PERCHÉ «TRAGEDIA»?:IL GIOCO DELLE
<<AMBIGUITABNELLA «TRAGEDIA DE
CALDESA» DI JOAN ROÍS DE CORELLA
Non stupisce che un'etichetta altisonante come Tragedia posta
in cima ad un'opera che in fondo non 6 che un breve racconto su
un'awentura galante andata male, non sia sfuggita all'attenzione
degli studiosi, i quali né hanno potuto non denunciare il 'curioso'
della situazione, né hanno mancato di dire qualcosa su di essa, anche
se solo molto rapidamente.'
E' h o r di dubbio che per pronunziarsi sulla questione si debba
innanzitutto esaminare il significato che la tradizione medievale, e
prima ancora quella tardo-antica, ha ascritto al termine 'tragedia' in
sede di precettistica grammaticale e retorica: ne 6 una prova
immediata il fatto che il Riquer, alle prese con lo specifico della
Tragsdia de Caldesa, rammenti la definizione dantesca dell'Epistola
a Cangrande: e additi pertinentemente nella Tragedia de la insigne
1. M. de Riquer, HUtotia de la literatura catalana, (H.L.C.), N , Barcelona, 1964 i 1985,
pp. 154-55;P. Rico, Imágenes delPrerrenucimiento espaWJoanRoRoirde Comlhy h S Tragedia
de Caldeso, in .&nidios de literatura española y francesa. Siglos mi y xvu. Homenaje a Horsr
Baadern, Frankfurl a. M., 1984, pp. 15-27 (p. 19); L. Badia, Ficció autobiogrdfica i e q e n h c i a
linca a h K Tragedia de Caldesan, de joan RoRori de Corella, in <,Homenajeal Profesor Antonio
Vilanovan, Barcelona, 1989, pp. 75-93 (p. 86, n.22).
2. c... tragedia in principio est admirabilis et quiera, in fme seii exiniest fetida e1
honib'ilisn: cito dall'ed. Dante Alighieri, EplFlole, a c. di A. Fmgoni e G. Bnignoli, in Opere
Mino*, Ir, Milano-Napoli, 1979, pp. 614-16. Per i problemi connessi cfr. in Enciclopedia
Danlesca, le voci tragedia (V, 19761, stili, Domina degli lib.), Commedh 01, 1970).

reyna dona Ysabel di Pere el Conestable, e nella Tragedia de
Lancalot di Mossen Gras due esempi di «tragedia» nell'accezione
medievale del t e r m i x 4
Mi siano consentite dunque alcune puntualizzazioni.
E' nozione comunissirna che il Medioevo abbia ereditato da1
mondo tardo-antico un concetto di tragoedia +di c o m o e d i a gia
destituito del suo significato teatrale, e che abbia usati l'un termine
e I'altro per indicare tipi di narrativa diversi fra loro e perla specificiti
del contenuto (res e pmonae) e per il variare della formula stilistica
in relazione a quello. Allo stesso modo 8 quasi ozioso ricordare che
il canone retorico del «conveniente>),alla cui dipendenza le poetiche
medievali pongono il concetto di ornato, stabilisce che a fatti e
personaggi magni non possa che corrispondere lo stile sommo, il
tragi~o.~
Né, per altro verso, 6 rneno noto che la condizione del teatro
sia tale da far si che unel Trecento e nel Quattrocento, quando la
pratica degli spettacoli teatrali era cosa relativamente rara ed avevano
corso idee abbastanza irnprecise della realta scenica, la dinamica
teatrale non sia molto curata ed i testi abbiano sovente un andamento
narrativo e declamat~rio».~
Orbene, nel momento in cui le poetriae tardo-latine e medievali
stabilivano che ii tratto qualificante della tragedia risiedesse nella
celebrazione delle gesta memorabili, e dall'epilogo solitamente
funesto, di personaggi eccelsi, e decretavano che tali gesta fossero
descritte con sontuosita di toni e a norma del «sublime»,& accaduto
con tutta naturalezza che l'etichetta, senza smarrire la pomposita e
alrisonanza che le 2 propria, abbia visto allargarsi ed ammorbidirsi
i termini della sua applicabilita. Sicché ai nostri giomi si parla a buon
del termine «tragedia», quando a
diritto del valore umetonirnico~~
3. Osserva il Riquer: uNo crec que mossen Gras s'inspirés enel [tito11que pom la Tmgedia
de la i d g w reina dona Isabel.. ans en el de Tmgddia de Caldesm; da segnalare inoitce
ivi il rinvio ales tan concvudes considemcions del Maraues de Santillana en endrecar a Violant
& Prades la Comedieta de Poncm: Mossen Gras, ~~c&d,ade Lancabt, a c. di M. de Riquer,
Barcelona, 1984, p. XYXI.
4. Riquer, H.L.C., cit., p. 155.
5. Per questo r per i problemi di contesto mi limito a rinviare a F. Tateo, «Retoncm
e =poeticca~fm~ e d i ü e v oe-~in&menro, Bari, 19ó0, pp. 205 SS.
6. A. Srauble, s . v. Tragedia umanistica, in Ditiunarto critico d e k lenerrilum italiana,
IV, Tonno, dst. 1990, p. 349; cfr. anche Id., L'idea della tragedia nell'umanesimo, in Lo
rtncudirr della tragedia nell'ltalia dell'limanrtimq Viterbo, 1980, pp. 47-70, in pan. p. 48,
n. 4.

giustificame l'impiego e solo I'adozione dello stile eccelso;' e nello
stesso momento si di quasi per superfluo tornare ad osservare che,
essendosi illanguidita progressivamente nel corso della storia la
nozione e il senso del teatrale, la precenistica retorica abbia fmito
col ridurre «il dinamismo strutturale della tragedia a un teonco
rapporto aniagonistico di toni, placido prima e lacrimevole poi,
"incipit a gaudio et in lacrimis terminatur"; e viceversa per la
c~mmedian.~
In questo quadro si comprende bene come sia nozione acquisita
onnai da tempo che il termine debba essere assunto in una accezione
alquanto lata, chiamato com'e a designare componimenti spesso non
destinati ad una prova, neppure nidimentale, di palcoscenico. Sicché
si pub in buona sostanza tomare a dire queUo che gii agli inizi del
secolo si dava per scontato: «Tragedia, nei secoli di mezzo, val qual
canto, canto di fani luttuosi, memorabili e illustri, in alto stile e pien
di gravi sentenze; anzi qualche volta la significazione di cosa luttuosa
par che si perda, restando al vocabolo soltanto quella di cosa
sublime».9
Va ad aggiungersi a tutto cib il particolare certo non preteribile
che, grosso modo nello stesso arco di tempo di cui sopra, la cultura
umanistica nel fervore del suo specifico abbia prodotto commedie
e tragedie non pacificamente classificabilicome tali, né di conseguenza
facilmente distinguibili al loro interno le une dalle altre.I0E neppure
-va dimenticato come fosse prassi corrente all'epoca montare eticbette
di significazione teavale su opere che di quesia erano povere o quasi
del tuno sprowiste.
Ma nell'ambito di quanto si Sta dicendo ancor pih essenziale mi
pare ricordare quella che all'epoca era I'ambizione squisitamente
leneraria deli'esercitazione culta che, pur sfoggiando disinvoltamente
un'etichetta di senso teatrale, non tradisce la pur minima
preoccupazione per I'elemento scenico e per il montaggio drammatico
7. M. Paítore Stocchi, Dante, Mussalo e la Tmgedia, in Dante e la cultura m e t a ,
Firenze, 1966, pp. 251-62 (p. 2571, rlnviando a De m$. eloq. 11, IV, 5: aper vagrdiam
superiorem stiluq inducimusn; e Id., ibid.: <Credo supertluo sonolineare che solo nell'Ep.
XIII e wnsiderata la tragedia non semplicemente qunnto allo stile, rna anche quanro a b
materia* (v. la precedente n. 2).
8. Cfr. tbtd., p. 256.
9. E. Bertana, La Tmgedta, Milano, 1906, p. 5.
10. Stiuble, loc. cit., p. 349.

da parte di chi ne 6 I'autore. Nella maggior parte dei casi costui
sa che alla suapigce, come che sia intitolata, tocca in destino la lettura
piuttosto che la recitazione e che, ove una rappresentazione scenica
ci fosse, si tratterebbe di una realizzazione elementare ed occasionale
riservata ad un pubblico ristretto, prevedibilmente nel chiuso di una
corte o di un salotto intellettuale.
Sicché tornando a Corella, non ci sarebbe motivo di pensare, in
base a quanto si or ora finito di dire, che il nostro autore nel
momento in cui apponeva la designazione di Tragedia a quel c m
afortunat que ab una dama li esdevench, possa essersi sentito in
qualche modo imbarazzato: lo stato delle cose in fatto di «tragedia»
fino all'ultimo quarto del Quattrocento, infatti, era ancora lungi
dall'essere que110 sari di 1i a non molto, con regolamentazione
cinquecentesca; era tale cioe da far escludere che un Corella potesse
avere remore o preoccupazioni di sorta.
E se queste sono le conclusioni, owie peraltro, ora piti che mai
torna alla mente quel passo delle Imágenes in cui il Rico, cogliendo
nel segno, si chiede argutamente: qqué habría aprendido su autor
[Corella] en Séneca, si seguía pensando que un final desdichado
bastaba para recurrir a la etiqueta de tragedia?» (ibid., p. 19).
Eppero quanto e stato osservato, se pur andava detto, non
esaurisce la problematicita della Tragedia de Caldesa in quanto
«tragedia», ed 6 forse anche ben lungi da1 centrare il cuore della
questione. Lascio che siano le pagine seguenti a deciderlo.
Orbene, e fuor di dubbio che nella Traggdia tutto si adagi su1
gioco sagace e virtuoso dei «sovrasensi~~:
«Todo ahí está sugestivamente determinado por la indeterminación» (Rico, ibid., p. 19).
Si guardi la protagonista, prima di ogni cosa. Caldesa esordisce nei
panni di una ánclita donzella, in belleza sens par, impareggiabile
in avisament, e senza confronto in gracia e singularitat. Continua
a muoversi come bella senyora e avisada senyora, impeccabile nel
rispetto di un copione che le impone di mostrarsi sans merca per
qualche tempo prima di accettare il servigio d'amore del Corella
partenaire e di porre lo spasimante, corpo ed anima, al riparo della
sua persona: dellibera, aprés que en son s m ' r molt temps de mon
adolorit viure despes tenia, los meus canssats pensaments, ensemps
ab ma persona, en lo desigat estrado de la sua falda descanssusen.

Bella, gentile nel portamento, delicata nella persona, tutta tardogotica
nella leggiadria dei suoi contomi, questa 6 la Caldesa che trae
contentament dalla corrispondenza amorosa, che gode della letizia
ineffabile dei convegni amorosi (enamorades rahom), e che vive
l'evento ,sentimentale nella pienezza del coinvolgimento e
dell'abbandono di sé (tot lo que a su uolentat, persona e uiure

s'esguardaua, abandonadament delxa en discreció de ma
coneixenca)."
Ma esiste insieme a questa un'altra Caldesa: la Caldesa che finge,
la Caldesa che diabolicamente d i appuntamenti d'amore simultanei,
la Caldesa peccatrice, la Caldesa che 'stranamente' riverisce un
grossolano amante Iféu-la present la senyora de una tan locana e
homil reverencia) e soffre di un dolore 'vero' quando vede questi
allontanarsi, la Caldesa che tenta di dissimulare la colpa commessa,
e I'ancor pih strana Caldesa-Magdalena che chiede perdono, e si
dice pronta ad espiare.
Si guardi ora Corella. Egli vive neila Tragedia come l'homo docens
«di sempre,>,il teologo, che sappiamo pronto a subissare sotto gli
strali della Fortuna piu awersa e le piu apocalittiche delle sciagure
I'amor hereos,lz ed al tempo e, grazie alla fictio autobiografica il
11. Benche siamo m n la Tragedia nrll'ambito della a l m r a post-trabadorica, non mi
pare fuori posto fare un balzo all'indieüo e ricordarr, romando alle oñgini, che il niolo
Uadizionalmente svolto dall'amore cortese nella narrativa medievale fa si che esso abbia una
connomzione tale da diversificarsi profondamente dellafrn'amor trobadorica Sono urilissime
nelle loro significazioni di caramere generale le osservazioni di C. Segre, Tratm e Romanzo,
Torino. 1984...o. 80.. n.41: aNella An'amorsil momento orincioale 2 ouello del desideno., drlla
macerazione interiore ilsoddisfácunento e presenrato come raro, e c&unque posro nel furum.
L'amore dei rnmanzi dcflagra alI'improwiso: e mira a un soddisfacimento h e spesso 6 onenuto
prontamente. Ancora: lafrn'amors e rivoita a signore gia spníate e in posiziane socialmente
elevata; I'amore dei romanzi e rivolto per lo piu a fanciuue, sia pure nobili, e non esclude,
anzi soesso esiae un esito mauimoniale.. che ou6 coincidere con la oresa di oossesso di un
feudo:la,Un'a&rse autotelica e cenvipeta, rnenrre I'amarconrsr dei n>manzi,sktanrialmente
ererotelico e centrifugo, e un elemento, necessario ma non esclusivo, della perfezionr
cavallerescan
12. Per I'amor-parrió e per il suo fatale evalveni verío la rovina e la catastrofe finale
d r . J. Fuster, lectura de Roic de Corella, in Obres completes 1, Barcelona, 1968, pp. 285-313;
L. Badia, «En les bu- antines de vralgarpoesiw>:C o M els miles i I'amor, in De Bemaf
Metge a Joan Roic de Corella, Barcelona, 1988, pp. 145-80; Id., Aucls Amors. Teo& ipr&tica
del desengany d'amor segonr joon Roír de Corella, in c. di st. negli atti del uM Colloqui
Internacional de Llengua i Uteramra Caralana.; per I'amor hereos in generale mi limito a
segnalare Amaldi de Villanova, Traractam de amore heroico. Episrola de dosi ~y>aacalium
medicinamm, a cura di M.R. McVaugh, in Amaldi de Villanon, Opem Medica Omnia 111,
Barcelona, 1985; e R. Cantaveüa, TmapeUtiques de I'camor he>ws> a la Iiteratum catalana
medieml, in c. di st. negh aui menzionati.
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«tradito>)che presta la voce ad un io lirico desenganyat e rinunciatario.13 Con un exemplum non leggendario, non rnitologico, ma
garantito questa volta dalla sua auctoritus di amante, e comprovato
da1 proprio soffrire, il poeta theologus ci fa leggere al di sotto
dell'integumentum il disincantato messaggio che sappiamo ricorrente
nelle sue pagine: I'amore inteso come passione amorosa, come
esaltazione e appagamento dei sensi, ha davanti a sé solo
l'improponibilit2 del proprio destino, e non pub risolversi che nella
negazione di se stesso, dacché dalle rovine del mur d'honestat non
nasce che una «estimada caiguda»14 e con lei l'amarezza del
desengany, e col desengany la perentorieti dolorosa della rin~nzia.'~
Sicché, quando dopo un iniziale bout in prosa dall'intonazione liricodeclamatoria, una tremolosa lengua formula quelle dos cobles che,
quasi a segnare un ictus drammatico e lirico al contempo,
conclamano con roboanti adynata la sconfessione di Amore e
recitano I'atto di rinuncia al seniir, sembrano convivere in un
rapporto di appassionata sintonia due io: quello dell'orador sagrat,
o meglio del futuro orador sagrat, che ci piace irnrnaginare pronto
a scegliere da1 suo repertorio quanto di piU «étonnant» possa esservi
per assicurarsi,su1 tema della deshonestat16della dama, un indelebile
memento, e quello del desenganyat della fictio autobiografica che
offre a se stesso ed agli amateurs delle sue pisces «a tema»" la
13. Radia, Ficció autobiografica, cit., pasim, e Id., AUC* amor, cit., pastm.
14. Radia, Ficció autobiografica, cit.: d a voluntat distorsionadora d'aquesta operacib
faria de Caldesa una "eitimada caiguda" (de Beatñu a Pasífae, per entendre'ns) i dela relacih
que s'estableix entre ella i el protagonista una cañcamra sagnant de la fma amor, en la linia
més dura dels srus blasmadors que, des de sempre (Marclbrú, Ramon Uull), I'anomenaven,
com 6s sobradament sabut, prostimció encobertax (pp. 79-80).
15. Id., ibid, p. 84: SÉS com si cl jo línc del text sehs installés solemnement en el
regie del desengany..
16. Corelia e per Puster un: irdiuo del púlpit, dins la més específica tradició local>.,alle
prese con «els llocs comuns erdtics que estaven en vigor a I'Europa de les darreñes del segle
>N,..,>, owem con cjudicis o prejudicis que, m& que del camp de la litemmra, procedeken
del confessionari, dels saloní a l t e s , del mmpomment de les dasses superiorí. C"honesrar"...
és un concepte d'aquesra mena... Un concepte centric, si bé es mira. Les convencions sexuals
del Quaüe-cencs reposen sobre la idea que aquella paraula evocan (art. cit.. pp. 292 e 30102). Nel contesto di quello chc si appena deno val la pena ricordare che rimonta al 1471
la prima anestazione finora posseduta di Corella quale «mesme en sancta Teologian: Riquer,
H.L.C., cit., p. 116 e J. Romeu i Pigueras, Dorpoemr~deJoan RoU de Corelh: .A Caldesou
i r u s q n i l r u r m , in nMiscell&ninSanchisGuamern,Valencia, 1984. pp. 29-308, ñsr. in Andl&is
i comenta* de texlos lik?ra* catalam, Barcelona, 1985, pp. 137-67 (p. 139).
17. In questo quadro di asservaziomi mi pare di poter prescindere dai problemi deUa
cronologia delle opere corellane, chiamando in causa il Corella che di 11 a poco o molto

teatralizzazione del proprio dolore, rispondendo ali'appello del
compiacimento edonistico piuttosto che agli imperativi del d~cere.'~
E si guardi infine allo stesso incidente narrato. Tuni sappiamo
che l'operena 8 la «storia» di un tradimento amoroso scoperto in
piena flagranza; il racconto, turgido di retoricismo, di un episodio
di infedelta che si vuole patito tutt'altro che immaginariamente; e
proprio cosi, come racconto piu o meno pullulante di elementi
autobiografici, che la Tragedia si guadagnava agli inizi del secolo
il ragguardevole, significativo accesso negli Origenes del Menéndez
Pelayo, dai quali 8 infatti chiamata all'appello quale «microscópica
novelita amatoria ... que parece referirse a un hecho real de la vida
del autor^.'^ E cosi, come racconto mirabiissimo e straordiiariamente
ampoIloso di un fatto di vita, la Tragedia sarebbe rimasta ancora
nei decenni successivi agli occhi di alci~ni.*~
E' soltanto da qualche anno che ci si chiede que110 che «significa»
veramente la cosi qualificata «obra mestran di Corella (Carbonell,
Ri~o);~'
che si investiga sulla inveniio e sulla elocutio, che ci si
interroga su1 loro rapporto inquietante al primo sguardo: per
che sia, non importa, sari o coinuicera ad essere ii mitografo, I'autore dei riiacimenti ovidiani;
il Corella, e chiaro, per il quale «Les ankdotes ovidianes, #una espasmodica fastuositat
dramatica, es brinden a ser assumides com "espectacles d'amor"~:Fuster. an. cit., p. 295
(e ivi I'inevitahile rinvio a C. Riba. L'sOraciáu de Roís de Camlla (19271
. . . in Obres comoletes.
2, Cniica, 1, a c. di Ennc Sulla, inu. di G.E. Sansone, Barcelona, 1985, pp. 224-20.
18. Costiniiíce un punto di nferimento ceno da non smamice il fano &e Velemento iudico
run'altro che di rado si facesse preponderante nell'economia deUa predica ai danni della
aedi/icatio- cfr. C. Delcomo, h m p l u m e letteratura, Balogna 1989, pp. 11-12; mentre per
la tematica ~ i eeneralc
h
dell'homo ludenrrni limito aila menzione di A. Batüstini-E. Rairnondi.
Le figure d&"mtoiica, Torino, 1984 e 1990, p. 28.
19. Cito dall'ed. del 1943, p. 30.
20. Cfr. R. Mique] i Planas, Obres de J. Roic de Corella, Barcelona, 1913, p. LVIII: %Se
uacta, segurament. a u n fet real de la vida d.en Corella, n a m t ab cenes mires efectistes, ab
el proposir, potser, d'encober un r i c lo humd de sernblant episodis; poi A.M. de Saavedra,
El humafiiwzo caralan: R o i ~de CmUa in «Clavileiion, VI, 1955, pp. 43-47: *Episodio que
parece central en su vida ... Original y sin precedentes . breve narración en una prosa
entreverada de venos, donde la violencia del sentimiento insufla y exagera tensiones
extremas. (pp. 43-44).
21. Joan Rois de Corella, Obres completes, 1, Obra Profana, a c. di J. Carhoneil, Val6ncia
1973, p. 33; Rico, ed. cit., p. 19. Ma campanelli d'allame suonano gia in alcuni passaggi
del Riquer, H.L.C., cir., p. 154: aAquesta curiosa novdleta és bastida sobre una ankdota
de tan rninsa trama que evidenunent refleneu un fct real.; e ancor pifi in Fuster, a f t cit.,
che mentre identifica, come 6 noto, il miglior Corella col Corella comut, pure qua e 12 cosi
dice: usorpren una mica, o molt, que un distiogit rebleg, de P~míliaconspicua, anibés a un
Pero Caldesa i la seva
tal m e m de s a m - t e m e litemri, en la sezona meitat del seale w...
Uoició 4 i g u e m - n i traici-,
en ser uaduydes literariamenr, ;ns posen sobre la pista d.una
nova "inrenció" de I'escriptors. (pp. 309-10, 312).
A

,

Ricco di significazioni e anche il coesistere dei due spasimanti,
Corella e I'altro enumorat, quello en estrem no conforme al
delicament de tan tendra donzella. A confronto sono infatti I'amante
del lungo e paziente servire (en son servir molt temps de mon adolorit
viure despis tenia), l'io leaerario che celebra le virtu di Caldesa e
le sue gentili movenze, quello che gode deUa dolcezza inesprimibile
dell'intesa sentimentale (enamorades rahons... estrema benvolenca ...
estrema benvolenca en tan alta e delitosa conc6rdia) e l'indeeno
e grezzo galant. Quest'ultimo tutto calato nella spoglia «elementaritin
del suo molo: fare deií'ánclitadonzella, gii dolorosamentesmascherata
nelle sue fahenes secretes, e poi divenuta nelle sue rozze mani
semblant a roses ab blanchs liris mesclades si ab sútzies mans se
menegen, I'icona stessa della deshonestat femminile, e come tale
consegnarla esemplarmente alla storia.
Ma a fronteggiarsi, va da sé, sono anche l'amante che celebra
il proprio soffrire in forme magnifiche e studiatissime, I'homo
rhetoricw che infiora di ampollose invenzioni e di venusti stilistiche
e l'altro, il cgros»,
ogni passaggio della sua meditatissima pii~e,~'
che esplica il suo m010 senza «flosculi», e scompare di scena
salutando I'sestimada caiguda~con un semplice Adéu sies, manyeta!,
degradante nella sua *umilti»per lei che ascolta e per lui che parla.26
Posto di fronte all'altro dunque, e bloccato per sempre nella
distanza remota del suo stesso essere «altro»,anzi ben altro, ciascuno
dei due contendenti in fondo non fa che celebrase ostensibilmente
'
la «diversiti»del proprio moio e del proprio modus loquendi Sicché
non mi sembra improprio dire che il coesistere dei due rivali finisca
col porsi come la metafora stessa della loro «incomunicabiliti,,. Una
incomunicabiliti che non pub non farci pensare a quella relazione
di necessiti tanto ineludibile quanto naturale che l'eti di mezzo
istituiva tra res e verba, tra persoruae e verba, un'incomunicabiliti
insomma che nelle proprie filigrane lascia leggere senza fatica il
venerando dissidio tra cortesia e ~illania.~'
y Tmtado general de literorura. Barcelona, 1982, pp. 91-93, ripr. in uMiscel.ltinia Ammon
i Serrau, W , Barcelona, 1984, pp. 235-36.
25. Dalla *valenciana prosan col suo ricertario esornarivo aeli
. altri colores: ck. Carbonell,
ed <U., p. 33 e Rico, ed. cit., p. 19.
26. .Pecado de Is carne y del espúini. Porque Corella hace que la degradación de la
dama culmine en un delito de lesa cultura": Rico. ed. cit.. o. 19.
~.
27. Sull.omatusdi$icd&quaIe ucorrispenivo s&stico della contrapposizione aristocratica
tra counoirie e vilenle= mi limito a rinviare a A. Barrislini - E. Raimondi, op. cit., p. 15.

..~

E allora perché non sentirci autorizzati a cogliere nel messaggio
dell'io liico della Tragedia fra le altre cose anche la magnificazione
del potere non solo di persuasione e consolatorio deUa parola, si
pure la sua forza d'invenzione? E perché non leggere al di I i e al
di qua di questo un certo qual vanto di sé in quanto ~professionista
della penna» ed amateur delle humanae litterae, nonché il piacere
di potersi riconoscere una sensibiliti squisita ed aristocratica? E'
appena il caso di ricordare che nello stesso momento in cui si
consuma la «tragedia»di Caldesa e Corella ne affida il racconto alla
ploma que sovint grem mals descanca, la civilti medievale Sta
vivendo neu'opulenza del regnele affascinanti, irripetibili esperienze
di quella sua tardor che tutti conosciamo."
Ho parlato delia .indeterminación» e del suo m010 fondante nel
congegno dell'opera. Non insisterb piu su1 tema, né su que110
correlato della problematicita del protagonista e del rapporto di
soffe.
tensione che questi vive con l'«ambiguiti» di Caldesa. Qui
mi limito ad una sola ulteriore osservazione. Se 2 vero che il senso
dell'operetta tutto racchiuso nelle sottili corrispondenze che creano
la «indeterminación» di lei e la dolorante fizionaliti di lui
intersecandosi, non per questo sarebbe agevole vedere nella
xproblematiciti» cui ho alluso il segno di que1 disagio o di quella
inquietudine esistenziale che l'occhio moderno 2 sempre ansioso di
scorgere. Nondiineno, se pur se ne vedesse una benché esile traccia,
non si potrebbe non riconoscere che sia l'uno che l'altra appaiono
remoti, anzi estremamente remoti, da1 sapersi in qualche modo dire
ed esplicitare come tali a se stessi.
Si e parlato della d problema ti cita^ deli'io letterario della Tragedia,
e si e visto come la fictio autobiografica sia chiamata ad affabulare
esemplamente il dolore e la capitolazione del desenganyat,
28. E' da questo tipo di considerarioni &e pub venire un conuibuto, mi seinbra, a
conciliare gL assunti del Pacheco (L'aMlisi de la porriá amorosa en alguns re%& del segle
xv. Anaromia d'rin golere en emónd, in =Miscellania Pere Bohigasn, 111, Montserrar, pp.
25-38) e quanto a a f f e m in risposm L. Badia, Ficció autobiogrdfica, cit. 11 primo: xCotella,
com encertadament han remarcar Joan Fusrer i Jordi Carbonell, cerca refugi en I'alleujament.
no necessiriament real sinó psicologic, que proporciona I'objectivació liteidria de la passiá
propia ... Per a ton aquests autors [del Jardinell el texr nmatiu és... la realitat objectiva o,
més ben dir, Pobjecrivacib real de la passió intima que sovint greur mals descansar (pp.
35 e 37). La secanda: xEl comiar, amb I'allusió a la funció catirtica i desfogadara de la literatura,
és una pinlellada tan marginal que es fa dificil ueure'n el panit que ptetén Pacbeco,
especialment després d'haver comprovar la magnifica rendibilitar que el tema dóna a la
Fiarnmettan (p. 85).

muovendo, quasi superfluo aggiungere, da presupposti ideologici
che si ancorano ai relitti della cultura tardo-trobadorica e si cifrano
di un «cert postausiasmarquisme». Per contro non si 6 ancora
accennato al retoricismo che quella «ideologia» veicola, e riempe
sfarzosamente di sé.
Ebbene solo poche righe su cid. Se nella Tragedia de Caldesa
il parossismo retorico puo apparire a tutta prima l'elemento piii
stupefacente, e nella «indeterminación» di alcune sue componenti
il segno stesso del]' xambiguitzl~,accade poi paradossahente che
sia proprio I'alta, scottante, gradazione retorica a porsi come
l'elemento meno straniante, il piii eprevedibilen, il pic scontato, il
pih motivato; insomma quello che tutto spiega, quello in cui mtto
si ritrova. Ma in realta, per quello che si 6 appena finito di osservare,
non c'e che da tirarele somme. E' infatti proprio la ricchezza dei
sovrasensi e l'allusiviti del tutto che fa del retoricismo -e per esso
intendo soprattutto il prodigo dispiegamento di iperboli e metafore,
rnitologiche e no, il risuonare apocalittico degli adynata, il tuonare
dell'anatema biblico, I'iperbolizzazione del dolore e . del culto
ossessivo del dolore- il solo elemento che non ha doppi sensi, né
alcuna enigmaticita, chiamato com'6 a significare, senza ~ambiguitb,
solamente se stesso. Esso 6 infatti né pih né meno che il lamento,
a tratti il grido, magniloquente, ampolloso, ~senechianoxdiciamolo
pure, ma non altro che quello, di un io lirico che, remotissimo da1
potersi abbandonare al ludus dell'idealizzazione della passione e
dell'oggetto della passione, Sta celebrando l'improponibilita di un
qualunque rimpianto e di una qualunque nostalgia, anche soltanto
letteraria, per un mondo di idee e di valori fondato su coordinate
esistenziali e culturali perse per sempre, ed irrecuperabili anche per
la piii astratta delle rZ~et?es.~9
E allora, tomando al punto da cui ho preso le mosse, mi sembra
non azzardato dire che nella «indeterminación» e allusivitzl del tutto,
il termine tragedia, la cui adozione parrebbe a questo punto felice
29. Dunque vede bene L. Badia, EIcció autobiogrijca, cit., p. 86, n. 22, quando legge
nel aqualificatiu de WgPdh...una declaració de principis inicial en relació al qualificatiu
d'elegia que designa el llibre de Boccaccio sobre Piammettan; la qual cosa poi non per
Nente in convdddizione col fano che vd la tragedia ed il ucamen de miserias, owero I'elegia,
sia esistito, come P noto, un rapporto nanirale di canrinuita (dr.Enciclopedia Dantesca, V,
cit., p. 43n.

come non mai, S forse non distante da1 poter essere inteso quale
indice e insieme luogo di decodifica della stessa «ambiguita».
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OCCORSE CON LNA DAMA

Ad un tanto alto grado giunge il sommo mio dolore che a
questo punto mi duole sia ver0 che ad un certo momento la mia
t i , ~l'essere
~
tristezza possa finire; ed in questo" supero i d a n ~ ~ a che
triste mi da letizia, e sono felice di coltivare il dolore per l'eterniti. E se alla mente mia dolorante si presenta qualche volta la
morte,33 mi rifiuto di accettarla, per il piacere che mi da il perdere
la ~ i t a . ~ ~

La uaduzione 2 condorra su1 testo chr della Tragedia de Caldesa allestisce F . Rico
su1 fondamento del cadice Mayans 728 deUa Biblioteca Universitaria di Valencia loc. cit. Tale
edizione reca a pie del testo le varianti del Jardiner d'orats (cod. 151 deUa Biblioteca
Universieria di Barcelona), da cui pure il resto della Tragedia 6 Uasmesso (il saggio di esegesi
leneraria che precede tale edizione ?. la versione castigliana della prefaziane del vol. Tragedia
de Caldesa i almspmses, a cura di M. Gusa, M.O.L.C., Barcelona 1980). Sul ms. Mayans
si fonda ancbe Pedizione di Miquel i Planas, cit., pp. 123-29, che adduce la regismzione,
parzialissima, delle varianti del Jardiner. Riproduce sostanzialmenre il testo di Miquel i Planas
con grafia modemizzata I'edizione a cura di J. Carbonell, cit., pp. 66-70.
30. sventurato, traduce afo7cunat 0. Corominas, DECLLC, N: uamb scntit ncutre o
dolenrn); Riquer. H.L.C., cit., p. 150, intende xfomit>,.
31. ed in quem: En a66 nell'ed. drll'originalr, chr potrebbe smre anche per e.n agd.
32. supem i dannati, cosi dice risolutamente Fiammrtta: ulo'nfemo, de' miseri suppremo
supplicio, in qualunque luogo ha in sé piii cocenre, non ha pmn alla mia simiglianreu: LZlegia
di Madonna F~mmelta,W. 14, ed. di F. Brambilla Ageno, "pr. in Boccaccio, Opere, a cura
di C. Segre, Milano, ja, 1972 (e per la versione catalana, ch.. La Fiammenn catalana, a c.
di A. Annicchiarico, 2 voll., L'Aquila 1983-87, n, p. 29). Per altri riscontri del tema in Ausias
Mmch e nella stessa Fiammetta, cfr. Badla, Ficció autobiogniflca, cir., p. 77-78.
che a questopnto... mane, cosi "el Tirant lo Blanc a E I'ésser trist me delira puix
,
,33.
s content que la mia dolor eternament se mostrr als vivents, per yo havrr prrdudn la passada
aralla, cai de ma adolonda pena que sent, mon me representa-., ed. a c u n di A. G. Hauf
e V. J. Escarri, 2 voll., Valencia 1990, 11, p. 647. 11 cita10 e infani uno dei non pachi luoghi
della Caldesa riecheggiati da1 Tirano su cio cfr. C. Gamiga, Caldesrr i Camesina: Roú- de
Corellaplagiai en el n Tiran1 lo B l a m , in sMiscel-bniaJardi Carbonello, 2, Montserrat 1991,
pp. 17-27. PiU in generale per i numerosi frammenti corellani disseminati "el Tirant, la
bibliografia piu recente e costituita da: C. Miralles, Raons de Mirra en boca d'fiperan~a.
Sobre un a l m plagi de Roú- de Corella en el e Tiran1 lo R l a m , in BRABLB, 1977-78. pp.
1 s., tist. in Eulalia. Estudir i notes de Iiterrrtura catalana, Barcelona 1986, pp. 53-60; C.
Mirales, Raons de Mirra en boca de Camesina. Encara un a l m plagi de Roú- de Cwella
en el "Tirani lo Blane, in nMisccllania Jordi Carbonellx, 2, dt., pp. j-16; e A. G. Hnuf,
Tiront lo Elano>:algunes qüextions queplanleja la connexió corellana. in corso di srampa
nelle aactesu +cantine di cui sopra.
34. piace re... vita per lo delir que la perdua de ma vidam ponrx siamo all'aane di
un iperbolico giro mentale chr esalta il placere del soffrke: il pensiero stesso della morre
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Come, dunque, potri mai essere scritta la causa di tanto dolore?
Quale cana tollereri mai di essere macchiata dalla bruttura di tanto
crimine?Permeiieri i'aria che voce si formi, acché tanta colpa si legga
a chiare lettere? L'inferno si apra ed espella gli spiriti irnrnondi;
tomino gli elementi nel caos primigenio; si mostrino le pene dei
dannati, affiiché il mondo, mutato in terrore, non celebri piu allegria.
Stiano fermi i fiumi, e corrano ansanti i monti; ribollendo scagli il
mare i pesci sulla riva; riposi il ole'^ al di sotto della umana dimora,
e voluttuosamente

coltivato come un ulteriore motivo di sofferenza che M ad aggiungeni
a tutti quelli da cui il vivere 2 costellato e da m i I'afflino trae dileno e godimento. Cfr. a
"guardo L. Badia, Ficció autoliograpca, cit.. che confronta la avoluptas dolendin corellana
can alcuni luoghi ausiasmarquiani in cui si parla del piacere (delit) inuinseco al soffrire
(p. 77, n. 6). Ad essi ne potrebbero essere aggiunti ancora alui, naturalmente, rinuacciabili,
e chiam, nelle liriche che insistono sulla convrnzione tematica della dolor delitable come
mtto caratterizzante del =mald'amorea Mi limito ad una selezione, senza corredare le citazioni
d i e seguono di alcuna indicazione bibliografica, visto che siamo h cospeno di uno dei temi
lirici pih fequentati dalla cultura conese. Valga dunque il semplice richiamo ai commenti del
Pages (Les o b m d'Am'as Manh, 2 w., Barcelona 1912 - 14, parsim; Id., Commentaim des
pudsies ciAuiasManh, Paris, 1925, pp. 50.52; Id., AurinsMarch et sapredeccrceurs, 1912,
rist. Geneve, 1974, p. 299-301) e di P. Bohigas (Ausias March, Pwsies, 5 voll., Barcelona,
1952-j9, pacsim, con il rinvio di entrambi a N. Scarano, Fonri pmvenzali e italiane della
Iircca pehanhercq in uSmdi di Filologia Romanza*, VIII, 1M0, pp. 250-360, pp. 274-75).
Ecco dunque alcuni luoghi ausiamarquiani consacrati alla dolor delitable dell'amore:
v.
6; Íb, w. 33-36: <Una sabor d'agre d o l ~Amor l a n ~ a/ que lo meu gust depatrir-le's no sab:
/ d h s mos delits dolor mona1 hy cap,/ e tal dolor ab delit ha l i g a n g ~XXX11,
;
w. 41-42: «Lir
entre cans, tostemps faré ma ponya / que la dolor jamés de mi.s panesquax; XXXYI. w.
37-40: .Amor a mi tan cominal se mosua, / que fa que foll qui de man mal se planga. /
E, donchs, enug de mi no-us ne atanga:/ ma fon dolor sera menys sens la vosmn; IX, m.
37-40: eMon desig és en molta pan complit, / wobant molt més del que fuy desigós; / si
no atendi, no pens algú que fos / ab tal dolor sení molt major delitn; LXIY,w. 81-86: oPuix
que lo món ne Déu a mi no val / a rellevar la causa d'on só uist, / a mi plau bé la tdstor
que yo vist: / delit hi sent mentre yo-m uobe tal. / Mdispost, do15 me sembla I'amarch.
/ tant és en mi enfecionat lo gust!x. Ma per il pervicace desiderio di soffrire dell'io lecterario
della Tragedia,ancor piii auingentr pub essere la messa a confronto con quei luoghi marquiani
&e celebrano, pur sempre nella specificita deUe significazioni del loro contesto di
appanenenza, I'ostlliato culto del dolore ed il rifiuto della mone nel momento in cui essa
s'identificl con la perdita del qgoig.: XXXWI, v. 45-48: =Amor me fa lo drrech sostenir,
/ yo1 malahesch si per null temps me fall, / e si mon con p e a vinur per ueball, / no li
dón mon per son mal no fmir»; IX)OII, w.17-24: nDolor d'amor a mi tant no Nmenta /
qwexir volgués de son amarpós terme, / e si davant me veig d'absenqa veme / e lo conon
contramor danr empenta, / ya-m dolch en tant de guarir de la plaga / que cerdi venns per
que lo conon muyra, / y en gran delit mon cor jamés abuyra / ffms q u e n amor ma penssa
esta vagan; C>W. w. 1-8: uRetinga'm Déu en mon üjst pensament, / puix que na-m tol $0
per que pas uistor; / en ella sent una gran dolcor, / per si, e com altre delir no sent. / Sens
grat seré si jamés la'm despull; / e solament assaig d'ella exir, / tant gran delit me sent d'ella
venir, / que no desig res fora mi, ne w l l ~
(Le citazioni sono trame da Bohigas, ed. cit.).
35. Non ceno insolito che in un adynaton a cambiare dimora siano i pesci ed il sole;
mi sia Nnavia cansentita la seguente citazione petrarchesca: uhsío, le nevi fien tepide et
nigre, / e '1 mar senz'onda, et per Valpe ogni pesce, / et corchemsi il sol ki oltre ond'esce
/ d'un mcdesimo fante Eufrate et Tigri": Canzoniere, ed. G. Contini, Torino, 1966, L W ,

né mai piu sciolga davanti ai nostri occhi i suoi capelli dorati; non
si contino piu i dodici mesi dell'anno, e comprenda solo una norte
il tempo awenire.
Ma perché voglio con lungo parlare accrescere un crimine di tanto
smisurata ignominia? La quale,%spiegata con semplicita, orrore di
tanto terrificante sorpresa porta con sé, che 8 impossibile che gli
udenti abbandonino le orecchie a tanto profano esprimersi3' senza
turbamento.
In quella parte del mondo che ancora serba il nome della
gen-tile figlia di Agenore, nella fiera e bellicosa provincia di
Spagna, nel delizioso amenissimo regno di Valenzia, dentro le mura
della sua citti piu grande,'8 sotto il regno di colui che al prode
troiano3' 6 succeduto con pari magnanimita -il re don Giovanm. 5-8; e si veda anche March, 11, VV. 17-18: nMenys que la pcut és en lo bosch trobat /

e los lleons dim I'aygu.an lur sojornn: Bohigas, ed. cit. (ivi e in PagCs, Commenraire, cit.,
p. 4, il rinvio a Virgilio, Qloga, 1, w. 59-60). E ancora March, XZVI, VV. 15-16: xffugint la
mar, hon són nudñts e fets, / per gran remey en tema exirana.
36. Mu perché... rgnominia? La quale,.:. mi pare si possa propone un'interpunzione
alternativa ñspeno a quella dell'ed. deli'originale: Mas, @er que. la quaL
37. pmfano espnmemi, traduce pmfanesparuulq parole sacrileghe, cio*, e tal¡ perché
C sacrilego quello che raccontano. Oppure anche sinadeguate., vedendo perd nrl contesto
non unto un indulgere al topas tiumüitatis, quanto il proposito di restare su1 piano
delyiperbole.
38. In quella patle... grande, ricorda la stessa solenne e pomposa prolissita di un'altra
tipica ouue~~t?corellana,
quella della HistoM de Leander iHe>o, nel momento in cui delimita
le coordinate geografiche della leggenda: «En la nosm mar mrditrrranea, en la pravíncie
de Grecia, cn les illes que mlgarment l'arcepelag se nomenen, esran durs ciutats, Cesto i
Abidos. distan6 I'una de I'altra espai de mitia Uegua; lo qual espai la mar ocupanr, veda les
dues illes sien unas: Carbonell, ed cu., p. 167. Quanto poi alla ckllicosit2~e efierezzan
della terra di Spagna, sappiama che esse sono Ic note ricorrcnti della ben nota Laus Hispaniae,
perla quale rinvio a C. Fernández Chicano de Dios, Laudes Hbpaniae, Madrid 1948. parsim.
Ad essa si affiancano gli elogi e le esprcssioni di encomio collezionare a sua volta da1 # r e y e n ;
su cib si veda V.M.Rosselió i Verger, La rLam Vulentiow a la lireratura i la canograpa,
in "Miscel-l2niaJoan Fustero, 11, Montsernt, 1990, pp. 5-20: alla msegna chr parte da Isidoro
di Siviglia, balza a Francesc Eiximcnis e prasegue nel tempo, sema peralrro dimentica~il
Tiran1 lo Blanc (p.161, mi sembra piii che mai pertinente aggiungere la "terra amenissinia~
diJaume Roig CSpilloLibre de comelkdeJaumeRo~g),rd. R. Miquel i Planas, 2 voll., Barcelona,
1929-1950, 1 vol., v. 7230.
39. U pmde troiano: Aüonso IIMagnanimo (Riquer, H.L.C., cit., p. 1521, che, olrre
ad aver fondaro un impera rncditcrranca, ne vagheggiava uno onentale; come nird sanno,
e si arteggiava a paladino d e h cnitianie; talché C evidente che nel dire animós mya si
alluda metaforicamente ad Enea. Lodi ed iperboli elogiative, anche di tipo mitologico, aono
stare riperutamenie intessute per il Magnanimo in catalano (cfr. per es.: Lleonard de Sors,
Bernat Miquel, Dionk Guiot, Joan Fogassor), castigliano, italiano e latina. Mcntre in questa
sede mi limito a segnalare la presenza del enosue gran senyors nel XCX canto ausiasmarquiano
(u. 451, quello asur le couragea (PagCs, Commentaire, cit., p. 42). in cui I'elogio del inonarw.
pare aluda all'approssiniarsi dz ~ f e t sconsiderables, que havien de poinr a prova el coratge
de debo. (Bohigas, ed cit., 11, p. 1051, rinvio per il resto a M. de Riquer, Alfonso elMagnánimo

ni-,4O un'inclita fanciulla, per bellezza senza confronti, saggia piu
di tutte le altre, di leggiadria e di cosi tanta singolariti che sarebbe
folle chi in sua presenza lodasse un'altra nello stimare tanto pregio,
decise, dopo avere io speso molto tempo della mia addolorata vita
nel servirla,che i miei stanchi pensieri, insieme con la mia persona,
trovassero' pace nel desiderato nfugio del suo grernb~.~'
Lunga storia sarebbe tingere la carta degli innamorati conversan
che fra noi due, con segni di estrema amorevolezza, intercorrevano:
fingeva la bella signora tanto gradimento dei miei servigi di ieri e
delle parole dell'oggi, che tutto cib che riguardava la sua volonti,
la sua persona, la sua vita, docilmente abbandono alla discrezione
del mio sapere.
Ma perché non fosse vero da me solo in questo mondo paradiso
essere attinto, dopo appena un momento di tanto sereno stare
insieme, al bussare di qualcuno sulla porta, disse I'accorta signora
che per quell'ora aspettava una persona: sbrigate con la quale senza

visto por nccpoem, in a E s ~ d i o ssobre Alfonso el Magnánimo.., Barcelona, 1960, pp. 3-24
(ivi il classico richiamo alle pagine di Amador de los Ríos e Menéndez Pelayo, agli smdi
del Crme e di Francisca Vendrell Gallostra) e a Id., Poesía Catalana en elogio de Avofonso
el Magnánimo in nSaggi e Ricerche in memona di Enore li Goruo, 111, Palemo, 1962,
pp. 97-103. NaNralmente $. lmprescindibile h coníulmzione di F. Tatm, La culrum umnistica
e i suoi centii, in <<LetteraNraItaliana. Sroria e Testi. 11 Quatrocentoa, 3.1, Bati, 1971,
pp. 31-14 (par. 20) Per dovere d'infomzione da citare il recmte J.C. Rovira, Humanistas
y poetas en (a coiie'naplitana de Avonro el Magnánimo, Alicante 1990.
40. S succeduro... Giovanni. il o a s o si ñfensce all'ascesa al trono di loan 11 successore
del \ I > ~ ~ I I ~ ~ed
I , hU . pcmlcr\o dl lnquadrlrr t Idtu nhrr~i,*en tcmpi relaii\,.~nieniprCxim
:i 13 nlon d hUoiij cl \ 1 i ~ n i i i i r i i . a 1'~dicninicnt
de Jodn 11. (1 \ # a i I 27 dc lunv dc 1158,1
K l q ~ r rH l. C c.1 p 152 In tcniilni pl" shimari 5 1 cspriilie rull., ~ ~ c > l i i i # iKcimcu
cJ
I Figiirras.
a; cu.: mentre ricÓstmisce la nonologia interna del acicle de ~aldesa., La smdi&o & v i s a
nella T~a@diapiuttosto che i segni di una vicenda sbiograíican accosta nel tempo, qurlli
del apas #un temps més o menys llarg respecre al concrer mornent histdtic de la S~delitatn
(n
.=. -145)
->,.
41. n i q b delsuogremtw, mduco cosi non senza qualche perplessiti la memíora m d o
de la sua falda. La voce estrado (castiglianismo, documentato aen textos genuüis valencians
dels SS. w-mn: DECLLC.. cit... 111. s.v. estradal. fa Darte
deUe oredilezioni lessicali corellane:
.
tinvio prr le ricorrenze al meritoho spogiio lessicale or ora ulimato da C. Wittlin e depositato
in micmfiches presso la Universirat Autdnoma a Bellaerra. Importante, mi pare, il tiappatire
della stesa metafora, qui di ingente pregnanza erotica, ne la Istdtiu de Santa Magdalena:
«la glotiosa Magdalena pres en lo estrado de la sua falda a la sacratissima sobre totes les
del man dolorosa Mare.: Miquel, ed. cit., p. 328; come pure interesante .$ il ricomere della
medesima immagine in Isabel de Villena xLa falda "ostra li seri strado e cadirau, ed. Miquel
i Planas, Barcelona, 1916, i , p. 152, linea 5009).
Di gran lunga piu nuancéemi sembra, invece, la catica erotica sottesa ad un aluo desitjcu
estmdo, qurllo di Hero: spassant la mar sobre la qual untes vegades ha navegat segur viatge,
pcndd pon en lo teu desitjat estrado* (Carbonell, ed. cit., p. 178).

.

.

indugiare brevi faccende d'impellente necessita, sarebbe tomata da
me, in modo che ci fosse maggiore tranquilliti, e nessuno potesse
dividere per I'intera giomata due persone che immenso affetto teneva
unite in una tanto eletta e deliziosa concordia.
Aspettando tanto discrete nuove, rimasi solo nella camera, la porta
della quale ella non dimentico di chiudere con una serratura fidata.
Non so se era la mancanza di finestra a rendere la casa tenebrosa
e a darmi l'impressione, due ore dopo mezzogiomo, che la notte
invadesse la t e m con le sue ali scure, oppure se era Apollo che
nascondeva il volto raggiante, giudicando cosa non ammissibile che
questa casa fosse da lui illuminata nel momento in cui tanto ignobile
crimine si consumava.
Cosi trascorsi la maggior parte di questo egiziaco giorno, solo,
con la sola compagnia di molti e dubbiosi pensieri. 11 corpo onusto
del pesante fardel10 delle umane cure gettando su1 letto, aspettavo
il termine di tanto noioso pomeriggio; ma, non consentendo la mente
angustiata alla mia persona di stare tranquilla, fu inevitabile seguire,
passeggiando, i vari miei pensieri, tristi ed ansiosi. Volgendo gli occhi
verso una piccola finestra che si affacciava su1 patio della casa, vidi
un uomo che, con l'aria di attendere qualcuno, passeggiava con
calmo incedere, rispondendo a chi chiedeva della bella signora che
ella era occupata in incombenze segrete e di grande importanza.
O voi che pietosamente udite, trasferendo le vostre misericordiose
menti in me, dica ciascuno se dolore simile al mio ha mai sofferto,
e con rammaricato pensiero considerate la tristezza che in que1
frangente tormentava la mente afflitta, chiedendomi quale fme
avrebbe seguito tanto doloroso principio!
Ma, perché rnai arrestare il tempo, cercando parole a tanto dolore
consone, da1 momento che 6 impossibie poter discorrere di iristezza
tanto grande? Alla fine, quando restava del giorno cosi poco che
i cavalli di Febo scalpitavano in occidente, al di 1 i delle colonne
d ' E r ~ o l ei, miei
~ ~ occhi lagrimosi meritarono di vedere la tanto amata
fanciulla, la quale, uscendo da una camera -gesto, parole, abbracci,
ed altre manifestazioni di sommo amore, dell'onesti nemiche- ad
42. cavall~diFebo
... colonne d ' E ~ o l eFebo, le auree chiome ed i cavani sono i classici
elementi di una immagine comentemente impieg~raperespnmere I'eora mitologicas:dr.María
Rosa Lida de Malkiel, El amanecer mitológico en l a poesía namtiva &pañola, in "Revista
de Filología Hispánicas, WII, 1946, pp. 77-110 (in pan. pp. 85-86 e sgg.).
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un innamorato offri la persona: il contegno, le movenze, la grazia
e il gentile portamento della quale tralascio di descrivere, dacché
il fine della presente 6 soltanto rendere manifesto quanto superi tutte
le altre la grandezza della mia sventura. E, per caso, a causa della
Fortuna mia piii awersa, mi giunse all'orecchio i'ultimo commiato,
,~~
l'ultima
in parole di simile tenore: nciao, b e l l e ~ z a ! »chiudendo
sillaba con un bacio disonesto, il cui suono oltraggia le mie orecchie
con non minore offesa di quanta ne sentiranno, nella triste valle,
quelli del lato sinistro, allorquando il nostro Redentore diri loro:
«Andate rnaledetti al fuoco eterno!»,44e con giusta sentenza
formuleri le sue ultime parole in questo mondo.
Al momento della partenza di cosi caro innamorato, la signora
gli fece atto di tanto leggiadra e umile nverenza, che solo la gonna
salvo il ginocchio sinistro da1 dare nella dura terra, mentre
manifestava col suo be1 viso non poca tristeza per la mancanza
di lui. Accompagno ella con lo sguardo pietoso e innamorato le sue
spalle, accostandosi poi ad un pozzo che di poco distava. Con I'acqua
fredda cerco di fugase da1 suo amabile volto il colore ed il calore
che nella battaglia di Venere, non cruenta ma gradevole e deliziosa,
aveva preso; e, awicinandosi alla cella della mia triste prigione, o
camera, aprendo la poria, tanto piacere finse nel vedermi, quanto
dolore vero aveva mostrato perla partenza di colui che immensarnente
amava.
Era, pero, macchiata la sua delicata persona, come quando con
sozze mani si toccano rose frammiste a bianchi gigli:45era infatti
sornmamente difforme' dalla grazia di tanto delicata fanciulla la figura
di quello spasimante che era stato con lei a giacere.

43. OeIIezza, traduce manyeta (su cui cfr. DCELI.C, cit. , V. s. v. mano / manyo); per
il xfatidicoa lrmma che 2 I'indice stihtico del precipirare drll'ínclita donzella neUa rovina
moralc e nella «volga"tiu, d v i o a Riqucr, H.L.C., cit., p. 152, e Rico e d cit., p . 19.
44. Andare maledeni al fuoco eterno, Mamo: -Po¡ dira a quelli alla sua sinisua: *Vil,
lontano da me, rnaledeni, nel fuoco eternoo (25.41).
45. me...gigli, classica coppia xper a figurar la camació humana,,: cfr. Riquer, H.L.C.,
cit., p. 153. Basti qui cimre G. Guinizzelli: ato vaglio del ver la m i a doma laudare / ed
asembrarli la rosa e lo giglio», & Poert del Duecenlo, 11, a c. di G. Contini, Milano-Napoli,
1960. p. 472; J. Martorell, Timnt b Blonc, ed. cit., 1, p. 237: asegons la lindesa de la cara,
que era d'esüerna blancor de roses ab liris rnescladan, c Garcilaso de la Vega: *En mnro
que de rosa y d'azucena / se muesüa la colar en vuestro gestou, ed. E.L. Riven, Madrid,
1981, XXIIl.

Chiedendorni se il suo ritardo era stato per me increscioso +he
le faccende che aveva.sbrigato se non con lei presente si potevano
definire (o Signore Iddio immortale, che, reggendo il mondo in
numero, peso e misura,&governate i viventi col giusto ordine, non
rifiutate di porre una seconda volta le amate spalle vostre d'infinito
pregio su1 palo angusto, per redimere compiutamente tanto sacrilega
colpa!&, con grande sofferenza I'infinito mio dolore, gli occhi fissi
al suolo, lascio che con lingua tremula formulassi, in due strofe,
considerazioni di tal fatta:
-Si muover2 correndo la tramontana4' immobile,
e tutti insieme cadranno i cieli a pezzi;
si geleri I'alto fuoco nella ~fera:~
ed il centro piu fondo del mondo si vedra;
tinta di sangue si mostreri la luna,
e tutto buio, il sole pib forma non a~rii:~
prima che voi da me giammai siate sewita;
ed il mio corpo, da1 capello sottile all'unghia,
sotto i vostri occhi a pezzi sia diviso,
e fattosi polvere, non abbia sepoltura,
né accolga il mondo tanto scellerata cenere;
né possa mai qualcuno lingua motare
e dire all'anima maledetta: nitiposi in pace»,
se Dio consente agli occhi miei di vedervi.

46. leaendo il mondo m laumm, peso e mbum: cosi come neUa notissima fomulazione
del L i k Sapientiae, 11.21: uMa tu hai tuno disposto con misura, calcolo, peso".
47. framonfana, come regione settentrionale e stella polare dacumentatissimo anche
in italiano (cfr. M. Cortela- - P. Zalli, DizionaM etimolog.ico della lingua ifaliana, 5 voll.,
Bologna, 1979-88; e utilmente anche Enciclopedia Dantesca, V, cit.. s. v.).
48. Per il Loco &e per sua natura e anratto verso I'alro dalla propna sfera mi limito
ad una citazione di Ausias March, XX,w. 33-34: xSí com lo fodi, quant és en la canela,
/ mostra desig d'anar a ssa espera* (cfr. Pages, Commentaire,cit., p. 30, perla relativa «rhéorie
physique d'liristoten). Si veda anche Bnciclopedia Dantesca, 111. 1971, s. v. fuoco
49. luna ... sole, Giovanni: SIL sole divennr n e m come sacco di trine, la luna diventb
mua simile al sangue, le steUe si abbanerono sopra la cera-. (Apocalíse, 612-13); Gioele:
u11 sole si c a m b i d in tenebre / e la luna in í a n y e n (3.4). Altri nfenmenti biblici di pertinenza passono essere: Matreo 24.29 S=.; Marco 13.24 sgg.; Luca 21.25; Amos 8.9 sgg.; Isaia
13.10 sgg.
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Se pure e ver che mai vi dissi «signora»,
non abbia l'anno il giomo mio di nascita,
e del mio nome, abominevole a tutti,
non ci sia piu chi ne serbi memoria;
anzi, del mtto cancellata dalle menti umane,
sia come vento la vita mia trascorsa;
si tenga per falso cid che fu di me,
e nulla di me rimanga piu nel mondo;
e se per caso del corpo mio briciolo resta,
ch'esso sia pasto per bestie feroci:
ciascuno ne prenda quanto una scintilla,
si che si trovi ovunque il mio s e p o l ~ r o ; ~ ~
finito il mondo la carne mia non si trovi,
né possa mai accader che io risusciti.
Dall'addolorato tenore delle mie parole apprese l'inclita signora
che la grandezza della sua colpa mi era chiaramente manifesta; e
con molte lacrime, sospiri e singhiozzi, con voce cosi acconcia,
gentile e soave, che non 2 possibile riprodurla simiimente, formuld
in risposta la strofa che segue in rime sciolte, accompagnandola con
gesto non difforme da1 significato delle parole:
-Chiaro io scorgo che su mondana sponda
non ha creato Iddio essere si colpevole:
un delitto commisi tanto ripugnante,
che pena adeguata non trovo in inferno.
Mi 6 pi6 dolce dello zucchero la morte,
se pu6 esser che muoia tra le vostre braccia.
E' in voi prender vendetta di me:
e se vi basta, che muoia per mano vostra;
50. a . sepolcma, I'arnante mdiro che inveiscr e maledice, in questo caso convo se
stesso, ha a disposizione un repertotio classico di adynata: ai tichiami ausiasmarquiani di
Badia, Ficció autobiogrdfica, cit., p. 83, mi limito ad aggiungere le parole &e Fiamrnetta
scaglia c o n m la rivale: ané al tuo lacerato mrpo sia data o fuoco o sepultura, ma, diviso
e sbranato, sazii gli agognanti cani-, ed. cit., V1.12 (per la versione catalana cfr. A.
Annicchiatico, ed. cit., 11, p. 26). D'aluonde lo stesso Corella sctive nel Debut epirtolar <E
vull que les aigües prenguen posada en lloc de la sua perversa anima; la qual rasa del llibre
de vida, lo seu cos no atenyga eclesiastica sepulni m... e jamés per mi no li sed vames sols
un "requiescat in pace".: Carbonell, ed. .cit., p. 90.

o, se volete, con il cilicio indosso
io vaghero per il mondo come raminga
Dio non fari che il passato non sia;
ma se dalla mia vita ammenda volete,
io la faro, seguendo Maddalena,
con simile acqua lavandovi i piedi.
Se 8 follia dare inizio a cid che 8 impossibile abbia termine, folle
sarebbe tentare di scrivere le contraddizioni che attaccavano la mia
mente addolorata, dopo aver udito risposta di tanto umili parole:
avrei voluto che col prezzo della mia vita si potesse redimere il suo
fallo cosi grande. O quanto avrei desiderato bere l'acqua del Lete,
affinché, cancellato il passato dalla memoria, il rnio intendere non
avesse termine che nel presente! E sarei stato ancor piu lieto, divisa
questa bella signora da una in pid parti, che la sua leggiadra persona
con tanto fme intendimento fosse la parte mia, mentre la colpa sua
e la volonti sua instabile, guidata da falso giudizio, andasse in cerca
di un corpo laido e deforme, al posto di colui che l'aveva trattata
indegnamente!51
Nella diversiti di tanto impossibili pensieri, mi allontanai dalla
camera, o sepolcro, dove tanta pena avevo sofferto. Accettando la
51. E sarei stato. indegnarnente, siama al momento in cui I'umilta del rnersaggio di
Caldesa fa si che Joan Rais vagheggi assurdamente uno adoppiamrnto della dama: una Caldesa
bella e saggia per sé, e u n i Caldrsa capace dele piG rurpi perversioni per un altro. Si e
giustamente colto in quesro passaggio il punto d'anivo di que1 moviment de compassió i
de perdó, innescato dall'invocazione di un nuovo sacrificio sulla croce per redhere
quell'orrendo cciminr che P il tradimenro di Caldesa; c non meno legirtimamrnre si P assenro
che I'imalizzabile sogno di Corella sta a significare aNi més ni menys que la dicotomia dama
honesta / dama deshonesta que retrobem, sota la guia de Romeu. en els "cicles po2tia" de
I'obra lírica del nastrc autorn (Badia, Flcció autobtogmfia, cit., p. 85). Ma alloca, proprio
nel contesto di que1 «=enpostausiasmarquisme» indubitabile in Corella, mi sia consentir0
rammentare quei due versi marquiani rivolti con toni quasi da maldi! a una dama, non a
caso di alto pregio (~basrant
... per un món regir., v. 13). che si dona a unpech, esanamente
come Caldesa: «Mas vasrre cors per venniras delita / husar dels f m p que Na Venus conrea;
/ mas vosrre srny deuriaver ferea / de fer tals fets, e gens n'an ja sospitas, XLWI, 29-32.
Né tralascio il coimento su1 passaggio del Bohigas: .remarqueu la conmposició entre el
cos i el seny. Aquel1 cobeja. pero aqucst hauria de témer», d .cit., 111, p. 12. Inolue poiché
ho illuso al maldit, e forse utile sepalare il recentissimo saggio di R. Archer, Tradition,
Genre, EIhics andpolitia in AuidsManh'se malditu, in aBulletin ofHispanic Studicsu,LXWII,
1991, pp. 371-382: su1 tema dell'amata accusata «of transfemng her affections ro a merchant,
after she has "tasted noble flesh"n (p. 378). Inolue, e peninente ivi il rinvio a A. Rubio Vela,
Epirtolan de la Valencia medicvnl, Valencia 1985 [rec. A. Annicchiarico in xhnali lat. Univ.
Orientales, Napali, 1988. >W<. 2, pp. 582-841.
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pena che sovente i gravi affanni allevia, dipingo la presente col mio
sangue, perché il colore dell'inchio~tro'~
sia conforme al dolore che
va discorrendo.

52. sangue... inchiosrro, le impronre del sangue sulla carta sono un topos predileno dala
scdmira epistolare, o che a queíta puo e s e r e asirnilata: .E per so que major fe hi sia dada,
pase lo meu propi-nom sors signat ab sandi de la mia persona. Stephania de Macedonia*:
Tirant lo Bianc, ed. cit., 1, p. 335 (parallelo a rale copos e quello dei segni delle lacñrne
sulla scrimira, su cui cfr. Fmndino e B?&ony a cura di A. Annicchiarico, Bañ, 1990, p. 55).
Peraluo viene narurale pensare che hccoppiara sanpe-hchiosuo avesse ouirne chanca di
incontrare il favore dell'esuberante dnmmatismo corellano, come appare subito & un alwo
riíconuo: «la tinta negra ... convertint se en habundosa sanch ani lo blanch paper tenyint
abeurava, que'm e n forcat deixar me de ran dolorosa scripturan: L. Badia, El nPhny dolmüs
de la reina Hkubaa deJoan Roa de Corrlh. Rrstauraciom i contenos, in aMiscell%niaJoan
Fusteru, 111, Montsemt, 1991. pp. 195-223 (p. 220).

