo e la sua problematica vitale nel suo 

aspetto filosofico-teologico, come la problematica della libertà-destino, del 

libero arbitrio o il tema del “vincere se stesso” . Per conseguire questi fini 

…  si appartano dal mondo reale con le sue contingenze e servitù e ci 

trasportano in un mondo meraviglioso e straordinario, il mondo della 

mitologia e della magia, l‟allegoria e l‟illusione.21 

 

   E‟ di Juan Bautista Diamante la zarzuela  Alfeo y Aretusa (1674) ispirato 

alla interpretazione moraleggiante di Seneca, in cui Alfeo, per non saper 

dominare la sua passione morosa, riceve un esemplare castigo che lo 

trasforma in fiume. Del 1681 l‟anno della morte di Calderón) è También se 

ama en el abismo di Agustίn Salazar y Torres, in cui Circe rappresenta la 

follia d‟amore e di gelosia che cerca di approfittare del suo potere 

soprannaturale per conseguire fini amorosi. Di Francisco Bances Candamo è  

Duelo  de Ingenio y Fortuna (1687), giocata tra il mitologico e l‟allegorico nel 

contrasto tra Inganno e Disinganno cui si rivolgono alternamente due 

innamorati, laddove l‟Ingegno è rappresentato da Apollo; e Fieras de zelos y 

amor (1690) con la Gruta de los zelos in cui si reca Circe, una caverna di 

grandi dimensioni piena di serpenti velenosi. 

   Si segnala infine, per ragioni di “contiguità”, il tema  della magia che spesso 

va a integrare le opere di contenuto mitologico e che si svilupperà nel secolo 

successivo in quelle che verranno chiamate comedias de magia. Tale, nel 

periodo che ci interessa, Hado y divisa de Leonido y Marfisa, scritta da 

Calderón nel 1680 in occasione delle nozze di Carlo II con Maria Luisa di 

                                                           
21

 K. SABIK,  Mitologίa, alegorismo y magia en el teatro cortesano español del ocaso del Siglo de Oro, cit., 
p.140 
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Borbone. Nel genere è da ricordare anche, come tardo frutto di questa ultima 

stagione del teatro di corte La piedra filosofal di Bances Candamo del 1693. 

 

CONCLUSIONI 

La parabola del teatro di corte spagnolo inizia e termina sotto gli Asburgo di 

Spagna.  All‟esaurirsi di questa forma teatrale fa riscontro la contemporanea 

decadenza del teatro popolare dei corrales così come contemporaneo era 

stato lo sviluppo di entrambi, ciò che evidenzia come la separazione tra i due 

generi non fosse poi così rigida. Con la fine del Siglo de Oro, 

convenzionalmente datata alla morte di Calderón salvo la “resistenza” di 

pochi tardi epigoni, con l‟ingresso del nuovo secolo XVIII si affermerà nella 

drammaturgia spagnola la nuova estetica neoclassica, che peraltro avrà vita 

più breve rispetto al fecondo periodo che l‟aveva preceduta. 
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LA LETTERATURA EPICO-CAVALLERESCA NELL’HISPANIDAD 

di Gianfranco Romagnoli 

 

 

 

1. Premessa: I cicli letterari epico-cavallereschi. Una mappa   

   A questo studio, mirato al ciclo iberico della letteratura epico-

cavalleresca, sembra indispensabile premettere, per una sua migliore 

comprensione, brevi cenni di carattere generale sulle origini e i successivi 

sviluppi di tale genere letterario. La letteratura epico-cavalleresca, infatti, 

nel quale è possibile rinvenire quel patrimonio ideale che ha animato gli 

Ordini cavallereschi, è un fenomeno di  una tale vastità, da poter essere 

paragonato a un mare magnum, disteso tra più secoli e più nazioni, storici 

occidentali, che necessita di alcune coordinate per potersi orientare in 

esso. 

   Il fenomeno ha origine in due famosi cicli leggendari, peraltro non privi di 

precisi riferimenti storici, sorti nella forma scritta pressoché 

contemporaneamente dopo l‟anno Mille,  tra i secoli XI e XII: il ciclo bretone 

o arturiano noto anche come “materia di Bretagna”, e il ciclo carolingio. Ad 

essi vanno affiancati il coevo ciclo iberico che sarà specifico oggetto di 

questa indagine, meno noto tranne che nella sua opera fondante Cantar de 

mio Cid, e quello germanico-nibelungico, quest‟ultimo giunto alla forma 

scritta nel sec. XIII e avente come protagonista un eroe barbarico pagano, 

ma con alcune virtù tipicamente cavalleresche quali il coraggio, la lealtà, la 

lotta contro il male simboleggiata dal drago, con l‟aggiunta a questo nucleo 

originario di opere letterarie e musicali che riprendono come personaggi 

alcuni Cavalieri della Tavola Rotonda del ciclo arturiano..  

   Tutti questi cicli, eroico-guerreschi e amorosi ma anche ampiamente 

intrisi di magia, si sono formati nel giro di diversi secoli, a partire da più 

antiche leggende tramandate in forma recitata o cantata nelle corti 

medievali da trovatori o figure similari. Da questi originari nuclei tematici si 

sono sviluppate le successive opere scritte in poesia e in prosa,.  

   Su questi cicli, e in particolare sul ciclo carolingio, si innestano nel 

Cinquecento i poemi epico-cavallereschi italiani, riprendendone i 

personaggi e trasponendone storie e atmosfera nel clima delle Crociate: da 

tali poemi, che apportano al genere una precisa grammatica ed un 

indubbio originale valore poetico, nascono in via imitativa o per semplice 

ispirazione le successive opere in poesia e in prosa, che continuano a 
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prodursi ancora ai giorni nostri o con diretti riferimenti a quei temi e 

personaggi, o creandone di nuovi, come nell‟attuale genere letterario 

denominato Fantasy e nel campo della cultura popolare rappresentata dal 

fumetto.   

    E‟ dal ciclo bretone o arturiano che nascono i Cavalieri della Tavola 

Rotonda: i più noti di essi, alcuni dei quali come già accennato ritroviamo 

inseriti in particolare nel ciclo germanico come protagonisti di successive 

opere letterarie e musicali, sono Lancillotto (Sir Lancelot), Parsifal (Sir 

Percival) e Tristano (Sir Tristan).1 Tra loro troviamo anche un Saraceno, 

Palamende, il più forte dopo Tristano, capostipite dei cavalieri saraceni 

presenti nel ciclo iberico e nei poemi italiani.  

  E‟ dalla “materia di Bretagna” e dai suoi Cavalieri della Tavola Rotonda 

quali Perceval e Lancelotto, che, attraverso i primigeni romanzi di Chrétien 

de Troyes (XII secolo) in cui il genere epico-eroico si incontra con l‟amor 

cortese, prende corpo e voga la figura del cavaliere errante, alla continua 

ricerca in giro per il mondo di prove sempre più difficili per esaltare se 

stesso e per conquistare la donna amata. I suoi ideali possono così 

sintetizzarsi: mai oltraggiare o compiere omicidio; evitare l'inganno; evitare 

la crudeltà e concedere pietà a chi la chiede; soccorrere sempre le dame e 

le vedove; non abusare mai di dame e vedove; mai ingaggiare battaglia per 

motivi sbagliati quali amore e desiderio di beni materiali. 

   Ma altri e ben più duraturi personaggi della letteratura epico-cavalleresca 

nascono dal ciclo carolingio: ciclo che, nato in ristretti ambienti aristocratici 

a partire dalla Chanson de Roland per esaltarne i più alti valori è 

sviluppatosi nelle corti medievali attraverso le Chansons de geste, si 

riversò dapprima nei poemi cavallereschi italiani del  Cinquecento quali (a 

parte la Gerusalemme liberata di Torquato Tasso pur così piena di spirito 

cavalleresco) l‟Orlando innamorato di Matteo Maria Boiardo e l‟Orlando 

furioso di Lodovico Ariosto (e, in chiave burlesca, il Morgante di Luigi 

Pulci). Questi poemi da un lato si auto-pongono in relazione di continuità 

con il ciclo carolingio assumendone i personaggi, mentre dall‟altro riflettono 

l‟evento plurimo delle Crociate nel cui humus affondano le proprie radici gli 

Ordini cavallereschi. Tali opere hanno particolare rilievo, oltreché per il 

                                                           
1
 Il ciclo delle leggende nibelungiche, cui Sigfrido appartiene, fu ripreso da Richard Wagner nella 

Tetralogia o Anello del Nibelungo (Ring) nella quale fu autore sia dei libretti, di indubbio valore letterario, 
che della sublime musica, ma a tal segno il mondo cavalleresco con i suoi ideali aveva affascinato il 
genio di Lipsia, che egli, oltre a dedicare  a Tannhauser l‟omonima opera lirica, attinse al ciclo bretone 
mettendo sulla scena musicale Parsifal, il Puro Folle, e suo figlio Lohengrin, il Cavaliere del Cigno 
(N.d.A.) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia
https://it.wikipedia.org/wiki/Amore
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valore poetico, per la “dimestichezza” che rivelano intercorrere tra Cristiani 

e Mori, che avremo modo di vedere nel ciclo iberico come derivante da una 

convivenza lunga otto secoli e che trova i suoi precedenti nelle altre figure 

di cavalieri saraceni dello stesso ciclo e il suo archetipo nella figura di 

Palamede il Saraceno del ciclo bretone. Nei poemi italiani citati, pur 

nell‟irriducibile inimicizia, tale “dimestichezza” giunge fino agli 

innamoramenti “interreligiosi”.  

   Quello, però, che ai fini di questo studio più specificamente interessa 

sottolineare, è la vera e propria moda creata a livello internazionale da 

queste opere poetiche italiane, che troverà emuli nell‟epica e nelle piéces 

teatrali spagnole ispirate al grandioso evento della Conquista del Nuovo 

Mondo. 

   E‟, infine, da notare, a riprova della sua vitalità, che il ciclo carolingio, 

nato in e per ambienti aristocratici, attraverso la mediazione dei poemi 

epico-cavallereschi italiani è inusitatamente sopravvissuto, almeno  fino a 

tutto l‟Ottocento e ai primi decenni del Novecento, in Sicilia (dove è 

presente ancor oggi mediante tardi epigoni, ma più che altro ad uso dei 

turisti e dei cultori del genere), fornendo all‟Opra dei Pupi e ai contastorie 

soggetti e personaggi, capillarmente conosciuti dal vasto pubblico 

popolano cui tali forme di intrattenimento erano rivolte. Protagonisti di 

questo ciclo sono innanzitutto Orlando, l‟eroe per eccellenza nipote di Re 

Carlomagno che immola la sua vita a Roncisvalle per impedire l‟ingresso 

dei Mori in Francia attraverso i Pirenei, e i  Paladini  di Carlo, Rinaldo, 

Astolfo  e gli altri. Qui la tematica prevalente è la lotta contro i Mori, con la 

difesa della religione cristiana e della patria francese. I Paladini sono eroi, 

votati all'ideale della fede e dell'onore, coraggiosi, fedeli a Dio e al loro 

signore. Abili con la spada, salvaguardano i più deboli e li difendono 

onorevolmente. 

   

2. Il ciclo iberico: le origini. Il Cantar de mio Cid e il Romancero 

   Di origine medievale è anche il ciclo iberico, la cui opera basilare, Cantar 

de mio Cid, avente come protagonista Rodrigo Diaz de Bivar, il Cid 

Campeador eroe nazionale spagnolo per eccellenza, è stato in forma 

scritta intorno al 1140 costituendo, di fatto, il primo documento letterario 

spagnolo. Tema dominante, oltre l‟eroismo e la difesa della fede cristiana, 

è la lealtà: l‟eroe è infatti raffigurato come vassallo leale del re, nonostante 

l‟esilio e gli oltraggi  ingiustamente subiti a causa di false accuse: ma su 

questa notissimo poema evitiamo di diffonderci.  
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   Meno noto in Italia, ma che parimenti affonda nel medioevo le sue radici, 

è l‟altro testo fondante del ciclo cavalleresco iberico: il Romancero, 

prodotto di più secoli, che comprende un‟ampia varietà di tematiche 

appartenenti a diverse raccolte, la cui sezione più notevole è costituita dagli 

antichi canti epico-popolari, i Romances viejos, alcuni dei quali hanno 

come protagonisti il Cid e, riprendendo il tema carolingio, Rolando nella 

rotta di Roncisvalle, ma soprattutto altri eroi nazionali come i più antichi re 

spagnoli e alcuni appartenenti all‟alta nobiltà, le cui vicende storico-

leggendarie hanno ispirato molti dei canti popolari che formano l‟opera. Ai 

fini della nostra indagine, presentano particolare interesse. i romances 

eroici, nei quali primeggiano sentimenti quali l‟onore, la dignità personale, 

l‟amore per  la giustizia e la libertà, l‟orrore per il tradimento. L‟eroe è 

concepito non solo come campione della patria conto i Mori e i Francesi, 

ma anche come assertore dell‟indipendenza dell‟Hidalgo nei rapporti con il 

Re.2  

   Ciò che colpisce è la presentazione di guerrieri Mori d‟alto rango con la 

stessa stimabilità e nome di Cavaliere, attribuiti ai Cavalieri cristiani: traccia 

questa, pur nella irriducibile inimicizia degli Spagnoli e nella loro volontà di 

indipendenza e di difesa della propria fede dal lungo dominio musulmano 

che per ben otto secoli si sviluppò in Spagna, di una “dimestichezza” tra le 

due etnie maggiore che altrove, creata appunto dalla lunga convivenza. 

Significativa in tal senso, in quelle che sono state definite “romanze della 

frontiera” l‟incipit della quinta: «Cavalieri di Granada, e benché Mori, 

hidalgos», oltre al gruppo di romanze cosiddette moresche del Romancero 

general dove nella romanza Aliatar, si legge «Uscì il gagliardo Aliatar con 

cento Mori gagliardi». Uno spunto che, se da un lato riprende la figura di 

Palamede il Saraceno del ciclo bretone, prelude dall‟altro alle figure di 

eminenti guerrieri saraceni, tracciate nei poemi epico- cavallereschi italiani 

del Cinquecento. 

   

3. Il romanzo cavallereso spagnolo.  

Nel campo dei romanzi cavallereschi o Libros de caballería spagnoli, oltre 

al capostipite Libro del caballero Zifar del 1300, il più importante è l‟Amadis 

de Gaula, in quattro libri, pubblicato nel 1506 ma già noto nel XIV secolo e 

le cui origini sono da taluni riportate al ciclo bretone; punto di partenza della 

vastissima produzione dei libros de caballerἵa spagnoli, (e non solo). Ad 

esso, sempre nel Cinquecento, seguirono numerosissimi romanzi (la 
                                                           
2
  M. BERTOLA (a cura), Romanze Ispanche, UTET, Torino1942, pp. 7-8 
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biblioteca di Don Quijote)  divisi in vari cicli, i cui titoli più importanti sono 

Florisando di Ruy Páez de Ribera; il Lisuarte de Grecia di Feliciano de 

Silva; il Lisuarte de Grecia di Juan Díaz; Amadís de Grecia, Florisel de 

Niquea e Rogel de Grecia, tutti e tre scritti da Feliciano de Silva; Silves de 

la Selva di Pedro de Luján; la Cuarta Parte de Don Florisel de Niquea di 

Feliciano de Silva e il Palmerin de Oliva di Francisco Vásquez.3 In essi il 

protagonista incarna la figura del cavaliere errante, di gran moda nell‟età 

rinascimentale e barocca, figura che nel Seicento sarà ripresa, con 

diversità di accenti ma non di spirito, nel Don Quijote di Cervantes, di cui 

parleremo più oltre.  

   Dallo stesso ceppo derivano, nel XV secolo: in Francia, Le Paradis de la 

Reine Sibille di Antoine de La Salle ove si narra, riguardo al poeta-

cavaliere tedesco Lohengrin che al seguito di Federico II aveva partecipato 

alla VI Crociata, una leggenda a sfondo magico ambientata nei monti 

Sibillini, poi ripresa anche da Wagner; in Italia, il Guerrin Meschino di 

Andrea da Barberino, sulle vicende di un cavaliere albanese, che 

anch‟esse si intersecano con il mondo magico della Sibilla Appenninica.4   

 

  4. I poemi cavallereschi spagnoli e ispano-americani. 

   Tornando dopo questa breve parentesi al ciclo iberico esteso nel tempo e 

nello spazio geografico all‟Hispanidad, cioè a quell‟universo linguistico 

culturale ispanico, peraltro inevitabilmente influenzato dalle culture 

indigene, disteso oltre l‟altra sponda dell‟Oceano Atlantico a seguito della 

conquista dell‟America e identificabile quale magna pars  dell‟ultimo impero 

universale della storia fondato da Carlo Quinto, rileviamo come il genere 

epico-cavalleresco, per l‟influenza diretta dei poemi italiani, si faccia 

sentire, nei secoli XVI e XVII, in tre poemi dell‟ Hispanidad che cantano la 

grandiosa mpresa della Conquista, composti, come i loro modelli, in ottave 

di endecasillabi.  

   Il primo è l‟Araucana  del poeta-Conquistador Alonso de Ercilla, una delle 

opere capitatli  della  letteratura  del  Siglo  de  Oro, che  tratta  della  

conquista  del  Cile  cui l‟Autore partecipò personalmente e del suo eroe, 

Pedro de Valdivia. Temi principali sono: la religione cristiana con la 

missione storica, sentita dagli Spagnoli sinceramente al di là del profitto, di 

diffonderla fino agli estremi limiti della terra salvando così dalla dannazione 

                                                           
3
 Sull‟argomento in generale vedasi  A. BONILLA Y SAN MARTÍN, Libros de caballerías., ed. (1908). 

Nueva biblioteca de autores españoles. Hispanic culture series. Bailly-Bailliére é hijos 
4
  C. AMIRANTE ROMAGNOLI, Sibille, oracoli e Libri sibillini, Carlo Saladino Editore, Palermo 2014, 

pp.203-2010  
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http://books.google.es/books?id=QvrXSUZ4v58C&q=Libros+de+caballer%C3%ADas&dq=Libros+de+caballer%C3%ADas&source=bl&ots=7dQwl8Bzgb&sig=1zEco9vPTOKJTrmKj-7ZtOloVMw&hl=en&sa=X&ei=od5qUK3PFaWg0QWBvoC4DQ&ved=0CDQQ6AEwAQ
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eterna innumerevoli anime; e l‟eroismo, che peraltro viene parimenti 

attribuito ad alcune nobili figure del nemici Mapuches. Una perla 

incastonata in questo poema è il canto XI nel quale l‟Autore, attraverso un 

espediente letterario (una visione) introduce un‟epica descrizione della 

battaglia di Lepanto, l‟ultima Crociata della cristianità, additando come 

fulgida figura d‟eroe e cavaliere ideale «Don Juan hijo del César Carlos 

Quinto», cioè Don Giovanni d‟Austria. 

   Il secondo, di minor valore letterario anche per il temperamento più lirico 

che epico dell‟Autore, è Arauco domado di Pedro de Oña, spagnolo nato in 

America, che come figura eroica per eccellenza e cristiano perfetto 

propone García Hurtado de Mendoza, governatore e riconquistatore del 

Cile e in seguito viceré del Perù, la cui famiglia fu committente dell‟opera.  

   Il terzo, che ha riscosso soprattutto critiche negative anche se non privo 

di qualche pregio, è Argentina di Martín del Barco Centenera, di carattere 

più descrittivo e storico che epico-cavalleresco,  privo com‟è  di un vero 

protagonista-eroe. 

    

5.   Le Comedias del Siglo de  Oro. 

   Nel campo delle opere teatrali, è da segnalare come  anche i 

drammaturghi maggiori e minori del Secolo d‟Oro, con le loro piéces in 

versi, abbiano percepito e cantato, nel peraltro non nutrito gruppo (appena 

una dozzina) di Comedias de las Indias, la dimensione epica della 

conquista dell‟immenso continente americano da parte di pochi Spagnoli, 

tanto più che i loro capi erano hidalgos, di scarse fortune ma avidi di gloria 

che li spingeva a compiere imprese epiche al limite dell‟impossibile per 

assicurarsi, sì, le bramate ricchezze del Nuovo Mondo, ma in nome di un 

sentimento religioso sinceramente sentito, inteso ad assicurare la salvezza 

di milioni di anime pagane, tanto ad maiorem Dei gloriam quanto per la  

maggior gloria del trono e della Spagna..  

   In questa autentica “epica dialogata” spiccano opere teatrali quali la 

Trilogía de los Pizarros (formata dalle tre commedie Todo es dar una cosa, 

La lealtad contra la invidia e Amazonas en las Indias) scritta da Tirso de 

Molina su commissione della famiglia, che propone come epici eroi cristiani 

i fratelli Francisco, Fernando, Juan (morto giovane in battaglia come si 

conviene a un eroe) e Gonzalo Pizarro, conquistatori del Perù. In questo 

ciclo teatrale il tema della dimensione eroica, peraltro ricorrente in tutte le 

Comedias de las Indias, si manifesta attraverso i caratteri con i quali 

vengono presentati i fratelli Pizarro: quelli propri di un eroismo messo a 
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durissima prova da condizioni ambientali e climatiche particolarmente 

avverse, dall‟ostilità degli indios in schiacciante superiorità numerica e dagli 

intrighi di quanti, in patria e nelle nuove colonie d‟oltreoceano, cercarono di 

far fallire l‟impresa o di impadronirsi dei suoi frutti infamandone i 

protagonisti.5  Giova, ad illustrarne il donquijotesco eroismo, citare il 

seguente brano di Amazonas en las Indias  relativo  a Gonzalo Pizarro, 

tratto dal lungo resoconto, fatto nella Seconda Giornata della Comedia da 

Caravajal al Governatore Vaca de Castro, delle traversie occorse nel folto 

della foresta amazzonica, dopo lo scontro con le Amazzoni, alla spedizione 

partita alla ricerca dei pregiati alberi di cannella, (la traduzione è mia): 

 

Si risolse don Gonzalo a una cosa, degna soltanto dei capricci dei Pizarro; 

perché temerario fabbrica un brigantino che metta al sicuro i malati che sono 

in pericolo, portandoli lungo la corrente con i bagagli e le vettovaglie. Costruì 

due officine e forni; abbatte e brucia alberi con cui accumula carbone e 

chiede che gli diano le armi di quelli che sono morti, caschi, arnesi, coltelli, 

ferri dei cavalli, toglie il ferro finanche alle proprie cinture, forgiando quindi un 

vascello con questo materiale. Tanto può la testardaggine! Don Gonzalo era 

il primo; che, perché tutti lo seguano, lavora ora in officina, ora nella fucina, 

soffia aria col mantice, pialla; perché in tali occorrenze è più nobile chi più si 

insudicia. Le liane servono da sartie, e la gomma che stillano gli alberi della 

foresta sostituì il catrame e la resina. Perché non manchi la stoppa 

sfilacciano manti di cotone per calafatare lo scafo, e delle camicie rotte fanno 

vele rammendate; con il che, coronando gli sforzi, mettono lieti in acqua il 

vascello e in esso trovano riparo. 

 

   Allo stesso genere delle Comedias genealógicas, scritte cioè su 

commissione della famiglia dell‟onorando, appartiene la commedia del 

grande Lope de Vega Arauco domado per el excelentísimo Señor 

Don García Hurtado de Mendoza, nel quale si esalta come perfetto 

cavaliere, piissimo cristiano, grande stratega ed eroe l‟eponimo 

protagonista, che riuscì a riconquistare alla Spagna la provincia cilena 

di Arauco la quale, dopo la conquista del Cile da parte di Pedro de 

Valdivia, a causa di una ribellione dei nativi che portò alla morte del 

Conquistador era ricaduta sotto il dominio originario del bellicoso 

popolo dei Mapuches. Citiamo in proposito, dal primo atto (la 

traduzione è mia): 

                                                           
5
 G. ROMAGNOLI, America: storia e mito nel teatro spagnolo del Secolo d‘oro,Carlo Saladino Editore, 

Palermo 2011, p. 62 
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Suonano le chirimias e scorre una cortina, dietro la quale si vede un arco di 

fronde e 

fiori, e su un tappeto sotto di esso, Don García disteso a terra, e ai due lati 

dell‘arco i soldati molto eleganti, uno con il bastone, un altro con la spada e 

un altro con il 

cappello. 

PILLARCO E‟ lui? 

TALGUENO C‟è forse un altro uguale a lui? 

TIPALCO Come, il vostro generale se ne sta disteso al suolo? 

REBOLLEDO Al passare del Re del Cielo, volle fargli da tappeto, ché per 

dare l‟esempio a voi Indios ha superato - in ciò ammiro la sua umiltà - il 

sacerdote ordinato del tempio. Ritiratevi, ché si alza. 

PILLARCO Vado alla chiesa. 

TIPALCO Entriamo. 

Si alza in piedi, e tutti vengono a porgergli le sue insegne 

DON FELIPE Questa è stata un‟impresa santa. 

DON ALONSO Abbiamo un divino esempio: mai ho visto tanta umiltà. 

DON GARCÍA Cavalieri, essendo io solo polvere, chi mi ha alzato e mi ha 

formato dal suolo oggi mi ha mutato in cielo, poiché volle calpestarmi. Quello 

che ora ho ottenuto è l‟ufficio degli angeli, perché sono stato trono ai piedi di 

Dio stesso. 

 

6.    Temi e personaggi cavallereschi negli Autos Sacramentales.  

   Sembra ora opportuno segnalare la presenza di modelli e temi 

cavallereschi persino negli Autos Sacramentales, composizioni teatrali in 

un atto rappresentate in strada su carri-palcoscenico in tutto il mondo 

della Hispanidad nella ricorrenza della festa del Corpus Christi e finalizzati 

ad esaltare il Sacramento dell‟Eucaristia. I soggetti di queste piéces erano 

veterotestamentari, storici o mitologici: in questi ultimi, l‟eroe pagano, che 

è prefigurazione simbolica di Cristo, presenta tratti spiccatamente 

cavallereschi. A sostegno di quanto detto, va citato l‟Auto di Calderón de 

la Barca Andrómeda y Perseo, nel quale l‟eroe protagonista è 

esplicitamente descritto come un cavaliere errante che gira per il mondo 

raddrizzando torti, come può chiaramente dedursi da queste sue parole 

(la traduzione è mia):  

 

PERSEO Perdonate, prodigiosa beltà, se mentre corteggio una bellezza in 

veste di innamorato per ottenere le fortune di sposo, nessuno deve vedere il 

mio viso fino a quando non meriterò di chiamarla mia; e frattanto, poiché mai 

potei rimanere ozioso, volli che le mie azioni -per essere più deciso quando 

giungerò a rivelarmi- rendessero nota la mia fama a tutto il mondo. E così, 

celato da veli azzurri, che a imitazione delle nubi sono cortine del sacro 
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soglio, il mio valore, sempre invincibile, il mio spirito, sempre eroico, mi 

trassero fuori da un‟altra patria in cui nacqui, con un fine tanto pietoso, 

nobile e disinteressato, che il suo movente è cercare soltanto avventure che 

siano fortune per altri; 

 

   Non manca inoltre il tipico tema cavalleresco dell‟uccisione del 

drago - qui simbolo del male, come anche nel mito cristiano del 

Santo cavaliere Giorgio – con la quale salva, in una complessa 

simbologia soteriologica, Andromeda che, identificata con Eva 

cacciata dall‟Eden a causa del suo peccato,  era stata abbandonata 

in pasto al demoniaco mostro.6  

 

7.    Il genere cavalleresco nel teatro di corte. 

   Ma è soprattutto nel teatro di corte del Siglo de Oro per il quale i più 

grandi commediografi spagnoli e molti loro seguaci scrissero pregevoli testi 

creando, in quell‟ambito,  accanto ai temi mitologico e pastorale e spesso 

mescolato con essi, un vero e proprio sottogenere cavalleresco.7  

   Va citato, in primo luogo, l‟archetipica piéce di Cervantes La casa de los 

celos y selvas de Ardenia, appartenente al primo periodo del teatro 

cervantino (1581-1587), di argomento misto, nella quale l‟Autore fornisce 

una personale, disincantata visione del tema cavalleresco8. 

   Alla fase in cui, sotto il regno di Filippo III (1598-1621), il teatro di corte si 

sviluppa. è da ascrivere El premio de la hermosura di Lope de Vega 

(1614), in cui al prevalente argomento cavalleresco si mescolano elementi 

mitologici. 

    E‟ inoltre da ricordare la commedia, di argomento cavalleresco ma con 

alcuni riferimenti mitologici, El caballero del Sol di  Luis Vélez de Guevara 

(1617), che si pone nel novero di quelle che concorsero a dare una 

fisionomia autonoma e una dignità formale al genere teatrale cortigiano. 

   Sotto il regno di Filippo IV, un appassionato di teatro, il genere cortigiano 

sale in grande auge. Nel 1622 viene rappresentata, con la innovativa 

scenografia del grande architetto scenografo italiano Giulio Cesare 

Fontana, La gloria di Niquea del poeta cortigiano Conte di Villamediana, 

tratta dal romanzo cavalleresco Amadis de Gaula: non manca peraltro, un 

                                                           
6
 G. ROMAGNOLI, Il mito degli Argonauti nell‘interpretazione cristologica di Calderón de la Barca, in 

www.Academia.edu  , e-book 2016, pp.17-18 
7 Sull‟argomento in generale vedasi specialmente  I. ARELLANO, El teatro cortesano en el reinado de 
Felipe III, “Cuadernos de teatro clásico” 10, Madrid, 1998 
8
 K. SABIK, Cervantes y el teatro cortesano, in “Actas V – Actas cervantinas”, Centro Virtual Cervantes,  

p.1715 
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riferimento mitologico anche in questa piéce che, a differenza delle altre 

nelle quali musica e canto erano presenti solo parzialmente, è interamente 

cantata, potendo perciò considerarsi un primo tentativo di teatro lirico in 

Spagna. 

   Nella seconda metà del Seicento fino all‟occaso del Secolo d‟oro (1700), 

pur continuando a prodursi piéces per il teatro di corte, prevarranno i temi 

mitologico e pastorale, mentre quello cavalleresco si esaurisce. 

 

8.    Cervantes e il Don Quijote. 

   Alla fase della disillusione, seguita in Cervantes a quella patriottica che 

lo aveva visto  combattente a Lepanto e, al suo ritorno in Spagna dalla 

prigionia di Algeri, poeta di corte impegnato patriotticamente a favore 

della monarchia e dell‟impero spagnolo, appartiene il capolavoro 

cervantino Don Quijote.9 Non si tratta, come superficialmente si potrebbe 

credere, di una satira della moda del romanzo cavalleresco: il 

protagonista è semmai il Puro folle (come il Parsifal wagneriano), 

attaccato ai suoi ideali di giustizia e di difesa dei deboli e di amore e 

servizio per una Dama, ancorché immaginaria, che si trova a combattere 

contro un mondo in cui questi valori vanno sfumando sempre più. 

Cavaliere dunque non per ridere, ma vero Cavaliere errante epigono, 

caratterizzato dalla purezza del cuore: la satira è, semmai, rivolta contro 

questa nuova società nella quale egli, figura dello stesso Autore, non si 

riconosce.  

   Secondo Santiago Ramón y Cajal (Psicologia del Don Quijote e il 

Quijotismo),10 il protagonista del capolavoro cervantino incarna la figura 

dell‟appassionato sognatore, assimilabile a quella dei fondatori di religioni, 

che nella sua “pazzia”, mosso dall‟amore per la giustizia, si vota a 

combattere le iniquità dell‟egoismo umano che domina il mondo, 

lanciandosi in stravaganti avventure la cui fine ingloriosa gli fa sentire 

unicamente il dolore dell‟ideale infranto. Ramón y Cajal rileva una 

identificazione del personaggio letterario con il suo autore, le cui dure 

esperienze di vita conferiscono all‟opera un tono malinconico al quale fa 

da contrappunto salvifico Sancho Panza, che con il suo buonsenso 

                                                           
9
  J. CORTADELLA, La Numancia de Cervantes; paradojas de la heroica resistencia ante Roma en la 

España imperial, in ACTAS IX .ASOCIACIÓN CERVANTISTAS, Centro Virtual Cervantes, p.563: «Más 
tarde vinieron para él el desengaño, las frustraciones y El Quijote».  
10 S. RAMÓN Y CAJAL, Psicologia del Don Quijote e il Quijotismo (a cura di Pietro Piro) Mimesis 

Edizioni, Milano – Udine 2012                  
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popolano e il suo umorismo nativo è il tipico personaggio del gracioso 

della commedia aurisecolare spagnola (non dimentichiamo che Cervantes 

fu anche autore di teatro). Sembra, peraltro, di ravvisare altresì una 

identificazione dello scienziato scrittore Ramón y Cayal sia con Don 

Quijote che con Cervantes, temperata però dalla sua visione ottimistica di 

fondo, che potremmo definire l‟ottimismo della volontà. 
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TEMPO E SPAZIO NELLA COMMEDIA CERVANTINA  

LA CASA DE LOS CELOS Y SELVAS DE ARDENIA  

di Gianfranco Romagnoli 

 

1.   La commedia di Cervantes La casa de los celos y selvas de Ardenia fu pubblicata in 

Ocho comedias y ocho entremeses nuevos nunca representados (1615 Madrid, por la 

viuda de Alonso Martin), raccolta di testi teatrali presumibilmente scritti in date 

precedenti e qui revisionati dall‟Autore in misura più o meno rilevante.  Differenti ipotesi 

sono state avanzate da vari studiosi, sulla base di elementi stilistici, circa la data di 

effettiva composizione di questa piéce, ipotesi che vanno dal 1580 all‟anno stesso di 

pubblicazione.1 Certo è che la commedia appartiene alla seconda fase dell‟opera 

teatrale di Cervantes, quella postlopiana, nella quale è evidente la volontaria imitazione 

di Lope de Vega per l‟influenza esercitata dalla sua teorizzazione della Comedia 

Nueva;2 «ma un‟imitazione che tende, ciò nonostante, verso la parodia».3  

   La commedia cervantina qui esaminata, se da un lato si riallaccia al precedente teatro 
di corte che nasce dalle sacre rappresentazioni  o actos di epoca medievale e si 
esprime a livello cortigiano con i momos, dall‟altro ne rifonda archetipicamente la 
struttura anticipando la fisionomia che tale genere teatrale assumerà nel periodo in cui 
fu maggiormente voga, sotto i regni di Filippo III e Filippo IV. Essa infatti ha tutte le 
caratteristiche proprie del genere cortigiano, ossia il mescolamento di diversi generi 
letterari, la molteplicità tematica, la pluralità dei luoghi di azione, nonché una 
spettacolare proposta di realizzazione scenica.4 L‟opera appare pertanto destinata a 
una rappresentazione di palazzo, anche se, purtroppo, mancano sostegni documentali 
che ne confermino l‟effettiva messa in scena: tuttavia, A. de la Granja ritiene che «non 
solo La casa de los celos fu effettivamente rappresentata, ma anche che Cervantes 
collaborò, in qualche modo, nella direzione scenica di questa commedia».5 
   La piéce si inserisce in una tradizione letteraria incamminata verso il Barocco anche 
mediante un linguaggio ornato e ricco di giochi di parole. La sua struttura tematica, 
complessa ed eterodossamente innovativa mette insieme, in una versione parodistica 
anche essa parimenti apprezzata dal pubblico, i popolari temi cavalleresco, pastorale e 
mitologico: i personaggi dell‟epica Chanson de Roland come rivisitati da Ariosto e 
Boiardo, vanno così in scena con «pastori innamorati degni di un egloga bucolica»,6 ed 
altresì con personaggi leggendari come Bernardo del Carpio7 e il Mago Merlino, divinità 

                                                           

1 M. TRAMBAIOLI, Una protocomedia burlesca de Cervantes: "La casa de los celos", parodia de algunas piezas 

del primer Lope de Vega, Alicante : Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2008 
2
 Arte Nuevo de hacer comedias en este tiempo è opera saggistica in versi, ispirata nella forma alla oraziana 

Epistula ad Pisones (meglio nota come Ars poetica), che Lope de Vega pronunciò come discorso all’Accademia 
Reale di Madrid nel 1609 
3
 J. B. AVALLE ARCE, On la entrenida of Cervantes, The Modern Language Notes LXXIV, 1958, p. 419 

4
 Vedasi il mio Il mito nel teatro di corte spagnolo, in G. ROMAGNOLI Il teatro spagnolo – Saggi e scritti vari,  e-

book, Academia, 2016, pp. 121 ss. 
5
 A. DE LA GRANJA,  El actor y la eloquencia de lo spectacular, in Actor ytecnica de representación del teatro clásico 

español, ed. E, M. Diez Borque,, Tamesis, London, 1989, p. 109 n.23 
6
 A. GONZÁLEZ, La casa de los celos y selvas de Ardenia y la propuesta cervantina de multiplicidad espacial., p. 163 

7
 Personaggio leggendario del Medioevo, ritenuto figlio naturale della  infanta Jimena, sorella del re delle Asturie 

Alfonso II, e del conte de Saldaña Sancho Díaz. Protaginista di varie romanze del Romancero (nuevo)  español, 
avrebbe sconfitto  Carlomagno nella Seconda Battaglia di Roncisvalle (808). Sulla contrioversa storicità del 

https://es.wikipedia.org/wiki/Condado_de_Salda%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sancho_D%C3%ADaz&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlomagno
https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Orreaga
https://es.wikipedia.org/wiki/808
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pagane come Venere e Cupido e personaggi  allegorici, che vanno dalla Curiosità a 
Castiglia8; inoltre viene dato un largo spazio alla magia, con ampio ricorso ad effetti 
creati mediante macchine sceniche. 
   Ê proprio a cause di questa complessità e carica innovativa che la critica moderna, 
soprattutto quella di derivazione ottocentesca, ha censurato severamente questa piéce, 
a partire da  M. Menéndez y Pelayo che l‟ha definita «extravagante disparate 
(stravagante corbelleria)”,  a S. Zimic,  a F. Yourdain che la condanna inappellabilmente 
sotto ogni aspetto, considerandola «una tonterίa».  
   Più recentemente, la critica tende però a rivalutare quest‟opera cervantina: in una 

delle sue ultime edizioni F. Sevilla Arroyo y A. Rey Hazas, (Madrid, 1997, Alianza), 

affermano infatti:  

 
La casa de los celos… es una comedia perfectamente coherente, de sentido metaliterario, 

que pone en solfa las tradiciones caballerescas y pastoriles que utiliza, las parodia y se ríe 

de ellas, acentuando el tono cómico con una serie de personajes, situaciones y juegos 

lingüísticos, conforme a las prácticas usuales en el teatro quinientista (p. XLII).
9
  

 

   Da parte sua, I. Arellano, senza richiamare gli accennati giudizi negativi del passato, 

afferma: «Quello che più spicca di questa opera … è la ricchezza di elementi fantastici, 

manifestati frequentemente con effetti speciali della scenografia».10  

 

2.   Dei molteplici aspetti di questa commedia, interessa qui approfondire quello spazio-
temporale, con particolare riferimento al confronto con i cosiddetti canoni aristotelici 
delle unità di tempo e di luogo.  
   In un precedente convegno sul tema Mito e Teatro, tenutosi ad Ancona nel 2014, ho  

documentato come sin dalle origini il teatro spagnolo, rispetto alle pretese unità 

aristoteliche di tempo e di luogo - in realtà semplici constatazioni di fatto dello Stagirita, 

assurte al ruolo di precettive soltanto nel Rinascimento - abbia avuto un atteggiamento 

flessibile, ritenendo che esse, essendo state introdotte come elemento di 

verisimiglianza, non dovessero essere mantenute ogni qualvolta conseguissero l‟effetto 

contrario, di togliere cioè plausibilità all‟azione scenica. Alla artificiosa precettiva 

rinascimentale viene quindi sostituita una precettiva naturale, basata sulla libertà della 

creazione artistica.11  

   Ai fini della proposta verifica, sembra necessario premettere un rapido cenno alla 
trama dell‟opera. 
   La prima delle tre jornadas in cui si suddivide il testo è ambientata presso il palazzo di 

Carlomagno a Parigi, da identificare con  “la casa della gelosia” cui rimanda il titolo della 

commedia. Qui infatti, oltre ai dissapori che periodicamente dividono i cugini Orlando e 

                                                                                                                                                                                           
personaggio, vedasi V. J. GONZÁLEZ GARCÍA, Bernardo del Carpio y la batalla de Roncesvalles,  Fundación Gustavo 
Bueno, Oviedo, 2007 
8
 A. GONZÁLEZ, op. cit., ibidem  

9 Cit. in E. SOLA  La casa de los celos Y selvas de Ardenia, de Cervantes, 2004, Archivo de la Frontera, © 

CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
10

 I. ARELLANO, Historia del teatro Español del siglo XVII, Catedra, Madrid, 2003, p.50 (la traduzione è 

mia) 
11

G. ROMAGNOLI  Il teatro spagnolo fra tragedia e commedia dal Cinquecento al Novecento e la precettistica 
drammatica greco-latina,  in Mito e teatro, vol III - Ricognizione sulle “Unità Aristoteliche”, pp. 102-103, 111 e 
relativa bibliografia. 
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Rinaldo, l‟arrivo di Angelica la bella porta ulteriore e più grave scompiglio: ella infatti 

promette di concedere  se  stessa in sposa insieme all‟immenso regno che erediterà, a 

chi dei paladini riuscisse a vincere il suo fratello giovinetto Argalìa, che attende gli sfidati 

nelle selve di Ardenia (citate nella seconda parte del titolo), armato però, a loro 

insaputa, di una lancia magica che lo rende invincibile. I due cugini Rinaldo e Orlando, 

invaghiti di lei, accettano la sfida, e quando Angelica lascia la corte di Carlomagno per 

raggiungere il fratello, ognuno dei due vuole seguirla, mentre l‟altro, per gelosia, invano 

glie lo vieta.  

   La seconda parte della commedia si svolge nella selva incanta, dove convergeranno 

altri personaggi in cerca di avventure e desiderosi di sfidare i Paladini, come il cavaliere 

spagnolo Bernardo del Carpio e la bella guerriera Marfisa. La selva è scenario di magie 

varie opera di Merlino: in essa si incontrano «paesaggi allegorici e fantastici, come la 

grotta della gelosia, enorme bocca di serpente che vomita fuoco, dove si aggirano altre 

figure allegoriche: Disperazione, Sospetto, Timore …», e ancora Gelosia12   Bernardo 

del Carpio, persuaso dall‟apparizione di Castiglia che lo richiama alla sua responsabilità 

di soccorrere la patria contro il pericolo dei mori, attraverso una via che passa per il 

centro della terra rientra con lei in Spagna, mentre Marfisa, rimasta sola, decide di 

lasciare la selva per cercare nuove avventure altrove. Angelica, dopo che il moro 

spagnolo Ferraguto ha ucciso il fratello, è rappresentata sempre in fuga, inseguita dai 

due focosi pretendenti, in vicende che si intrecciano con quelle amorose dei pastori.  

   Nella terza e ultima jornada si torna alla corte dell‟imperatore, dove Carlomagno 

risolve il dissidio tra Orlando e Rinaldo  promettendo di dare in sposa Angelica, frattanto 

affidata alla custodia del Duca di Baviera, a chi dei due cugini si farà più onore lottando 

contro i mori che muovono minacciosi sia dalla Spagna che dall‟Africa alla conquista 

della Francia, mentre un Angelo, che impersona il Genio di Parigi, annuncia, dopo 

un‟imminente sconfitta (a Roncisvalle), il  definitivo trionfo cristiano. 

 

3.   Da quanto sopra illustrato, risulta evidente l‟inosservanza delle unità di tempo e di 

luogo, quanto meno nella restrittiva accezione rinascimentale. 

  Per quanto, infatti, riguarda l‟unità di tempo, la divisione del testo, anziché in atti, in 

jornadas -  peraltro già iniziata con il testo teatrale archetipico del teatro moderno 

spagnolo La Celestina e qui in numero di tre conformemente a quanto teorizzato da 

Lope de Vega nella sua Arte nuevo de hacer commedia en este tiempo - contraddice 

radicalmente la prescrizione che l‟azione debba corrispondere a «quanto può tenersi 

nei limiti di un giro di sole, o lo sorpassi di poco» (Arist., Poetica), condizione irrealistica 

da realizzare anche per la distanza tra Parigi e le Ardenne nella cui selva incantata si 

svolge gran parte dei fatti narrati. Inoltre, è proprio questo scenario, in cui incantesimi e 

personaggi mitologici quali Venere e Cupido giocano un ruolo determinante, a chiamare 

in causa le dimensioni del mito e della magia, entrambe per loro natura atemporali e 

insuscettibili di misurazione o di limitazioni. 

   Per contro, va tenuto presente che l‟umanista cinquecentesco spagnolo Francisco 

Cascales, pur ribadendo che lo svolgimento dei fatti messi in scena debba realizzarsi in 

tempi brevi, dà alla regola dell‟unità di tempo - peraltro ovunque e sin dall‟antichità ben 

                                                           
12

 I. ARELLANO, op. cit., ibidem  
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scarsamente osservata – un‟interpretazione estensiva, concedendo fino a dieci giorni 

per un ragionevole svolgimento dell‟azione.13  In tale ottica, si potrebbe ritenere che 

l‟azione della commedia in esame rientri in quel limitato volgere di giorni, che 

renderebbe sostanzialmente osservata la regola. 

    Palesemente e irremissibilmente violata risulta l‟altra regola della precettistica 

“aristotelica”. quella dell‟unità di luogo. Come già rilevato, infatti, i luoghi dell‟azione 

sono due, del tutto diversi e distanti tra loro: Parigi e le Ardenne, con ciò superando 

l‟artificioso espediente di far narrare in un unico luogo, da uno dei personaggi, i fatti 

accaduti altrove.. 

   A questo scenari “reali” dell‟azione, per la contiguità dei concetti di luogo e di spazio, 

si aggiunge, attraverso la proposta di messinscena dell‟Autore, una molteplicità spaziale 

che M. Pfizer chiama «scenografia di parole» o «spazio parlato»,14 uno spazio che J. 

Canavaggio definisce non reale ma metaforico, nato da azioni fittizie generate dal 

dialogo.15  

   L‟Autore, cioè, crea in tal modo uno spazio mimetico, diverso dallo spazio diegetico 

che è quello creato dalla descrizione di un osservatore-personaggio, che da una 

posizione privilegiata dal drammaturgo con un punto di vista particolare, può vedere ciò 

che rimane nascosto al pubblico.16 

    In tale ottica, A. González distingue, nell‟ambito dello spazio drammatico, uno spazio 

scenico che è lo spazio del palcoscenico o scenario dove si svolge l‟azione, e uno 

spazio teatrale che è quello che include tanto lo spazio della rappresentazione quanto 

quello occupato dal pubblico.  

    Lo spazio drammatico, all‟inizio della commedia coincidente con il palazzo di 

Carlomagno, si espande con l‟entrata in scena di Angelica e del suo corteo attraverso il 

patio, che si realizza sotto gi occhi del pubblico con l‟accesso di questi personaggi al 

palcoscenico mediante una rampa, venendo così a cpinvolgere l‟intero spazio teatrale. 

Altre espansioni di spazio si hanno con l‟‟ingresso e l‟uscita dei personaggi attraverso 

una botola (escotillón) comunicante con il sotterraneo del teatro, o con apparizioni e 

sparizioni di personaggi, provenienti da un “altrove” non visibile, mediante una 

macchina girevole (tramoya); o anche, con discese e risalite al cielo realizzate mediante 

altre macchine sceniche come il pescante.  

   Più in generale, quando entra in palcoscenico la maggior parte dei personaggi, si crea 

un nuovo spazio metaforico, che tuttavia non è limitato a luoghi immaginati contigui allo 

spazio scenico, né ad altri luoghi del mondo reale evocati da un narratore o dal dialogo 

(ciò che è riscontrabile anche in testi drammatici di vari tempi e luoghi come, ad 

esempio, nel contemporaneo teatro shakespeariano). Lo spazio, infatti, ad opera della 

magia, si estende da una parte, all‟ «oculto camino / del centro de la tierra» (nella 

realtà, il sotterraneo del teatro) per la quale Castiglia riconduce Bernardo del Carpio in 

Spagna; dall‟altra, rendendo le selve di Adenia un punto di contatto con l‟oltremondo, 

                                                           
13

 G. ROMAGNOLI, Il teatro spagnolo fra tragedia e commedia dal Cinquecento al Novecento e la 

precettistica drammatica greco-latina, cit., pp. 102-103 
14

 M. PFIZER, The Theory and Analysis of Drama, Cambridge University Press, Cambridge, 1988  
15

 J. CANAVAGGIO, Le decor sylvestre de La casa de los celos: mise en scéne et symboles, in Melánges offerts à 
Charles Voncent Aubran, t. I ed, H. Vidal Sephiha, Paris, 1975 
16

 A. GONZÁLEZ, op. cit, pp. 968-971. 
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come è evidenziato dall‟apparizione dello spirito di Merlino, dalla discesa dal cielo di 

Venere e dalla stessa illusoria apparizione dei satiri che uccidono una Angelica non 

reale, ma vano simulacro. 

 

4.   La necessità della rottura con le unità aristoteliche è esplicitamente teorizzata da 

Cervantes in El rufián dichoso, unica Comedia de santos cervantina, anch‟essa 

pubblicata, insieme a La casa de los celos, inel citato volume Ocho commedias y ocho 

entremeses nuevos nunca representados del 1615. Nella seconda giornata della piéce, 

infatti, l‟Autore inserisce il Diálogo entre la Comedia y la Curiosidad, nel quale la 

Commedia chiede alla sua simbolica interlocutrice perché sia stata abbandonata la 

precettistica drammatica seguita per tanti secoli. A questa domanda la Curiosità, pur 

riconoscendo che quei precetti sono stati alla base dell‟ammirevole produzione 

drammatica antica, risponde motivando la necessità della rottura con essi in nome delle 

esigenze sia dei tempi, che «mudan las cosas y perficionan las artes», sia dell‟ «uso, 

que no se sujeta al arte» (intendendosi per “arte‖ l‟arte drammatica antica, cui si 

contrappone l‟arte nuevo teorizzata da Lope de Vega).  

   Coerentemente con tale più moderna impostazione, l‟inosservanza delle unità di 

tempo e di spazio è in questa commedia massimizzata: infatti la vicenda del 

protagonista Cristóbal de Lugo si svolge lungo un arco di tempo della durata di molti 

anni, e in due luoghi assai distanti tra loro: nella prima jornada la Spagna, dove egli 

conduce una vita dissoluta, e, dopo la conversione, il Messico, dove si vota alla 

penitenza facendosi frate e  morendo piamente in concetto di santità presso il popolo 

per i miracoli operati..    

 

 Conclusioni 

    Dal confronto di La casa de los celos, appartenente al periodo postlopiano di 

Cervantes, con la tragedia La Numancia,17 suo capolavoro del periodo prelopiano, e dai 

concetti esplicitamente ribaditi a conferma nella commedia El rufián dichoso, risulta 

chiaramente il costante attenersi dell‟Autore a una dilatazione dei tempi ed a una 

molteplicità dei luoghi che, volutamente, contraddice i cosiddetti canoni aristotelici 

dell‟unità di tempo e di luogo, in nome di quella precettiva naturale basata sulla libertà 

della creazione artistica; carattere che contraddistingue, fin dalle origini, il teatro 

spagnolo moderno e che, in entrambe queste opere esemplari cervantine, è usata 

come strumento di innovazione e modello anche nei confronti della drammaturgia 

nazionale. 

 

Palermo, marzo 2017 

                                                           
17

  Vedasi  in proposito G. ROMAGNOLI,  La Numancia di Cervantes, e-book, Academia, 2016 
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LA NUMANCIA DI CERVANTES: UNA TRAGEDIA DELLA LIBERTÀ 

di Gianfranco Romagnoli 

 

1. La composizione. Elementi formali 

   Miguel de Cervantes, di ritorno in Spagna sul finire del 1580 dopo aver 

partecipato alla battaglia di Lepanto ed avere subito una quinquennale 

prigionia in Argel, introdottosi nel‟ambiente letterario della Corte spagnola 

scrisse, nel periodo che va dal 1582 al 1585, l‟opera teatrale La 

destrucción de Numancia, chiamata anche La Tragedia de Numancia o 

Comedia del cerco de Numancia,1 o anche, più brevemente, La Numancia. 

   La piéce, che narra l‟eroica resistenza della città celtibera-arevaca 

all‟assedio dell‟esercito di Scipione, culminata nell‟anno 133 a.C. con il 

suicidio collettivo dei cittadini per non sottomettersi ai romani, fa parte del 

primo gruppo, poco noto, di opere teatrali cervantine, che si collocano nel 

momento di passaggio tra due fasi della drammaturgia spagnola.  

  La prima di queste fasi è il teatro rinascimentale, comprendente il 

tentativo di autori come Juan de la Cueva, Cristóbal de Virués e Lupercio 

de Argensola, di creare un teatro drammatico ispirato al modello 

senechiano, vertente non soltanto su soggetti dell‟antichità classica, bensì 

anche autenticamente nazionale, basato cioè su argomenti mitico-

leggendari della storia spagnola, al fine di dotare la monarchia spagnola di 

un passato glorioso, funzionale al suo nuovo status di impero universale.2 

Tale tentativo, peraltro, fallì «sia per l‟incapacità degli Autori di mettere 

insieme coerentemente gli elementi della tragedia, sia per la mancanza di 

un pubblico minoritario con la forza di imporre i suoi gusti per questo tipo di 

teatro serio»,3 travolgendo per lungo tempo, con il suo insuccesso, anche il 

capolavoro cervantino, che sarà infatti pubblicato soltanto nel 1734 da 

Antonio de Sancha, ma che da allora, e specialmente nei secoli successivi, 

sarà giustamente rivalutata come tragedia della libertà: «de ahí que la obra 

haya sido tan recurrida en situaciones politicas equiparables».4  

                                                           
1
 Cfr.  J. CORTADELLA La Numancia de Cervantes: paradojas de la heroica resistencia ante Roma en la España 

Imperial, in ACTAS IX –ASOCIACIÓN CERVANTISTAS, Centro Virtual Cervantes, pp. 558-559. 
2
 I. ARELLANO Historia del teatro español del siglo XVII, Cátedra, Madrid 2005, pp. 42-43. 

3
 F. RUIZ RAMÓN Historia del teatro español (desde sus orígenes hasta 1900), Cátedra, Madrid 2011, pp. 105-106  

(la traduzione è mia). 
4
  Il sacrificio numantino iniziò a corrispondere ad un sentimento universale con i romantici tedeschi  e la tragedia 

cervantina fu esaltata da Schlegel, Goethe e Schopenhauer, che la paragonarono a I Persiani e I sette contro Tebe 
di Eschilo. Da ricordare la rappresentazione messa in scena a Madrid da Rafael Alberti durante la guerra civile 
spagnola  e quelle tenute in varie altre circostanze come apologia della resistenza all’oppressore (Cfr. 
CORTADELLA, op. cit., p. 564). 
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   La seconda fase è quella della Comedia Nueva, teorizzata nel 1609 da 

Lope de Vega nella sua opera in versi  Arte nuevo de hacer comedias en 

este tiempo che, sulla scia della evoluzione della drammaturgia già in atto, 

diede luogo ad un modello di opera teatrale nazionalpopolare, derivato dal 

genere della commedia del‟arte italiana e basato sull‟uso della polimetria 

nonché sulla divisione dell‟azione teatrale in tre Jornadas5 in violazione 

dell‟unità di tempo,6 (formante, insieme alle unità di luogo e di azione, il 

preteso canone aristotelico) e della regola oraziana dei cinque atti.7  

   Cervantes nella Numancia, opera per lo più definita tragedia 

renascimentista, risente di questo momento di transizione. E‟ proprio della 

fase rinascimentale l‟uso dello  «estilo dramatico neo senequista»,8 nonché 

la messa in scena di figure allegoriche e mitologiche (come la divinità del 

fiume Duero, che trova riscontro nella divinità del fiume Betis presente nella 

commedia El Infamador di Juan de la Cueva), personaggi caratteristici 

della drammaturgia umanistica, i quali svolgono  «una functión parecida al 

coro de las tragedias griegas».9  

   Tuttavia, possiamo già vedere in questa opera cervantina un parziale 

adeguamento a quelli che saranno i canoni della Comedia Nueva fissati da 

Lope de Vega, specialmente nella divisione del testo, anziché in atti, in 

Jornadas pur se l‟azione si svolge in un tempo abbastanza limitato 

(l‟umanista cinquecentesco Francisco Cascales riteneva sostanzialmente 

osservata la regola dell‟unità di tempo ove l‟azione si svolgesse in un lasso 

di tempo ragionevolmente breve, fissato entro il limite di dieci giorni)10.  

Nella specie, le jornadas sono però quattro, come già in alcune piéces di 

Juan de la Cueva  definite tragedie dallo stesso Autore, di talché la regola 

oraziana dei cinque atti non viene osservata. L‟unità di luogo, è, invece, 

sostanzialmente rispettata, essendo i due luoghi dell‟azione, la città 

assediata e l‟accampamento degli assedianti, contigui e accomunati da 

alcune scene che si svolgono in cima alle mura. La versificazione è 

prevalentemente in endecasillabi, l‟unico metro ritenuto adatto alla tragedia 

dai  successivi teorici neoclassici,11 ma alcune parti sono in ottonari. 

                                                           
5
 La divisione in Jornadas era peraltro già apparsa nella Comedia de Calisto y Melibea di  Fernando de Rojas, più 

nota come La Celestina, opera archetipica del teatro spagnolo (1499).  
6
 «…quanto può tenersi in un giro di sole, o lo sorpassa di poco» (Arist., Poetica). 

7
 «Neve minor neu sit quinto production actu/fabula) (Hor., Epistula ad Pisones, vv. 186-187)» 

8
 J. CORTADELLA, ibid. 

9
 Ivi, p.560. 

10
 F. CASCALES (ca. 1564-1642) in Tablas poéticas (1617) cercò di conciliare la poetica di Aristotele con quella di 

Orazio. 
11

 Cfr. I. de LUZÁN Poética, Libro III (1737) 
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   Queste commistioni sono da riportare alla totale indeterminatezza, sin 

dalle origini del teatro spagnolo, della linea di demarcazione fra tragedia e 

commedia,12 che dal sottotitolo dato dall‟Autore alla prima opera del teatro 

moderno spagnolo, La comedia de Calisto y Melibea più nota come La 

Celestina (1499), portò alla teorizzazione della tragicomedia come genere 

teatrale autonomo. D‟altronde, è significativo circa la confusione regnante 

in materia il fatto che, accanto al titolo La tragedia de Numancia, uno degli 

altri titoli con i quali è nota quest‟opera di Cervantes sia, come già detto, 

Comedia del cerco de Numancia, come è riportato  nel manoscritto 

15.000-19 della Biblioteca Nazionale di Spagna. 

 

2. Le fonti 

   Una prima domanda che sorge spontanea, data la evidente analogia tra 

la vicenda di Numanzia e quella di Masada, entrambe cinte dai Romani in 

lungo assedio culminato, in entrambi i casi, con un suicidio collettivo degli 

assediati, è se Cervantes abbia potuto trarre ispirazione dalla storia di 

quest‟‟ultima roccaforte ebraica, narrata da Giuseppe Flavio in La guerra 

giudaica (cap. VII, 8,1- 10,1). 

   Tralasciando questa che, in assenza di testimonianze testuali (almeno a 

conoscenza di chi scrive) rimane una semplice ipotesi, la vicenda di 

Numanzia è narrata da Tito Livio in  Ab Urbe Condita, nella Geografia 

(Γεωγραυικά) di Strabone e nella Storia Romana (Ῥωμαικά) di Appiano 

d‟Alessandria (II sec. d.C.), basata su Polibio. Altre fonti furono Factorum et 

dictorum memorabilium libri IX di Valerio Massimo e Bellorum omnium 

annorum DCC (Compendio delle imprese romane, libro II) di Lucio Anneo 

Floro. 

   Secondo Appiano, ritenuto il più attendibile, non tutti i numantini si 

suicidarono, ma furono presi dei prigionieri con i quali Scipione celebrò il 

trionfo a Roma, mentre per Valerio Massimo e Floro nessuno restò vivo. 

Questa seconda tradizione fu raccolta da  vari autori successivi a 

cominciare da Paolo Orosio (V sec.) ed è quella confluita nell‟opera 

Numancia. 

  Non sembra però che Cervantes abbia attinto direttamente alle citate fonti 

classiche greco-latine, quanto piuttosto ad alcune cronache rinascimentali, 

come la Crónica general de España di Florián de Ocampo (1553) 

continuata da Ambrosio de Morales (Crónica, VII, capp. 7-10) e, per quanto 
                                                           
12

 Su questa problematica vedasi il mio Il teatro spagnolo fra tragedia e commedia dal Cinquesento al Novecento e 
la precettistica drammatica greco-latina, in Mito e Teatro vol. 3, Carlo Saladino Editore, Palermo 2016, passim. 
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riguarda il suicidio finale del giovinetto Bariato, ultimo numantino 

sopravvissuto gettatosi da una torre davanti ai sopravvenuti romani, la  

Crónica de España abreviada di Diego de Valera (1481). 

   Non è da escludere che Cervantes abbia potuto attingere anche a una 

storia di Numanzia scritta dal gesuita suo contemporaneo Antonio Navarro 

tra il 1570 e il 1973, della quale si ha soltanto notizia. 

   Per contro, Juan Cortadella sostiene: «sembra che [Cervantes] non seguì 

alcuna opera storica (né antica né moderna) ma che si ispirò alla tradizione 

popolare, forse al romanzo di Timoneda … dove appare, per esempio, la 

scena finale di Viriato [nella realtà, il caudillo lusitano morto nel 139 a.C.] 

che si getta dalla torre».13  

 

3,  Fondamento della tragedia. Lo spazio scenico. I protagonisti. 

  Una prima domanda che si impone circa il rapporto tra Numancia e la 

tragedia classica, è quella relativa alla causa della tragica conclusione 

dell‟opera cervantina. Nella tragedia classica, infatti, il precipitare degli 

eventi è dovuto a un‟empietà, ovvero più genericamente a una colpa del 

protagonista, consapevole o inconscia che sia, riscattata nella catarsi 

finale; se la nascente tragedia spagnola si pone in continuità, anche 

formale, con il teatro greco mediato da Seneca, qual è allora, in questa 

tragedia, la colpa del protagonista collettivo, che è il popolo di Numanzia? 

  La risposta secondo la quale l‟unica colpa dei numantini (almeno agli 

occhi della Spagna cattolica e imperiale) possa essere consistita nel loro 

paganesimo (cfr. Wikipedia, El cerco de Numancia), appare troppo 

superficiale per poter essere presa in considerazione. Più pertinente 

appare la spiegazione data nella sua profezia dalla divinità del fiume Duero 

(a conferma del responso del personaggio simbolico Spagna), che nel 

ravvisare la colpa dei numantini nel pecado de la desunión tra i primitivi 

spagnoli, predice il dominio dei romani sulla Spagna come penitenza, cui 

seguirà, secondo un disegno di determinismo provvidenzialista, la 

redenzione ad opera dei visigoti, radice nobile della monarchia ispanica, e 

l‟ascesa alla gloria imperiale ed all‟unità peninsulare con i re  cattolici 

Ferdinando il Cattolico, Carlo V e Filippo II, 14 il sovrano sotto il quale 

Cervantes scrisse la tragedia che quindi, per molti versi, ha il carattere di 

                                                           
13

 J. CORTADELLA, op. cit., p.56 (la traduzione è mia). Il romanzo cui si fa riferimento è il Romance de como Cipión 
destruyó a Numancia,  forse del XV secolo e pubblicato da Timoneda nel 1573. 
14

 Ivi, pp.562-563. L’Autore del saggio evidenzia altresì che La Numancia fu frutto dell’ottimismo di un Cervantes 
appena rientrato dalla prigionia e pieno di speranze nel futuro: «Mas tarde vinieron para él los desengaños, las 
frustraciones y El Quijote». 
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lode cortigiana funzionale allo spirito nazionalistico e di servizio alla corona, 

in adesione al progetto imperiale, caratterizzante tanta parte del teatro del 

Siglo de oro.15 A questa spiegazione, che a ben vedere non contraddice 

del tutto la precedente in quanto colloca la rovina nell‟epoca pagana e lega 

l‟inizio della fase ascendente alla cristianizzazione della Spagna, può 

giustapporsi l‟acuta osservazione di Rosaria Galeota la quale, nel suo 

articolo Due isole in Cervantes, Numancia e Barata, vede i numantini come 

«il soggetto tragico moderno che cade per una colpa che non ha 

commesso», laddove «Numancia è lo spazio scenico … della tragedia 

moderna, che colpisce gli innocenti»,16 con ciò sottolineando la modernità 

di Cervantes. 

   Quanto appena detto ci porta ad esaminare lo spazio scenico quale 

elemento di primario rilievo in Numancia. 

   La città di Numanzia sorge su una collina che si eleva su un‟immensa 

pianura, isolata dalle sue mura e dal fiume Duero. Questa situazione 

topografica la rende partecipe del significato simbolico della montagna 

sacra e in particolare, come vedremo più oltre a proposito di una linea 

interpretativa cristiana della tragedia, la assimila al Monte Calvario.  

   In tale spazio scenico si distinguono un alto e un basso: come osserva 

Francisco Vivar, «i numantini, situati in alto, stanno vicini al cielo; i romani, 

situati in basso, si trovano più vicini all‟inferno».17  

   Sotto un diverso (e complementare) profilo, Rosaria Galeota, premesso 

che la città è descritta come situata su una collina che si eleva su una 

immensa pianura, racchiusa nelle sue mura, circondata dal fiume Duero da 

un lato e dal profondo fossato scavato dai romani dall‟altro, rileva che 

«Numancia  è anche il luogo scenico nel quale si distingue un dentro (gli 

assediati) e un fuori (gli assedianti) … La collina numantina è dunque … 

spazio di demarcazione tra ciò che avviene all‟interno e ciò che avviene 

all‟esterno)».18  

                                                           
15

 In proposito, vedasi il mio America: storia e mito nel teatro spagnolo del Secolo d’oro, Carlo Saladino Editore, 
Palermo 2011, pp. 8 (introduzione di G. ISGRÓ) e 15. 
16

 R. GALEOTA, Due isole in Cervantes, Numancia e Barata, AISPI, Actas XXIII (2006), Centro Virtual Cervantes, p. 31 
17

 F. VIVAR, El ideal pro patria mori en La Numancia de Cervantes, in  “Cervantes Bulletin of the Cervantes Society 
of America” 202 (2000), p. 11 (la traduzione è mia). Questo doppio scenario su due diverse quote, in alto e in 
basso, è comune alle Comedias de Santos e si riscontra anche nella commedia di Lope de Vega Arauco domado por 
el excelentísimo señor don García Hurtado de Mendoza: cfr. il mio America: storia e mito nel teatro spagnolo del 
Secolo d’Oro, Carlo Saladino editore, Palermo 2011, p. 109. Osserva J. E. VAREY, in El teatro en la época de 
Cervantes, Aurora Egido, Zaragoza 1985, pp. 17-28 che «les acciones virtuosas se escenifican en uno espacio teatral 
que domina el tablado». 
18

 R. GALEOTA, op. cit., p. 28. 



156 
 

   Il discorso si sposta, quindi, sui protagonisti, che agiscono ciascuno nel 

rispettivo settore della scena: in alto e dentro stanno i numantini, laddove la 

piazza (la plaza mayor, insieme ai corrales, è uno dei luoghi deputati alla 

rappresentazione del teatro aurisecolare) sarà il centro della 

spettacolarizzazione della morte collettiva: «Los numantinos convierten sus 

actos en espéctaculo pubico: la plaza serà el centro espacial de sus 

acciones porque la muerte es un arte, y ellos la quieren convertir en 

memorable», scrive Francisco Vivar.19 I numantini si identificano 

pienamente e costituiscono un tutt‟uno con la loro città, alle cui sorti legano 

il loro destino sino alla morte: come osserva in proposito Cerstin Bauer-

Funke, «estamos ante un pueblo que se identifica con su ciudad y que 

sacrifica tanto a ésta como a si mismo para no caer en manos de los 

romanos».,20 Ciò porterà Scipione ad attaccare, anziché direttamente i 

nemici, la loro terra, rompendola con le vanghe per creare attorno alla città  

quel profondo fossato che la isolerà definitivamente, impedendo agli 

assediati le sortite in passato fruttuose. Come fa notare Francisco Vivar, 

«Los numantinos son percebidos por los jefes romanos como equivalentes 

a su tierra».21 Aggiunge questo Autore che, attraverso gli interventi delle 

due figure allegoriche, la Spagna e il Duero, si sancisce «una completa 

identificazione tra la terra di Numanzia e la Spagna e una corrispondenza 

tra il destino dei numantini e il futuro degli spagnoli»,22 che saranno gli 

eredi delle loro virtù eroiche, in particolare dell‟amor patrio, sul quale si 

edificherà lo stato nazionale e, poi, l‟impero universale spagnolo. 

   In basso e fuori stanno invece i romani, che per molti anni non sono 

riusciti a prevalere su Numanzia a causa anche della sopravvenuta 

rilassatezza dei costumi e della lascivia cui le truppe si sono lasciate 

andare, ma che il nuovo comandante Scipione (Emiliano), nella sua 

allocuzione alle truppe - nella quale, come riferisce Cortadella, alcuni critici 

moderni hanno voluto vedere influenze di Virgilio,23 - reprime con un 

                                                           
19

 F. VIVAR, op. cit., p.21 
20

 C. BAUER-FUNKE,  El cerco de Numancia de Cervantes: un discurso heterodoxo en la España imperial, in 
“Ortodoxia y Eterodoxia en Cervantes”, Edición de Carmen Rivero Iglesias, Asociación de Cervantistas, Centro de 
Estudios Cervantinos, Centro Virtual Cervantes, 2011. 
21

 F. VIVAR, op. cit,, p. 14 
22

 Ivi, p. 15. 
23

 J. CORTADELLA, op. cit., p. 560. In mancanza i più precisi riferimenti da parte dell’Autore, può pensarsi, sotto il 
profilo contenutistico, al rimprovero mosso da Mercurio ad Enea per la rilassatezza di costumi cui si è lasciato 
andare alla corte di Didone (Aen., 4, vv. 259-280), ovvero, sotto il profilo della costruzione retorica dell'apparizione 
iniziale di Scipione,  al modello di Turno (En. 9, vv. 25 ss.) , o al discorso del cognato di Turno, Remulo, ai Romani 
(Aen 9, vv. 602-637), o ancora al sesto libro dell'Eneide, in cui a parlare è Anchise, che passa in rassegna i futuri 
condottieri Romani (Aen. 6, vv. 700 ss.).  
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vigoroso ed efficace richiamo alle virtù romane. Il nuovo comandante non 

intende offrire una resa onorevole agli assediati, ma neppure continuare a 

versare sangue romano per la conquista di Numanzia, come troppe volte è 

accaduto in passato: decide perciò, rifiutando seccamente le profferte di 

pace recategli dagli ambasciatori numantini, di scavare  intorno alla città 

già stremata da anni di assedio un profondo fossato (el cerco), onde 

costringerla a una resa senza condizioni per fame. 

   E‟ da notare la posizione, in qualche modo imparziale, dell‟Autore rispetto 

alle due parti in lotta. Come rileva Bauer-Funke «Nos encontramos, pues, 

ante dos grupos igualmente alabados: los heróicos sitiados y los valientes 

sitiadores».24 

   I numantini sono senz‟altro l‟eroico protagonista collettivo, che combatte 

una guerra giusta perché fatta in difesa della patria e dunque grata al 

cielo,25 sfidando ostinatamente la grandezza di Roma,  sino all‟ 

autosacrificio della stessa città e di tutti i suoi cittadini; i predecessori, come 

già si è detto, degli Spagnoli che ne erediteranno le virtù: sono cioè gli 

oppressi.  

   I romani sono, sì, da una parte, i nemici invasori, gli oppressori, ma per 

altro verso «son el paradigma del concepto de imperio que España aspira 

a encarnar»,26 ciò che fa descrivere Scipione, più che come un tiranno, 

come un grande militare dotato di audacia e intelligenza e un interprete 

della strategia epica moderna,27 mediante la quale vuole affermare la 

supremazia di Roma. Tuttavia quello che Cervantes esalta è un modello di 

impero diverso da quello rappresentato da Scipione, a causa della bontad 

natural degli Spagnoli; scrive infatti Cortadella: «L‟impero spagnolo, a 

differenza di quello romano, sarebbe pieno di considerazioni morali, etiche 

e religiose. Per questo, la Spagna non è “sitiadora” di altre nazioni, è 

l‟Impero del Bene con un missione storica, politica e morale: la lotta contro 

il Male del mondo».28   

                                                           
24

 C, BAUER-FUNKE, op. cit., p.34.  
25

 F. VIVAR, op. cit., p.13. V. anche  J. CORTADELLA, op. cit., p.563 laddove parla di «un ejercicio de propaganda de 
la corona y de la “guerra justa” propria de una sociedad como la española del siglo XVI embarcada en múltiples 
frontes bélicos». 
26

 J. CORTADELLA, op. cit., p. 561  
27

 cfr. R. GALEOTA, op. cit., p.28. F. VIVAR, in op. cit. p.9 fa notare tuttavia, condividendo l’opinione espressa da S. 
Zimic in El teatro de Cervantes,Castalia, Madrid 1992, «che Cervantes non ritrae Scipione come individuo di 
ammirabili qualità umane, ma … come perfetto esempio di amorale … o meglio, “eccellente capitano 
machiavellico”».. 
28

 Ivi, p. 563 (la traduzione è mia). L’equivoco concetto di pretesa missione storica di un popolo nei confronti degli 
altri è ripreso, riferito alla nazione germanica, dai filosofi idealisti tedeschi e in particolare da Hegel: vedasi in 
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4.   Numancia, tragedia della libertà 

   Il tema fondamentale di questo capolavoro cervantino è comunque, 

senza alcun dubbio, la libertà. 

   Precisa in proposito Bauer-Funke che «los numantinos se caracterizan 

por … su lucha por la libertad y su independencia intelectual y espirutal»:29 

un concetto di libertà, dunque, che al di là di quello legato all‟indipendenza 

politica, si estende alla sfera interiore dell‟individuo e alla sua 

autodeterminazione, la stessa che porterà gli assediati, piuttosto che a una 

resa umiliante, a incenerire, su un immane rogo acceso al centro della 

piazza, i loro beni e, infine, loro stessi. Rileva Rosaria Galeota che «La loro 

morte, come scelta di libertà, assume una dimensione nuova:  diventa 

anche un atto di denuncia contro la violenza e la sopraffazione».30 

   Francisco Vivar osserva che «dall‟antichità i piccoli popoli erano andati 

formando la propria identità nella lotta per la loro libertà, topico che 

raccoglieranno le nazioni europee per costruire i loro eroi semimitici».31  

   Una più complessa prospettazione dell‟idea di libertà, tra le numerose 

idee presenti in Numancia circa realtà complesse e fondamentali della vita 

umana, è proposta da Jesús G. Maestro32 partendo dalla possibilità di 

interpretare un‟opera teatrale a partire dal materialismo filosofico come 

teoria letteraria contemporanea e passando attraverso concetti 

strettamente attinenti alla filosofia politica, nel presupposto che «La idea de 

libertad no puede examinarse aisladamente en esta obra teatral, sino que 

ha de ponerse in relación con la politica efectivamente esistente en la 

realidad literaria de la tragedia».  

   Rilevato che l‟organizzazione politica di Numanzia è presentata come 

una società ideale, ossia impossibile, in cui vige la piena uguaglianza tra 

tutti i suoi membri, ed osservato che il cerco di Numanzia è l‟assedio che 

una civilizzazione imperialista (Roma) impone a una autentica città-stato 

(quella degli arevaci), distingue tre tipi di libertà, declinata, rispettivamente, 

nei casi: 

 

                                                                                                                                                                                           
proposito il neohegeliano Ernst JÜNGER in Auf den Marmorklippen, 1939 (Sulle scogliere di marmo, Milano, 
Mondadori 1942), passim. 
29

 C. BAUER-FUNKE, op. cit., p. 37 
30

 R. GALEOTA, op. cit., p. 32  
31

 F. VIVAR, op. cit., p.7 (la traduzione è mia). 
32 J. G. MAESTRO, Idea de la LIbertad  en La Numancia de Cervantes, in Teatro de palabras: revista sobre teatro 

áureo, 1 (79-99). ISSN 1911-0804, passim. 
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 genitivo -libertà di -, che è attributo dell‟io come libertà del soggetto, 

derivante dall‟insieme di potere, volere e sapere, di fare qualcosa in 

un determinato contesto: la libertà genitiva dei romani come 

esercizio di un imperio li porta a muovere guerra a Numanzia;  

 

 dativo -libertà per- , che presuppone l‟esercizio della libertà genitiva 

indirizzando l‟azione a una finalità teleologica, e che può risultare 

positivo o negativo a seconda dei risultati conseguiti: nel caso 

dell‟iniziativa di Scipione, il risultato è certamente negativo, visto che 

ciò che ottiene è una città in rovina; senza trionfo perché non c‟è 

bottino;  senza vittoria perché non c‟è guerra, ma tortura (il cerco); e 

infine senza onore, poiché Scipione cerca invano di corrompere 

l‟ultimo superstite Bariato perché gli consegni le chiavi della città e gli 

renda possibile il trionfo; 

 

 ablativo -libertà in-, che, pur presupponendo l‟esercizio della libertà 

genitiva e dativa, è una concezione negativa della libertà che deve 

sempre confrontarsi con forze che vi si oppongono, ed è perciò il 

prezzo dell‟esercizio della libertà, sicché parlare di libertà ablativa è 

in certo modo parlare di ablazione della libertà: Numanzia rapresenta 

l‟ablazione della libertà imperiale di Roma con la libera decisione dei 

suoi cittadini della propria estinzione; mentre, a sua volta, l‟impero 

romano rappresenta l‟ablazione integrale di Numanzia come città-

stato. 

    

   L‟autore del saggio si diffonde infine sulla secolarizzazione dell‟idea della 

Libertà come evoluzione della visione religiosa di tale valore quale 

emanazione di un ordine morale trascendente, visione che ha dominato la 

letteratura europea fino a tutto il secolo XVIII con due sole eccezioni: la 

Numancia di Cervantes,33  e il teatro shakespeariano; una 

secolarizzazione che, sempre a suo avviso, trova il suo culmine (almeno 

teorico) nell‟anarchia e nel preteso (e assai discutibile) ateismo in campo 

letterario di Cervantes e, in campo filosofico, di Spinoza.34 

                                                           
33

 C. BAUER-FUNKE in op. cit., p. 37, sottolinea che la tragedia cervantina pone un discorso eterodosso sulla libertà: 
«No se trata solamente de la independencia politica, sino también de la indipendencia del individuo respecto a los 
dioses … ja que los dioses no tienen ningun poder sobre sus vidas». 
34

 Il deismo, o panteismo che dir si voglia, di Spinoza non sembra in alcun modo  accomunabile all’ateismo:  il 
filosofo infatti «pone al centro della sua dottrina  l’essere perfettissimo cioè Dio», con la conseguenza che «nulla 
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5.   Numancia: un’interpretazione cristiana 

   Al tempo in cui si svolge l‟azione del dramma, Cristo non è ancora 

venuto e Numanzia è una città pagana (che, stranamente, adora déi  che 

sono gli stessi dei romani), dedita ai sacrifici, come quello dell‟ariete, e alla 

necromanzia con la resurrezione di un morto ad opera del mago Marquino; 

riti messi in atto per conoscere il futuro della città e se ci sia una speranza 

di non soccombere allo strapotere romano.  

   Tutto ciò farebbe pensare, a prima vista, all‟impossibilità di una 

interpretazione della tragedia in chiave cristiana: eppure in questo arduo 

compito si è cimentato con argomentazioni non peregrine Francisco Vivar 

nel suo saggio El ideal pro patria mori en La Numancia de Cervantes, che 

riprende nel titolo il famoso verso oraziano Dulce et decorum est pro patria 

mori (Carm. III,2,13).  

   Va innanzitutto nuovamente sottolineato che Numancia, come rilevato 

da 

Bauer-Funke, è un «dramma allegorico che trasmette … attraverso diversi 

parallelismi ed equiparazioni singole virtù [tra cui] alcuni valori cristiani», 

attenuando «incongruenze storiche e importanti differenze tra il 

paganesimo pre-ispanico e il cattolicesimo della Spagna aurea».35 

   Abbiamo già accennato in precedenza alla partecipazione di Numanzia, 

per la sua posizione su un colle che domina una vasta pianura, alla 

sacralità attribuita da sempre alle alture come rispondenti all‟archetipo 

della Montagna sacra e, in particolare, all‟assimilazione al monte Calvario 

della collina numantina, che «acquisisce un carattere religioso nel 

corrispondere all‟estetica speciale del martire cristiano e alla città eterna 

degli eletti».36 Scrive  al riguardo Vivar:  

 

I luoghi elevati -montagne, colline- ebbero un significato sacro nella 

tradizione cristiana, in quanto erano molto propizi allo spettacolo: Il monte 

Calvario dove morì Gesù Cristo e gli scenari costruiti per uccidere i martiri si 

elevano sopra il piano della campagna o della piazza pubblica per rendersi 

visibili a tutti. Il luogo si sacralizza con la morte degli eroi cristiani. Per altro 

verso, un  prototipo di città molto usato nella letteratura medievale era la 

Nuova Gerusalemme … La città di Numanzia  è partecipe di queste due 

tradizioni … 37   

                                                                                                                                                                                           
può esistere fuori di Dio  e nulla può esistere se non come un modo di Dio» (cfr. N. ABBAGNANO, Storia della 
Filosofia, UTET, Torino 1958, vol. II, p. 224. 
35

 C. BAUER-FUNKE, op. cit., p. 33 (la traduzione è mia). 
36

 F. VIVAR, op. cit, p. 11 (la traduzione è mia) 
37

 Ibidem (la traduzione è mia). 
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   Sulla scia di tale impostazione il saggio in esame, rilevato che in 

determinati momenti storici l‟amor di patria può convertirsi in un valore 

supremo assimilabile all‟amore divino, che obbliga a uccidere o a 

sacrificarsi per essa, afferma che «Numancia es un reflejo de la primitiva 

Roma cristiana y los numantinos lo son de los primeros martires que 

tienen su paradigma en el monte Calvario y en la muerte de Jesucristo»,38 

e ancora «gli atti dei numantini sono analoghi alla morte del martire 

cristiano e hanno il loro modello nella crocifissione di Gesù Cristo e la sua 

resurrezione che trionfa sulla morte.»39 Scipione è colui che favorisce il 

destino speciale dei numantini «marcado por el sacrificio y la redención 

como el de Cristo».40 Per altro verso questa è anche, se vogliamo,  una 

laicizzazione della figura del martire: afferma al riguardo Kantorowicz che 

già «in the thirteen century the crown of martyrdom began to descend on 

the war victims of the secular state».41, mentre  Mattew Stroud, in La 

Numancia como auto secular,  Criado del Val, Madrid 1981, definisce la 

tragedia «un drama de martirio»42 

   Il parallelo prosegue col rilevare la somiglianza della scena del rito 

sacrificale dei sacerdoti pagani con il rito dell‟Eucaristia negli elementi 

dell‟altare, del vino e dell‟incenso, «però esiste una differenza: l‟ariete. E‟ 

un atto precursore del cristianesimo degli spagnoli. Il sacrificio resta 

incompleto, poiché un diavoletto porta via l‟ariete, ma si completerà con la 

morte di Marandro e dei numantini, che si trasformano in semenza del 

cristianesimo».43 Viene dato rilievo anche al finale della seconda giornata 

con la considerazione «La muerte no será el final de vida sino el 

principio».44 

   E ancora, sui versi «de hoy la cuasa nuestra con el cielo / quedarà por 

mejor calificada» Vivar precisa che, svolgendosi l‟azione in epoca 

precristiana, ciò impedisce di stabilire una somiglianza tra quel “cielo” e 

quello abitato dal Dio cristiano, ma che i due cieli sono metaforicamente 

associati, sicché il destino di Numanzia forma parte di una causa divina e 

pertanto si integra in un piano divino, quello illustrato nella profezia del 

                                                           
38

 Ivi, pp.  8-9 
39

 Ivi, p. 20 (la traduzione è mia). 
40

Ivi, p. 9.  
41

 cit. ibidem. 
42

 cit. Ivi, p. 18 
43

 Ivi, p.  19 (la traduzione è mia) 
44

 Ivi, p.  20 
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Duero che sfocerà nel futuro apogeo dell‟impero spagnolo sotto i re 

cattolici.45  

   L‟episodio di Marandro, che per procurare pane alla sua amata Lira, 

giunta in prossimità della morte per fame, irrompe, accompagnato 

dall‟amico Leonicio, nel campo romano, evidenzia altri valori cristiani: la 

caritas di Leonicio che muore per l‟amico e il dono del pane intriso del 

proprio sangue, simbolo del sacrificio eucaristico del pane-corpo e del 

sangue di Cristo, fatto a Lira da Marandro che muore tra le sue braccia. 

   I corpi dei numantini, giacenti in un lago di sangue nella città ormai 

deserta in cui entrano i romani, infine, simboleggia la purificazione della 

terra col sangue  e la redenzione attraverso la morte:  

 

Los cuerpos  numantinos santifican la tierra, como  los mártires cristianos 

santificaron la antigua Roma pagana; el sacrificio del cuerpo y la sangre 

anuncian el nuevo cuerpo cristiano de los españoles, herederos de los 

numantinos y, a la vez, sitúa la existencia nacional española como parte de 

un plan divino con una responsabilidad histórica. El destino especial -

imperial- de España  está marcado por el sufrimiento y la redención, como el 

de Cristo.46 

 

6.   Contraddizioni e ambiguità sul carattere cristiano del testo 

cervantino 

   Questa impostazione interpretativa di Numancia in cui la città è vista 

come profetica antesignana e precorritrice del cristianesimo, è tuttavia 

criticata sia da Jesús G. Maestro che, come abbiamo visto, nel suo esame 

dell‟idea di libertà ne evidenzia la secolarizzazione,47 sia da C. Bauer-

Funke, nel più ampio contesto della puntuale individuazione dei diversi 

passi che conferiscono un carattere eterodosso al discorso portato avanti 

da Cervantes. 

  Per quanto riguarda, in particolare, le contraddizioni relative 

all‟impostazione cristiana sostenuta da Vivar, Bauer-Funke sottolinea il 

carattere sovversivo, rispetto alla ideologia controriformistica della Spagna 

imperiale, della descrizione dei rituali praticati dai numantini a fini di 

divinazione dell‟avvenire, in quanto vengono messi in scena non soltanto 

un culto pagano durante il quale due sacerdoti si accingono a sacrificare un 

ariete  che però viene loro sottratto dall‟apparizione di un diavolo, bensì 
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 Ivi, p.  13 
46

 Ivi, p.  27 
47

 J. G. MAESTRO, op. cit, pp. 93 ss. 
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anche pratiche di magia e di necromanzia, quale il resuscitare un morto 

attraverso l‟invocazione delle potenze infernali.48 

  Ad analoghe considerazioni di eterodossia dà luogo la scena in cui 

Leonicio esorta Marandro a non prendere in considerazione quello che 

dicono i sacerdoti, a non credere alle loro parole ma a confidare nel proprio 

intelletto,49 ribadita con il verso «cada cual se fabrica su destino». 

   L‟Autore del saggio rileva ancora la discutibilità dell‟assimilazione del 

popolo numantino a Cristo e al suo sacrificio redentore, chiedendosi quale 

possa essere stato il peccato da esso redento con la morte: forse il 

soccombere agli invasori?50 Ma a  questa domanda sembra facile 

rispondere, ad avviso di chi scrive, richiamando il peccato della desunión di 

cui alla profezia del Duero.  

   Infine, il suicidio collettivo dei numantini: rilevato che il suicidio e 

l‟omicidio sono peccati secondo la religione cristiana, Vivar afferma: 

«Cervantes, nel proporre tali “peccati” per mantenere intatta l‟indipendenza 

e la libertà, infiltra una volta di più un discorso eterodosso rispetto ai dogmi 

della chiesa».51 

   Occorre senza dubbio riconoscere, rispetto all‟impostazione cristiana 

certamente presente in buona misura nel testo, una certa ambiguità (non 

necessariamente riconducibile a un supposto ateismo quanto piuttosto a un 

moderato secolarismo di Cervantes), che peraltro pervade tutta l‟opera 

anche sotto altri aspetti, come quello della incerta e contraddittoria 

distinzione tra oppresso e oppressore nel momento storico in cui gli 

spagnoli, pur proclamandosi eredi dei numantini, conducevano 

preponderanti campagne militari contro singole piccole comunità autonome 

ribelli come i moriscos delle Alpujarras o le città fiamminghe di Harlem e di 

Maastiricht,  realtà del tutto paragonabili a Numanzia cui forse Cervantes, 

indirettamente ed eterodossamente, intende accomunarle nella lode alla 

lotta per la libertà condotta dal protagonista collettivo della sua tragedia: 

ma su questi aspetti, di critica più storica che letteraria, rimandiamo al 

saggio vivariano. 

 

7.   Temi principiali e temi secondari in La Numancia 
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   Nella tragedia cervantina «las fuentes históricas se mesclan con motivos 

literarios, dramas ficticios y proyecciones alegóricas»52 Ciò comporta la 

compresenza, in essa, di una pluralità di temi, alcuni principali legati agli 

accadimenti storici ed altri di pura invenzione letteraria, che risultano però 

strettamente interdipendenti ed intrecciati tra loro come parti di un unico 

discorso. 

   Il tema fondamentale, già più sopra trattato, è indubbiamente quello della 

libertà al quale si affianca, in stretta interconnessione, il tema religioso 

qualunque sia l‟ottica interpretativa dalla quale si intenda considerarlo. Ma 

ugualmente importanti nel delineare la fisionomia morale dei numantini (e 

quindi, dei futuri spagnoli) sono il tema dell‟eroismo e quelli ad esso 

strettamente legati, sui quali ora ci soffermeremo, dell‟amore e 

dell‟amicizia. 

   L‟amore è quello del giovane Marandro per Lira, promessa sposa con la 

quale la guerra ha impedito la celebrazione delle nozze. La tragedia 

sviluppa qui il rapporto tra amore e dovere, ovvero tra l‟amore di un uomo 

per una donna e l‟amore di patria. All‟amico Leonicio che lo rimprovera di 

essere troppo preso dal suo amore terreno in tempi che richiedono la 

massima attenzione a ben altro, invitandolo a ridimensionare il suo 

sentimento mediante la ragione, Marandro replica che la ragione non si 

attaglia all‟amore, ma che, in ogni caso, questo forte sentimento che mai lo 

abbandona non gli impedisce di compiere per intero il suo prioritario dovere 

verso la patria. Osserva in proposito Francisco VIvar: «En determinados 

momentos históricos el amor a la patria se puede convertir en un valor 

supremo; por encima de la razón e de la voluntad individual, superior al 

amor humano, se acerca al amor divino».53  Sarà proprio l‟amore per Lira, 

in procinto di morire per la fame, a indurre Marandro alla eroica e disperata 

impresa di irrompere nottetempo nel campo romano per procurarle del 

pane, battendosi come un leone contro miriadi di Romani, venendone ferito 

a morte ma riuscendo in extremis a tornare a Numanzia e a mantenere 

così la promessa fatta a Lira di portarle del pane, per poi subito morire tra 

le sue braccia. 

   Qui si innesta l‟altro tema: quello del‟amicizia. Leonicio, pur avendo 

criticato in passato il suo amico per il troppo attaccamento all‟amore 

terreno, ora pretende, benché Marandro tenti di dissuaderlo, di 

accompagnarlo nella sua eroica, disperata impresa, nella quale egli stesso 
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per primo perderà la vita. Vengono in mente il versetto evangelico: «non 

c‟è amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici» (Gv.15,13), 

e il probabile modello virgiliano di Eurialo e Niso (Aen., IX).   

 

8,   Il “crescendo” drammatico in La Numancia  

   Resta da rilevare come lo svolgimento dell‟azione in questa tragedia si 

sviluppi secondo quello che definirei un “crescendo” drammatico.  

   Dopo un inizio non più che tanto coinvolgente, nel quale si parla soltanto 

delle alterne vicende della guerra romano-numantina, del lungo assedio e 

del, peraltro letterariamente mirabile, discorso del nuovo comandante 

Scipione  per scuotere le sue truppe sprofondate nell‟inerzia dalla lascivia, 

un primo forte impatto emotivo sullo spettatore è dato dalla lunga scena in 

cui il mago Marquino risuscita, per averne profezie sul futuro, un giovane 

numantino da poco morto per fame, facendo uso di arti negromantiche che 

comportano ripetute invocazioni miste a minacce nei confronti delle 

riluttanti potenze infere, l‟uscita dalla tomba del cadavere privo di forze che 

subito si accascia al suolo, le frustate con cui il mago lo richiama per poco 

tempo in vita e il suicidio dello stesso Marquino che udita la profezia del 

morto, infausta per Numanzia, si getta nella tomba. 

   Il “crescendo” prosegue con la descrizione, per bocca di vari personaggi, 

degli effetti della fame che, uno dopo l‟altro, sta facendo perire i numantini, 

i quali, impossibilitati dal nuovo fossato scavato dai romani a uscire in 

campo aperto, vorrebbero comunque tentare la sorte delle armi, ma ne 

sono impediti dalle loro donne, che non vogliono rimanere sole alla mercé 

degli invasori. Neppure la proposta di affidare l‟esito della guerra a una 

singolare tenzone tra un romano e un numantino viene accettata da 

Scipione che, definendola risibile, tratta i numantini come fiere imprigionate 

da domare. Disperati i cittadini di Numanzia decidono allora, su proposta di 

Teógene, di bruciare tutti i loro beni su un immane rogo acceso al centro 

della piazza; in una seconda fase, di uccidere donne e bambini e di 

suicidarsi essi stessi, magari uccidendosi l‟un l‟altro in scontri armati diretti 

in cui sarà il vincitore a gettare il vinto nel rogo. 

   La tensione drammatica continua a salire con la splendida descrizione 

della donna che fugge inseguita da un soldato il quale, in attuazione delle 

decisioni collettivamente assunte, intende ucciderla ma è fermato da Lira, il 

cui giovanissimo fratello, dopo i genitori, è anche lui appena morto tra le 

sue braccia per fame; e raggiunge l‟acme nella scena in cui una madre, 

con un bambino ancora attaccato al seno dal quale esce, ormai, non più 
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latte ma solo sangue, e un altro figlio più grandicello tenuto per mano, 

viene ripetutamente implorata da quest‟ultimo di dargli del pane, che ella 

con suo grande strazio non può procurargli neppure in cambio dei pochi 

beni, ormai privi di valore, che sta andando a gettare nel rogo, perché non 

ce n‟è in tutta Numanzia.  

   Della teatralità della morte si è già detto: rileva Vivar che «nella sua 

messa in scena si cerca un forte impatto drammatico  nello spettatore e 

che le sue azioni sono state accuratamente presentate da Cervantes per 

ottenere questo effetto»,54 e ancora, che il simbolismo teatrale della morte 

per la patria è svolto in tutte le sue possibilità «existendo una gradación 

dramática: muerte por el amigo -caritas-, sacrificio de los proprios hijos y 

muerte por la patria del niño Bariato».55 L‟avvenuta trasformazione della 

città in un cimitero privo di ogni forma di vita rende, nella narrazione 

cervantina, inutile l‟entrata in scena dei personaggi simbolici Guerra, Fame 

e Malattia, che nulla altro hanno più da fare, se non constatare gli effetti 

conseguiti dalle loro “arti”. 

  Nel finale Scipione, entrato in città dopo che alcuni suoi uomini vi sono 

andati in avanscoperta, trova soltanto cenere e una distesa di cadaveri 

immersi in un lago di sangue: l‟unico superstite è il giovinetto Bariato che, 

rifugiatosi con le chiavi della città in cima a una torre per sfuggire alla morte 

decretata dagli stessi numantini, viene tentato da Scipione che gli promette 

agi e ricchezze se si consegnerà dandogli le chiavi della città in suo 

possesso e permettendogli così di celebrare il suo trionfo a Roma: ma il 

ragazzo, pentito della sua precedente pavidità, rifiuta e, dichiarando «Yo 

heredé de Numancia todo el brío», si suicida gettandosi dalla torre e 

costringendo così lo stesso comandante romano a lodarne il valore che, ad 

opera della Fama entrata in scena nel finale, si eternerà nei secoli, proprio 

grazie all‟errore dello stesso Scipione nel non voler concedere a Numanzia 

altra via d‟uscita.56  

 

9.  Conclusioni 

   Una grande tragedia, questa di Cervantes, forse l‟unica piéce nel teatro 

spagnolo rinascimentale ed aurisecolare, che possa essere definita a pieno 

titolo tragedia. Osserva al riguardo Cortadella che, dopo gli sforzi infruttuosi 

dei difensori della città per scongiurare la sua distruzione, La Numancia 
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«se acerca a la esencia de la tragedia clásica cuando los numantinos, 

desbaratando los planes de los romanos, deciden asumir su destino y 

eligen la via del sacrificio. Las alegorías del Duero e de la Fama dan a este 

acto desesperado un sentido histórico».57  
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