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SANGUE SOPRA LA NEVE: EROS, BELLEZZA E 
IRONIA IN UN SONETTO DI GÓNGORA

Giulia Poggi 
Università di Pisa

De una dama que, quitándose una sortija, se picó con un alfiler

  Prisión del nácar era articulado 
de mi firmeza un émulo luciente,  
un dïamante, ingeniosamente 
en oro también él aprisionado.  

  Clori, pues, que su dedo apremïado 
de metal aun no precioso no consiente,  
gallarda un día, sobre impacïente,  
le redimió del vínculo dorado. 

  Mas ay, que insidïoso latón breve 
en los cristales de su bella mano 
sacrílego divina sangre bebe: 

  púrpura ilustró menos indïano 
marfil; invidïosa, sobre nieve 
claveles deshojó la Aurora en vano1.

1  Cito dall’edizione dei Sonetos completos di Góngora curata da Biruté Ciplijauskaité, 
p. 160, cui rimando per tutte le altre citazioni tratte dai sonetti. Per le altre opere gon-
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Composto nel 1620, il sonetto appartiene al periodo del maturo 
Góngora corrispondente agli anni del suo soggiorno a corte, tanto che 
Jammes suppone che possa essere stato scritto dietro commissione2. 
Non sarebbe del resto la prima volta che il poeta parla per bocca di 
altri: basti pensare alla canzone «¡Qué de invidiosos montes levantados!» 
(1600) sollecitata, a quanto sembra. da un’occasione nuziale, oppure ad 
alcune décimas composte nello stesso 1620 in occasione di pretesti mon-
dani (come quella che reca ad epigrafe: «En persona de un portugués a 
una dama que le había dado un búcaro» o l’altra, dell’anno dopo, rivolta 
alla «Señora doña Francisca de Tavora, habiendo dado una banda leona-
da a Don Diego Vargas»3). Si tratta dunque di un Góngora più vicino a 
Tasso e a Marino che non a Petrarca, anche se a Petrarca risale, in ultima 
istanza, il motivo manierista della «bella mano» cui il sonetto in que-
stione si ispira4. Poco indagato finora da parte della critica, esso attinge 
a topoi ipercodificati e costituisce una sorta di postuma rielaborazione 
di metafore già ampiamente sfruttate dal poeta non solo nei sonetti, ma 
anche nei due poemi cosiddetti maggiori (il Polifemo e le Soledades) che 
tante polemiche avrebbero suscitato.

E una risposta a queste polemiche sembra appunto l’ostentata tes-
situra fonica del sonetto, traversato da una serie di dieresi (dïamante, 
apremïado, impacïente, insidïoso, indïano, invidïoso) che esaltano uno dei fe-
nomeni più censurati da Jáuregui nel suo severo Antídoto contra la pesti-
lente poesía de las Soledades5. Una sequela di iati che, rafforzata dal ricorso 
insistente, e spesso marcato in sede metrica, della vocale /i/ (sacrílego, 

gorine mi riferisco alle Obras completas curate da Antonio Carreira (Góngora, 2000). 
2  «Los los primeros versos [del soneto] indican con suficiente claridad que lo ha 

escrito en nombre y por cuenta (“en persona de…”) del galán que cortejaba a esa 
dama…» (Jammes, 1987, p. 265). 

3  Si tratta rispettivamente di «Dulce niña, el barro bello» e «Mil veces vuestro favor» 
(Góngora 2000, n. 341, p. 534 e n. 365, p. 563 di Góngora, 2000).

4  E per la cui origine e diffusione rimando al quarto studio di Mirollo, 1984, pp. 
115-129 («Hand and Glove: The “bella mano” and the “caro guanto”») in cui vengono 
passate in rassegna le varie occorrenze del motivo (Scève, Marot, Spencer, Wyatt, Tasso, 
Marino) lungo il petrarchismo europeo. Per ultimo viene citato, con un breve commen-
to, il sonetto di Góngora.

5  «También son crueles al oído casi todos los versos en que V. m. divide la sinalefa 
contra la costumbre de Hespaña, como violar de tres sílabas y apremiados de cuatro […]» 
(Jáuregui, 1960, p. 102). L’accumulo di dieresi non passò inosservato neppure a Salcedo 
Coronel che così si espresse nel suo commento al sonetto: «Muy frecuente hallarás, en 
las obras de D. Luis, la figura que los poetas llaman diéresis de que proceden muchas 
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divina, marfil) serve a esprimere in senso onomatopeico, come sottolinea 
Blecua, l’effetto del felice ferimento (1973, pp. 52-61). Tanto più se 
si pensa che da quest’affollamento della vocale /i/ emergono cultismi 
quali insidioso e invidioso, il secondo dei quali già oggetto di variazioni 
etimologiche da parte di Góngora. «¡Qué de invidiosos montes levan-
tados!» esclama il poeta, all’inizio della canzone-epitalamio del 1600, 
per deprecare la presenza di alti monti che gli impediscono la vista della 
destinataria nelle braccia del suo sposo. Ma così facendo introduce la 
stretta connessione fra il sentimento dell’invidia e uno dei cinque sensi, 
la vista, che riaffiorerà, più volte nelle Soledades. Invidiosa è nelle prime 
battute della prima Soledad la bárbara arboleda che impedisce al peregrino la 
vista del fuoco verso cui è diretto (I, 65) così come invidiosa è, nelle ulti-
me, la frotta degli uccelli che si avventano contro gli occhi del gufo allo 
stesso modo in cui i concorrenti dell’olímpica palestra si lanciano contro 
il limite posto per segnare i loro salti (I, 989 ss.). Paragone, quest’ultimo, 
che anticipa la scena della seconda Soledad in cui l’oro intuitivo del gufo 
viene invidiado da una schiera di corvi (II, 896).

Insomma, la singolare concentrazione di effetti sonori che caratterizza 
questo sonetto (si pensi, per esempio, al gioco allitterante nácar/articulado 
del suo incipit o a quelli anagrammatici contenuti nelle coppie nieve/
invidiosa e consiente/insidïoso che enucleano le sue due parole chiave) non 
si esaurisce in un puro esercizio virtuosistico, ma introduce un piccolo 
incidente destinato a trasformarsi in una grandiosa contesa fra codici lirici.

Discostandosi dei suoi primi esperimenti che lo vedevano intento, 
specie durante il suo cosiddetto quinquennio imitativo (1580-1585), 
a costruire sonetti sulla base di un unico periodo sintattico, Góngora 
articola questo in quattro tempi perfettamente corrispondenti alle due 
quartine e alle due terzine. La prima quartina descrive, servendosi di un 
forte, quasi esibito iperbato, lo stato delle cose: emulo della fermezza del 
poeta, un diamante brilla imprigionato sul dito di una donna definito 
nácar articulado, Definizione che, se da un lato apre una catena di termini 
preziosi (diamante, oro, cristales, marfil) dall’altra introduce un concetto 
anatomico attraverso un aggettivo piuttosto raro nel lessico gongorino, 
anche se già usato, con analoga accezione scientifica, nelle Soledades («Si 
de aire articulado / no son dolientes lágrimas suaves / estas mis penas  
 

veces algo lánguidos sus versos […] Tal vez puede parecer bien, pero nunca el exceso es 
loable» (Salcedo Coronel, 1644, primera parte, p. 472).
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graves…» esordisce con il suo métrico llanto il peregrino, II, 116 ss.). Ma 
il primo a collegare con un materiale prezioso le dita della donna era  
stato Petrarca:

 O bella man, che mi distringi ’l core,  
e ’n poco spatio la mia vita chiudi; 
man ov’ogni arte et tutti loro studi  
poser Natura e ’l Ciel per farsi honore, 
di cinque perle orïental’ colore  
[…] (RVF 199).

Tuttavia, più che a questo sonetto, Góngora sembra essersi ispirato a 
uno di Marino nella cui seconda quartina «la bella mano» viene evocata, 
provocando un effetto di leggera sensualità, in stretta relazione con il 
guanto che la scopre:

 De la candida poi neve animata 
che vestita n’avea parte scoverse, 
ma ’l caro oggetto al vago sguardo ingrata 
tra il guanto e il manto avaramente offerse […]6.

Probabile riflesso della neve animata di Marino, il nácar articulado di 
Góngora si pone dunque alla fine di un processo metaforico che vede il 
referente reale sparire progressivamente a favore di quello immaginario; 
ma la vera novità consiste nel fatto che esso si lega strettamente a un 
altro motivo del repertorio petrarchista: quello della prigione d’amore. 
Infatti il diamante che imprigiona il dito di Clori è a sua volta prigio-
niero dell’oro, cioè dell’anello che lo incastona. Cosicché finisce che le 
prigionie siano due, anzi tre se accogliamo l’ipotesi di Blecua secondo 
cui il también él del v. 4 deve leggersi come allusione a quella, topica, del 
poeta. Di fatto è l’alternanza prigionia /libertà, costrizione/ riscatto a 
contenere le due quartine: non è un caso che la prima si apra e si chiuda 
con una sorta di poliptoton a distanza (prisión/aprisionado) mentre la 
seconda, avviata con un secondo iperbato, forma un gioco allitterante 
fra la costrizione avvertita dal dito (apremiado) e la sua liberazione decisa 
da Clori (redimió). Ma chi è Clori? Il fatto che il nome appaia sia in al-
cuni sonetti amorosi (molti dei quali giovanili) sia in un romance satirico 

6  Si tratta della seconda quartina del sonetto «Gli occhi di fuoco e ’l sen di ghiaccio 
armata» compreso nel secondo libro de La lira (Marino, 2007, II, p. 125). 
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(ma sempre d’argomento amoroso) del 1611 (Cloris, el más bello grano) 
farebbe pensare a una scelta del tutto convenzionale dovuta a ragioni 
metriche e foniche. Si noti, per esempio, l’allitterazione Clori/dorado che 
apre e chiude la quartina di questo sonetto, così come quella Sol/Clori 
che connota l’incipit di uno composto nel 1607 per Doña Brianda de 
la Cerda («Al Sol peinaba Clori sus cabellos»), oppure il gioco Cloto/
Clori in cui il nome della donna viene accostato a quello della Parca 
per impetrare la sua guarigione (sonetto «Sacra planta de Alcides, cuya 
rama», del 1585)7. 

Arriviamo così alla prima terzina, introdotta da un’interiezione (Mas, 
ay) che corrisponde, secondo Blecua, al pinchazo avvertito dalla donna, 
ma anche, io penso, all’effetto che esso produce sul poeta, la cui pre-
senza era stata già annunciata dal possessivo del secondo verso («de mi 
firmeza émulo luciente /…»8). Pausa drammatica (o meglio, direi, me-
lodrammatica) che trasforma il ritmo narrativo delle quartine, segnato 
da indicatori temporali (un día, era) e argomenativi (sobre, también, pues) 
in una scena descritta in tempo reale e in cui si collocano su uno stesso 
piano la donna protagonista del sonetto, il poeta (o chi per lui) che si 
suppone prigioniero del suo amore e, naturalmente, il lettore. Pausa 
cha ha anche la funzione di introdurre un’ulteriore metafora di conio 
petrarchista: se la «bella mano» prima era nácar ora è cristal ossia, per la 
proprietà transitiva, bicchiere da cui bere. Ma a bere non è una persona, 
bensì un oggetto inanimato, un insignificante oggetto inanimato come 
il latón breve che osa abbeverarsi (sacrílego in antitesi con divina sangre) 
nella mano insanguinata della donna9. Insomma, un banale incidente si 
è trasformato in un piccolo dramma capace di aprire una breccia nelle 
coordinate serene della religio amoris petrarchista.

Con il passaggio alla seconda terzina il sistema verbale, che era bal-
zato violentemente al presente, ritorna al perfetto. Lo scarto sottolinea 
il passaggio dall’evento drammatico alle sue conseguenze e sposta le co-

7  Rispettivamente i nn. 89 e 77 di Góngora, 1985, pp. 154 e 142. 
8  Anche se, secondo Jammes, questa precisazione sarebbe una conferma del fatto 

che Góngora non ha assistito in prima persona al piccolo incidente, ma l’ha commen-
tato per conto di altri: «¡De mi firmeza! Góngora no tiene la costumbre, en esta época, 
de dárselas de galán enamorado» (Jammes, 1987, p. 265).

9  Non è impossibile che questa nota cruenta sia stata suggerita dalla prima terzina 
del già citato sonetto di Marino sul guanto, anche se, in questo caso, ad essere insangui-
nato è il poeta: «Deh, come avien che la man bella e cruda / che dal mio sangue tinta, 
Amor, mi stendi / se m’aprì tante piaghe a me si chiuda?».
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ordinate domestiche del sonetto su quelle atemporali del mito. Il sangue 
che macchia la nivea mano provoca un effetto più violento di quanto 
non facciano i colori convenzionalmente attribuiti all’aurora e a cui, 
sempre in base alla convenzione petrarchista, si associano le guance della 
donna. Il topos vanta un’illustre ascendenza, a partire dal duplice para-
gone usato da Virgilio per descrivere il rossore delle guance di Lavinia 
prima del duello fra Turno ed Enea («Indum sanguineo veluti violaverit 
ostro / si quis ebur aut mixta rubent ubi lilia multa / alba rosa: talis 
virgo dabat ore colores», Aen., XII, 67-69) per finire a «le bianche e le 
vermiglie guance» dell’aurora dantesca (Purgatorio, II, 7-9) o alla sposa 
di Titone che, nell’Orlando Furioso «sparge dinanzi al matutino lume / il 
bianco giglio e la vermiglia rosa» (XXXII, 13, 5-6).

Si tratta dunque di una pointe in cui convergono, nel nome del-
la mescolanza tonale, percorsi lirici riconoscibili e che convogliano le 
linee narrative e drammatiche del sonetto verso un finale iperbolico: 
già coinvolto dal dolore del ferimento, il poeta invita ora il lettore a 
contemplarne gli effetti visivi. Cosa che fa intrecciando, con il favore 
di un duplice encabalgamiento, una serie crescente di negazioni: un com-
parativo di minoranza («Púrpura ilustró menos indïano»), un aggettivo 
(invidiosa) indicante in senso etimologico la negazione della vista, un 
verbo con prefisso privativo (des-hojó) e infine un avverbio, esaltato dalla 
sede rimica, indicante delusione (en vano). Ovvero, alla lettera: l’aurora 
si affannò a sfogliare garofani (fiore rosso per antonomasia) nel vano 
tentativo non solo di emulare, ma anche di impedire alla vista l’effet-
to del sangue versato sulla nivea mano della donna. Iniziato con una 
narrazione che procede per accumulazione avverbiale e condensazione 
semantica (prima e seconda quartina) e interrotto da una pausa dram-
matica all’altezza della prima terzina, il sonetto scivola così verso una 
conclusione caratterizzata da una progressiva e sempre più iperbolica 
sottrazione. Di questa progressiva sottrazione è il poeta a fare le spese il 
quale, dopo avere imbastito, a livello di una generica interdiscorsività, 
alcuni dei motivi più abusati della lirica petrarchista (la bella mano, la 
prigionia amorosa, l’estrema fedeltà dell’amante) si confronta, per una 
sorta di ripiegamento tipico della sua ultima stagione, con la sua stessa 
poesia. Non sfuggirà, per esempio, che il motivo della mano-bicchiere 
era già presente in un sonetto amoroso del 1609, incentrato sul motivo 
del veleno d’amore: 
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 En el cristal de tu divina mano 
de Amor bebí el dulcísimo veneno […]10.

Un veleno ora trasformato in sangue, così come a bere non è più il 
poeta ma il latón breve. E che il rapporto sia stretto lo dimostra l’aggiunta 
di quel sacrílego che viene a saturare il lessema divina il quale, spostan-
dosi dalla mano al sangue che vi scorre, introduce una nota di crudeltà, 
quasi direi di sadismo11. Tanto più che il motivo del ferimento muliebre, 
qui circoscritto al quotidiano, sembra richiamare quello, ben più epico, 
tratteggiato dal Tasso in una celebre ottava della Gerusalemme Liberata:

 Ma ecco omai l’ora fatale è giunta 
che ’l viver di Clorinda al suo fin deve. 
Spinge egli il ferro nel bel sen di punta 
che vi s’immerge e ’l sangue avido beve (XII 64).

Spia di questa reductio al quotidiano di una scena epica e dalle forti 
risonanze erotiche potrebbe essere il nome della proprietaria dell’anello: 
viene da chiedersi infatti se Clori, anziché il nome convenzionale già 
presente in vari sonetti amorosi non costituisca, perlomeno come lon-
tano ricordo, abbreviazione familiare di quello della guerriera Clorinda 
improvvidamente trafitta dalla lancia di Tancredi. 

Ancora più stretto appare il rapporto fra interdiscorsività e autorefe-
renzialità se dalla prima passiamo alla seconda terzina. Modellato, come 
abbiamo visto, su un topos di ascendenza classica e rinascimentale, il 
motivo dell’aurora bianca e rossa appare già in due sonetti del 158212, il 
primo dei quali («Raya, dorado Sol, orna y colora») commentato nien-
temeno che da Borges. In un saggio giovanile lo scrittore argentino si 
sofferma sul verso che chiude la sua prima quartina («el rojo paso de la 
blanca Aurora») riconoscendo proprio nel suo contrasto cromatico una 
valenza archetipica:

Es verso que resplandece: sus dos colores son brillantes e ingenuos como 
los de una bandera […] son colores propios de la poesía renacentista y los 
 

10  Corrispondente al n. 91, p. 156 di Góngora 1985.
11  Una sfumatura di crudeltà che Nitsch identifica con la violenza della scrittura 

maschile nei confronti della bellezza femminile (Nitsch, 2004, p. 5). 
12  Rispettivamente corrispondenti al 57 e al 58 di Góngora 1985, pp. 122 e 123.
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hallamos apareados en Shakespeare […] también la Sagrada Escritura los 
apareó […]13. 

Contrasto che appare duplicato nel sonetto dello stesso anno in cui 
per la prima volta le guance della donna vengono paragonate all’Aurora:

 Cual parece al romper de la mañana 
aljófar blanco sobre frescas rosas,  
o cual por manos hecha, artificiosas, 
bordadura de perlas sobre grana,

 tales de mi pastora soberana 
parecían las lágrimas hermosas 
sobre las dos mejillas milagrosas, 
de quien mezcladas leche y sangre mana.

Complicato da un terzo paragone di carattere tessile, il contrasto 
bianco/rosso che assimila le guance della donna ai colori dell’aurora 
costituisce il nucleo sul quale, anni dopo, si forgerà, in una delle più ce-
lebri ottave della Fábula de Polifemo y Galatea, la descrizione della ninfa:

 Purpúreas rosas sobre Galatea 
la Alba entre lilios cándidos deshoja: 
duda el Amor cuál más su color sea, 
o púrpura nevada, o nieve roja (XIV, 1-4).

Il topico paragone fra le guance dell’Aurora e quelle della ninfa14 
subisce, in questa scena che si svolge tutta in un presente mitico, un’ul-
teriore trasformazione senza la quale non potrebbe intendersi quella 
che chiude il sonetto del 1620. E così come «la bella mano» che lo 
apriva costituiva un esplicito riferimento alla mano-bicchiere del 1609, 
anche i garofani che l’aurora si affanna a spargere sulla neve in un’inu-
tile competizione (e si noti la ripresa al passato del verbo deshojar) non 
sono fiori qualsiasi, ma una variante ispanica di quelli che la culta Aurora 
spargeva sulle guance di Galatea. Ma mentre la pioggia di fiori che l’alba 

13  Borges, 1998, p. 126. Si tratta di Examen de un soneto de Góngora, saggio pubbli-
cato per la prima volta nella raccolta El tamaño de mi esperanza (1926) che Borges non 
volle mai più ripubblicare in vita. 

14  Sul cui valore simbolico e sulle cui valenze pittoriche si sofferma ampiamente 
Enrica Cancelliere (Cancelliere, 2006 e 2014, pp. 29-41 e 155-176).
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faceva cadere sulla ninfa era il segno di un raggiunto equilibrio tonale e 
di una bellezza perfettamente calibrata, quella che l’aurora, staccandosi 
dall’immobilità del suo sfondo mitologico, inscena su Clori si caratte-
rizza per un’iperbole non saturata (en vano) e un’immagine di grande  
potenza che rompe la dubitatio dell’ottava («duda el Amor cuál más su 
color sea») e il chiasmo semantico che ne consegue («o púrpura nevada, 
o nieve roja»). 

Non più basato, come quelli giovanili, sull’imitazione di un unico 
testo, il sonetto sembra piuttosto risultare dall’assemblaggio di più te-
sti introdotti con modalità diverse e sulla base di una memoria più o 
meno ravvicinata che coniuga la citazione virgiliana (l’avorio indiano 
macchiato da porpora) con reminiscenze del Tasso più sensuale mediato, 
to dal topico paragone fra le guance muliebri e quelle dell’aurora. Spo-
gliandosi progressivamente dal ruolo di amante che gli assegnava una 
lunga tradizione lirica, il poeta rappresenta un piccolo psicodramma i 
cui protagonisti sono, più che persone, oggetti (l’anello-prigione, il latón 
breve) e personificazioni mitologiche (l’Aurora). Ed è interessante notare 
come, in questo sonetto amoroso della maturità, tutti gli elementi topici 
di uno scenario che continua ad essere petrarchista, subiscano uno spo-
stamento, quando non un’inversione di ruoli: ad essere prigioniero non 
è, come vorrebbe l’abusato motivo delle catene, l’amante, ma l’amata, 
così come a esprimere fedeltà non è lui ma un suo emulo (il diamante), 
e a bere dalla mano-cristallo un latón breve. Ma soprattutto a cambiare 
di significato è l’aurora, la quale non assolve più al compito di perfetta 
distributrice di colori, ma viene relegata al ruolo di un’invidiosa con-
corrente destinata a perdere.

Questa progressiva torsione di significati che emargina l’amante dal-
la scena petrarchista sostituendo le persone con gli oggetti, l’eterno mi-
tico con il quotidiano, l’universale con il particolare induce a pensare 
che dietro ai numerosi latinismi (émulo, luciente, insidïoso, ilustró, invidïosa) 
così come dietro alle figure foniche (onomatopee, anagrammi, allittera-
zioni) sintattiche (iperbati) e retoriche (iperboli, personificazioni) che 
affollano il sonetto ve ne sia una che tutte le legittima e le riassume: 
l’ironia15. Mi riferisco, ovviamente, non all’ironia in senso stretto, anti-

15  Un’interpretazione in tal senso è stata già suggerita da Beltrán Almería, 2011, p. 
61, il quale tuttavia fa coincidere il concetto di ironia con quello di burla arrivando a 
dire che «El poema se burla de Clori» e che «El arte de Góngora consiste en irritar las 
leyes de la poesía culta: las irrita forzando la sintaxis hasta hacer necesaria una traducción 
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frastico, ma a uno dei suoi tanti gradi intermedi ravvisabile, per esempio, 
nella maniera contraddittoria in cui si pone il poeta, sempre in bilico fra 
ciò che dice e ciò che vorrebbe dire, fra la sincerità di quanto enuncia 
e la sua credibilità16. Alla luce di questa contraddizione assumono un 
particolare significato gli iperbati esibiti, la sequela delle dieresi e degli 
iati (così simili agli elementi paraverbali che, come l’inflessione della 
voce, accompagnano l’espressione dell’ironia) e soprattutto i numerosi 
rimandi e autorimandi che sottolineano la sproporzione fra un evento 
mondano, contingente e la sua proiezione letteraria.

Inoltre se, come sostiene Allemann, una delle risorse dello stile iro-
nico è la ripetizione, la quale «acquista importanza nella misura in cui 
viene detta la stessa cosa (o vengono dette diverse cose nella stessa ma-
niera) in situazioni mutate»17, allora mi sembra che nessuna immagine 
meglio di quella che suggella il sonetto in questione possa rappresen-
tare questo principio. Affrontata in fase di sperimentazione giovanile 
e formalizzata in un poema intenzionalmente culto come il Polifemo, 
essa riaffiora in questi versi d’occasione, a testimonianza di una mutata 
stagione, non solo biografica, ma anche poetica di Góngora. In effetti, 
per cogliere l’intenzione che sta dietro a questo sonetto, occorre cerca-
re non tanto nel suo perimetro, quanto piuttosto nella sequela di testi 
che lo precorrono, alcuni dei quali (il Polifemo, ma anche le Soledades i 
cui echi, come abbiamo visto, possono cogliersi, oltre che nella sintassi, 
nelle scelte lessicali e foniche che lo intessono) avevano dato luogo ad 
accese contestazioni. In questo senso, più che uno stanco omaggio alla 
bellezza muliebre, il sonetto amoroso «Prisión del nácar era articulado» 
si configura come il punto di arrivo di una lunga pratica che il poeta 
riconosce come propria, ma da cui, al tempo stesso, intende prendere 
le distanze. Ed è proprio da quest’ambivalenza che nasce la sottile vene 
ironica (o forse, autoironica?) che lo percorre. Complice delle sue me-
tafore, ma sempre più, anche perché indotto dalla circostanza mondana, 
estraneo ad esse, Góngora suggella il suo omaggio in versi a una non 

para entender el poema, acumulando imágenes tópicas […] y acumulando chirriantes 
sonidos». In base a questo principio dovremmo leggere tutta la poesia di Góngora, a 
partire dalle Soledades, in chiave burlesca! 

16  La funzione retorica dell’ironia viene analizzata da Kerbrath-Orecchioni, 1980, 
la quale si sofferma anche sugli elementi paraverbali e contestuali che la distinguono 
dalle altre figure. Sulla definizione dell’ironia come «contraddizione consentita» rimando 
a Mizzau, 1984 e sulla sua intima ambivalenza Hutcheon, 1985 (in particolare pp. 50-68).

17  Allemann, 1971, p. 17.



SANGUE SOPRA LA NEVE: EROS, BELLEZZA E IRONIA 181

meglio specificata Clori (o forse, a seconda del punto di vista adottato, 
lo lascia aperto) potenziando un’immagine che, a partire da Virgilio e 
passando per Dante, tanta parte avrebbe avuto nella lirica umanistica 
e rinascimentale. Ma al tempo stesso la depotenzia attribuendo a una 
creatura mitologica come l’aurora un sentimento che è, come l’invidia, 
umano, troppo umano…
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