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QUESTIONI EPISTEMOLOGICHE PER L’ANALISI  
DELLA POESIA BAROCCA DALL’EPICA DI GÓNGORA  

ALLA DRAMMATICA DI CALDERÓN

Enrica Cancelliere  
Univesità di Palermo

In questa sintesi delle metodologie che lungo quattro decenni hanno 
guidato, ma anche problematizzato, il nostro lavoro d’analisi sull’opera 
di Góngora e Calderón, abbiamo evidenziato ‘sette questioni’ epistemo-
logiche che ci sono sembrate fondamentali per l’analisi della elaborazio-
ne poetica nel contesto delle arti barocche: la Metafora, la Analysis Situs 
ovvero le «Topologie»; il Metalinguaggio; la ‘Scena del sogno’ ovvero lo 
spazio scenico generatore; l’Iconologia; Anamorfosi e Aberrazioni come 
dispositivi della visione; il Doppio simulacrale. 

 Intraprendiamo, dunque, questo percorso analitico con la prima e 
fondamentale questione della metafora, generatrice di tutte le altre.

Il tema è posto per la prima volta da Aristotele in un passo della 
Poetica nel quale la definisce come trasferimento a un oggetto del nome 
proprio di un altro, o da genere a specie, o da specie a genere, o da specie 
a specie, o per analogia1. 

Questo procedimento, proliferando nelle sue concatenazioni propo-
sizionali, può infine sviluppare la metafora stessa in catene metaforiche 
rette dalla logica dell’identità —determinata per analogia— o dalla lo-

1  Aristotele, Poetica, 21, 1457b5-10, in Opere, 10, 1992.
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gica dell’implicazione. La proliferazione del sistema metaforico si fonda 
sul ragionamento sillogistico soppresso, formalmente corretto o enti-
memico, purché sia atto ad arrivare ad esiti che appaiano di concreta 
evidenza. Il sillogismo procede, com’è noto, sul principio di identità e 
del terzo escluso, per cui la metafora si articola rigorosamente sugli assi 
logici «A se non B», e «se non A allora B», etc. come ha notato Dámaso 
Alonso2. Siffatta logica dell’esclusione fondata sul «Principio d’Identità», 
proliferando in catene entimemiche può condurre ad una de-regola-
zione di quel principio e all’affermazione della possibilità del «Terzo 
escluso», laddove, «se A = B» e «A ≠ B», allora «A= X»; ipotesi formulata 
dallo stesso Aristotele nel suo Organon3. 

Pertanto la metafora è ricerca dell’unione di cose lontane e diverse, 
sensibili e sovrasensibili, al fine di formulare concetti di valore univer-
sale non dipendenti da accadimenti empirici. Il termine ultimo della 
catena metaforica è, così, immediatamente esibito nella sua concreta 
evidenza che rinvia al proprio referente semantico, ma si fa carico anche 
della connotazione di relazioni logiche costitutive ma soppresse. 

La realistica figuralità appare dunque come la prima caratteristica 
nell’apprensione della metafora, e lo stesso Aristotele nella Poetica af-
ferma che il poeta imita allo stesso modo del pittore o qualunque altro 
artefice di immagini4. 

Realistiche appaiono dunque le immagini più fantasiose della poesia, 
sebbene disancorate dalla realtà perché coerentemente articolate sulla 
base di nessi logicamente necessari, tali sono per esempio gli esseri mo-
struosi, «la cerva dalle corna d’oro» di Pindaro, o le azioni sorprendenti, 
infine tutto quello che può considerarsi «errore» o falsità nella descrizione 
di una realtà che ha con la τέχνε del poeta una relazione ‘accidentale’. 

E’ dunque aristotelico il procedimento della poesia di Góngora il 
quale per intensificare l’evidenza realistica della metafora, l’effetto della 
visualizzazione iconica, e ancora la qualità pittorica attraverso la tecnica 
poetica, fa sì che il termine ultimo —quello che occupa una posizione 
di rilievo alla fine del verso, che è posto in evidenza dal gioco delle 
consonanze o dalla rima, intensificato dal ritmo, disarticolato nel co-
strutto sintattico— sia preminentemente qualcosa che attenga al visi-
bile, al φάντασμα, per il fatto che rappresenta un oggetto prodotto dalla 

2  Alonso, 1974, pp. 156-161; e 1978, pp. 9-240.
3  Aristotele, Poetica, 25, 1460b8-10, in Opere, 10, 1992.
4  Aristotele, Poetica, 25, 1460b8-10, in Opere, 10, 1992.
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φαντασία, secondo la fondante terminologia di Aristotele. Infatti questa 
è la definizione che lo Stagirita ci dà di quella che chiamiamo «im-
magine» e che considera il fine ultimo delle tecniche metaforiche. E’, 
dunque, l’immagine —φάντασμα— che conferisce ai linguaggi artistici 
la facoltà di suscitare sensazioni di evidenza —ένέργεια— e meraviglia  
—ἔκπληζις—. E ancora, nel De Anima Aristotele afferma: «E considerato 
che la vista è il senso per eccellenza, l’immaginazione —φαντασία— pren-
de il nome dalla luce —φάος— dato che senza luce non si può vedere»5.

Nell’assumere, dunque, come punto di partenza immagini mentali, 
prodotti stereotipici di una cultura che va dall’età classica fino alla sua 
età, la metafora per Góngora è uno straordinario strumento di cataloga-
zione del sapere, in primo luogo come catalogazione di immagini ico-
niche che successivamente la retorica moderna —a partire dal Gravina6 
e da altri neoaristotelici— designerà come «oggetti poetici». 

Da ciò deriva che nella metafora gongorina l’effetto di evidenza 
realistica, che è totalmente di ordine mentale, arriva a darsi come espe-
rienza metafisica. 

Sulla base di questa tecnica retorica Góngora, non soltanto può svi-
luppare sull’asse delle analogie e delle implicazioni le metafore di me-
tafore o «metafore al quadrato» —come le definsce Sarduy7— mostran-
done il percorso ellittico e a spirale sul quale si organizza la struttura del 
discorso poetico, ma può arrivare a operare su metafore lessicalizzate 
attraverso l’elisione delle proposizioni entimemiche costitutive.

Il verosimile poetico, il «concreto metaforico» —secondo la defi-
nizione di Galvano Della Volpe8— si offre come il «dover-essere» che, 
secondo Aristotele, è più necessario del «vero» esperito nel mondo em-
pirico dell’ ‘essere’, in quanto costruito dalla ragione poetica secondo 
una metafora necessaria, logica, concreta.

Di fatto, in Góngora non si dà nulla che non appartenga all’ordine 
poetico del «dover-essere»; dunque l’ingenio del poeta non è mai stra-
vagante -nel significato di arbitrario- ma al contrario sempre teoretico, 
così che la sua poesia è una meta-teoria del ποἶειν. 

5  Aristotele, 1973, p. 537.
6  Gravina, 1827, p. 133.
7  Sarduy, 1980, pp. 101-106.
8  Della Volpe, 1954, pp. 128-131.
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La struttura metaforica del testo poetico è definita come «Semiosfe-
ra» da Lotman, o come «onnicontestualità organica» da Galvano Della 
Volpe, poiché riguarda un testo che grazie alle sue interne gerarchie 
metaforiche è «textum» in ogni sua parte.

Il risultato finale consiste nell’esperienza del θαũμα, «la meraviglia», per 
la cui spiegazione analitica, Emanuele Tesauro9 suggerisce che si leggano 
insieme la Poetica e la Retorica. L’esito del «dover-essere» implica la possi-
bilità di mettere in correlazione la τέχνη poetica con la catarsi (κάθαρσις), 
cioè il potere della metafora con la conoscenza razionale del paradigma 
offerto dal testo, quand’anche esso racconti fatti delittuosi o abnormi.

Analysis situs ovvero le topologie

Questa seconda questione riguarda in maniera più specifica l’archi-
tettura formale della poesia barocca nelle sue connessioni con quella delle 
altre Arti e con le Topologie elaborate dalle scienze matematiche coeve.

Riteniamo che l’immaginazione scientifica giunga a Góngora at-
traverso la mediazione delle Arti figurative giacché soprattutto i pittori 
partecipano tra il xvi e l’inizio del xvii secolo ad un rinnovamento della 
forma, determinato sia dall’adesione ad una nuova visione del mondo 
che da nuove conoscenze tecniche e scientifiche. Qui a noi interessa 
il passaggio dalla rigida prospettiva ortogonale alla prospettiva obliqua, 
multipla, complessa, per la cui realizzazione è necessaria l’applicazione 
delle nuove topologie matematiche; di conseguenza il tableau pittorico 
adesso presenta la possibilità di un racconto metonimico sorretto dalla 
vista. Dunque Góngora, nel costruire il poema Fábula de Polifemo y Ga-
latea secondo una complessa architettura della visione si sta muovendo 
entro il contesto culturale della sua epoca10: anche la sua visione supera 
il punto di vista unico, prospettico e si fa narrazione attraverso un’arti-
colazione multipla che pone in relazione sguardi obliqui dell’autore con 
gli sguardi del personaggio soggetto della visione stessa, componendo 
una complessa architettura in cui è implicato anche il punto di vista del 
lettore, idealmente posizionato ai margini del tableau narrativo. Invece si 
colloca all’interno della narrazione il punto di vista di Polifemo mosso 
da un desiderio che si manifesta come «invidia» —agostinianamente  
 

9  Tesauro, 1978, pp. 84-88.
10  Cancelliere, 1990; 2006.
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in-videre— precisamente perché la sua vista gli ha mostrato quello che 
non gli è dato conseguire. 

Il tema del ‘Primato della vista’ nell’innamoramento si basa sia sulle 
tradizioni popolari arcaiche (per esempio il sortilegio del fascinum, che 
poi è la fascina di erbe malefiche) sia sulla teoria platonica e neo-pla-
tonica dell’Eros che attraversa anche la Patristica e giunge al Rinasci-
mento traducendosi in un gran numero di topoi artistici e letterari che 
alludono al potere della vista.

Sarduy11 ha rilevato analogie tra la struttura della metafora letteraria 
barocca e le forme ellittiche prodotte dal nuovo calcolo matematico; 
secondo Derrida12 le commedie di santi del teatro francese si struttu-
rano in forma analoga alle torsioni della spirale; e secondo Deleuze13 
la monade e il calcolo infinitesimale di Leibniz manifestano lo horror 
vacui della pittura, della scultura e dell’architettura barocche. Queste 
metodologie novecentesche si prestano anche allo studio della Fábula 
de Polifemo y Galatea analizzabile nella sua struttura di narrazione della 
‘pulsione scopica’ —nel senso analitico di funzione della vista alimenta-
ta dal desiderio— e in relazione alla dialettica dell’Eros e del Thanatos, 
le pulsioni fondamentali che costituiscono il tema, il leit-motiv della nar-
razione stessa14. Il plot del Polifemo assume il ‘Primato della vista’ come 
significante che articola tutta l’architettura narrativa del testo, la quale 
risponde a dinamiche topologiche. 

A livello della forma il poema si struttura in ottave che funzionano 
in tableaux iconici posti in movimento da dinamiche interne originate 
da quattro tipi di soglie coincidenti con la pausa dell’ottava.

Queste soglie interne alle ottave, o tra una ottava e un’altra, pongono 
in relazione speculare la vista dell’autore con quella del lettore e con 
quella dei personaggi articolando quattro tipi di dinamiche: totale-det-
taglio; movimento-stasi; l’alto e il basso (o interno-esterno); figura-sfon-
do (o reale-immaginario; vissuto-memoria). 

A partire da questa dinamica delle ottave come elemento generatore 
della pulsione scopica che dà forma al poema, il plot di questa visione ci 
restituisce le dinamiche del testo attraverso lo sviluppo di sei piani-se-
quenza che seguono traiettorie ellittiche attorno a due fuochi costituiti 

11  Sarduy, 1980, pp. 57-64.
12  Derrida, 1971, pp. 3-38.
13  Deleuze, 1990, «Parte Prima», La piega, pp. 3-59.
14  Cancelliere, 2002, pp. 265-282.
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dal punto di vista dell’autore onnisciente e da quello di Polifemo. I due 
punti di vista si collocano sulle due soglie fondamentali del testo: le 
due cornici che marcano i tableaux del racconto visivo: il Prologo della 
prima invocazione alle Muse, e il Canto di Polifemo introdotto dalla 
seconda invocazione. 

In entrambi i casi dall’autore proviene uno sguardo altro, obliquo, 
che genera le due stesse cornici che marcano i tableaux, come avveniva 
nella tecnica pittorica dell’epoca, per esempio, nel famoso Las Meninas 
di Velázquez dove si struttura non solo il punto di vista dei personaggi 
ritratti e il punto di vista di chi osserva, ma anche quello del pittore che 
pure è posto all’interno del quadro, in un gioco di rispecchiamenti. 

Le topologie di questi tracciati della pulsione scopica dimostrano 
che le dinamiche non sono generate dalle forze ma dalle forme. E’ 
precisamente un problema di equilibrio e squilibrio delle forme che 
produce le dinamiche topologiche e per conseguenza genera le forze, 
secondo una generale teoria delle forme che oggi è stata formulata da 
Renè Thom nella Teoria delle catastrofi15. 

Il matematico sottolinea il valore epistemologico di questa teoria 
che rivoluziona la concezione galileiana e newtoniana dell’Universo, 
poiché tutti i fenomeni, da quelli naturali a quelli culturali e artistici, 
sarebbero generati da dinamiche delle forme. 

Riteniamo che una epistemologia delle forme barocche quali 
si sono manifestate in tutte le Arti trovi il suo fondamento in questa  
teoria topologica.

Il carattere «scalare» che la topologia barocca del poema suggerisce 
è di analoga complessità quale che sia il gioco di scala della parte di 
testo considerata; questa, comunque, viene connotata dalle sue corre-
lazioni con la struttura generale. Secondo l’odierna scienza topologica 
sono queste le caratteristiche fondamentali dei fenomeni caotici che, 
analizzati matematicamente, sviluppano nelle loro topologie quelle che 
Mandelbrot definisce «le regolarità del Caos»16. Ci riferiamo soprattutto 
alla «Teoria dei frattali» la cui origine possiamo ritrovare proprio nella 
«Analysis Situs» matematica quale si è sviluppata da Galileo a Leib-
niz —come ha dimostrato Deleuze17— grazie allo sviluppo del calcolo 
funzionale. In base a queste considerazioni abbiamo attribuito al poema 

15  Thom, 1980, pp. 53-105.
16  Mandelbrot, 1987. 
17  Deleuze, 1990, in patricolare «Parte Prima», La piega, pp. 5-59.
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gongorino qualità di «autosomiglianza» tra microtesto e macrotesto, e 
dunque tra dettagli e totali. 

In particolare, la questione della ‘figura conica’ e delle sue sezioni 
costituiva un leit-motiv dalle epistemologie platoniche e neo-platoniche 
alla forma di tutte le arti secondo le teorie formulate nell’Accademia 
Platonica fiorentina. Le sezioni della figura conica, tracciano le tre specie 
di curve che si definiscono come ellissoidi: l’ellissi propriamente detta, 
della quale il cerchio è un caso particolare; l’iperbole e la parabola. La 
denominazione di queste curve viene a designare anche fondamentali 
figure nei trattati di retorica del Seicento dimostrando come le arti e la 
letteratura vengano ad assumere la stessa immaginazione delle scienze18.

Tutta questa materia —che già avevano intuito Euclide ed Archime-
de mediante calcoli infinitesimali— si definisce in forma organica nello 
Opera in otto Libri di Apollonio Pergeo. L’umanista Giorgio Valla ne ha 
dato una versione in compendio e in italiano nel 1501, che ha avuto, 
lungo tutto l’arco del secolo, diverse edizioni in tutta Europa. 

A partire da queste figure della sezione della conica si è originata la 
moda manierista dei ‘tondi’ con deformazione speculare, e da questi le 
deformazioni speculari si sono estese alle grandi tele che presentavano 
figure e strutture organizzate secondo dinamiche ellittiche, iperboliche, 
paraboliche, e dunque, mistilinee e in spirale. Fra gli iniziatori di questa 
maniera va ricordato Raffaello e in particolare Il trionfo di Galatea del 
1513, che solo dal punto di vista iconologico è ispirato a Botticelli, ma 
nella sua struttura è formulato sulle proprietà della figura conica. 

18  Cancelliere, 2005, pp. 19-51.
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Raffaello Sanzio, Il trionfo di Galatea

Partendo da queste cognizioni epocali possiamo affermare che non 
solo le «metafore di metafore» gongorine ma anche le due cornici che 
sostengono la struttura stessa della Fábula de Polifemo y Galatea parteci-
pano della stessa dinamica ellissoidale delle sei sequenze. 

Le torsioni del Tintoretto, quelle architettoniche e scenografiche del 
Buontalenti non sarebbero se non una applicazione di questi principi. 
Di conseguenza la comparazione tra la Galatea di Raffaello e le ottave 
nelle quali appare la ninfa dalle acque è di tipo non solo simbolico  
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—come nel raffronto con la Venere di Botticelli— ma soprattutto di 
tipo strutturale. 

Gli iconologi della Scuola di Warburg hanno analizzato le opere 
pittoriche come parafrasi dei trattati di Marsilio Ficino o di Pico del-
la Mirandola. Da questo punto di vista è possibile trovare connessioni 
ideali tra la nascita di Venere di Botticelli, come immagine simulacrale e 
simbologia esoterica, con le due ottave in cui il poeta visualizza l’arrivo 
di Galatea. 

In forma analoga vediamo in Botticelli: le onde increspate del mare, 
il corpo-perla, la pioggia di fiori etc. In Góngora: il «reino de la espuma», 
la «blanca pluma» e la «roca de cristal» del corpo della ninfa la cui fronte è 
«émula vana de la perla eritrea»; la pioggia di «lilios cándidos» e «purpúreas 
rosas», mentre la conchiglia viene evocata dal «nácar de su oreja». Però 
anche la qualità della luce che proviene dall’alba e dalla stessa Galatea 
evoca la luce botticelliana. Questa specularità si verifica poiché entram-
bi i tableaux sono espressione iconica della teoria dell’Eros, formulata 
dal Marsilio Ficino, Leon Hebreo ed altri, che ne costituisce la virtuale 
«Didascalia», nell’accezione iconologica di Panofsky19. 

Sandro Botticelli, Nascita di Venere 

19  Panofsky, 1962, «Parte Prima», pp. 29-57.
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Sia in Botticelli che in Góngora, dunque, grazie al dettaglio, la candi-
da apparizione di Venere-Galatea simbolizza la nascita e l’instaurazione 
di un nuovo ordine del Cosmo sopra il Caos primordiale. 

Funzioni del metalinguaggio

E’ la citazione, il linguaggio sul linguaggio, che consente agli artisti 
barocchi la dislocazione in altri contesti e con altri materiali di quanto 
citano; procedimento che porta ad una esasperazione paradossale del 
rapporto tra significanti e significati. 

Di questa pratica in poesia Góngora offre un modello esemplare. 
Che il piano delle Soledades nella mente del poeta constasse di due o 
quattro parti non è compito nostro dimostrarlo. Il dato certo è che il 
poema è articolato in due parti. Il 2, in effetti, è il principio dell’infi-
nita numerazione; ma il 2 corrisponde anche allo sdoppiamento dei 
fuochi postulato dalla geometria kepleriana: il fuoco reale e il fuoco 
virtuale, a partire dai quali ha origine l’ellissi che, secondo Sarduy20, è il 
fondamento dell’organizzazione retorica barocca. Passando dalla ellissi 
barocca alla teoria neo-barocca del Caos, vediamo che questa si fonda 
sul modulo del 2 capace di analizzare i sistemi complessi. Il calcolo di 
siffatte topologie è infatti possibile solo con le matematiche binarie 

20  Sarduy, 1980, pp. 57-64.
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che, mediante il bit d’informazione, possono sviluppare algoritmi che 
rendono conto di immagini dotate delle loro sorprendenti regolarità a 
qualsiasi «scala» le si osservi.

La topologia barocca delle Soledades, dunque, va manifestando le mi-
rabili architetture che rendono conto della «complessità» inaugurando 
così l’immaginario contemporaneo. Le Soledades costituiscono in ultima 
istanza una «realtà virtuale».21

In tale realtà virtuale del tutto verosimile e di realistica figuralità 
si possono tracciare attraversamenti nei territori dell’immaginazione 
culturale: Geografia e Cartografia seguite alle navigazioni; Mineralogia 
e Zoologia scientifiche e allegoriche; Astrologia, Emblematica; Scien-
ze dei fenomeni naturali; Ottica. E nel campo delle cosiddette scienze 
umane le figure della retorica e della logica, la lingua come Ars combi-
natoria di fonematica, lessico, discorso, ritmo; la Storiografia; la Tecnica e 
l’Economia; e infine la Mitologia come religione e sapere.

Tuttavia è soprattutto attraverso il recupero delle codificazioni dei 
generi letterari che questi territori culturali possono essere ricordati e 
posti in mutua correlazione grazie agli slittamenti metonimici che in-
formano le metafore.

L’erranza che caratterizza questi ricorsi comporta che gli oggetti 
trattati, liberati dalla loro funzione e dal loro contesto consueto, e dislo-
cati grazie all’immaginazione in un altro contesto, si manifestino come 
metafisici a causa di una specifica pratica letteraria che anticipa il re-
ady-made delle Avanguardie di tendenza surrealista. Di questa pratica 
letteraria offriamo un esempio dalla Soledad II: «Cuando el peregrino 
confía al viento sus quejas: «‘[…] haciendo en tanto / instrumento el 
bajel, cuerdas los remos’, el casco del barco asume la forma y la función 
de la caja armónica de un instrumento musical de cuerda y las cuerdas 
se materializan en los remos, cómplice su batir acompasado contra las 
olas. El objeto en su conjunto, pues, llega a asumir una función totalmente 
distinta de la que tiene por su naturaleza; en cambio su forma, aunque 
permanezca inmutada, se muestra de manera adecuada a su función. En el 
imaginario, si no en la concreta realidad de una exposición de arte con-
temporáneo, se ha realizado un perfeto ready-made.»22. Dunque l’oggetto, 
divenuto metafisico, conclude in maniera complessa la metafora perché 
la sua de-contestualizzazione lo rende capace di molteplici significati. 

21  Cancelliere, 2010, pp. 61-79.
22  Cancelliere, 2003, p. 113.
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Dal punto di vista logico-semiotico, secondo l’elaborazione teori-
ca di Hjemslev23, ciò si determina quando nella struttura gerarchica di 
un testo incontriamo non solo la funzione di connotazione, ma anche 
quella del metalinguaggio; cioè a dire quando non solo il piano dell’E-
spressione è costituito da una semiotica ma anche il piano del Conte-
nuto è costituito da una semiotica. La correlazione, in uno stesso testo, 
di funzioni di connotazione e di funzioni di metalinguaggio genera la 
possibilità di una reciproca inversione dei piani dell’Espressione e del 
Contenuto, ma, essendo entrambi costituiti da semiotiche, risulta dif-
ficile distinguere quale sia il piano dell’Espressione e quale quello del 
Contenuto, la qual cosa comporta che l’interpretazione del testo possa 
proliferare a tutti i livelli d’analisi. 

D’altra parte, se il genere pastorale è il leit-motiv delle Soledades, che 
rende metaforicamente significativo l’uso dello schema metrico della 
silva nonché il titolo stesso del poema —come ha osservato Mohlo24— 
è egualmente chiaro che la narrazione in terza persona evoca la struttura 
diegetica libera e proliferante dell’Epica. Per essa il poeta si manifesta 
come narratore onnisciente in possesso di un patrimonio del sapere 
depositato nella sua memoria. La mescolanza di generi letterari porta 
a variazioni dello schema metrico, come per esempio il «métrico llan-
to»,sicché Roses ha osservato: «Este automatismo crítico impide calibrar 
las facetas poliédricas delle Soledades, que se manifiestan ya desde el 
mosaico métrico.Se tiende a olvidar que aunque casi todo es silva, no 
todo es silva»25.

Ecco dunque alcuni topoi letterari codificati: le nozze contadine che 
si ispirano da un lato alla tradizione mitologica e dall’altra al realismo 
bucolico; il banchetto rustico, con allusione al banchetto del capro che, 
secondo Aristotele, dà origine alla commedia e alla tragedia; il dibatti-
to etico e politico sulla navigazione nell’età della conquista; l’epitala-
mio; il bodegón; l’epica nella versione del Libro V dei giochi dell’Eneide; 
l’Inno a Venere fecondatrice che evoca il prototipo lucreziano, l’Inno  
pseudo omerico, etc.

La II Soledad si apre con un teatro de mar che accoglie l’Egloga pi-
scatoria. Il genere inaugurato dal Sannazzaro arriva alle meraviglie sce-
nografiche e musicali del Buontalenti. Lo scenario marino è il luogo di 

23  Hjelmslev, 1968. In particolare pp. 5-65, e 122-134.
24  Molho, 1991, pp. 39-53.
25  Roses, 2007, pp. 81-82; e in particolare il Cap. «Confusas Soledades», pp. 19-130.
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acquatica melanconia cosmica e ciclica dove può effondersi il «metrico 
llanto» del pellegrino. Il flusso delle evocazioni meta-letterarie transita 
ora da un isola felice, che è metafora dell’Età dell’Oro, alle cronache di 
viaggi esotici, al canto amebeo dei pescatori fino al trattato di falcone-
ria. Quando il corteo giunge alle umili capanne dei pescatori è chiaro 
che la diegesi si è sviluppata secondo una circolarità che offre solo la 
prospettiva di eterni ritorni. A questo punto la metafora dei «raudos 
torbellinos de Noruega» (v. 973), riproduce in un volo in abisso i destini 
umani e quelli delle arti e della letteratura, come contenuti di meta-
linguaggio visualizzati da nere ombre vorticose e sinistre che, in forma 
scalare, riproducono la struttura ellissoidale del testo. 

In questo territorio meta-letterario il personaggio, che secondo l’e-
pica era lo sventurato naufrago e secondo l’elegia il pellegrino infelice 
per amore, si converte in un essere-simbolo a metà tra la natura umana 
e la divina, tra il tempo e l’atemporalità. 

Senza dubbio le Soledades partono dalla connotazione di una cosmo-
gonia esiodea che nella mediazione letteraria presenta tutti gli avveni-
menti come già accaduti, dunque, ipostatizzati dalla pratica letteraria 
in un tempo che non è quello dell’autore, ma che all’autore è presente 
come sguardo della memoria sulla sfera di un archivio globale che, al 
lettore di oggi, non può fare a meno di ricordare la Biblioteca di Borges. 
E’ questa la sorprendente modernità dell’opera, immaginata e pensata 
in un epoca di crisi dell’Occidente come canto della fine della Storia e 
della civilizzazione umana.

La scena del sogno ovvero lo spazio scenico generatore

Le diverse stratificazioni dello spazio quali vengono percepite dal 
pubblico di un evento teatrale sono state studiate dai semiologi del no-
stro tempo. Il teatro di Calderón, però, utilizza organicamente un’altra 
funzione spaziale, quella della scena simbolica, ovvero uno spazio scenico 
culturalizzato da elementi codificati e carichi di connotazioni: si tratta 
di vere e proprie scansioni rituali del plot drammatico che trasferiscono 
azioni e parole in uno spazio altro e sovra determinante, generatore di 
una dimensione onirica. Ignacio Arellano26 analizza analoghi «espacios de 
la maravilla» nei drammi di Calderón secondo le loro connotazioni to-
piche, notando come esse siano funzionali alle articolazioni diegetiche 

26  Arellano, 2003, pp. 41-56.
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ad ogni livello del testo e della rappresentazione: da quello della defini-
zione della natura e comportamento dell’eroe —gli spazi che accolgono 
Segismundo e Semíramis offrendone i più noti esempi— a quello del 
genere drammatico —dal plot ascensionale della salvezza della comedia de 
santos al simbolismo rituale proprio delle commedias mitológicas—. Siffatte 
ambientazioni oniriche connotano anche le funzioni del mago, del pre-
cettore, dell’aio spesso presente a fianco dell’eroe. E conclude Arellano: 
«En los dramas calderonianos el taumaturgo que convoca la visión ma-
ravillosa, el lugar de la fantasía, es un mago de excepción, el mayor de 
todos: don Pedro Calderón de la Barca»27.

L’analogia con il metalinguaggio poetico di Góngora è evidente, ma 
si tratta anche di analogie epocali, poiché il ricorso a spazi simbolici 
dalla funzione onirica, come ha notato Serpieri28, è praticato da Shake-
speare fino a Racine.

Afferma Aristotele che la drammatica sviluppa una contemporaneità, 
nel senso che manifesta un’assialità temporale fondata sul presente. Ciò 
non vuol dire che un’opera teatrale non possa mettere in scena un fatto 
accaduto nel passato, ma che nel momento in cui lo si mette in scena quel 
fatto è percepito dal lettore/spettatore come accadimento nel presente. 
La diegesi simbolica calderoniana non sfugge a questo principio, sicché 
anche la temporalità del mito è vissuta nel presente. A questo proposito 
osserva Arellano: «El análisis de la visualidad de la palabra podría pues 
asimilarse al estudio de cómo la palabra define al espacio dramatico»29.

Di conseguenza per Serpieri tutte le funzioni linguistiche e semioti-
che nell’opera drammatica derivano dalla performatività che si realizza 
nella deissi che costituisce lo specifico teatrale30. 

La deissi verbale, presente nel testo poetico, rinvia a un sottotesto 
che implica la deissi mimico- gestuale di cui si fa carico il personaggio. 
Rimandare a questo sottotesto deittico attualizzato dal testo drammati-
co è condizione costitutiva per lo spettatore-lettore, anche in assenza di 
un’effettiva rappresentazione.

Anche le modalità drammatiche codificate determinano a priori la 
disposizione ideale e i movimenti dei personaggi: funzioni deittiche 
 

27  Arellano, 2003, p. 55.
28  Serpieri, 1978, pp. 90-135; e 1978b, pp. 11-14.
29  Arellano, 1995, pp. 411-442.
30  Serpieri, 1978, pp. 90-135; e 1978b, pp. 73-106.
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differenti, che si risolvono tutte in una specifica espressione del pathos, 
sono il Monologo, il Soliloquio, la sticomitia e l’emisticomitia, l’A Parte.

Le funzioni deittiche dello spazio e del tempo si esercitano su forme 
retoriche che a loro volta determinano il tessuto del decorado verbal —
cioè la parola poetica che si fa scena— secondo le modalità della deixis 
en phàntasma e della deixis ad oculos.

La prima è necessaria negli allestimenti del Corral dove, in assenza 
di scene complesse, solo qualche oggetto può esercitare una funzione 
sineddotica, mentre essenziali marche simboliche strutturano il fronte 
scenico su tre livelli. E’ sempre la deissi en phàntasma che assolve il com-
pito di lasciare immaginare la notte, il giorno, il trascorrere del tempo o 
fatti che stanno accadendo fuori dalla scena: ticoscopìa. 

L’analisi delle Comedias de Santos esplicita che, al di là delle variazioni 
sul tema della santità, ciò che Calderón drammatizza è la simbologia 
di un percorso ascensionale che corrisponde alla verticalità dei tre li-
velli del Corral31. Questa verticalità che costruisce il tableau pittorico 
è praticata nella pittura manierista dal Tintoretto al El Greco, autore 
di quell’emblematico affresco in verticale —El entierro del Conde de  
Orgaz— sul quale si è soffermato Deleuze32 nella sua analisi sulle forme 
del Barocco.

El Greco, El entierro del Conde de Orgaz

31  Cancelliere, 2001, pp. 77-86.
32  Deleuze, 1990, pp. 45-46.
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Nel teatro spagnolo della seconda metà del secolo xvii, per influsso 
degli scenografi italiani prevale la modalità dello spazio semideterminato, 
obbligando dunque la parola poetica di Calderón a competere con l’al-
lestimento dello spazio scenico attraverso la deixis ad oculos.

Ciò vale soprattutto con riguardo alle Fiestas palaciegas ed al loro 
specifico spazio simbolico generatore della diegesi che abbiamo definito 
come «la Scena del sogno».

Nel Corpus completo della commedie mitologiche calderoniane si 
riscontrano ricorrenti mitologemi, ovvero topoi mitologici che si ripe-
tono con insistenza tassonomica in una gran quantità di miti. Tali topoi 
assolvono a funzioni simboliche praticamente costanti, e pertanto, attri-
buiscono alla fabula le sue connotazioni di significato le quali, a loro volta, 
secondo quanto in voga nel teatro europeo, rimandano a significati esote-
rici di liturgie codificate nei riti arcaici di iniziazione o di propiziazione. 

Abbiamo riscontrato nelle comedias palaciegas calderoniane la presen-
za costante di 7 mitologemi33. Le varianti dipendono dalle funzioni 
diegetiche e dalle deissi descrittive che va apportando l’autore nei diffe-
renti contesti, e abbiamo definito le varianti come «motivi» utilizzando 
la terminologia di Propp. 

Ogni mitologema attiva almeno una delle canoniche «sei scene» del-
la scenografia barocca o, addirittura due o più di esse contemporanea-
mente attraverso le varianti dei «motivi». D’altronde, sappiamo che con 
Calderón hanno lavorato architetti e scenografi italiani come Cosimo 
Lotti, Baccio del Bianco, Luigi Vaggio, tutti di scuola buontalentiana. 

Fondamentale è il mitologema del «Cataclisma»: la sua funzione sim-
bolica rimanda al Caos, e sia esso della Natura, della Storia, dell’anima 
umana. Seguono: il mitologema del Luogo inaccessibile e selvaggio; del-
la Caverna iniziatica, il Mostro o il portento; la Nascita come problema 
che riguarda l’identità del Soggetto e la Legge; il Simulacro, manufatto 
prodigioso degno di venerazione, suscettibile di trasformarsi in creatura 
umana o divina; l’Eco, procedimento estetico-filosofico della musica 
barocca, che introduce le connotazioni simboliche della poesia in mu-
sica; il Sogno, che può darsi sia come perdita di coscienza che come 
profezia e vaticinio.

In conclusione Calderón usa la fabula come schema emblematico 
che permette di investigare il tema universale della Soggettività poiché 
in tutti i mitologemi il Soggetto si rappresenta a partire da un’insupera-

33  Cancelliere, 2014, pp. 99-128.
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bile scissione tra l’Io e il Reale. E così a Sigismondo fanno seguito Per-
seo, Fetonte, Climene, Narciso, Achille, Adone, Prométeo, Psiche, Eco e 
tanti eroi del mito che non sono che ombre fantastiche che proiettano 
emblematicamente la condizione umana.

Iconologie

E’ compito specifico della poesia drammatica elaborare delle im-
magini che poi possano trovare una concreta formulazione scenica, e 
dunque di necessità il testo poetico dovrà coordinarsi con le Arti fi-
gurative che, tra l’altro, costituiscono delle pratiche indispensabili nella 
rappresentazione.

Le Eikones di Filostrato, la teoria dei simulacri di Porfirio34, i trat-
tati di Iconologia rinascimentali hanno formulato quell’analisi, fondata 
sulla relazione tra mondo mitologico, immagini e metafore, che hanno 
attraversato la storia dell’arte e della poesia occidentali fino al metodo 
iconologico d’analisi delle immagini inaugurato nel Novecento dalla 
Scuola di Warburg.

Con riguardo alla questione della poesia «pittura che parla» e della 
pittura «poesia muta», qualcosa di fondamentale ha scritto il Lessing 
ponendo fine ad una diatriba che comincia da Simonide di Ceo e, at-
traverso Orazio, giunge fino all’Illuminismo. Il filosofo, sulla base di una 
rielaborazione della teoria aristotelica, ha sostenuto che è pur vero che 
la poesia è l’arte del raccontare lo spazio e il tempo, mentre la pittura è 
l’arte della visione e che, perciò, si tratta di arti che si eseguono con una 
τέχνε differente che si rivolge a sensi differenti; ma è anche vero, qualora 
si tratti di opere d’arte, che l’esito ad esse comune è la metafora, la sua 
ένέργεια, e poco importa che essa si rivolga o meno alla vista degli occhi, 
poiché in definitiva essa farà appello sempre alla vista della mente, al 
φάντασμα aristotelico: così il celebre gruppo marmoreo del Laocoonte 
racconta diegeticamente la tragedia sofferta dal sacerdote e dai suoi figli 
allo stesso modo in cui la poesia di Omero, narrandocela, ce la fa vede-
re35: la metafora iconica è dunque sempre un’immagine che, rivolgen-
dosi agli occhi della mente va intesa —come direbbe Panofski— con 
tutte le sue connessioni a implicite didascalie36. E sia, allora, l’immagine 

34  Porfirio, 2012, pp. 11-27.
35  Lessing, 1954.
36  Panofsky, 1962, pp. 29-56.
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iconica calderoniana la statua di Anajarte o quella di Pandora; la medusa 
muta e atterrita che si specchia nello scudo di Perseo; il corpo della bel-
lissima Dafne che vede mutarsi in fronde le sue braccia; Psiche accasciata 
e piangente come l’Arianna del Monteverdi, oppure eretta e protesa 
con il lume in mano nello sforzo di scorgere il dio; Venere straziata dal 
dolore con le palme insanguinate dalle ferite del suo Adone; Narciso 
che si specchia mentre Eco svanisce all’orizzonte in corpo e in voce etc. 
Sempre questa immagine iconica sarà carica di una sapienza costituita 
dall’intera storia delle arti e della letteratura, memorizzata e riformulata 
per la sua specifica funzione poetica. E così che Filostrato, a quanto pare, 
ha potuto inventare i 64 dipinti mitologici che dichiara d’avere ammi-
rato passeggiando in un portico di Napoli, facendone accurata descri-
zione letteraria. Ed è così che l’Iconologia della Scuola di Warburg ha 
elevato gli studi di Iconografia ad una considerazione interpretativa che 
giunge alla esegesi filosofica. Questi studi hanno analizzato il valore di 
pathosformel dei dettagli offerti dalle serie iconografiche, congiungendo 
in tal modo la memoria —anamnesi— alla rielaborazione inventiva e 
immaginifica —φαντασία—, e così arrivando al significato proprio e 
irripetibile dell’Icona37. 

Warburg fu alla lettera ossessionato dal pathosformel del panneggio di 
una fanciulla che reca offerte per la nascita di san Giovanni Battista nel 
dipinto del Ghirlandaio. 

Domenico Ghirlandaio, Nascita di San Giovanni Battista

37  Warburg, 1980, in particolare, L’ingresso dello stile anticheggiante nella pittura del 
primo Rinascimento, pp. 283-307.
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Domenico Ghirlandaio, Nascita di San Giovanni Battista, dettaglio

Perché quello era proprio il panneggio delle ninfe? Quale rapporto 
c’è tra la Devotio e l’erotismo del paganesimo? E ritagliò quell’immagi-
ne, la appose ai suoi manoscritti e se ne ispirò per il suo pensiero.

Come Filostrato, come gli Iconologi, Calderón ha poeticamen-
te elaborato le sue icone riutilizzandone i codici tassonomici como 
pathosformeln e dunque approdando ad un idioletto formulato da  
anamnesi e fantasia.

In Amor se libra de Amor38 è interessante, dal punto di vista dei patho-
sformeln, quel dettaglio di Selenisa che balla «suelta el cabello» e coronata 
da fiori che non possono non evocarci rappresentazioni di ninfe conno-
tanti l’Eros cosmico, a partire dalla Primavera del Botticelli. La stessa ico-
nografia tratteggia l’immagine della sorella Àstrea alla guida del secondo 
coro; dopo appare Siquis alla guida del terzo coro e, ballando ornata di 
ghirlande con le fanciulle del suo seguito, le invita a correre «con planta 
veloz» verso il simulacro di Venere. 

38  Calderón de la Barca, 1966, p. 41.



ENRICA CANCELLIERE106

Sandro Botticelli, La Primavera

Come in un tableau pittorico, nel tableau drammatico calderoniano 
la rappresentazione del Trionfo della Bellezza costruisce la metafora co-
smologica: Selenisa, Astrea e Siquis sono nomi che pongono in relazio-
ne le sfere celesti con il soffio vitale della natura e degli esseri umani, 
secondo una visione neo-platonizzante. In questa scena la commedia 
realizza la più compiuta rappresentazione teatrale di sintesi tra poesia, 
Arti figurative, musica e danza, volgendo i pathosformeln in phantasmata 
che sarebbero cari al Domenichino. 

Aberrazioni e anamorfosi come dispositivi della visione

Quando il principio metamorfico è attivato dalle visioni oniriche o 
dal delirio di un attante è facile che susciti delle immagini aberrate in 
cui si manifesta lo squilibrio del soggetto. 

L’icona elaborata da Calderón è resa dinamica da un principio meta-
morfico che regge di fatto tutte le possibilità della diegesi. Non soltanto 
esseri antropomorfi si mutano in simulacri altrettanto antropomorfi, e 
viceversa, ma anche esseri antropomorfi cambiano di forma oltre che di 
materia e si fanno rûmi vegetali, minerali, teriomorfi, creazione precipua 
della mitologia greca e della sua sapienza, ed altro ancora in una inces-
sante trasformazione ilozoista.

In un paesaggio di acque e terre —elementi che compongono gli 
umori saturnini del malinconico predisposto ai sogni e alle allucina-
zioni— si capisce come la principessa Fenix39, bella ma infedele, possa 
elaborare un sogno le cui immagini d’intensa plasticità tratteggiano una 

39  Si veda Cancelliere, 2000b, pp. 56-102.
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figura mostruosa, un geroglifico che per metà è essere umano e per 
metà una escrescenza arborea che ricorda gli arabeschi fantastici di cui 
parla Baltrûsaitis40. 

L’immagine della caduca africana si riflette nello stesso specchio di 
malinconia di Fenix, e la principessa, posseduta da quell’immagine 
come fosse la sua stessa, ne ascolterà l’inesorabile profezia.

La simbologia iconica, soprattutto fiamminga e centro-europea, rap-
presenta spesso una Venere davanti allo specchio la cui immagine riflessa 
non è altro che il volto dell’Alterità, lo scheletro scarnificato. Ricordia-
mo tra i tanti esempi La donna allo specchio e la morte in Le tre età della Vita 
e la Morte di Hans Baldung Grieng. 

Hans Baldung Grieng, La donna allo specchio

La metafora calderoniana è sempre una visione fantastica che usa 
tutte le figure retoriche capaci di produrre relazioni e sostituzioni di 
immagini, ossia tutte le figure atte a produrre una visione eccessiva, 
ovvero aberrata. Pertanto in poesia la tecnica dell’aberrazione, che co-
stituisce il culmine estremo della pratica metaforica, si realizza quando 
l’immagine a cui si giunge si presenta come ‘Imago’ che trova in se 
stessa il proprio statuto di verità. La figura dell’Imago che deriva da una 
aberrazione manifesta l’errare della visione e l’errore che risulta nella 

40  Baltrûsaitis, 1973, in particolare i Capitoli III, IV, V, VI.
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formulazione di un’apparenza assoluta41. Questa origina da un soggetto 
che, dislocato e scisso, varia i suoi punti di vista e le conseguenti visioni, 
le quali generano una realtà ondeggiante e cangiante, incessantemente 
metamorfica, che Rousset condensa nella metafora della fiamma e della 
bolla42. Ogni visione aberrata è dunque il risultato di una prospettiva 
«depravata» —secondo Baltrûsaitis— che può essere costruita con in-
gegnoso artificio, o al contrario risultare dal caso, quando condizioni 
particolari di tempo e di spazio o lo stato d’animo del soggetto della 
visione inducano la vista a realizzarsi solo nell’ordine della apparenza43. 
Allora il punto di vista è una «singolarità catastrofica» che va a collo-
carsi sulla soglia che lo origina, e non coincide mai con l’ipotesi della 
centralità del soggetto nel suo sguardo rispetto al mondo, e ciò genera 
le anamorfosi. Esemplare è il quadro di Holbein de Gli ambasciatori: solo 
il visitatore che guarda la tela da una posizione laterale, deviata rispetto 
alla prospettiva ortogonale, può accorgersi che quel che appare un og-
getto informe lì ai piedi degli ambasciatori, è in realtà un teschio. 

Hans Holbein, Gli ambasciatori

Calderón sostiene un uso motivato di queste tecniche che utilizza 
per esprimere una profonda coerenza etica e filosofica. Infatti occorre 
sempre ricordare che quando dalla tecnica del pittore si passa alla tec-

41  Cancelliere, 2000b, pp. 78-84.
42  Rousset, 1985, Cap. V, pp. 149-174.
43  Baltrûsaitis, 1983, pp. 8-9.
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nica poetica calderoniana questa sempre mira ad elaborare significanti 
che restituiscano la sua concezione del mondo. La tecnica della luce e 
dell’ombra riflessa, che da Caravaggio giunge al tenebrismo spagnolo, as-
sume in Calderón tutto il suo potenziale di significazione: la vita come 
rappresentazione dell’ombra; l’errare nell’oscurità a causa dell’errore, 
ma anche l’errare perché il desiderio ci indirizza verso una fonte di 
luce. Ancora una volta a questo riguardo La vida es sueño ci si offre in 
tutta la sua paradigmaticità. 

Ne El príncipe constante44 un vero e proprio profluvio di tutte le pos-
sibili aberrazioni è dato dal racconto che il generale Muley fa al suo 
Re sulla sua straordinaria visione dell’arrivo della flotta cristiana. Senza 
dubbio si tratta della visione soggettiva e fallace di un infedele, collocata 
nel tempo di una incerta luce che albeggia tra cielo e mare. Nell’ordine 
del «parecer», su cui insiste la ρῆσις, appaiono visioni aberrate quali: il pae-
saggio incantato, l’aberrazione cromatica e quella architettonica, la visione 
di mostri, le aberrazioni volumetriche, morfologiche e topologiche etc. 

Si potrà tornare ad una visione prospettica quando il sole allo zenit 
illuminerà questo traslucido cosmo ellissoidale con i raggi della Grazia 
divina. Non a caso il passo ha suscitato l’ammirato interesse di Gombri-
ch che ne ha tratto un’interpretazione iconologica e insieme analitica45. 

Il doppio simulacrale

L’icona che si fa immagine delle sue valenze connotative in massi-
mo grado si manifesta come trionfante e degna di «venerazione» anche 
secondo i Padri della Chiesa che si sono riuniti nel Secondo Concilio 
di Nicea: essa è il simulacro, manufatto per il quale la mano dell’uomo 
ha operato secondo una guida trascendentale. Sembra allora incredibile 
che il simulacro possa rappresentare nella sua stessa immagine la schisi, 
il ‘doppio’ e la specularità che lo costituiscono; eppure la sua scissione 
tra il modello reale che il simulacro materializza e la rappresentazione 
dell’Ideale, tra la pienezza della forma iconica e i significati molteplici 
delle sue funzioni simboliche, ne fa il prototipo splendente, ma spesso 
anche tragico, della soggettiva scissa tra l’Ideale dell’Io e il soggetto allo 
specchio: da Osiride, Dioniso, Orfeo, Adone, fino a Cristo, il simulacro 
divino racconta attraverso lo smembramento nel Caos e la sua ricom-

44  Cancelliere, 2000b, pp. 78-102.
45  Gombrich, 1965, pp. 265-271.
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posizione nel Cosmo. Di tal natura è la divinità o l’eroe calderoniano 
che si mostra a simulacro.

Sul valore simbolico delle forme geometriche e delle cromie dei 
simulacri si è soffermato Porfirio nel suo Περί ἀγαλμάτων. Il dotto 
grammatico ha scritto anche sugli oggetti d’appoggio simbolici di ogni 
simulacro necessari a completarne le valenze iconologiche: il pavone, 
il cigno, la cerva, le colombe, Cupido, la lira, l’alloro… etc, e ci ha 
informato anche della necessità che il simulacro appaia dotato della 
sua musica. Questi oggetti simbolici erano già per Omero il simulacro 
stesso, poiché all’origine ἄγαλμα vuol dire ‘dono’, e si dona al fratello, 
all’amico, solo ciò che è essenziale di noi stessi. Così Porfirio definisce 
l’essenza del ‘simulacro’ : «Parlerò per chi è lecito —voi profani chiudete 
le porte— e farò conoscere i pensieri di una sapienza teologica con i 
quali uomini, mediante immagini congeneri ai sensi, raffigurando realtà 
invisibili in forme visibili rivelarono il dio e le potenze del dio a coloro 
che hanno appreso a ricavare dai simulacri, come da libri, ciò che vi è 
scritto riguardo agli dèi»46. 

Questa dualità nell’icona fa sì che la forma del simulacro, secondo 
René Thom, «sia nella sua essenza catastrofista». E continua osservando 
che nell’immagine antropomorfa, quale che sia il «contorno», è la pelle 
«il bordo visible» che separa la forma dallo sfondo inerte e dall’interno, 
ed è per tanto proprio sul quel contorno che si giocano tutte le cata-
strofi, in definitiva nella dialettica tra forme codificate e la loro nuova 
connotazione di pathosformel47.

Allora, se l’incarnato di Galatea è in Góngora lo specchio del Cosmo 
che si va rigenerando, se Galatea stessa è la paterna spuma del mare che 
si fa immagine, dobbiamo ammettere che essa sia già presente all’inizio 
sul fare dell’alba cosmogonica, nei versi che aprono la fabula: «Donde 
espumoso el mar sicilïano / el pie argenta de plata al Lilibeo»48. Galatea 
è già lì, tra il Cosmo e gli elementi, solo che non è vista dalle creature. 
Il loro sguardo di riconoscimento coinciderà coi raggi del sole che si 
vanno elevando sullo specchio delle acque. Ed è, allora, che apparirà al 
mondo, ma nella copia ideale, l’immagine simulacrale: la Venere-Galatea49. 

46  Porfirio, 2012, p. 65.
47  Thom, 2011, pp. 49-68; pp. 79-92.
48  Luis de Góngora, Fábula de Polifemo y Galatea, vv. 25-26.
49  Cancelliere, 2014b, p. 174.
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La visione dell’invisibile si coglie, per l’appunto sul suo irrappresen-
tabile incarnato divino50. Nel suo ultimo saggio —Ouvrir Venus— Di-
di-Hubermann51 ha dimostrato che l’aura che accoglie la dea nell’icona 
botticelliana è tutt’altro che primaverile e festosa: è la luce livida di 
un Cosmo offeso che grazie all’apparire dell’immagine della dea va 
emergendo dal Caos: è il Cosmo plumbeo e traslucido del «non anco-
ra», attraversato da una cortina di fiori luttuosa, agitato da grigie onde 
di mare schiumose, l’Afros che secondo Esiodo va generando Afrodite 
come conseguenza della castrazione di Urano.

A questo punto della questione possiamo rispondere agli assillanti 
interrogativi che l’iconologo Warburg formula sui patosformeln che co-
stituiscono l’immagine delle ninfe: Galatea non va da nessuna parte, la 
sua immagine è un fascio di luce; la sua apparizione ce la mostra come 
doppio di Venere ovvero dell’icona stessa del desiderio. E non guarda 
da nessuna parte poiché adesso è la Venere Urania che guarda oltre, che 
supera con sguardo misterioso gli oggetti di questo mondo e sfiorandoli 
li benefica, e si perde assorta e sorridente nell’indefinito, esattamente 
come nel prototipo di Raffaello alla Farnesina. 

All’interno di questa Weltanschauung epocale barocca, le icone ela-
borate dalla poesia di Calderón risplendono in un Cosmo teofanico. Il 
cromatismo e la strutturazione degli spazi mirano ad una finalità sim-
bolica al cui centro grandeggia il simulacro nel suo contorno, poiché 
esso corrisponde, nella modalità di Calderón, alla focalizzazione della 
«figura intera» del personaggio. Questo viene percepito come appari-
zione scenica dotata di una qualche qualità eccezionale: sapiente, regale, 
eroica, santa, bellissma, sacrificale, mostruosa, perversa etc. Tutte rappre-
sentazioni di un pathos particolarmente intenso che nel soliloquio o nel 
monologo si effonde.

Emblematica configurazione simulacrale alla chiusura del II Atto de 
La vida es sueño è il soliloquio di Sigismondo in catene nella sua pri-
gione, laddove la riflessione sul soggetto e sul cosmo fonda una sorta di 
manifesto della stessa poetica autorale del desengaño52. 

50  Didi-Huberman, 2008, p. 21.
51  Didi-Huberman, 2014, pp. 11-27.
52  Cancelliere, 2000a, «Appendice», pp. 275-331.
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Un momento simulacrale emblematico è dato dal santo martire don 
Fernando che agonizza ignudo su una misera stuoia al centro del tabla-
do-mundo, come il Cristo di Velázquez. La trasmigrazione dell’icona ar-
riva, nel Novecento, al teatro «povero» di Grotoski, laddove per l’attore 
è sufficiente una stuoia dove nascere, morire e rappresentare il mondo. 

Tutto quel che succede nel dramma si suppone in un unico luogo, 
come se fosse collocato in una bolla trasparente, uno spazio luminoso 
tra cielo e mare, concavo e convesso e pertanto anamorfico, attraver-
sato e caricato di valenze metaforiche grazie all’attraversamento dello 
sguardo di una Alterità divina. Ed ecco che il santo si mostra en plair 
air provenendo da una ignota oscurità ed emanando luce propria sugli 
astanti, sì da ricordare quello «incanto benedetto» che Lessing ricono-
sce agli eroi della tragedia classica provenienti dalla «caverna» dietro la 
σκηνή: Edipo, Filottete, lerci e piagati, mutilati e repellenti al mondo, ma 
finalmente santi e cari ai cieli.

Pertanto il simulacro appartiene alla serie iconica dell’Hecce Homo e 
si dà con un effetto di «astanza», usando qui una definizione di Cesare 
Brandi53: l’astanza dell’immagine del martire consiste in una condizione 
assiale sacra che ricorda l’arcaica liturgia totemica, è l’axis mundi. Nell’a-
poteosi finale il santo è scisso sulla verticale tra la bara che ne accoglie 
le spoglie sull’ alto della scena e il suo fantasma che appare sul tablado 
con la fiaccola in mano per guidare le armate della fede. Così Calderón 
conclude dunque con la visione del «Gran teatro del Mundo», là dove si 
mostra l’ombra che aspira alla luce e al suo doppio rivelatore. 

La stessa ambivalenza tra realtà e illusione mostrano le tante apoteosi 
finali della comedia palaciega, cantate, musicate, ballate nella spettacolare 
scenografia in cui si celebra il mito.

Un’illusoria spettacolarità, poiché queste visioni risplendenti sono 
sempre precedute da sogni inviati da padri o da dei, da rivelazioni che 
creano nell’eroe turbamenti e ossessioni nei quali si manifesta la diegesi 
tragica che costituisce ogni simulacro.

Per questa dualità costitutiva Ercole si dispera quando nell’atto di 
salvare la sua Deianira, vorrebbe ucciderla per gelosia; Adone, nonostan-
te sia affascinato da Venere, rinuncia alla dea sacrificando se stesso alla 
necessità della sua impresa gloriosa; Fetonte, imprecando ai cieli, im-
preca contro la sua stessa immagine così simile a quella del padre; Eco, 
senza più voce né corpo, aspira con il canto a recuperare una totalità 

53  Brandi, 1966, pp. 9-63.
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perduta; Pandora, simulacro inanimato e vivente di un Prometeo che 
agisce da Pigmalione etc. E in questi mutamenti i patosphormeln suscitati 
dalla poesia si fissano in colori, elementi naturali, sospiri e segni di in-
terpunzione, metafore codificate, sì da accentuare gli effetti patetici nella 
costruzione del simulacro.

Ni Amor se libra de Amor è un esempio di corrispondenza tra il per-
sonaggio simulacrale e il macrotesto: le traversie di Siquis, εἶδωλον per 
eccellenza secondo Apuleio e prototipo della fabula de ‘la fanciulla per-
seguitata’, si svolgono lungo un orizzonte di spostamenti in territori 
dell’immaginario, proprio come nella fabula iniziatica proppiana. Tutta-
via la diegesi va costruendo una visione sulla verticale e in abisso che 
disloca altrove l’immagine della ninfa e finisce con l’offrirsi come meta-
fora fondante: la voluttà di Eros non può che sublimarsi nel suo Palazzo 
incantato nelle viscere della terra, e non nei cieli; il dio infatti risiede nel 
fondo dell’animo umano e negli abissi del desiderio passionale, e così le 
ninfe che Porfirio vuole abitanti degli umidi antri54. 

Infine Siquis è proclamata sposa e dea in quella dimora arcana: l’A-
poteosi degli sposi, nel Ciclo di Giulio Romano a Palazzo Tè al centro 
del soffitto della Camera di Psiche, mostra in trompe-l’oeil un volo ascen-
sionale sulla verticale e una visione aberrata, grazie ad una luce abba-
gliante come fiamma di Vulcano: in maniera sorprendente il cromati-
smo di questi cieli, dipinti vividamente ad olio nelle sfumature ctonie 
del grigio, dell’azzurro-notte, dell’arancio e del rosso, sembra proveni-
re da profondità infernali piuttosto che dalle sfere celesti. Alla visione 
aberrata in contre-plongée del pittore corrisponde un’eguale e contraria 
visione aberrata in plongée del poeta, che suggerisce non solo alla mente, 
ma anche ai prodigiosi maestri scenografi della Fiesta, una discesa in 
abisso che attraversa le tenebre e scopre un luminoso Iperuranio fino 
ad allora sepolto. Le due visioni speculari rappresentano Siquis, il soffio 
vitale nell’icona della passione, come l’asse del Cosmo che congiunge 
gli Inferi ai Cieli. Entrambi, il pittore e il poeta, resi liberi dall’occasio-
ne cortigiana, hanno rappresentato un’audace trasgressione ideologica 
attraverso una stupefacente metafora architettonica55.

Tali strategie iconologiche vengono a costituire in Calderón un pa-
trimonio iconografico che sottopone tutte le tassonomie alla rielabora-
zione poetica dei Pathosformeln. 

54  Porfirio, 1986, pp. 36-85.
55  Cancelliere, 2013, pp. 21-48.
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Il fine del poeta è, allora, quello di un «Palazzo della memoria» che 
deve alla sua mirabile architettura policentrica, ellissoidale, strutturata 
dalle «pieghe di pieghe» di infinite Monadi, la sua visibile offerta di 
inesplorati territori virtuali.
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