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LA CODIFICAZIONE RETORICA E ICONICA DEL 
TRAGICO FEMMINILE IN LA NIÑA DE GÓMEZ 
ARIAS DI PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA1

Lavinia Barone 
Università degli Studi di Palermo

Lo studio del sistema dei personaggi che popolano le scene del tea-
tro barocco spagnolo costituisce un settore dell’ispanismo caratterizzato 
da contributi critici e apporti teorici che, in seguito allo studio pio-
nieristico di Prades condotto su quattro drammaturghi minori dell’età 
aurea2, si sono andati sommando nel tempo, consentendo una sempre 
maggiore comprensione delle convenzioni e delle dinamiche che, fra 
Cinque e Seicento, regolavano la costruzione teatrale delle dramatis per-
sonae secondo i presupposti teorici di una normativa profondamente 
radicata nella resa scenica di un verosimile costruito a partire dalle pe-
culiarità dell’estetica barocca. 

Come ha già teorizzato Cancelliere, siamo in presenza di una nuo-
va téchne teatrale che guarda al principio della inventio e affonda le sue 

1  Pubblicato precedentemente in Ut pictura poesis. Intersezioni di arte e letteratura, 
Collana Labirinti, 164, a cura di Pietro Taravacci/ Enrica Cancelliere, Trento, Editrice 
Università degli Studi di Trento, 2016, pp. 163-194.

2  José Prades, 1963. A ridosso dell’Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo di Lope de 
Vega, la studiosa individua uno schema composto da sei personaggi: Dama, Galán, Poderoso, 
Viejo, Gracioso e Criada; considera poi variabili figure quali aldeanos, palaciegos e músicos. 
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radici nella moderna interpretazione del pensiero aristotelico, non più 
soltanto nel confronto esclusivo con la Poetica, ma nello spirito di una 
globale esegesi degli scritti dello Stagirita che tenga conto dell’intero 
suo corpus, con un’attenzione particolare nei confronti della Retorica. A 
partire da una simile prospettiva, si chiarisce come l’estetica del Seicento 
esprima l’esigenza di una resa poietica del verosimile che non può essere 
più quella teorizzata dal Rinascimento e funzionale rispetto all’episte-
me di un’epoca ormai tramontata, bensì quella che si manifesta nella 
prassi di un drammaturgo come Lope de Vega, il quale lo interpreta 
«como técnica de construcción de una ficción necesaria, de una ficción 
que por interna coherencia y ejemplaridad catártica se inscribe en el 
orden de lo necesario y no de lo arbitrario y tampoco de las reglas; que 
se inscriba pues en el orden estético que Aristóteles define como “de-
ber ser”»3. La specificità di questa moderna drammaturgia, così come 
viene prendendo forma sin dalle prime sperimentazioni sceniche della 
Comedia nueva, poggia quindi su un principio di autonomia interna resa 
possibile da una costruzione logica e autoreferenziale che la emanci-
pa dai limiti della mera imitazione del reale così come esso si mostra 
nella sua evidenza fenomenica, per consegnarla alle leggi razionali di 
un poiein artistico che si nutre della concretezza visiva della metafora 
e che corrisponde all’organizzazione dell’immagine mentale, nonché 
alla manifestazione dell’idea mediante la téchne stessa. Per questo mo-
tivo, la restituzione della realtà empirica non possiede più peculiarità 
di tipo denotativo (non essendo limitata alle sue qualità fenomeniche), 
bensì connotativo, dal momento che è possibile l’attribuzione di una 
molteplicità di significati che la mera imitazione non è, invece, in gra-
do di cogliere. Infatti, «El mismo criterio de “verosimilitud” confiere a 
la metáfora un efecto de concreta evidencia que permite hablar, en el 
mundo poético, de “realismo” metafórico. Realistas son por tanto las 
imágenes más fantasiosas de la poesía, aunque no coincidan con la rea-
lidad, denotada por la palabra, porque están coherentemente articuladas 
según unos nexos lógicamente necesarios»4. 

D’altra parte, il presupposto di una téchne autonoma che sostiene e 
costruisce la coerenza interna dell’opera è anche alla base dell’elabora-
zione dell’intero sistema dei personaggi che popolano le scene della Co-
media nueva, aspetto determinante della drammaturgia barocca spagnola 

3  Cancelliere, 2006, p. 39. 
4  Cancelliere, 2004, p. 289.
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che costituisce uno dei punti cardine su cui verte l’innovazione teatrale 
proposta da Lope de Vega nel suo trattato sull’Arte nuevo de hacer comedias 
en este tiempo del 1609. Il Fénix, infatti, una volta stabilito uno schema 
convenzionale di figure chiamate a interagire sulla scena, afferma che 
tanto il loro inserimento nel contesto della diegesi quanto la loro co-
struzione drammatica non solo mirano alla restituzione di un’azione 
scenica improntata sulla resa poietica del verosimile, ma rispondono al-
tresì alle esigenze connaturate al ben noto principio del decorum, giacché 
ciascuno di essi adempie a specifiche funzioni drammatiche e, allo stesso 
tempo, si conforma ai modelli espressivi corrispondenti che, a loro volta, 
comprendono quattro possibili livelli linguistici, d’accordo con lo status 
sociale di appartenenza del personaggio e con l’insieme delle circostan-
ze connaturate alla rappresentazione stessa5:

 Comience pues y con lenguaje casto 
no gaste pensamientos ni conceptos 
en las cosas domésticas, que sólo 
ha de imitar de dos o tres la plática; 
mas cuando la persona que introduce 
persüade, aconseja o disüade,  
allí ha de haber sentencias y conceptos, 
porque se imita la verdad sin duda, 
pues habla un hombre en diferente estilo 
del que tiene vulgar, cuando aconseja, 
persüade o aparta alguna cosa. 
[…] Si hablare el rey, imite cuanto pueda 
la gravedad real; si el viejo hablare, 
procure una modestia sentenciosa; 
describa los amantes con afectos 
que muevan con extremo a quien escucha;  
los soliloquios pinte de manera 
que se transforme todo el recitarte, 
y, con mudarse a sí, mude al oyente; 
pregúntese y respóndase a sí mismo, 
 

5  Sulla scena teatrale del secolo xvii, il principio del decorum può assumere due 
forme differenti: una propriamente morale, che censura la messinscena di eventi o 
soggetti considerati irrappresentabili (come la violenza, i tradimenti o azioni cruente), 
l’altra di tipo drammatico e che prevede l’utilizzo di un linguaggio e di azioni consoni 
allo statuto del personaggio. Si veda Arellano, 1995, p. 125. 
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y, si formare quejas, siempre guarde 
el debido decoro a las mujeres.  
(vv. 246-256; 269-279)6.

Ed è proprio sulla base di questo imprescindibile manifesto della 
drammaturgia aurea che, a partire dagli studi pionieristici condotti sulle 
innovazioni teatrali del Fénix, all’inizio del secolo xx, si sono sviluppate 
le moderne teorie sulle convenzioni relative al sistema dei personaggi 
nel contesto poliedrico della Comedia nueva, denominazione univoca 
dietro la quale si cela, tuttavia, un universo multiforme di generi e sotto-
generi, ciascuno dei quali è regolato da uno specifico insieme di norme7 
—unanimemente condivise fra drammaturgo e spettatori— che non 
solo si basano sul principio di un’organizzazione coerente e funzionale 
dell’opera, ma che si conformano anche all’orizzonte delle aspettative 
del pubblico, dal momento che «no en la materia de las acciones repre-
sentadas reside el principio clasificador, sino en la naturaleza del efecto 
dominante producido sobre el público»8. 

Ne consegue che la caratterizzazione dei singoli personaggi, pur 
rispondendo a un insieme di criteri comuni ai drammaturghi dell’e-
poca e che permettono di riconoscere una connotazione drammatica 
di fondo9, tuttavia può essere compresa e analizzata a pieno solo in 
considerazione delle diverse funzioni teatrali svolte, di volta in volta, da 
ciascun personaggio, in rapporto al genere di appartenenza della comedia, 
alle sue dinamiche interne, alle esigenze della diegesi e alla percezione 
dell’azione (seria o comica) da parte del pubblico, proprio perché «los 
papeles del Siglo de Oro español están construidos a partir de motivos 
fijos y de temas variables»10.

È imprescindibile, pertanto, analizzare le funzioni e l’inserimento del 
personaggio a partire dal suo specifico statuto convenzionale di cate-
goria drammatica che trova piena giustificazione nelle dinamiche che 
regolano i meccanismi dell’estetica teatrale aurea, proprio come soste-
neva, molti anni addietro, Lázaro Carreter, il quale, a proposito della 
genesi del gracioso, si diceva «firme en mi convicción de que los hechos 
literarios deben hallar su primera justificación en la literatura misma, 

6  Si cita a partire dall’edizione dell’opera contenuta in Rozas, 1976. 
7  Arellano, 1988, p. 28. 
8  Vitse, 1983, p. 16.
9  Arellano, 1995, pp. 126-129.
10  Cantalapiedra Erostarbe, 1995, p. 75. 
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y de que las exigencias del proyecto que el autor intenta realizar en la 
obra son la clave para explicar muchas de sus cinrunstancias de forma  
y de contenido»11. 

Come già osservava Prades oltre cinquant’anni fa, non tutte le dra-
matis personae che costituiscono gli agenti della comedia spagnola hanno 
suscitato, nel corso dei secoli, lo stesso interesse presso i critici; già agli 
albori del secolo xx, Martinenche aveva rivolto un’attenzione speciale 
alla figura emblematica e poliedrica del gracioso (che considerava, in-
sieme al galán e alla dama, una delle più caratteristiche della comedia 
nueva)12, inaugurando una tendenza estremamente feconda dell’ispani-
smo che tutt’oggi continua ad annoverare un numero considerevole 
di approcci e studi dedicati proprio alla costruzione e alla specificità  
del papel risible. 

È soltanto nel 1932 che, con Kennedy, viene affrontata per la pri-
ma volta con rigore la questione inerente al sistema dei personaggi del 
teatro aureo, giungendo a identificare uno schema fisso a partire dalla 
casistica fornita dalla drammaturgia di Moreto. Come afferma l’autrice, 

The cast, which is ordinarily reduced to a minimum invariably, includes 
six characters; the hero and his servant (the “gracioso”), the heroina and her 
maid, a second gallant and a second lady. Not infrequently, in addition to these, 
the plot calls for an old man (usually father to the heroine) and, one, two or 
more gallants besides those already specified13. 

Solo qualche anno dopo, nel 1934, Romera Navarro dedica un im-
portante saggio alla precettistica aurea relativa al sistema dei personaggi, 
offrendo un’accurata disamina di una singola categoria di dama, quella 
delle «disfrazadas de varón»14, e chiarendo come, a partire dalla dram-
maturgia di Lope de Vega, si sia andato fondando un vero e proprio 
modello convenzionale che stabilisce le caratteristiche del tipo. 

Al di là di questi lavori pionieristici condotti sulle figure femminili 
della Comedia nueva, occorre constatare che le ricerche rivolte alla carat-
terizzazione delle eroine nella drammaturgia del Siglo di Oro mostrano, 
nella maggior parte dei casi, una prospettiva critica dominante di solito 
riconducibile a un impianto di tipo sociologico, storicistico e tematico, 

11  Lázaro Carreter, 1987, p. 33.
12  Martinenche, 1900, pp. 79 e sgg. 
13  Kennedy, 1932, p. 76. 
14  Romera-Navarro, 1934, pp. 269-286. 
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con frequenti analisi dedicate alla raffigurazione dei personaggi femmi-
nili nell’ottica di una costante marginalizzazione sociale e culturale15. 
Si tratta di un orientamento critico che spesso preclude un approfon-
dimento delle questioni legate, invece, alla fenomenologia del tragico 
femminile inteso come peculiare declinazione di convenzioni teatrali e 
letterarie ascrivibili alle molteplici codificazioni del teatro aureo, trala-
sciando non solo le dinamiche convenzionali che regolano l’universo 
della drammaturgia spagnola, ma anche la codificazione linguistica e 
iconologica dei personaggi, aspetti che, a loro volta, si coniugano all’ar-
ticolazione complessa dei paradigmi mitici corrispondenti, dando vita 
a trasmigrazioni retoriche e iconiche che procedono dalla classicità e la 
cui identificazione rappresenta, di fatto, una condizione basilare per la 
piena comprensione dei modelli chiamati a interagire nella precettistica 
drammatica dei Secoli d’Oro. 

Fatte queste debite premesse sul fronte degli studi critici, ciò che in 
questa sede si mira a proporre è un nuovo modello di esegesi letteraria 
da applicare al sistema dei personaggi femminili della Comedia nueva, 
per rintracciarne il prototipo letterario dominante e analizzarne tanto 
l’impianto retorico del linguaggio drammatico quanto la sua trasposi-
zione iconologica, prendendo in considerazione il graduale processo di 
sovrapposizione, contaminazione e rivisitazione dei codici e dei mitemi 
che collaborano alla costruzione di determinate categorie del tragico 
femminile, secondo uno schema convenzionale che risponde ai pre-
supposti estetici e ideologici della cultura barocca spagnola, fortemente 
connotata da istanze di visualizzazione che confluiscono nell’elabora-
zione formale di un nuovo modello metaforico e nella definizione sim-
bolica e iconica dei personaggi stessi. Alla luce di questi presupposti, si 
intende delineare il profilo drammaturgico di Dorotea —la protagoni-
sta femminile de La niña de Gómez Arias di Calderón— a partire da un 
approccio allo studio del personaggio teatrale che assume il discorso 
come veicolo privilegiato per la caratterizzazione delle dramatis personae. 
È proprio nel segno verbale, infatti, che occorre rintracciare la trasmi-
grazione di paradigmi letterari, retorici e simbolici provenienti dalla 

15  Sintomatico di questa scarsa attenzione a un approccio che tenga conto dei mo-
delli retorici e iconologici dominanti all’epoca è l’esistenza di un unico lavoro dedicato 
alla caratterizzazione teatrale delle eroine della Comedia barocca e condotto attraverso 
l’esame del monologo femminile, seppure circoscritto ad alcune opere calderoniane. Si 
tratta dello studio di Bueno, 2003. 
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dimensione esemplare del mito che, nella drammaturgia aurea, si svi-
luppano determinando la scelta di modelli strutturali, espressivi e tematici 
ricorrenti, fra i quali anche la codificazione della relicta che, tuttavia, è solo 
uno dei molteplici casi in cui può essere declinato il tragico femminile. 

Tale retorica del femminile drammatizza il sublime eroico e arriva 
fino al teatro del Siglo de Oro, attraverso una complessa rielaborazione 
dei mitemi classici che sostiene e alimenta la creazione di un articolato 
sistema dei personaggi, contribuendo a definire il moderno passaggio 
dal tragico al dramma e determinando, per via retorica, gli aspetti con-
venzionali della mimica e della posa che si conformano alle conven-
zioni iconiche epocali. Si tratta di un fenomeno che offre interessanti 
punti di contatto tra letteratura e immagine e che rende indispensabile 
analizzare le corrispondenti trasmigrazioni iconiche di questi mitemi 
che attraversano la produzione epica, elegiaca e tragica dell’antichità e 
arrivano fino al barocco. 

Il punto di riferimento per iniziare a ricostruire tale processo di 
codificazione è costituito dalle Heroides ovidiane, una raccolta di lette-
re in cui il progressivo abbassamento del registro sublime riconducibi-
le all’eroismo tragico lascia spazio al ripiegamento in una dimensione 
più individuale e intimista che assurge a nuovo codice, quello appunto 
dell’elegia al femminile, dando vita a una galleria di monologhi la cui 
struttura rivela il principio di un impianto teatrale dell’opera fondato 
sulla recitazione16. Come afferma Rosati a proposito del sistema formale 
e ideologico che sottende questo complesso universo lirico, «L’elegia 
si offre cioè a Ovidio come una retorica capace di modellare l’espe-
rienza di amore infelice delle sue eroine secondo i propri schemi e il 
proprio linguaggio: gli fornisce sia la forma del contenuto che la forma 
dell’espressione»17. Mentre l’elegia erotica latina lascia solo occasional-
mente la parola all’io femminile, le convenzioni stabilite da Ovidio ne 
fanno un codice coerente e sistematico che si richiama alla tradizione 
letteraria greca, recuperando il tipo dell’eroina infelice la cui testimo-
nianza più immediata è la figura di Medea abbandonata da Giasone, 
un’immagine dalle chiare reminiscenze euripidee che coesiste con altre 
figure analoghe, fra cui, per esempio, la Simeta del II Idillio di Teocrito 
o la fanciulla dell’anonimo Carmen Grenfellianum che sfrutta il topos del 

16  Sulla natura teatrale delle Heroides e il loro impianto lirico-drammatico si riman-
da Cunningham, 1949, pp. 100-106 e a Steinmetz, 1987, pp. 136 e sgg. 

17  Rosati, 1992, p. 74.
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paraclausìthyron (il motivo letterario del lamento dietro la porta chiu-
sa)18. Con le Heroides ci troviamo in presenza di un modello fondato sul 
principio di un’organizzazione retorica e simbolica dello spazio lirico 
che connota l’esperienza amorosa delle eroine mediante un linguaggio 
specifico che restituisce il discorso poetico attraverso un punto di vista 
univoco e parziale. Come chiarisce Barchiesi, 

Non si tratta solo di restrizione tematica —il tema unificante, come nelle 
Heroides, è l’amore— ma soprattutto dell’effetto costante di una voce in-
dividuale, che attira a sé ogni tema. L’elegia […] si distingue, appunto, per 
la perentoria riduzione di ogni interesse esterno al fuoco centrale, che è la 
persona del poeta innamorato, con il suo orientamento dominante: la con-
quista e la difesa dell’amore. Lo specifico dell’elegia sta proprio in questa 
riduzione monologica: è lo spazio dove parla, di regola, una voce sola19. 

Ne risulta una narrazione dai toni autobiografici che offre un’im-
magine dicotomica dei due amanti nella quale si afferma la centralità 
della soggettività femminile, depositaria di un ego elegiaco di norma 
incline all’autocommiserazione, a una mesta contemplazione della pro-
pria sofferenza che, tuttavia, convive con i toni recriminatori contro 
l’amante crudele, «immemor» del sacrificio dell’innamorata e della sua 
incondizionata devozione. Si viene a formulare, quindi, una specifica 
convenzione retorica che recupera la tipologia declamatoria della suaso-
ria, per mezzo della quale si struttura il discorso ricorrendo a una serie 
di espedienti e modalità espressive che si servono di appassionate argo-
mentazioni e toni concilianti per convincere la controparte maschile a 
tornare sui suoi passi. 

Quest’ipotesi di lavoro consente di riconoscere, nell’esemplarità del-
le vicende raccontate e nella ripetizione di situazioni e gesti che struttu-
rano il topos dell’abbandono, il paradigma mitico della relicta, la cui resa 
si accosta a un marcato manierismo nell’espressione, talvolta melodram-
matica, del dolore. Un paradigma a partire dal quale, tra la fine del xvi e 
gli inizi del xvii secolo, inizia a prendere forma l’«opera con musiche», 
genere che si propone di superare la difficoltà nella resa delle emozio-
ni ricorrendo alla monodia accompagnata20. L’accostamento fra elegia 

18  Canter, 1920, pp. 355-368 e Cummings, 1996. 
19  Barchiesi, 1992, p. 20.
20  Non è questa la sede per approfondire le questioni connesse all’origine e agli 

sviluppi del melodramma, pertanto, oltre all’ormai classico studio di Solerti 1903 (rist. 
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(genere monologico per eccellenza, secondo Conte)21 e melodramma si 
costruisce a partire da un’analogia di fondo tanto più evidente quando 
si pensa che l’adozione dello stile elegiaco non solo implica una riscrit-
tura del mito connessa all’abbandono del discorso corale, insieme a una 
riformulazione del racconto che ripiega su una forma monologica e 
autoreferenziale, ma addirittura trova il suo fondamento nel ricorso a 
una tipicità di situazioni che comporta una vera e propria esibizione 
del gesto che, di fatto, acquisisce lo statuto di posa, di esibizione quasi 
manieristica dei sentimenti22. 

Ne deriva una grammatica del dolore che non è fatta soltanto di 
un repertorio verbale ormai lessicalizzato, ma anche di una maniera 
della gestualità che si fa norma, codice. Per di più, la teatralità del gesto 
si rispecchia in modo speculare nella corrispondenza lirica fra lo sta-
to d’animo e il paesaggio circostante, selvatico e solitario, che assurge 
appunto a scenario dell’azione nel quale è l’interiorità del personag-
gio a prendere la parola e a esprimersi attraverso l’enfasi di una posa 
melodrammatica che si fa modello, emblema appunto del dolore. Ed 
è proprio a questo statuto paradigmatico che si riconduce la raffigu-
razione di Arianna, prototipo per eccellenza della relicta, un modello la 
cui assimilazione e conseguente rielaborazione, dall’età classica fino alla 
modernità, plasmerà l’esperienza del dolore e dell’abbandono non solo 
all’interno dello spazio letterario, ma anche nel campo delle arti figura-
tive, dando vita a una vera e propria icona alla quale si richiama espres-
samente la caratterizzazione drammatica del personaggio di Dorotea. 

La codificazione del tragico femminile secondo il paradigma mitico 
della relicta è appunto il fondamento teorico a partire dal quale muove 
quest’analisi della Dorotea calderoniana. La comedia analizzata appar-
tiene alla prima epoca del drammaturgo e si potrebbe considerare una 
sorta di glossa drammatica al cantar de La niña de Gómez Arias, fonte di 
altre opere teatrali del tempo23 e canzone popolare molto diffusa nel Si-
glo de Oro, in cui si narra di come un tale Gómez Arias abbia dapprima 

anast. 1983), si rimette a Fabbri, 1995; Giacotti, 1968, pp. 94-132; Palisca, 1989; Ronga, 
1956, pp. XXXVII-LIII.

21  Conte, 1986, p. 11. 
22  Rosati, 1989, pp. 14-15.
23  Il drammaturgo Vélez de Guevara scrisse un’opera dal titolo omonimo che fu 

probabilmente la fonte più diretta alla quale Calderón attinse, mentre Cervantes s’ispirò 
al medesimo cantar per la stesura dell’Entremés del viejo celoso. A tal proposito, si veda 
Rozzell, 1952, pp. 91-107. 
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sedotto una fanciulla, ma poi, stancatosi di lei, abbia deciso di venderla 
come schiava a un moro24. Come afferma Canavaggio, 

Según ha sido señalado, el proceso de proverbialización de este cantar, 
patente desde el siglo xvi, había llegado a cargar la figura de la niña de un 
valor irónico o burlesco, convertiéndola en prototipo de la mujer fogueada 
que afecta inocencia: recuérdese, entre otros ejemplos, la cita que Cervantes, 
en El viejo celoso, pone en boca de Cristina, en el momento en que ésta se 
burla de los aspavientos de doña Lorenza25.

A questo punto, risulta opportuno soffermarsi un momento sull’a-
spetto legato al «donjuanismo» del protagonista maschile, elemento 
precedentemente evidenziato da Eugenio Ochoa nel lontano 183826 
e debito tematico plausibile dal punto di vista cronologico27, nonché 
argomento speculare a quest’analisi. A tal proposito, ciò che bisogna 

24  Sulla possibile ricostruzione del testo del cantar e sulle questioni redazionali 
che lo riguardano si rimanda a Avalle-Arce, 1967, pp. 43-48 e a Armistead e Silverman, 
1979, pp. 309-317. Per quanto concerne, invece, le questioni relative alla datazione della 
comedia di Vélez de Guevara si veda l’Introduzione a La niña de Gómez Arias de Vélez de 
Guevara, ed. de R. Rozzell, 1959, p. 59, dove lo studioso fissa i possibili estremi crono-
logici dell’opera fra il 1608 e il 1614.  

25  Canavaggio, 1983, pp. 391-392.
26  Nelle pagine introduttive all’opera, lo studioso afferma: «Gómez Arias en efecto 

es un verdadero don Juan; pero como rara vez el que imita iguala al que crea, furza es co-
nocer que si realmente imitó Calderón a Tirso, se quedó muy inferior a él. El carácter de 
Gómez Arias sin embargo está admirablemente pintado, pero creemos que el autor hizo 
mal en presentarle con coleres tan odiosos, quitándole de esta suerte todo interés. Acaso 
quiso por este medio motivar el sangriento desenlace de su drama, pero prescindiendo 
de que el tal desenlace está traido por los cabellos y es tan inverosímil que raya en 
absurdo, hubiera producido más efecto si los errores de Gómez Arias fueran hijos de la 
pasión y no producto de un alma friamente bárbara y dañina», cfr. Ochoa, 1838, p. 653. 

27  Dal punto di vista cronologico, è plausibile ipotizzare che El Burlador de Sevilla 
preceda La niña de Gómez Arias, sebbene il dibattito sulla questione testuale dell’opera 
non si sia mai del tutto esaurito; non è questa la sede per riassumere una bibliografia 
esauriente sull’argomento, ma solo a titolo indicativo si rimanda a Rodríguez López-
Vázquez, 2011, pp. 151-165. Va detto comunque che, nel corso degli anni, l’arco tempo-
rale all’interno del quale è stata collocata la pièce calderoniana ha subìto non poche va-
riazioni. Riassumendo brevemente, secondo Hartzenbusch (dato riportato da Valbuena 
Briones nella sua Introduzione alla Niña di Calderón de La Barca, 1966, p. 791) essa 
sarebbe antecedente al 1651; Slowman (1958, pp. 159-187) ritiene invece che possa 
risalire al 1630, mentre Hilborn (1938) propone di datarla fra il 1637 e il 1639. Infine, 
Astrana Marín ritiene che la comedia sia posteriore al 1639 (1932, p. LXII).   
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sottolineare è la sostanziale differenza nella resa drammatica di questo 
«donjuanismo» rispettivamente nella comedia di Tirso e in quella di Cal-
derón, dal momento che la peculiare connotazione del Burlador restitu-
isce un personaggio complesso, caratterizzato dall’ingegno, dal coraggio 
e da una spiccata capacità di seduzione, mentre la portata drammatica di 
tale mito poetico in qualche modo sembra perdere vigore e grandiosità 
nella figura di Gómez Arias, il cui protagonismo si rivela, in realtà, debo-
le e secondario. Infatti, non solo questo soggetto manca dello spessore e 
delle qualità che contraddistinguono il protagonista di un dramma, ma 
è altresì incapace di caratterizzarsi in forma autonoma attraverso una 
consapevole affermazione di sé; in più occasioni, semmai, ne risulta un 
personaggio infimo che si riflette passivamente nell’immagine della sua 
stessa bassezza, così come essa viene restituita attraverso lo sguardo altrui. 

Ad esempio, già al principio dell’Atto I, in un vivace scambio di 
battute fra Ginés e il suo amo, il gracioso non manca di sottolineare una 
serie di difetti, vizi e abitudini negative che contraddistinguono il cru-
dele Gómez Arias, ironicamente rimproverato per la sua indigenza, per 
il vizio del gioco, per la misera professione di soldato, per l’indole ira-
scibile e soprattutto per la facilità con cui s’innamora di ogni fanciulla 
che incontra, complicazione non di poco conto secondo Ginés il quale 
non solo si rammarica per le spiacevoli conseguenze che tale compor-
tamento implica, ma si considera egli stesso una vittima sulla quale si 
ripercuotono inesorabilmente le malefatte del galán, quasi prefigurando 
la misera sorte che il gracioso si ritroverà a condividere, suo malgrado, 
con la sventurata Dorotea. E proprio a proposito degli scellerati amori 
di don Arias, vale la pena di soffermarsi un momento su una parte si-
gnificativa di questo dialogo:

Ginés Que quiera un hombre, señor, 
a una mujer no te niega 
mi labio que es natural 
filosofía secreta, 
que hasta los brutos la saben, 
sin que los brutos la aprendan. 
Que quiera al cabo del año 
a dos, como las dos sean, 
por vanidad una hermosa, 
y por capricho otra fea, 
vaya; mas que quiera 
cuantas mujeres mira, y que apenas 
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llegue a un lugar, cuando ya 
amor en el lugar tenga, 
es mucha filosofía (p. 795b)28.

Al di là dei ben noti aspetti convenzionali che caratterizzano l’atteg-
giamento burlone e disincantato del gracioso nei confronti dell’amore e 
delle donne, in questo caso è altresì ragionevole asserire che 

Calderón lascia trasparire —seppur con toni ironici— il nucleo dram-
matico intorno al quale si sviluppa il conflitto tragico dell’opera e la co-
struzione del cui significato da parte del pubblico è, inoltre, verosimile che 
potesse avvenire grazie al fondamentale riferimento tematico offerto dal 
cantar proverbializado al quale abbiamo accennato all’inizio. L’interrelazione 
fra quest’ultimo e la Comedia in questione, pertanto, non si limiterebbe ad 
un mero recupero formale del patrimonio folkloristico riconducibile alla 
tradizionale cultura orale, ma sfrutterebbe in modo efficace le competenze 
degli spettatori, sulla base delle quali è plausibile ipotizzare una ricostruzio-
ne a priori delle vicende che si fonda sul consapevole riconoscimento delle 
affinità esistenti fra il rimando alla dimensione cancioneril e la contingenza 
della diegesi29.

Se lo sguardo del gracioso, come si vedrà anche alla fine della come-
dia, funge da specchio sul quale, in diverse occasioni, si riflette l’animo 
ignobile di Gómez Arias, ancor più significativo è il valore connotati-
vo esercitato dalla parola di Dorotea, la cui caratterizzazione tragica si 
afferma per antitesi rispetto alla figura del meschino galán e non può 
essere confinata al semplice ruolo secondario di vittima, ma mostra una 
complessa codificazione teatrale che è appunto il risultato della tra-
smigrazione del paradigma mitico della relicta. Precisamente, come è 
già stato messo in risalto da Valbuena Briones nella sua introduzione a 
questa comedia calderoniana, 

Lo que en la creación del fraile mercedario es valentía, inteligencia y 
atractivo, con los que elabora el mito poético, se ha esfumado en La niña de 
Gómez Arias para resaltar, entre sombrías pinceladas, el burdo metal del alma 

28  Tutte le citazioni della comedia procedono dal testo pubblicato nel volume. 
Dramas da Valbuena Briones1966. Da questo momento in poi, poiché nel volume citato 
non è presente l’indicazione dei versi, si menzioneranno soltanto le pagine e la colonna 
corrispondenti.   

29  Barone, 2012, pp. 366-367. 
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del delincuente. Consigue esta visión al dar énfasis dramático a la figura de 
la víctima —Dorotea— y al centrar la acción en torno a ella. Así concebida 
la obra, Dorotea pasa a ser el personaje trágico per se30.  

 Con l’inizio dell’Atto II, l’azione drammatica ha ormai abbandona-
to il contesto urbano fra Granada e Guadix e si è spostata nello spazio 
aperto delle montagne nei pressi dell’Alpujarra, un luogo selvaggio e 
deserto in cui la natura prolifera incontrollata, dando vita a un paesaggio 
lussureggiante la cui presenza assume chiare valenze simboliche31:

Gómez  (A GiNés que está dentro) 
En el verde laberinto 
destas peñas y estas ramas, 
defendido aún a los rayos 
del sol, los caballos ata, 
en tanto que en su florida 
verde lisonjera estancia, 
el hermoso dueño mío 
un breve espacio descansa (p. 805a).  

La passione di don Arias per Dorotea esplode proprio nell’intimità 
rigogliosa di questo «verde laberinto» che offre ai due giovani il rifugio 
ideale per la loro momentanea «estancia lisonjera»; si tratta di uno spazio 
emblematico, dunque, non solo per la rappresentazione dell’oltraggio 
e la costruzione speculare dei personaggi (immemor amans/relicta), ma 
anche ai fini della diegesi stessa. Infatti, mentre nell’Atto I, sia Doro-
tea che Beatrix incontrano segretamente Gómez Arias all’interno delle 
rispettive residenze, contravvenendo quindi alla legge paterna che ne 
tutela l’onore e che le reclude nello spazio chiuso e simbolico della casa, 
attraverso quelle montagne, invece, si compie la fuga dei due amanti, è 
nei meandri del bosco dove si consumano l’inganno, la seduzione e il 
successivo abbandono della fanciulla ed è ancora in quei luoghi che av-
verrà, poco dopo, il repentino innamoramento del moro Cañerí, acceso 
anch’egli di passione per Dorotea.  

Per ragioni diegetiche e di decoro (drammatico e morale), Calderón 
non può rappresentare in modo esplicito l’alcova degli amanti, ma solo 
alludere ai loro presunti incontri, ed è così che l’elemento erotico ri-

30  Valbuena Briones, 1966, p. 790.  
31  Arellano, 2001, p. 86. 
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affiora attraverso le battute di Ginés il quale, più volte, allude malizio-
samente al congiungimento dei due personaggi, sfruttando espedienti 
convenzionali quali l’ironia metaletteraria e le palesi allusioni a sfondo 
sessuale. Infatti, facendo appello alla memoria collettiva del pubblico 
e alle mode letterarie dell’epoca, le parole pronunciate dal gracioso vi-
sualizzano l’immagine assente dell’alcova —«pero luego que dejada/la 
cabaña, que fue albergue/desta Angélica gallarda»— attraverso l’evoca-
zione del celebre romance gongorino «En un pastoral albergue», sebbene 
in questo contesto vengano sovvertiti i valori positivi riconducibili alla 
figura dell’onesto Medoro per mettere in evidenza la crudeltà di Góm-
ez Arias. Poco dopo, inoltre, il richiamo alla perduta innocenza della 
fanciulla ritorna ancora nel discorso beffardo di Ginés, quando questi 
ironizza sulla stanchezza di Dorotea che «ha tres noches ya que anda  
en trabajo» (p. 806a).

In queste circostanze, un romance di 53 versi pronunciato da Doro-
tea, al principio dell’Atto II, comincia a delineare i connotati tragici 
dell’eroina, ricorrendo a una serie di topoi letterari immediatamente ri-
conducibili a questo paradigma e anticipandone, appunto, l’imminente 
fissazione nell’icona della relicta: si tratta, in particolare, della convenzio-
ne letteraria nota come «servitium amoris»32, nonché di codificazioni 
ormai canoniche quali la fuga, l’abbandono della casa paterna (con il 
conseguente affronto per la famiglia d’origine) e la cieca fiducia nella 
promessa di matrimonio quale sacro coronamento di un amore altri-
menti dissoluto, tutti elementi ben noti che rievocano altrettante vicende 
topiche del mito classico come quelle di Medea o della stessa Arianna:

Dorotea No digo yo haber dejado 
por tí mi padre y mi casa,  
mas los imperios del mundo, 
cuando por tí los dejara,  
aun me parecieran poco 
trofeo para tus plantas. 
Sola una cosa debiera  
tenerme desconfiada,  
que es el peligro que pueden  
correr mi honor y mi fama;  

32  Il tema erotico-elegiaco del «servitium amoris» restituisce un’immagine 
dell’innamorato fedele che, con devozione assoluta, consacra la propria esistenza ai desi-
deri e alla volontà della persona amata, con uno spirito di totale abnegazione e remissione. 
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pero habiéndome tú dado  
de esposo mano y palabra,  
en cuya seguridad  
me trae mi confianza, 
¿por qué me he de arrepentir? (p. 805a).

 Come già accennato, poco dopo, approfittando del sonno profondo 
di Dorotea, Gómez Arias non esita a lasciarla nel monte dopo averla 
sedotta e ingannata; la scena dell’abbandono della fanciulla in un luogo 
aspro e deserto mentre questa è ancora addormentata è verosimilmente 
modellata a partire dal rinomato episodio della fuga di Teseo, una remi-
niscenza letteraria che si accompagna all’immagine desolata del talamo 
ormai vuoto che tramuta quella che era stata la vaga percezione del 
risveglio in un’amara e inconfutabile realtà. Anche in quest’occasione, 
Calderón affida alle parole del gracioso la sintesi del crimine che si sta 
consumando sulla scena:

Ginés    Mal haya 
mujer que a hombre enamorado 
de otra cree!

Gómez  ¿Ahora me sacas 
moralidades? Camina, 
¿qué te detienes?

Ginés  Repara, 
señor, en que es tu crueldad  
mayor que… 

Gómez  ¿La voz levantas?
Ginés No; mas digo que es acción 

indigna de ti que hagas 
tal traición a una mujer 
a quien sacas de su casa 
y que de ti se confía. 
Modo habrá para apartarla 
menos cruel; no la dejes 
sola en aquesta montaña. 
Granada tiene conventos; 
en uno puedes dejarla; 
no la agravies en la vida, 
ya que en el honor la agravias (p. 807a). 
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Come si evince dai versi citati, Ginés sottolinea l’immoralità del cri-
mine che si sta commettendo e ribadisce al reticente don Arias (ma, in-
direttamente, anche agli astanti) il sacrificio compiuto dalla fanciulla per 
seguire la sorte dell’amato e condividerne la fuga, riassumendo così, in 
poche battute, una serie di topoi provenienti dal modello elegiaco quali 
la fiducia incondizionata nella lealtà dell’innamorato, l’abbandono della 
casa paterna e la perdita dell’onore che la macchierà per sempre. Ancora 
una volta, pertanto, quella che convenzionalmente andrebbe identificata 
come la figura del donaire, agente comico per eccellenza, assume, invece, 
lo statuto di personaggio serio il quale compie una complessa parabola 
drammatica che lo porta perfino a connotarsi alla stregua di un doppio 
—talvolta dai connotati parodici— dell’eroina tragica. 

Ma è nel terzo atto che la caratterizzazione di Dorotea assimila a 
pieno la codificazione tragica della relicta, recuperando il consueto tema 
dell’abbandono e della recriminazione sul fronte della loro resa forma-
le, e facendo esplicito ricorso alla tipologia retorica della suasoria per 
convincere il reticente Gómez Arias a tornare sui suoi passi. Fedele al 
modello elegiaco che ne sostiene la costruzione drammatica, Dorotea si 
appella allo statuto persuasivo delle décimas (che —come sosteneva Lope 
nel suo Arte nuevo— «son buenas para las quejas») per convincere l’a-
mante a riprenderla con sé, insistendo sulle sofferenze patite e sul dolore 
di una perdita che non è solo l’allontanamento dell’amato irricono-
scente, ma anche la certezza di un disonore che continuerà ad aleggiare 
come un’ombra di infamia sul proprio futuro (fattore al quale aveva già 
accennato Ginés, suggerendo a don Arias di lasciare la fanciulla in un 
convento piuttosto che abbandonarla, da sola e in balia di innumerevoli 
pericoli, nei boschi della Alpujarra):  

Dorotea ¿Qué monstruo airado,  
que bárbaramente aleve,  
no hay precepto que le dome,  
que helado cadáver come,  
que caliente coral bebe,  
a una queja no se mueve?

 Gómez Yo, a quien ha hecho el rigor  
nuevo caribe de amor. 
Vamos, Ginés.

Dorotea  Considera 
que en una desierta esfera  
me dejas, donde mi honor  
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segunda vez aventuras. 
Mira que a vista, ¡ay de mí!,  
estás de Benamejí;  
mira que estas peñas duras  
teatros de desventuras  
son (p. 817b).

In questo scambio di battute fra i due personaggi, vanno messi in 
evidenza due elementi fondamentali: innanzitutto, la connotazione mo-
struosa di Gómez Arias, costruita attraverso un complesso gioco meta-
forico che ruota intorno a un forte richiamo intertestuale fra il galán 
calderoniano e il mito ferino di Calibano di shakespeariana memoria. 
L’immagine del selvaggio primitivo permette di associare la sua bestia-
lità ripugnante e cannibalesca al comportamento barbaro di Gómez 
Arias —che metaforicamente fa scempio dell’amore di Dorotea e non 
mostra alcuna esitazione, anzi rimane impassibile dinanzi al suo triste 
destino. Ritroviamo, inoltre, un secondo elemento legato a quella che si 
potrebbe definire un’autentica «scenografia dell’abbandono»: la topicità 
del paesaggio che fa da sfondo alla disperazione dell’eroina si costruisce, 
infatti, per mezzo del discorso di Dorotea che si richiama espressamente 
al paradigma mitico della relicta quando associa le rocce impervie nei 
dintorni di Benamejí a un vero e proprio teatro delle sue disavventu-
re che rievocano le «concava saxa» di Nasso, triste scenario nel quale 
si consuma la disperazione dell’Arianna ovidiana nell’Epistula X delle 
Heroides (vv. 20-23): 

 Alta puellares tardat harena pedes.  
Interea toto clamanti litore «Theseu!», 
reddebant nomen concava saxa tuum 
et quotiens ego te, totiens locus ipse vocabat […]33.

Nella pièce in esame, per di più, si viene a creare una significativa 
specularità fra l’animo afflitto della fanciulla e il paesaggio desertico che 
fa da sfondo alle sue vicende, uno scenario connotato da un’oscurità 
emblematica in cui si aggirano le belve feroci, quasi fossero generate 
dal buio stesso. L’abbandono di Dorotea e la minaccia di essere venduta 
come schiava al bandito Cañerí suscitano l’ira e i lamenti sconsolati 

33  Tutte le citazioni dell’opera sono tratte da Ovidio Nasone, 2013. D’ora in poi, 
s’indicheranno solo l’Epistola corrispondente e il numero dei versi. 
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dell’eroina che piange il proprio destino in uno straziante romance che 
accoglie, nel suo tessuto drammatico, l’eredità dell’antico cantar popo-
lare. Poco dopo, quando il pathos della comedia raggiunge il suo apice, 
ci s’imbatte in un lunghissimo monologo di 191 versi che può essere 
suddiviso in più parti, la prima delle quali racchiude una feroce invettiva 
strutturata su più livelli:

Dorotea Monstruo ingrato, bruto fiero, 
pasmo horrible, asombro vil, 
fiera inculta, áspid traidor, 
cruel tigre, ladrón neblí, 
león herido, lobo hambriento,  
horror mortal, y hombre, en fin, 
por decirte de una vez 
cuanto te puedo decir, 
¿qué intentas, qué solicitas, 
qué determinas, que así 
en tu ofensa todo el Cielo 
conjuras, sin advertir 
que a tanto delito ya 
todo su imperial zafir, 
piadosamente irritado, 
forjando está contra tí 
los rayos de ciento en ciento, 
las iras de mil en mil? (p. 818b).

Nei primi 8 versi, occorre sottolineare, innanzitutto, l’espediente re-
torico dell’accumulazione d’immagini dal marcato valore emblemati-
co, la cui funzione è quella di tradurre visivamente e metaforicamente 
quella crudeltà di Gómez Arias poco prima associata al mito ferino di 
Calibano e qui enfatizzata grazie alla sonorità vibrante delle frequen-
ti consonanze nei primi 6 versi. Tale accumulazione, inoltre, si svilup-
pa in modo sistematico attraverso una bimembrazione del verso che 
organizza il discorso per mezzo di una climax discendente che, dalla 
pura astrazione di una mostruosità man mano sempre più animalesca, 
precipita infine in una corporeità ferina che stigmatizza tale ferocia e 
ripropone figure emblematiche quali il leone, la tigre e il lupo, utilizzate 
di frequente nell’elegia latina in circostanze analoghe. Nella battuta di 
Dorotea, questa caduta nello stato bestiale si arresta, infine, nel termine 
«hombre», la cui centralità nel verso lo trasforma in personificazione as-
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soluta della crudeltà più bassa: Gómez Arias —che si staglia al centro di 
questi versi raffigurando l’immagine generica dell’uomo —rappresenta, 
dunque, la fiera per antonomasia, la più temibile fra le belve, poiché 
riassume, nella sua emblematica singolarità, ogni empietà immaginabile 
in natura. Per costruire lo statuto di tale personaggio, Calderón si ser-
ve della forza evocatrice della parola poetica che, da un lato, si richia-
ma al mito ferino di Calibano e, dall’altro, recupera il parallelismo fra 
l’efferatezza dell’amante immemor e le belve feroci, espediente retorico 
molto diffuso nel lamento d’amore della poesia elegiaca ed epica – basti 
pensare non solo alle parole di Arianna, nelle Heroides ovidiane (dove 
lo stesso incipit della lettera alimenta tale similitudine ferina) e ancor di 
più nell’èkphrasis inserita nel LXIV carme catulliano, ma anche a quelle 
della Didone virgiliana che associa il fuggitivo Enea alle tigri d’Ircania:

 Illa relicta feris etiam nunc, improbe Theseu, 
vivit et haec aequa mente tulisse velis? 
Mitius inveni quam te genus omne ferarum:  
credita non ulli quam tibi peius eram.  
(Ovidio, Epistula X, vv. 83-88)

 Quaenam te genuit sola sub rupe leaena, 
quod mare conceptum spumantibus expuit undis, 
quae Syrtis, quae Scylla rapax, quae vasta Charybdis, 
talia qui reddis pro dulci praemia vita? 
(Catullo, Carmen LXIV, vv. 154-157)34

 Talia dicentem iam dudum aversa tuetur 
huc illuc volvens oculos totumque pererrat 
luminibus tacitis et sic accensa profatur: 
«nec tibi diva parens generis nec Dardanus auctor,         
perfide, sed duris genuit te cautibus horrens 
Caucasus Hyrcanaeque admorunt ubera tigres. 
Nam quid dissimulo aut quae me ad maiora reservo? 
Num fletu ingemuit nostro? Num lumina flexit? 
Num lacrimas victus dedit aut miseratus amantem est? 
(Virgilio, Æneis, IV, vv. 362-370)35

34  Tutte le citazione del Carme LXIV sono tratte da Catullo, 1982. D’ora in poi, 
s’indicheranno soltanto i versi corrispondenti. 

35  Si rimanda all’edizione dell’Eneide a cura di La Penna e Scarcia, 2004. 
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Ritornando al testo della comedia, si può constatare come i successivi 
10 versi che alimentano la seconda parte di quest’invettiva accolgono 
una disperata invocazione alla giustizia celeste preceduta da un’accu-
mulazione di domande retoriche, dal ritmo sempre più incalzante, che 
bersagliano con veemenza la figura del traditore, sottraendola alla mano 
della giustizia terrena per scagliarla, invece, in un vortice di forze celesti 
chiamate a raccolta per vendicare un simile oltraggio. Si percepisce una 
sorta di sentore pagano nel disperato appello alla vendetta divina che 
sembra alludere più alle divinità olimpiche dell’antichità che all’im-
magine del Dio cristiano; in ogni caso, il cosmo viene invocato come 
testimone e giudice supremo, al cui cospetto si sta consumando un cri-
mine così efferato da non poter restare impunito. In particolare, proprio 
il riferimento ai fulmini forgiati nelle sfere celesti per essere scagliati 
contro il traditore non può che richiamare alla memoria la disperata 
invocazione alle Eumenidi dell’Arianna catulliana, alla quale fa seguito 
l’immediata vendetta di Zeus, anche in questo caso con un esplicito 
riferimento agli elementi cosmici:

 Non tamen ante mihi languescent lumina morte, 
nec prius a fesso secedent corpore sensus, 
quam iustam a divis exposcam prodita multam, 
caelestumque fidem postrema comprecer hora. 
Quare facta virum multantes vindice poena, 
Eumenides, quibus anguino redimita capillo 
frons expirantis praeportat pectoris iras, 
huc huc adventate, meas audite querelas, 
quas ego vae! misera extremis proferre medullis 
cogor inops, ardens, amenti caeca furore. 
Quae quoniam verae nascuntur pectore ab imo, 
vos nolite pati nostrum vanescere luctum, 
sed quali solam Theseus me mente reliquit, 
tali mente, deae, funestet seque suosque». 
Has postquam maesto profudit pectore voces, 
supplicium saevis exposcens anxia factis, 
annuit invicto caelestum numine rector. 
Quo motu tellus atque horrida contremuerunt 
aequora concussitque micantia sidera mundus.  
(Catullo, Carmen LXIV, vv. 188-206)



LA CODIFICAZIONE RETORICA E ICONICA 73

Come si evince dal raffronto fra i versi citati, la trasposizione calde-
roniana del modello elegiaco si snoda principalmente intorno a questa 
disperata richiesta di vendetta che prefigura una punizione esemplare la 
cui connotazione compensativa si propone alla stregua di una soluzione 
dal marcato valore riparatore: la figura della relicta, invasa da un furor 
che quasi ne altera la coscienza, fuori di sé e smaniosa di ottenere un 
risarcimento che possa ripagarla dell’affronto subito, invoca l’intervento 
di una giustizia celeste che si scagli con forza sul traditore, scuotendo 
perfino le viscere della terra e originando uno sconquasso tellurico che 
sembra rispecchiare lo strazio e la disperazione che dilaniano l’animo 
concitato della fanciulla abbandonata. Nella comedia in esame, l’invo-
cazione rivolta all’universo tutto, estituita metonimicamente attraverso 
l’appello ai quattro elementi, oltre a rappresentare un espediente simbo-
lico molto frequente nella drammaturgia calderoniana, costituisce qui 
un momento speculare all’imminente supplica che Dorotea rivolgerà a 
Gómez Arias, in preda a un rimorso repentino e disperato:

Dorotea Véngueme el Cielo de tí. 
El sol te niegue sus luces, 
su aliento el aire sutil,  
el agua su azul esfera, 
la tierra su verde abril. 
Bañado en tu misma sangre, 
un verdugo dividir 
veas, por traidor, tu cuello…  
[…] 
Pero ¿qué digo? ¡Ahi de mí! 
Mi señor, mi esposo, 
Tu esclava soy, es así; 
mas no fugitiva esclava;  
pues ¿por qué he de presumir 
que fiel, y no fugitiva, 
te has de deshacer de mí?   
Si yo te di algún enojo,  
si algún enfado te di, 
maltrátame, y no me vendas; 
muera yo, y vive feliz. 
Favorable el sol te alumbre 
desde su hermoso cenit, 
suave el aire te regale,  
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la agua en claro viril  
te sirva de espejo, y sea  
toda la tierra un jardín (pp. 818b-819a). 

In primo luogo, è possibile osservare come l’esecuzione materia-
le della vendetta passi da un piano riconducibile alla giustizia celeste  
—che metaforicamente nega la sua benevolenza a Gómez Arias, proprio 
come suggerisce l’utilizzo ripetuto della litote che enfatizza quest’idea 
della privazione— a un piano che sembrerebbe, invece, più specifica-
mente umano, con l’evocazione macabra della figura di un «verdugo» 
la cui centralità nel verso si accompagna a espedienti retorici quali 
l’enjambement e l’iperbato per restituire sintatticamente l’immagine 
del traditore con la gola tagliata a causa del suo crimine. Per di più, oltre 
a fungere convenzionalmente da prefigurazione del tragico destino di 
Gómez Arias, questi versi esplicitano, nella loro sanguinaria visionarietà, 
il culmine della maledizione scagliata da Dorotea e, allo stesso tempo, si 
dissolvono in un’improvvisa esitazione, sovvertendo la violenza dell’in-
vettiva che lascia spazio a un vera e propria declamazione costruita sul 
modello retorico della suasoria. 

Nella seconda sezione dei versi citati, poi, è fondamentale sottoli-
neare la significativa presenza del campo semantico riconducibile alla 
sfera dell’amore coniugale, aspetto convenzionale non secondario che 
rimanda al concetto di fides36, mutuato dall’universo lirico dell’elegia 
latina e trasmigrato a quello drammatico della comedia calderoniana non 
come mero riferimento letterario, bensì quale elemento funzionale alla 
costruzione del personaggio dell’eroina tragica, protagonista indiscussa 
della pièce in esame. Di fatto, Dorotea fonda il suo appello sull’idea di 
una fedeltà incondizionata connaturata a un rapporto coniugale indis-
solubile che, tuttavia, non esiste nella realtà e che la fanciulla concepisce 
sulla base di un principio di subordinazione e devozione assoluta nei 
confronti dell’amato che, poco dopo, volgerà addirittura verso la schia-
vitù. L’acme di tale supplica coincide, infatti, con l’immagine del totale 
annichilimento di Dorotea che prende corpo attraverso il ricorso a una 
climax che va dalla sottomissione all’umiliazione, fino a toccare il punto 
estremo della morte. La lettura degli ultimi versi citati mostra, infine, 
il ritorno degli stessi elementi cosmici già menzionati in precedenza 
e che qui si ripresentano, nel medesimo ordine, con un duplice effetto 

36  Rothaus, 2012, pp. 141-156.
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di richiamo e ribaltamento perché, pur continuando a rappresentare i 
princìpi che regolano le forze celesti e l’ordine immutabile del creato, 
non raffigurano più l’invocazione al furore della punizione divina, bensì 
quella alla protezione benevola dei cieli nei confronti dell’amato. 

I versi che seguono ribadiscono ulteriormente l’esaurirsi della furia 
vendicativa di Dorotea e il doloroso annichilimento dell’eroina che ri-
mette il proprio destino nelle mani dell’amante crudele e riluttante alle 
sue suppliche, fino ad accettare un futuro da schiava:  

Dorotea Si el temor de la palabra 
que me has dado te hace huir 
por no cumplirla, señor, 
yo te doy palabra a ti 
(con seguridad de que 
la sabré mejor cumplir, 
cuanto va de alma que sabe 
hablar verdad o mentir) 
de no pedírtela, de irme 
a un convento desde aquí, 
donde, o fáltenme los cielos, 
ofrezco de no pedir 
a ellos mesmos otra cosa 
que venturas para ti, 
cuanto el dolor de tu ausencia 
me dilatare el vivir. 
[…] 
y si destinada, en fin, 
a ser esclava me tienes, 
yo me quedaré a servir 
en su casa: a mí me mande  
quien te ha enamorado a ti; 
que este es el último medio 
a que se puede rendir 
el desengañado amor 
de una altivez mujeril (p. 819 a-b). 

Come si sottolineava in precedenza, è fondamentale la centralità del 
principio di fides nel discorso di Dorotea: la prima parte del passaggio 
riportato mostra, infatti, la rottura del patto di reciproca fedeltà da parte 
dell’amante immemor, dimentico delle promesse fatte e sempre più di-
stante e irriconoscente, così come si evince dalla costruzione sintattica 
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dei primi versi che, sfruttando ancora una volta espedienti retorici quali 
l’iperbato e l’enjambement, traducono formalmente il progressivo allon-
tanamento di Gómez Arias e l’irreversibile dissoluzione della parola data. 

Inoltre, è possibile osservare che il nucleo tematico di questa suppli-
ca ruota intorno al topos della schiavitù d’amore, evocando il completo 
annichilimento dell’eroina e la sua incondizionata sottomissione al vo-
lere dell’amato, nel disperato tentativo di convincerlo a non abbando-
narla. Se si volesse tracciare una parabola drammatica che renda conto 
dell’evoluzione di Dorotea nel corso della comedia, questo momento 
coinciderebbe con la piena assimilazione del paradigma mitico della 
relicta e con il compimento dello statuto tragico che ne contraddistin-
gue il personaggio. Tutta questa parte del monologo, infatti, è costru-
ita ricorrendo in maniera profusa al campo semantico della schiavitù: 
non si tratta di un mero compiacimento sentimentale nella resa patetica 
della supplica di Dorotea, bensì di un espediente formale significati-
vo e utile a sottolineare il duplice crimine di Gómez Arias (la crudel-
tà nei confronti dell’amante devota e l’efferatezza con cui non esita a 
sbarazzarsene). Proprio questa sorta di «paradigma dell’asservimento» 
sostiene ulteriormente la costruzione dei versi citati, dove il modello 
mitologico di riferimento, pur continuando a essere quello della relicta, 
si arricchisce di un’eco letteraria dai connotati epici. Infatti, un’attenta 
esegesi di questo passaggio svela non solo il riferimento paradigmatico 
al personaggio omerico di Briseide, ma anche la trasmigrazione reto-
rica del linguaggio e dei motivi elegiaci con cui questa figura è stata 
rielaborata nelle Heroides, dove l’abbandono del registro sublime e il suo 
conseguente abbassamento sono ancor più evidenti perché restituisco-
no una nuova connotazione della muta eroina omerica, quella di donna 
innamorata disposta perfino al sacrificio umiliante della schiavitù37, che 
non è semplice sottomissione al volere di un uomo/padrone dimen-
tico dell’amore passato, ma soprattutto consapevole accettazione della 
propria marginalizzazione. Nella trasposizione ovidiana del mito ome-
rico, Briseide immagina un’esistenza da schiava, sottomessa ai capricci e 
alle rappresaglie di colei che sarà «digna nurus socero, Iovis Aeginaeque 
nepote, cuique senex Nereus prosocer esse velit» (Ovidio, Epistula III,  
vv. 73-74), accettando di buon grado qualsivoglia umiliazione:

37  Sul concetto di servitium amoris nel contesto dell’elegia latina si rimanda a 
Copley, 1947, pp. 285-300; Lynne, 1979, pp. 117-130; Murgatroyd, 1981, pp. 87-100. 
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 Exagitet ne me tantum tua, deprecor, uxor,  
quae mihi nescioquo non erit aequa modo,  
neve meos coram scindi patiare capillos,  
et leviter dicas: «haec quoque nostra fuit».  
Vel patiare licet, dum ne contempta relinquar:  
hic mihi, vae miserae! Concutit ossa metus. 
(Ovidio, Epistula III, vv. 77-82)

Condividendo con Briseide il terrore della solitudine e del disprez-
zo dell’amato, allo stesso modo Dorotea, pur di scongiurare il dramma 
dell’abbandono, accetta di essere rinnegata come sposa e perfino di vi-
vere da schiava al servizio della nuova domina, assimilando dal paradigma 
omerico il tema della bellezza umiliata (si pensi all’immagine dei capelli 
strappati nei versi citati delle Heroides) che, nella comedia calderoniana, tra-
smigra evolvendosi nello sconforto della fanciulla che rinuncia alla super-
bia di un tempo e congeda malinconicamente la propria «altivez mujeril».  

La triste rievocazione del passato, che guarda all’orgogliosa bellezza 
di un tempo con la rassegnazione di chi vede sempre più imminente 
un futuro d’infamia e miseria, si accompagna a una marcata insistenza, 
dai toni melodrammatici, sui segni della disperazione che contraddi-
stinguono l’aspetto della protagonista, secondo un espediente retorico 
che, come sottolineato in precedenza, enfatizza il dolore dell’abbandono 
fissandolo in una vera e propria icona che quasi stigmatizza l’immagine 
di Dorotea associandola esplicitamente al modello della relicta:

Dorotea Y cuando no te enternezca 
este llorar y gemir, 
por quien ahora soy, vuelve 
los ojos a lo que fui.  
Duélate ver que de ilustre, 
y noble padre nací; 
que me visle de él amada; 
que me miraste asistir 
del vulgo y nobleza, siendo 
el ídolo de Guadix: 
que al principio te escuché, 
y que después te creí; 
que perdí patria y honor, 
y que un anciano infeliz, 
cuando a su noticia llegue 
tan triste nueva de mí, 
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si con matar no se venga, 
se vengará con morir; 
y en efecto… pero ya 
la voz falta, y el latir 
del corazón titubea 
intercadente entre sí… (p. 819b). 

Si noti, in particolare, il riferimento al pianto, ai lamenti, alla voce 
che si fa sempre più fievole e ai battiti irregolari del cuore, tutti elementi 
che, oltre a chiamare in causa un punto di vista esterno —quel «duélate 
ver» rivolto a Gómez Arias che, di fatto, reclama su di sé soprattutto lo 
sguardo del pubblico— si richiamano esplicitamente al modello ico-
nografico della relicta, un’immagine convenzionale che, nelle Heroides, 
trova nella figura di Arianna il suo archetipo per eccellenza38:

 Di facerent, ut me summa de puppe videres! 
Movisset vultus maesta figura tuos. 
Nunc quoque non oculis, sed, qua potes, aspice mente  
haerentem scopulo, quem vaga pulsat aqua: 
Aspice demissos lugentis more capillos,  
et tunicas lacrimis sicut ab imbre gravis. 
Corpus, ut impulsae segetes aquilonibus, horret, 
litteraque articulo pressa tremente labat. 
(Ovidio, Epistula X, vv.83-88)

I versi conclusivi del romance di Dorotea, pur mantenendo lo statuto 
della supplica, ripropongono nuovamente il topos elegiaco della recri-
minazione contro la crudeltà dell’amante immemor e insistono ancora su 
una costruzione retorica basata sul modello della suasoria, costruendo 
il discorso della protagonista attraverso l’innesto funzionale dell’antico 
cantar39 nel tessuto drammatico del monologo: 

Dorotea Ea, señor, dueño mío, 
mi cielo y mi bien, en ti 
vuelve por ti mismo, y sea 
el mirarte arrepentir 
mérito ya, y no delito; 

38  Landolfi, 2000, pp. 94-101. 
39  «Señor Gómez Arias, / doleos de mí; / soy mochacha y niña / y nunca en tal me 

vi». Cfr. Armistead e Silverman, 1979, pp. 310-311.
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porque de no hacerlo así, 
cielo, sol, luna y estrellas, 
sin alumbrar ni lucir; 
hombres, aves, fieras, peces, 
sin obrar ni discurrir; 
montes, peñas, troncos, fieras, 
sin albergar ni servir; 
agua, fuego, tierra y viento, 
sin animar ni asistir, 
atentos a acción tan fea, 
se volverán contra ti, 
viendo que de tantas veces 
no te enternece el oir: 
Señor Gómez Arias, 
duélete de mí, 
no me dejes presa 
en Benamejí (p. 820a). 

La disperata invocazione all’amato pronunciata da Dorotea tenta in 
extremis di farlo desistere dal suo scellerato progetto, sfruttando l’incisi-
vità dell’apostrofe che più volte chiama in causa gli elementi del crea-
to, appellandosi all’idea di un equilibrio universale che, davanti a tanta 
crudeltà, non può che alterarsi, mostrandosi turbato e stravolto, proprio 
come accadeva nel già citato carme LXIV di Catullo, dove la natura 
tutta si scuoteva assecondando l’animo avvilito di Arianna (vv. 205-206); 
un caos che, dal punto di vista formale, i versi calderoniani rendono 
attraverso l’impiego di espedienti retorici come l’iperbato e la litote, per 
effetto dei quali la sovversione dell’ordine del creato viene visualizzata 
non solo attraverso un innaturale allontanamento dei termini, ma altresì 
mediante immagini emblematiche che associano i quattro elementi co-
smogonici al principio della negazione e dell’assenza. 

È, inoltre, verosimile suppore che Calderón abbia raffigurato reto-
ricamente questo caos stravolgendo il principio di ordine che gene-
ralmente regola il procedimento disseminativo nella disposizione degli 
elementi all’interno dei versi: i quattro raggruppamenti («cielo, sol, luna 
y estrellas» / «hombres, aves, fieras, peces» / «montes, peñas, troncos, 
fieras» / «agua, fuego, tierra y viento»), infatti, seguono solo in parte il 
presupposto di un’organizzazione logica, mentre la loro distribuzione 
sembrerebbe, invece, sottolineare il venir meno di un equilibrio deputa-
to a tutelare l’ordine dell’universo tutto, allo stesso modo in cui la litote 
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enfatizza l’idea della privazione e dell’impedimento, e l’iperbato quella 
di un’anomalia nella consueta disposizione degli elementi che rispon-
de al disegno provvidenziale di un equilibrio turbato dalla crudeltà di 
Gómez Arias.

La parte finale del romance, inoltre, viene ripresa poco dopo sia da 
Dorotea che da Ginés: ciascuno dei due personaggi si ricollega in ma-
niera specifica ai versi citati, secondo lo statuto drammatico di apparte-
nenza (eroina tragica / agente comico):

Dorotea Estrellas que esto incluís, 
luceros que esto miráis, 
cielos que lo consentís, 
altos montes que lo veis, 
aves que lo repetís, 
vientos que lo estáis oyendo, 
árboles que lo asistís 
y escucháis mi triste llanto, 
a darme amparo acudid, 
y pues de mí no se duelen 
los hombres, doleos de mí, 
que me llevan presa 
a Benamejí.

Ginés Verde monte, cielo azul, 
blanca sierra, mar turquí, 
leonada amapola, parda 
peña, rosa carmesí, 
papagayos verdegayes, 
y morados alhelís, 
¿cómo con vuestros colores 
os estáis, y no os vestís 
del color de mis tristezas? 
¿Cómo no os doléis de mí, 
que soy niño y solo, 
y nunca en tal me vi, 
y me llevan preso 
a Benamejí? (pp. 820b-821a).

In primo luogo, si nota come tanto i versi pronunciati dalla fan-
ciulla quanto quelli di Ginés sono costruiti a partire dallo slittamento 
dell’interlocutore che si è verificato nella parte finale del romance ap-
pena analizzato: la supplica rivolta inizialmente a Gómez Arias, infatti, 
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finisce invocando, invece, tutti gli elementi del creato —in particolare 
quelli presenti sulla scena dell’abbandono— implorando la loro inter-
cessione e chiamandoli in causa quali testimoni del crimine che si sta 
commettendo. Inoltre, l’inserimento dell’antico cantar non si propone 
quale mero elemento esornativo, bensì funzionale sia alle esigenze della 
diegesi, sia all’importante richiamo alla memoria collettiva del pubbli-
co —sono innumerevoli le occasioni in cui il teatro aureo recupera la 
tradizione orale dei cantares, dei refranes e dei dichos populares— e so-
prattutto alla costruzione retorica del discorso che contraddistingue la 
figura dell’eroina. Come si osserva dal testo, al cambio di interlocutore 
corrisponde, in modo speculare, un adattamento del cantar stesso alla 
pluralità degli elementi menzionati dapprima nella battuta di Dorotea, 
poi nella sua trasposizione a opera del gracioso. Per di più, all’enumera-
zione degli elementi del creato che si riscontra nelle parole di Dorotea 
fa da contrappunto ironico l’accumulazione che si trova nella battu-
ta di Ginés, tutta incentrata sul principio di una ripetuta evocazione 
cromatica («verde», «azul», «blanca», «turquí», «leonada», «parda», «verde-
gayes», «morados», «carmesí»), verosimilmente adoperata dal dramma-
turgo per enfatizzare l’insistenza sulla percezione sensoriale del dolore 
che caratterizza l’appello di Dorotea all’universo tutto («miráis», «veis»,  
«oyendo», «escucháis»).

Inoltre, insieme all’espediente ricapitolativo, per effetto del quale, in 
entrambi i casi, si riscontra un riepilogo degli elementi cosmici e natu-
rali già evocati alla fine del romance precedente, è opportuno sottolineare 
il significato della ripresa ridicola della battuta di Dorotea da parte del 
gracioso il quale non solo subisce la medesima sorte per essersi permesso 
di «sacar moralidades», fungendo —come si diceva in precedenza— da 
contrappunto morale di Gómez Arias e da doble paródico dell’eroina, ma 
opera soprattutto un abbassamento ridicolo del patetismo che contrad-
distingue il lamento della protagonista e che può essere inteso quale 
segno dell’ironia metateatrale con cui Calderón mostra di maneggiare, 
in modo consapevole, il repertorio eterogeneo e vasto degli espedienti 
retorici, dei mitemi e dei paradigmi letterari di cui si serve per struttura-
re la sua opera. La ripresa beffarda del pianto di Dorotea si affianca, così, 
non solo alla canzonatura degli antichi versi appartenenti al cantar, ma 
soprattutto all’intero processo di codificazione tragica della protagonista. 

In conclusione, il lirismo patetico dell’eroina calderoniana mostra 
la complessa costruzione drammatica di un personaggio che assimi-
la a pieno il paradigma mitologico della relicta, mescolando moltepli-
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ci modelli del tragico femminile (Medea, Didone, Arianna, Briseide) e 
basando il proprio discorso sulla lezione del sentimentalismo elegiaco, 
così come esso viene formulato nella caratterizzazione delle eroine ovi-
diane. Quest’assimilazione del tragico femminile —che procede dalla 
drammatica, dall’epica e dall’elegia dell’età classica— si coniuga a un 
processo di rielaborazione dei modelli che, nel caso de La niña de Góm-
ez Arias, s’innesta in un tessuto lirico tradizionale ben noto al pubblico, 
quello appunto del cantar, dando vita a un’opera originale nella quale 
l’elaborazione del sistema dei personaggi e la costruzione della diegesi 
non si possono intendere solo come pedissequo recupero del mito tir-
siano del «donjuanismo», piuttosto sono il risultato dell’assimilazione 
consapevole dei modelli provenienti dalla classicità e del loro originale 
adattamento alla tradizione autoctona della lirica popolare e ai presup-
posti estetici della normativa teatrale barocca, dominata dai modelli del 
melodramma, ma soprattutto da una parola poetica che elabora modelli 
iconici nella sua interrelazione con la grande fioritura delle arti figura-
tive ispirate alla classicità. 
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