
Gonzalo de Céspedes y Meneses 

narratore 

Gonzalo de Céspedes y Meneses appartiene a quel folto grlippo d i  
scrittori minori o men noti sull'apporto dei quali piu che sull'opera dei 
mageiori poggia effettivamente l'impostazione letteraria di  un'eti e che, 
se in alcuni 6 stimolato da quella, in altri e ,  invece, primo ad accogliere e 
indicare il trasferimento degli interessi della societi verso obiettivi ed im- 
pegni nuovi, ai quali, in seguito, daranno decisa sistemazione e ~iconosci- 
mento i piu alti ingegni. Per questo l'opera loro, anche se dalla critica 
talora sottovalutata, & piu suggestiva e vitale di  quel che non si supponga. 
Tali sono i tre diversi scritti narrativi-finora quasi dimenticati (1)-che 
dobbiamo alla penna del passionale e antitradizionalista madrileno (El 
español Gerardo y desengaño del amor lascivo, le Historias peregr i~as  
y ejemplares, la Fortuna varia del soldado Pindaro), tutti sostanzialmen- 
te ispirati a quella tecnica della novella breve a cui da pochi anni Cervan- 
tes aveva dato d'improvviso forma definitiva, e che ora si viene distaccan- 
do con autonomia sullo sfondo complesso dell'avventura di  Gerardo al 
pari che su quello della storia del giovane Píndaro (2). 

Opera di giovinezza 6 il lungo racconto arbitrariamente intitolato 
dall'editore del 1623 Poenza trágico del esptfiol Gerardo e che in sostan- 
za si frammenta in una serie di episodi romanzeschi o addirittura no- 
velle tutte indipendenti l'una dall'altra e occasionalmente tenute in- 
sieme da1 filo conduttore dell'uniti di eroe. Novelle orchestrate sui moti- 

(1) Gi?i \ i  ricIii:~iii:t\:~ l ' : ~ I l ~ ~ r ~ z i o r i ~ ~  A .  (:~srnc) r~cl  wggio i ~ ~ l i l n l ; ~ l o  4riit11des 11~71~./1,s (11 
paisnjc, p u l ~ l ~ l .  nel roltiirir su S. Tvresa y otros ensayos, Sanlarider 1929, pp. 275 sy. Probabil- 
mente a Gorizalo e al frafello Sebnsliario si rilrrisce 1.ope iiel Laurel d r  Aj~olo (silva VII) allor- 
cliA acconnn n i  dile Céspedes eqiie coiiio las estrellas resplan~leren)~.  

(2) Pcr le Hisforios perc3qririns y ~ * j e ~ n l ~ l a r c s  ahhiamo seguilo I'edilio princeps, ma ram- 
rnoderiiari<lo I;i gral'in per :ririioriizz~ire Its cilazioi~i cori qiiclle ~ leg l i  ;illii lliie lrsti iililizzati 
nell'edieiorie della Biblioteca d~ <~ulor r s  rspofiolrs. v.  XVlI l  (Madrid 1909). 
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vi stessi che alimentavano il  teatro di Lope e che, come dichiara il narra- 
tore, si innestano su uno sfondo autobiografico (3) a cui si allude con 
l'accenno agli ((en parte verdaderos y en parte fingidos desengaños)) (e 
precisando esser stata una dama ((el principal origen de tan largos traba- 
jos))) confermati tanto negli elogi poetici di amici, quanto in un lungo 
com~onimento in terzine del fratello, gli uni e l'alrro stampati a presen- 
tazione del romanzo. Sappiamo dall'autore stesso averlo egli scritto ((en 
la soledad de una torre)) mentre si trovava sottoposto <(a la vejación y 
molestia de mis severos jueces pues muchas veces rne privaron de los li- 
bros que tenía para mi diversión, y algunas de pluma y tinta para escri- 
bir)); il fratello aggiunge che sotto la incombente minaccia di una con- 
dtinna a morte Gonzalo aveva narrato ((su error en tres discursos)), ciok i 

(3) Y:ilo iiiloriio ; i l  158.5 :I V:irli'i(l I 1 .  (.. 1)1.:1t~z I)ts.r(~it, /~;111;0!, ,YI/;II J I J Y I ~ ~ ~ ~ ~ I ~ J ~ Y I .  11, \l:~rli'i~l 1906, 
p.  325), Gonzalo de Cespedes, coiiie Alrni.lri 1: come gli eroi d1.i rispctti\i rorrianzi -Guzmán 
o Pínllaio-, s o l g ~  lo sgu;ir~lo ol!rrin:irr. I I I ; ~ ,  a diffrrcnza tli cliirlli, appena itsci!o dall'adoles- 
cenza e per invito di tina zia;  ignoriamo per lié, pur  avendo ottcnuto nel 1606 la dicliiarazione 
di  c~limpieza de sangre)) (nel ricliieder 1;i qiiale si atitodcfiniva epacifico, qiiielo y .;osegado y de 
biiciiai cost i imbres~~),  iioii ti-.?\-rrscri I'Oceano. e senza :illoritnn;rrsi clalla Spngii:~ potr i  vilere 
difficili e pericolose a\venliirc. 'Vessun elemento, infalli, iridiice a sospeffare clie qucsla lacuna 
biograiica possa colmarsi con I'r~iisodio anioroso prr siia corifessione adombrato rie l'Español 
Geraido. Gih prirna drlla pril~l~licaziorie (11311;i scrori<la p;irie dcl rom;iiiro ilG17) egli porra iiiaiio 
alla slesura delle Historias prreg-inas desliii;ile ;I \-edere la luce nel 1623 a Saragozza dove 
l ' ;~iiIurt~ ;i\r;i ~ l o \ i i l o  ripi1r;irr 1101~0 I I I I  iiiio\o li(-i~io(Ii (li r:ii'i,crr siiI)ito riel 16"0, 1, I I o \ ( >  a\r?t 
g i i  stainput;~ iiel 1622 la Hislol.;~~ i;pologé,'irri d r  los si<rIasos de ArayOn siill'accoglieriza fatta in 
qriel regiro ;id Anloriio I'i.i.11~ iiel 1591, oprr:i ~lraliiiala :i <liv~~iil;rr per I i i i  iiiio\;i I ( i r i l ( ~  lli di- 
spiaccri ( p r o l ~ i o  rii'~.rr~ii(lo<i cid e>s:i iiell;i ~)i~t~l ':i~ii>rie ; i 1 1 ~  1lis:or.ios 111~rr~g:.inirs i'icot~ilerii 11: 
fcrile d i  ciii (irio se I~eii iiiiiior;iilo las cicatriccsn, r;illcgr;ind«si di vrllersi ~;ipoi.a eii escalien <la¡ 
pericoli corsi per avere scrilto qtiell;r st,oria 111isa y sincera mente>^) : infalli, il Consiglio di Stato 
siil~ito Iii togIic\;i (l:iIl;r c i rco l~~z ior i~~ ,  'l'rasfrrilosi in sogiiili~ ;i I.i~l~~nii:i, ( ~ ' ~ ~ [ J I x I ~ s  ~l is \ r  ;i\er íi- 
rinlirieii:(? coriosciiito I<'t iin prrinrli ~ l i  s(~r~-i i : i  c;iliii;i sc poli-2 ;illr>i.:i ii;irr;irc ;igiliiirrilr~ le ;IIIIP- 

ne  avventiire dell'euforico Píndaro piibhlic;iie nel 1626. 1.3 llistoria. de Doii Felipe IV rey de 
las Esparias piibblicala a Lis1)ona nel 1631 ;col titolo di Prinicra parte de la Iiistoria ... c ristam- 
[~ i i i ;~  >eiiz:i ; i n ~ ~ ~ I i ~ i ~ ~ ~ c r i i i  a I3arcelloii:i iirl 1634) gli \:irvi, irifiiii>, il riclii~iino ~I~ill 'rsilio 1: I:i 110- 
mina a cronista reale. rionost;irite (e la contradizione pub slupire;~ la censura sevcrissima di 
TornSs l ' a i n a ~ o  de Vargas (il iiitiiro coniriieiitatore di  Garcilaso -.1622- d;il qu;ile Cervantei 
s;irii gr;ilifir;ilo ~ l e l l ' : i ~ ~ ~ ~ ~ l I a l i ~ o  di  c<iiigenio lego>>) C I I P  I ; I  (Ii~;l~i;ii.:r\;i i;o~lrtiil;i si1110 ~~rrI : ic ior i~~s 
mentirosas de los lihros qiie con nombre (le Mercurios salen eri Fraii-ia y Alemania y de las 
gacel:is ordiiiarias y relacioii(.s de ciegos (Ir que se com[Joric~ii~~. i mii arilori <<como Iierejes y 
eneiiiigos tle Espaíia iiiienleri <le oficio y (1: \-oliinlad*, aggiiiiigriido clie l'autore semhrava non 
a\er  avulo allro fine clie riel q u e  tienen las sátiras y libelos irifainaloriosa. E tutto questo mal- 
grado clic Céspedes arnmaestritlo dall'esperieiira a\esse e\italo coi1 ogni cura di  formulare giu- 
(lizi i i i~pegnal i \ i  sui po:enti etl in isprcie su Oli\;ires. La \itloria arriaera, nondiniciio, al tra- 
baglialo narralore delle av\enture di Cerai'do, ina tina morte preiriatura (1638) gli vielera di  
yoc!rrc In IIncc: i'iiggiiiiilii dopo l; i i i l ; i  Ir;i\craie. L'iilliiiio silo scrillo. Irsliriioiii:iiiz;i ~ l i  uii;i irre- 
sistibilc vibrazione spiriliiale, B tino dei tanti libclli anlifraricesi rerlalti in q i i ~ s l i  anrii contro 
I;i polilica ili Ricliclieti e inlito1;ilo I 'ranri~t (,rigriñada, Fiancict ~ ~ c ~ s l ~ o r ~ d i < l u ,  firiiiiilo coi1 lo 
 seti ti don ir no rli u(;er;irdo liispairon 1. falsanieiitc datalo da ccC;allrr 1635)). Osserva al rigiiardo 
A .  JCI\KI< iirll;~ sii;t f o ~ i ~ l ~ ~ ~ i ~ e r i l ~ ~ l ~ ~  ol~t~r: t  ili -inlrsi %lorico-polilic:~ i~iliIol:i~a 1635 .  IIisI(~riu d e  I I J I I I  

polilicii y s<-iiil)lnnza d e  irna gclrnn-nriún, Madrid 1949, p.  99, che iiif:iilre riella His:oria de Feli- 
pe I V  lo storico si rlicliiara\;i <,ni \iolenta<lo del amor ni  fonieiitado de la ira», qui  invece 
(1). 100) (cserQn la ira y el ;iirior los que  sepiillen al CEspedes historia<lor y levanten sobre 81 la 
c\;ilb;id;i paií.:ic;t siliiel;~ (Irl poleiiiislii C~~rri . t lo  Iiis~~ctii«i~, in iiri'operetla irlie it 1 i i I t ; i  .desorden, 
pasi«n, lenguaje enrevesatlo~,. 

Una biografía rie preiiiella\a E. Co!arelo y Mori ad iiiia e~lizione delle Ifisforias per~*!!rinas 
~ I I I I I I ~ I .  ,>t \I;i(Iri~l i i t ~ l  1906, I I I ~  [ i i i r l rop~~o .  noii 1;i ?l stato 11ossiI~il1~ ro~isi~lI ; i~~l; i  
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tre capitoli della prima parte pubblicata nel 1615 (4). Due anni dopo lo 
era la seconda. 

E' evidente che sulla intonazione generale del complicato romanzo 
hanno influito ricordi letterari diversi, inassimo que110 del somanzo 
d'avventure bizantino, in quegli anni nuovamente oggetto di  attente let- 
ture e di versioni nuove, per una essenziale coincidenza che allora si vie- 
ne determinando -come si 6 rilevato (5)- fra le premesse e le condizioni 
che sono alla base di quella narrativa, e gli orientamenti e le circostanze 
della vita spagnola contemporanea: e nel Peregrino en su patria (6) (assai 
pib folto di personaggi e di eventi di quanto non sia la storia di Gerardo, 
ma della quale sembra fonte diretta) 1,ope gi i  aveva dato una rontinua- 
zione di accento uniano, e adattata ai costumi della Spagna del s. XVII, 
degli amori avventurosi raccontati mezzo secolo prima da Alonso Núñez 
de Reinoso e da Gerónimo de Contreras (7). Ricordo determinante per 

14) Per il (:RJAIIOR (Jlis!oria d c  111 li2n!7ira y l i t l~ ra l r i l v t  cast~~l l i t r in.  I V ,  J ladr i t l  10115, p. 337) 
!-i Ir:i l l ( , r141l~r ~ l i ~ l I ' ~ ~ ~ i i s o i l i n  i l i  Cl;#r:i i i : i r r ;~ to  1i1.1 111.iii11i C;I[I¡'II~II i l (~ I l : i  ~ ; I I . I V  11riiii:i. (, (11,l (III;I~~, 
c o ~ r i r  1 ' : i i i l o r~  slcqso d i r ' i  p i i i  o l l r e ,  e;ircii tlcspii6s de 1;irgos ;)nos h i i r i ina t~ar i  las ceniz;isii. 

1.5) 1);1 4. h l i i i - r í x  (;.4rriir~i.. H c l i r ~ d o r o  Irr noi'clo cs~ ic~r io la  :.4printes pura  u n a  fcsis), iii 
(:II~I(I,,~II,~S c I ( ,  / i ! t 8 ~ . ~ ~ t i ~ ! , ~ ~ .  V I I I ,  1!).50, 1111. 215.34. P ,I:I 4 .  (;, 171s ~\II;z<T\ , 3r410, (:I,~I.IIIII,,,C 1,r,,,1(7or 
d e  l a  r i i i c ~ ~ ~ l r i  corfn enp~~r i~ i l r r .  In t rod i rcc ión « 111 r,dici(jn cr i t ica y coinen:rrdn d e  /«S "Noi~elas 
t ; j ~ ~ r i i / ~ ! ~ ~ r ~ , ~ s " ,  1, \ l ; i i I r i i l  195ti. 11. 40!), ~ 1 1 1 %  ~11 i i *g : i110 IYIIIII~ I ' o l w r : ~  11i l~l i111111i~o :ipl!;ii;i o r ; ~  c.:iIl;i- 
r . io i i~> t lv i  \ ; i I i ~ r i  (> 1113pli i(l13:1li rlic, I i . in i i f :~ i in  JIITI .11roIo ~ I ' o r ~ n  (I';IIIII~I.~~ 111>r 1':1\\1~11Iiir; i 1, 
I ' i g i ~ o l o ,  il senso i l c l  ~ n r r ; i \ i ~ I i o ~ n ,  I ': i>r~irazinri(, ;I IIII rtiorii lo i i l i l l i co ,  il c111In 111,Il;i \,irt<i r ( lei  
~ e r ~ ' i r i i ~ ~ i i I i  p i i i  r ~ o l ~ i l i ) .  Vr:i il 1500 1, i l  161ii \r~ii\:i r is! ; i~~ip: i l ; i  lrr \IIIII> 1:i I r ; ~ ~ l i ~ z i o r ~ r  i i : i I : i i~e 
IIPI 1387 iI;i 1111 ~II-II:I. iv l i i~ I,~:I \1:1l;1 l ~ r i - r c i l ~ i l : ~  i l : ~  I~ I I I~ I I :~ ,  rlic, II~III C~I I I~~~~: I I I ! I~ .  
d i  1.'. 1 1 1 s  \'<:rg;ir:l 1, tI:i i i i ia  ~~ i~ l~ l~ l i~~: i l ; i  ;iiI Ari\ci.>:i rir,l 1554, iii;i co i i i lo l l :~  >ii 11ii1~11:i I'r:iii- 
CPEC ili 4r i iyoi .  c i i e ~ l i i i ; i I ; ~  :iil :i\rr<> III~II <,lio cclisiorii. i'iiliiiii:~ 111.1 1í87. l i i o l l r ~ ~ ;  <)iic,\(~iIi> P I lc-  
Ilivr n l l ~ ~ r i d r \ : i i i o  r o i i l r i n ~ ~ ~ ~ r : i i i i ~ ; ~ i i ~ ~ ~ ~ ~ f ~ ~  ;i i l i i c  \ c r> io i i i  i l r l l o  \!rsso ron1:1117n. ; ~ i i i l i r ~ l i i c  ~ i ~ ~ r c l i i l r ~ .  
r l r i l c  I c \ y : ; l s  0 r ; 1  l i : ~  l l l !  i~i;ll:i i 4 l l g l ~ l o  (:occioj ; 1 i 1  1 l l l : l  

11;ir;iI'r:isi (~IIIIJIJI. ri(,l 1617; i l r l l : ~  s l q r i ; ~  ili I.~III~~~I~I~- I- (~ l i ! o I ' o r i l r  11i 4. 'I';IY~II; e ;il 11;iri t l i  Qric- 
\ e i k  rie s a r l  iric:inl:ito R;icinr e I<i prcr!(lcrh :i i i io i l<, l lo G .  ilr Scii11i:i-y. Cfr.  If. O~~F.~I:HI\G, FIc- 
l i odo r   iri id seinc K<! t l~~n i i in<g J i i r  t l i i s  L i l ~ ~ i ~ r ~ l i i r  ii<~IIc~ I , i / r ~ r ~ i r l i i s l o ~ ~ i . ~ ~ ~ I ~ ~ '  Fo i~sc l i i t n~g i~n .  X V l I  
[ l i r r l i u l ,  1901 

(ti) Cfr .  4 .  I~\RI\I.:I,I.T, ~ l ~ i ~ ~ ~ ~ g r i n r ~ s  (11, I I ~ I ~ ~ ~ I ~ I ~ . ~  c , t !  .+II J I~ I /~~~ IM (11, 1,o/10 11v ~'I,!/II i c rz l i  I~~.E~II~/~S 
i r t i i i ~ ~ ~ r s ,  rir!i111111.~, X X I ,  1036 111~11rc~~n.  11. :l. 1{11f)ii> i I./IIc/I, 111, 1111. ,581.601, 11 l ' i ~ i I ~ ~ r i ~ ~ : ~ l i ~ ~ i r ~ i ~ i  
1 c ~ i o  l i d i o  1 :t. ' I I I ,  1 r ~ r r  I I / I  1 11 1 1 s i l  c r 1 1 1  1 1  n l .  R.  
,Arad. Riri.nas L~, , rns  d r  H r i - . c~~ l .  X X I I ,  1049. 1111. 07-160. 

( 7 1  I I  ~ w i i i i i ~  ii(>ll:i I / i * . l ,~l . i~i  ({I* 111,s ntiiorr,.% rci~(,!i i1i.ri.s di, l: lr i i~i,o y I.'loris~,a i l 5 j Z )  .ci.ill:i 1111- 
r ; i r i I ~ ~  I;i ~ I~~ I I I ~ I I I I ~ I I~~ ;~  iii I';ili:i. iii;i : i \ r ~ ~ i i l ~ i  ~ r i l l ' o i ~ c l i i ~ i  f ~ ~ i i i i i I : i i ~ i I i i  ) IIO r11i i1: i i iz: i i i i1~i~~1 .~ i I l : i ~ i l o  =li 
iilliiiii ~l i i : i I l i 'o l i l i r i  iI1.1 roii i: ir izo 11i I . i ~ i i c i [ i [ i i ~  15 ( : l i lo l ' i~r i l r  ili 4 Iiill<, 'I':izio. ;i i l ; i l l ; i l i  ii(.i l { u  
! ~ i i ~ r i < i r i i ~ , r ~ f i  (11~1 Dolr:r; 11 o i i ~ l o  i i~%I I ; i  S<.li)tr di, ~ r i ~ ~ ' n l i i r u s  11ii11111. r i r l  1565 r ri<l. :iricora ri<:I 
ItiCX hl:i i ior i  \;i rscl i iso clii. I.ope ;il~l~i;i ; i \ i i l r i  ~ i r i ~sc \ i i t r  icoriic. i i i i l i i c i ~  a so\l>i~ll;ii.e y ih  il litrl lci) 
;III~~IP il I d i f ~ r o  (11~1 l J ~ ~ l l ~ ~ g r i n r i  ili J;i(~nrio C;i\icco (1';iriii;i 1508), S n r I ~ i r ~ ; ~ l i ~ s i ~ i ~ ; i  s1ori;i lr;111olt;i in 
i.;pagiiolo, an le r i o~~ ine i i t i :  :iI 1527. 11;i I ~ e r n : ~ i i r l o  I)í;ii coi] il i i l o l o  t l i  1,ii~i.o (Ir los honi~stos ciriio- 
i.cs d ~ ,  I 'e . .~~gr i i i i i  y Gin~1~i .n  <: risl;irri[i;il;i i r 1  r l i i <~ l l o  >le.so ii.coln Iir.ri i. ir irl i ic \o l le ,  1ii:i coiiil;iri- 
~ i ; i l : t  g i i  r i r l l ' i n r l i r r  t l i  V;~lilí.s. 1'1.i.ii s i  r i cord i r io  sriclici o .  l . .  I ) v ~ \ n i . .  l l i s l i ~ r i ~ i  di, 111 l i t~,r<i f i r i .n 
~IIII~;O~III/ I~.C/I(II¡II/II I,II I(t IYII~II (ic, ~#I,II, r i l . ,  I i ; ~ r ~ ~ i ~ l o r ~ : i  1932, 11. 4, 6, \,I.I\II\\, : i r l .  c i l . ,  1). 111) 
i.orii;iiizi c;i\:illcre> Iii ((a 11) d i \ i i i o c  ~l;ill'i~loqiienlissiri,o l i l i ~ l o ,  r o i i i r  61  f : i i l ~ i r l l i ~ i ~ r i  de l  So l  o sea 
lo /)1,r1'!7rinnriiír( dc l c i  i ' ida di./ l i i i r ! i l ) r~ i~  / ~ i i r s f l i  rn Onlrillu (li Vill;iliiml~r;il'.: (1552) o E l  caballe- 
ro rr is: inn« d i  f r .  Jar i ín i le  Alcalií (1570) o I:i I f is.<orin y i i i i l i c io  rr ist inr i~c de l  c n l ~ n l l r r o  I'<,rc,- 
{IIIIIO ili f r .  , 4 l n i i ~ o  clc Sor i ;~  ( l t i O l j ,  ;I i i irrco (;Iii: :IIII~II~ icori 4:i ~IIO~I~I~I-~IIIIII i . i~oi-iI; irc~ clip ,A. 1)6r1:z 
di i r ; i i i te 1;i siia d i i i io ra  in l r i g l i i l ! e r r ; i  srrissc l e  Hc~laciorir~s, ~ i i<~t> i r~r . i r t l i , s  y 11rr11is sol lo il no ine 
di Rai'iiel I 'e r rgr i i io  ( \ .  L'I.A~III.. 011. c i t . ,  p. 232). 
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CEspedes, ammiratore dichiarato di Achille Tazio (8) ed Eliodoro, ed 
evidente anche agli occhi dei contemporanei; infatti, l'ambizione di 
((competir con Heliodoro)) confessata da Cervantes nel prologo alle no- 
velle (9) e condivisa da Lope (10) e da Gracián (il solo che ne raccolga il 
simbolismo), coincide con le preoccupazioni dei panegiristi di Céspedes 
che, senza neppure accennare al Peregrino di Lope, ne pongono il ro- 
manzo a diretto confronto con quello celebratissimo dello scrittore gre- 
co: ((Teágenes y Clariquea [afferma nel suo elogio (1 1) Francisco de 
Avalos y Horozco] le escribió Heliodoro en prosa como don Gonzalo 
a su Gerardo, ya moviendo a misericordia, ya deleitando, aquello con des- 
dichas, y éste con dulzura y ornato de palabras y episodios)). L'accosta- 
mento 2 ripetuto nell'ultimo verso del sonetto encomiastico di Beatriz de 
Zúñiga v ~ l a r c ó n  premesso all'edizione del romanzo, e che proclama lo 
scrittore'«trágico cordobés, griego Heliodoro~. Ma che, per parte sua, 
l'autore avvicinasse mentalmente al ricordo di Eliodoro e di Achille Ta- 
zio quello dell'Ariosto, lo dice egli stesso nel Breve resumen de las exce- 
lencias y antigüedad de España teatro digno de estas peregrinas histo- 
rias posto ad introduzione delle novelle, la dove si afferma che se tali 
(cacaecimientos peregrinos)) fossero stati descritti con maggior lavoro di  
lima ((pudieran competir [lo stesso vocabolo usato da Cervantes a proposi- 
to del Persilesl sus discursos (aun ceñidos al rigor de la historia) con los 
de Aquiles Tacio, del cantado Heliodoro, o con los ingeniosos y sutiles 
del divino Ariosto,). Una dichiarazione, inoltre, che fa eco a Quella di 
Cristóbal Suárez de Figueroa nel prologo alla Constante Amarilis: «si 
esperes deste libro alguna grande suspensión de ánimo, fundada en in- 
trincados sucesos, ciérrale sin pasar adelante, que no todos pueden ser 
Teágenes o Ariosto . . .  », denominatore comune al romanzo greco e al 
poema italiano, citato quale termine di comparazione, essendo, quindi, 
non altro che la complicazione della vicenda, indipendentemente dal- 
I'ampiezza della narrazione, alla quale, tuttavia, in Céspedes si accompa- 
gna, come afferma egli stesso nel prologo al lettore (e come Avalos 

18) I'arnrnir;izion<- ili C6spelles prr  ~ I I P I I O  \ c r i t l o r ~  ~ j i i i ~  di.lI~l.<i : I I I C ~ I ( ~  11:1l si111~11o t)rrposIo 
alla traduzione fattane dall'amico Agreda 7 Y:irg:is. 

( O )  La sira sloria di aniore r di  av\eirliira clara argoinenlo ariclie alla commedin Los hijos 
d.? la Fortuna, Teógen~s  y Clariqitcn di  Pkrez ile Montalbán (clic \ i lorrirra ancora nella novella 
Los primos ornantes) e .  atlra\.erso il Pcrsilrs cer\anlino, ;tllr tliir roniiiiedie d i  Ro,jas (Persilrs 
y Sigismrindri) n Solís y Riv;ideneyr:i (Tririnjos de  .JIILOY y FoI.~IIII(~). iiier11rr qiialche rií'lesso 
ne traliice in Montemayor e Gil Polo. Timoneda (Patroñctelo, p;ifr. 20). ed. Esliiva (Nochcs de 
inviern(01 M:i i ~iioti.~.i 11i?1 gvri~v.ici ín:i~ii'r?tgi, i ~ ~ c o n t r i  con pir:ili, s n ~ ; ~ r r i ~ i r e i ~ I i  ir1 beI\c: riiisle- 
riose, approtli i ~ i  isolr: holil;ii.ie) :iliriicrrlrr:iiiiio 1111 lo i l  teatro l l~ l l ' n l i  ll'oro. 

(10) Clir nellc Fortrr~r<is d~ Di<in« i1iclii;ir;i clie a\rrelibr \oliilo pisnrr iin Eliocloio pcr ri:ir- 
rarlc. conveiiieiiLenir~iiIe. E clic il von1;111zi> conl:lm<. Irtlrici i. ¡el lori ;tpt>;ission:ili, lo I~~.sliiiioiii:i 
Montalbán iiei Sirersna y prodigios de trnior !1624), iiin lo colifess:~ ;inilie iin critiro coino Ta-  
mayo de Vargas. 

(111 Uii'epi<Inl:i ~ I ~ I ~ I I I ( ~ . S : I  ; i l l ; i  11riiii:i ~ ~ ~ l i z i r ~ i i c  ~ I t ~ l l ' ~ ~ ~ ~ c r : i .  
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Horozco aveva sottolineato anche in un sonetto encomiastico premesos al 
romanzo), la preoccupazione aristotelica dell' ((aprovechar deleitando)), 
luogo comune di tutte le poetiche del tempo: ((los discursos aunque capita- 
les v trágicos por lo menos han de servirte de sonda cierta y segura, si por 
tu desdicha quisieres algún día engolfarte en el tempestuoso mar destas en- 
gañosas sirenas, aunque no sé quién de su amorosa pasión se verá tan 
ciego que, considerando estos en parte verdaderos y en parte fingidos 
desengaños, no los abraze para ejemplo de su vida, escarmentando en la 
fortuna de Gerardo)]. 11 che vuol dire che allo scrittore di Emesa Cer- 
vantes aveva reso col Persiles l'omaggio di un'ultima disinteressata imi- 
tazione (e spunti non mancano neppure nella Galatea), laddove in Cés- 
pedes (uno degli ultimi imitatori, ma l'unico a dare alla storia un epilogo 
tragico) la c(suspensi6n de ánimo)) suscitata da quelle vicende elaboratissi- 
me, con la conseguente catarsi attraverso il dolore, passa in secondo pia- 
no di fronte agli interessi pih attuali del moralismo controriformista (12). 
Da sottolinearsi, percib, al di 1i delle dichiarazioni dell'autore, la diver- 
genza sia interna che formale dell'opera spagnola da1 suo modello. Per 
l'aspetto formale va, infatti, rilevato che se fino ad allora alla narrativa 
andavano applicati in sede critica gli stessi principi del poema epico, 
come proclamava Cervantes nel capitolo 47 della prima parte del Don 
Quijote e come pensava il Pinciano-per il quale Eliodoro era un poeta, 
((y de los más finos Cpicos que hasta agora han escrito; a lo menos, nin- 
guno tiene más deleite trágico, y ninguno en el mundo añuda y suelta 
mejor que él)) (13)-, ora, mentre Alemán e,  secondo il Moreno Báez (14), 
il primo a distruggere, con l'inserimento di riflessioni e commenti, q u e  
11s forma classica di narrativa, Céspedes perviene allo stesso risultato per 
altra via. Infatti, l'uniti di eroe su1 tipo del Persiles y Sigismunda, e, in 
fondo, seppure con evidenza minore, del Peregrino di Lope +he il 

(12) Due attegginrnenti opposti ma coincideriti iiel riportare all'anno 1617 l'ultima mani- 
frstazione dell'infliienza elio(1oi'i;iria iiella narrativa spignola. Nel seguire la tecnica di  Eliodoro 
iii fiinzioiie della (~suspensiiin <le bniirior~, Céspedes \-a d'ac-orrlo con Lopr che nella ricordata 
novella Los fortcinns d r  Dinnn dom;iiida : «,jC)uiéri duda,  sefiora Leonarda, que tendrá vuestro 
merced deseo de saber qi16 se Iiizo riucslro Cclio, que li;i niuclios tiempos qiie se embarcó para 
las Indias pnreci6ridole qiie se Iia desciii(lat1o la no\cla? Piies sepa viiestra merced que  muclias 
veces ha e esto misriio llcliodoro con Teigciies y olras con Clariqura, para mayor gusto del que  
esriiclin en 1;i ~ i r s l ~ ~ n s i ó r i  de lo qii(: csperav. Iriicc<~. si  noti, era s!ato I'«exiliirn ... amarissi- 
nliiin,) n rcndere ;tccetlabile a Viws 1:i í:<~li*s:inr~ . 

(13) I.':iiitorc dell'An~odigi app:irliene. quindi, al iiovero tlei poeti epici, r gli amori  di 
Tcageiie o (li Leiiciplie soiio nltrrll;irito <.pici yti;irito 1'lli;itle o l'Eriei(1~. A sii:i \olla Lope clic 
nella Darnn Iiol)a celehra Eliodoro come .griego poel;i (livini>n e <<poela en  prosa., quando, in- 
\-%e, coiisider;i il pr«lilciri:i sil iin piano cssctizialirieiitc pr;ilico (come riella commedia El des- 
dirhado por ln Iiorzra) osser\.a sempl i~emente  clre rilienen las novelas los inismos preceptos q u e  
l;is comedias, ciiyo íiri es Iiabei. d;ido sil aulor  coiitenlo y giisto al pueblo, siinqiie se atiorque 
rl :irle)). El pocin:i s:irh il(31iriilo iif.1 prologo del silo slesso :tiitore ;iiiclie il roiti;iiizo i l i  E ~ r s l o r ~ i o  
y (. ' /oril(~ri~~ 

(14) lii 1,crciiíii y s(-rititlr~ tli.1 C;rrzr~irirt d c  :ll/rir~rcli~~, :iiic!io Yl. t1rll;i Hci*. f i l .  (.s/r., 1940, 
11. 166. 
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Pfandl crede ravvisare nell'Espño1 Gerardo non esitando a definire 
quest'opera ((última de las grandes novelas amorosas que produjo aquel 
característico renacimiento heliodoriano ... )) (15)-, finisce per avere qui 
soltanto un'importanza affine a quella delle tenui cornici in cui --riflesso 
del Decameron (16- si andranno ormai organizzando le novelle: cosi 
nel Viaje entretenido, come nel Pasagero e nello stesso Peregrino, cosi 
nei Cigarrales de Toledo di Tirso, come nel Para todos di Pérez de Mon- 
talbán. tanto nelle raccolte di Castillo Solórzano quanto in quelle di Ma- 
ría de Zayas y Sotomayor (la pih celebre narratrice dopo Cervantes) e di 
Mariana de Carabajal; nelle collezioni del tipo dei Saraos de  Carnesto- 
lendas di Gáspar Lucas de Hidalgo e delle Noches de Invierno di Anto- 
nio de Eslava (1609) -la prima raccolta di novelle brevi- ambedue 
richissime di discendenza (1 7). 

Sotto l'aspetto pih strettamente contenutistico va, invece, osservato 
che, lungi da1 condividere il destino di quei fedeli e celebri amanti- 
pellegrini sospinti per le vie del mondo sulle tracce dell'amata (a Teage- 
ne e Cariclea, Leucippe e Clitofonte, si vengono ora accompagnando 
Clareo e Florisea creati dalla fantasia di Núñez de Reinoso, Luzmán e 
Arbolea protagonisti della Selva de aventziras, Liicindaro e Medusina 
eroi della Queja y aviso contra A m o r  di Juan de Segura, Persiles e Sigis- 
munda, e si aggiungeranno in seguito le coppie di Eustorgio e Clorilene 
(la pih vicina a quella dei protagonisti del romanzo cervantino) e Ippolito 
e Aminta, eroi degli omonimi romanzi di C. Suárez de Mendoza y Fi- 
gueroa, oltre quella di Semprilis e Genorodano del romanzo, anch'esso 
omonimo (1629), di J. ~ n r í q u e z  de Zúñiga, il romantico Gerardo passa 
di amore in amore attraverso avventure sempre dikerse sebbene seinpre 
ugualmente sfortunate, nel cui tragico epilogo si affaccia ogni volta pih 
ironico e beffardo il volto del ((Desengaño)). E in ci6 egli assume l'atteg- 
giamento di un ((caballero andante)) e insieme di un ccperegrinou appassio- 
nato, simile all'eroe del Filocolo e nel contempo all'ascetico protagonista 
del romanzo di J. de Contreras in cui per la prima volta si confondono 
i lineamenti delle due figure (18). E quanto esse siano idealmente legate 
fra loro mostra averlo intuito anche Cervantes allorché in quegli stessi 
anni con un significativo incrocio semantico chiama il suo Persiles (can- 
dante peregrino)) (19). lnfatti, da un lato 2 vero che, se il romanzo greco 

(15) V .  I'v\vnr., o[) .  c i l . .  1 1 .  289. 
(16) Cfr. C .  B. BOIRLAND, l<orru~(.io ( J I I ~  1 1 i 1 ~  l )<8rnr?~r~~~or~ irc rns.:ili<rn c~nd rulnlan lilor.nl~il.r, 

in  R F I ' .  11isp. X 1 1 ,  1905. pp. 1-232. 
(17) Dcll'iiso i i~ ia l so  ii<,II:i .;ocieIA sl);ipriol;i di r;iccoril:ir ~ i r i \ < , l l c ~  fliirntilr Ic i.iiiliioiii scbrnli. 

iiiforina g i i  1.11 as CrnriAli I);iiilisco iirlln siin lr;icliiziont? rlrl C;<tlrctro ~ l c l  nrlla C;ii;i (1599) rist. 
;tncorn nrl 1603 r piii \o l !e  r11ir:inte i s i .  X V l I  c XVIII.  

(18) Infatli Luznihri si dicc- ,<percgririo qiie anda deseoso (Ir \ísr 1;)s cosas q i i ~  cl nri~riclo 
en sí b n  mar;ivillo~as lirncn. 

(19) Cfr. V I L ~ \ O \ ~ .  nrl. c i t . ,  p .  107 - 
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pub considerarsi, in linea di massima, riduzione alleggerita e imborghesi- 
ta del romanzo cavalleresco (20), cono pero proprio le divergenze sottoli- 
neate fra le ((andanzas)) di Gerardo e le avventure di quelle celebri coppie 
di innamorati, ad accostare ancor pih direttamente l'opera di Céspedes 
allo schema tradizionale dei libri ((de caballerías)), ché gli episodi vi si 
susseguono del pari, se non ancor pih, indipendenti, e le avventure sono 
aifrontate volubilmente con la stessa facilita con cui, ad esempio, 
Amadigi acconsentiva alla richiesta di Briolanja, o, mutando d'improv- 
viso itinerario, accettava l'invito di Grasinda (1 .- 111, c. 10). hla, dall'altro, 
2 anche evidente che nella dissoluzione dell'antico ideale cavalleresco (la 
vita blanda del regno di Filippo 111 si & ora sostituita a quella eroica del- 
l'éti precedente) Gerardo & soio un cavaliere dei tempi nuovi, fiero soltan- 
to della sua nobilti ei-editaria e insensibile all'ansia di fama e di gloria 
essenziale all'antico mondo della cavalleria, esperto di danza e di caccia 
e di duelli, preoccupato di musica e di poesia, ricco galante e ozioso (21): 

(LO) Non solo. iirf;illi, cornc osecrv;i I'.k\i~zU\ (Foriilnción r~lcmrnfos dt* lu novela corte- 
sccncr, [)iil)l)l. iirl 1Y29 c risl, iieyli O[)~isctrlos l i i s t í , i i ~ r ~ - l i l c r ~ < ~ ~ ' i o s  itl;i crii cifirtri~oj, 1, hladriil 
l!J5l, p. 2021, Iiilli i rn:ip~ioi.i lell<.r:ili tlel tc inl~o <rescril>eri. :irlnplan o tradiicen libros de ca- 
Iinllrrías qiir: se convicrlrii :i $11 1 . c ~  cri ciítlijios ejcrnpl;irer 111: I;i rioblt!za corfesannn, ma,  piir 
nella pih recenle narrnti\n, si niollililicniio gli episocli iiivrxrciiiiriili e gli elementi spetta,olari 
casi griidili ;iI  roiiiniizo c:i\:ill(.i.csco. Aiiclic iici Innlo ílivei'si (,'igor.'rtlr~s di, Tiilr'do tornano, in-  
f:it,li (\-. A ~ e z ú , t ,  Crr i~anlrs  rrczudor . . ,  p. 404). alas 1írie;is rscnci;iles y ~~xlerrinc mismas <le las 
;i\-erilriras dtt 1;c ca11:illcria ;iiitl:irilc, ;iiiiir~iic ;~coiiioilindolni ;i sic l i c i i i ~ ~ o  y re\isli<:ndol;is dc 
otros eleiiierilos y :cdorrioi. iiiit~vos; 1;) :iIeyorí;i, la iiili.otliiccitiii <le Iiprir:is iiiornles y atistractas, 
lo\ ~ r i i ~ l r s ,  I:trjclns y ~ 'n i~ i i i : i$ ,  iloii<l<~ c;irripc;i >- trii~iil':~ rI \nlor ehpirilual niás celel>rado en:ori- 
ve.: cl iripí.iiion. ?opr ; i~ \ i~c i i zn  clii. ptii) ;iiiclie nol;ii-si iicl romanao tI':iv\cntiire hisnrilino: in- 
i ; i l l i  iiell'opcr;~ di qíiiici ilc: Reinosi,, \ci'iltorc lepaln tl;i :iiiiicizin P ;iiiiiiiir:rzione a Felici;ino de 
Sii;n :i ciii ,l~rlici! iiii'epiitol;~ in Irraiiie ( \ .  1%. G\r.i. . \~no, Ensayo dc iirru I~ibliotrcu es~~añ.ola de  
1il)lo.s raros y cir.~iosos, 111, Madritl 1888, c. 991) contiiiiiniio, t>encli<: csplicit;imcnte rinnegnte 
in i i r i ; i  Ir~ltrr;i ;i .Iii;iii Micas, riroprin al;is \;iriidnrlcs de qiin 1r;ilaii los l i l~ ins  de caballeríasi) 
(qitnli cc.ciiipi si ~)ossoii ricor<lnrc~ I';c\vcntiira (li Felesirirlos clic va <(en tleninn~lnn di Luciandra, 
ii:irr;iI;i iirl c. 21 c sg. ,o 1;) rlcscrixiorie ilci lornei ;11 c. 26). Irisiciric, t1nll:i ~~rcocciipazioria di  
ir;i\isar ;i I~icii \ i \ i r s  í'iori>cono ;illc:gorir criinli l;i Cas;i (le1 une, ;inson, qrtrlln della Fama, il 
r:islello drl <<Rrriietlio tle Anrors, In <<Insitla de la vida)), clic iioii pohsonci non ricondurre il 
peiisicrn ;illn ~C6rccl <Ir Aiiioi-n ilcll'oriioiiirrio rorritirizo di Uiego de S,;iri Pi7(lro, c nll:i ~,ohsciir;t 
sc%l\;r riel Kiilí~tiiliiiii<-r~lo~~ ( l i  . I i i ; i i i  I ~ o < l r i ~ i i e z  tlrl I'adr<ín. ol t r r ,  bciiirilrso, ;illc coslriiziorii iiii- 
~)orierili rli Gr;iciRri. 1.n slcsso \;11gn per I;i S<!laa di Coii l rer :~~.  Ariclic ric,llc \icondr di IJ<~r.rgr.inrt 
1, (;iri<~Orit i l  roiii;iii;~« sriiIiiiiciil;ile, 'i riririo\n COII  1110(1~r;iti elririciili c:i\;illeresclii, iiienlrr 
iicll;~ Qiit,j(c y t ~ ~ i s o  ci,ri,r(~ 4riii~r i i  ~ I o r i ; ~  11i Lrrciiid(rrí~ y ljr~dtrsiriu ci :irriccIiisre ili spiirili 
orieiilali 

(21) 111rii!r(~ p c ~  il six.olo ~ > r r c r i l ~ ~ i i : ( ~  \ ; i  osscr\:ilo ( L .  .J. 13r.~r:>.ro. J<sl~írifir y Esludo en el si- 
1/10 X V l ,  11l;itlrid. 1952, p. 29) c l i ~  ((si sc 1il;iiitea I;i citeslión tlc nrinni y letr;~s, no se piensa 
sitio coiiio Irl. c*scrilores tlel s. X V ,  c~ire lo ~.~solví;iii  (11 131 s ~ ~ r i l i ~ l o  (le que  st3 ciilli\aseii <i»abns 
niilicinsn ( r r i n  ciA liiiiil;il:iinerile, pi'ccisi;iiiio, ;ill'elh d i  <::irlo V ,  poiclié pih Inrdi, come osser\-;i 
1)iego tlc ~T(:ririo~;ill:i rici í:riloiliii«s dv lrls ptrjt,s, opera icri!l;i iritorrio al 1572, qiiesli, se e:intes 
Ilc\;il~;tri 1:is Iniiz;~:. [;ti loro sizriori),  ;ilior;i los r:spcr:iri, iriiic~rtos (le frío, :i qiic :tr:iben de ju- 
g;irni, nicizo .;rcolo dopo C C ~ \ ; I I I ~ P I  (Don í ) ~ t i j i ~ l ~ ,  11 l), dirA chc iilos inás d e  los caballeros qiie 
ngor;i ce i c j n i i ,  ;iicles les criijcii los rl;iiii;iscos, 10s 1)roc;itlos y olrns ric;ii trlns rle qiie se visten, 
cliie 1:i iii:i11;1 con qiie se arman)!. I'ii nllro i~oiilrniporniieo. SiiArc de Figiicro;~, agpiiirigo che il 
ucal);illeron tipico P xaleprísinio cori 11;ilier n;rcido stílo para comer y morir,  sin merecimiento, 
>ir1 rcnoiiil)rr» : 1:'i I>irsn(/tpi'o, rtlic., prtil. ) nolas (Ir J .  (;;ircí:i hlorsles, Madrid, rrlic. Apitil;ir, 1945, 
;ili\io V ,  11. 359 ;t. cl'r. :ili\io V111, 11. 529: ricierlo.. nioriielos inúlil<.s, Iieclios gci~;iriillos (Ir sctla, 
con ciritillos [le oro, ron rnoderrias Ii;iridas . . .  lorlos (Ir pies :I cabcan ;ilildarlicos y galnncelcs. 
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un ((noble y cortesano caballero)), ((discreto)), cioe dotato di tutte le qua- 
lita del ((cortesano discreto)) disegnato pochi anni dopo da G. Bocángel 
e che (anche se les fatali vicende non consentono a lui, come a quello, di 
fuggire ((singularidades / de escándalos y aun de ejemplos, / que el ser 
señalado un hombre / aun es herida en lo bueno))) pub dirsi gi i  versione 
spagnola dell'(thonnete homme)) francese, convinto razionalista (22). 
Eroe buono e virtuoso, ((leal y honrado)), di ((noble y cortesano proceder)), 
al pari di talune eroine dello stesso romanzo, pur se come loro si abban- 
doña senza freno ai piaceri amorosi (23): il che potrebbe sembrare lam- 
pante conuadizione che, tuttavia, pub facilmente spiegarsi pensando che 
a differenza di quanto A. Castro afferma a proposito dei moralisti ed 
ecclesiastici ((muy necesitados de materia corregible)), e per i .quali 
((bondad y castidad eran términos tan idénticos como error y pecado)), il 
nclstro narratore ha della virtii un concetto piii tradizionale che non si 
integra necessariamente con quello di castih (in cib non discostandosi 
del tutto dall'immagine tracciata da1 Castiglione (24) e con in pih quel 
preciso accento cristiano che il cccortegiano)) umanista gii  aveva ricevuto 
nella traduzione di Boscán (25). 

Una coesistenza, quindi, di virth e di erotismo che possiamii pusti- 
ficare citando ancora una volta il suggestivo articolo di Américo Castro, 
in cui acutamente si osserva che ((desaparecido el rey acre y sombrío (26) 

Tienen creído consisle I;i riol)leza del más aniigiio solar en la afecl.griijn <le su 1r:ije. en el luci- 
miento d e  sus vestidos ... I1;iblan a lo cal~;illero, con  los, gesto=, pasitos 1 piiiis;ii, imitando 
de  los señores los m5s exquisitos modos de decir y Iiacern. Si aggiunga che rnenlre ecaballi:ros» 
ernno di  pieno 'dirit,to coloro che appartene\ano a u n c  dei quattro ordini relebri, non era pcrb 
difficile che quel tilolo venisse eslcso ai se~nplici ~~hiclalgos», se, come osserva Quevedo dei dis- 
tinlivi cavallereschi ( in  Cosas nicis rorricntrs de Madrid y qiit: in(1s sr usan (por alfabelo), alla 
voce hiibiios, .ya son señas no fr:iorlos, p;ir;i ser rriás conoci(1osn. Iiiollrc?, si osser\crh clie, 
come nel teatro di Lope, iin-lir qiii la s<?iisil)ilill i. pri\-ilegio iIcll;i cIn.;se :iri-'ocralir;~ ( v .  J.  1:. 
Moirnsrxos, Algunas obsc~rvnrioiies sobre lo j i g i ~ r a  del donaire cn ( ~ 1  trutio dc Lop<: tic Vega, 
in Homen. a Menéridcz Pidal, 1, Madrid 1925, p. 480). 

(22) Cfr. A. CASTRO, LO ejc!~nl~lcl.:idad da las nocelas ccri~antinnn, in iYiiriw rev. de, jil. Iiisp. 
11. 1948, p.  322. 

(23) Non possiamo condividere al riguardo il giiidizio form~ilato da1l'Aiiiezii;r (Cc~r~~antes  
creador ..., p. 404) che riel sollolinear(~ g-iiislamcnte 1;i pcrsistrnza di  c:erli <cv:il»rcs y calcgorías 
niorales ... coino el I~onor ,  el valor, cl espírilii de abneyaciún y sacrificio, 1;i forl:ilri.n físic;in come 
propri clel romarizo cav:illerrsco, c iii piii la ucoiilinc~iiciii sexual>i. rredc r i l r o ~ a r e  qiiesl'iiltiina 
anche iiell'EspaAol Gerardo. 

(24) Cfr. ad es., Cortegi<~rio IV 61 : idico adurique clir, poi 116 1:i iiatiira uiii:)ria riella elh 
giovenile t,;inlo B inclinata :tl sciiso, conceder hi [)o al Corirgiaiio, iiic,ritre clie i. gio\an(.. 1';rinar 
sensualmenter. 

(25) Come opporlcinaiiierito rilr%\a M. MOHHRAI.I? iieI1':11~1. ~ ~ o ) . i ~ ~ ~ i ~ ~ r l l l - f ~ ~ / ~ ~ / / l ~ ~ ' ~ ~  (.r.isli(rno, 
iii Let twatare nioderne, 111, 1952, ))p. 454-50. 

(26) La crociala bandiia durante il regiio tli Filippo 11 ila ririiariisli. religiohi ( *  ~~~)i.ociir:ido- 
ros ,)alle Cortes contro la lelteratiira profana, a\-e\a preso di niira 1,utta la letleratiir:~ 11'imm;igi- 
nazione, i romanzi cavalleresclii quanto qiielli pastorüli (i~libros (le mentiras y \airidades)i ac- 
cusali d i  esserr  desp perla dores (le sensiialida(l.), gli iirriariisli, per i~,  atfi:rcc;indo qiiasi ('scliisi\;i- 
irienlr i primi. Ac1 essi il tlr. Huarte de San Jiian (tina vocea ira le i;iiilc) :iccoiiiiiri:r\a iiel- 
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florece un neohumanismo cristiano)) in forza del quale Cervantes sapra 
costruire ((formas de vida apetecible que prepara para el más allá sin ol- 
vidar al mismo tiempo al hombre de carne y hueso)). Affermazione che 
completiamo osservando che scrittori mediocri (fra i quali sarebbe pero, 
sotto un certo aspetto, ingiusto, inserire Céspedes) non sapranno come lui 
superare i topici della morale e finiranno sempre col sentirsi vincolati, 
acche nella pifi vivace atmosfera, alla necessiti di definire modelli esem- 
plari di condotta. Comunque, 6 probabilmente proprio la vita pih libera 
di quegli anni (riflesso sociale del (cneohumanismo cristiano))) ad accen- 
tuare, fino a tradurla in ossessione, l'attenzione vigile portata da ecclesia- 
stici e moralisti (((muy necesitados de materia corregib!e)), come ha preci- 
sato Castro) al problema sessuale. Ecco, quindi, che all'arguta ((correc- 
ción de vicios)) cui mirava, ad esempio, Salas Barbadillo, opporsi sia meno 
agili novelle morali od esemplari, preoccupate di svelare l'essenziale ((en- 
gaño)) della vita umana; sia la serie di tragici racconti di ((engaños)) e 
conseguenti ((desengaños)) imperniati su1 tema erotico cosi avversato dai 
moralisti, su uno sfondo sentimentale e avventuroso che costituisce un 
nuovo filone narrativo di accento barocco inaugurato da gli Engafios des- 
te siglo y historia sucedida en nuestros tiempos pubbl. in spagnolo nel 
1615 a Parigi da1 guascone Loubayssin de la Marca (27) e concluso dai 
lugubri Engafios y desengaños del profano amor di Zatrilla pubblicati 
su! cadere del secolo. E' qui che trova posto la esemplare storia di ((enga- 
ños ))e ((desengaiios)) del nostro ((caballero peregrino)), narrata, anzi, con 
uI?a cosi aperta indulgenza verso la vita dei sensi da indurre perfino il 
sospetto che non solo per aver ((materia corregible)), ma anche per pro- 
clamare in qualche modo (nel condannarla) la propria dirittura morale al 
momento di reintegrarsi nella societi (dopo l'avventura che gli aveva spa- 
lancato le porte del carcere), Céspedes Meneses abbia insistito in tal 
misura sulie avventure erotiche del suo'volubile cavaliere, la cui trasfor- 
mazione i11 eroe barocco del ((desengaíio)) e della rinuncia poteva euadag- 
nare, per tal via, in esemplariti. 

Ala altre influenze letterarie traspaiono nella densa sostanza del rac- 
conto: degradato a semplice istinto-di avventura amorosa (28) il libero 
ed eroico vagabondare dei romanzi di cavalleria (che in quegli stessi 
anni il fecondo ingegno di Salas Barbadillo riproponeva, satireggiandolo, 
nelle avventure di Florisel de Ircank), se 6 facile occorra alla mente del 

I'l<:rriiiit~ri 1f1, inyc8ili<~s ;iii(:lir I'Avioslo e 13os1:;iri irchifo. S<, pii7i.<l~,ri r~oi. 1 1 ~ v  1.1) lil,i.os < I ( .  r;il~:illerí:is. 
eri O~.lundo, Roscan. eri Diu~in ilr h1orilein:iyor ... >)). 

(27) Tr. iii iraricese nel 1618 c in nlanclesr nt-l 1645 iv .  1:i rcc. di J .  A .  vari Prn:ig 
a C.  R .  ROURL~YP, TIie sliorf ~ o r y . . . ,  cil. piii ollre 11iibl)l. nclln H í 3 i , .  J i l .  1>sp., XVIII ,  1031, 
p 2G61 

(28) 'I'irso non rsita ad ;ii'l'rrinarc rlie .la tles\ci.giiciiza en I?spnfia S<, 1 1 ; )  Iicclio cal>allcría». 



F-42 Jole Scudieri Ruggieri 

lettore il ricordo del ((pícaro)), non 6 men facile che esso si sia offerto an- 
che a que110 dell'autore (29). Infatti, se 2 scomparso dalla realti l'antico 
((caballero andante)), pih di rado chiamato indifferentemente ((caballero 
aventurero)) o anche soltanto ((aventurero)) (30)' il fatto pero che Céspe- 
des cosi sempre denomini il suo malinconico eroe, ci fa sospettare che, 
nel discredito in cui era caduto quel fortunato genere di narrativa ideali- 
stica, bersaglio di tanto diverse eppur convergenti critiche, nella voce 
))aventurero)) si debba intuire una evoluzione semantica in senso deterio- 
re (avventuriero, e non: avventuroso) : ed una conferma in tal senso pub 
darcela quel passo dell'Estebanil10 González in cui il cuoco dell'arcives- 
covo di  Palermo nel capitolo secondo domanda al giovane vagabondo «de 
dónde era, cómo me llamaba, si tenía padre o amo, o si era ventureron. 
Anche l'antica nobilti del vocaholo ((caballero)) appare umiliata nel lin- 
giraggio comune e volgare che ne abusa con indifferenza, l'((héroen ten- 
dendo la mano all'ccantihéroe)) nell'eloquente titolo dell' autobiografia di  
toni picareschi di Valladares de Voldelomar (morto nel 1615) : ((caballero 
aventuroso con sus extrañas aventuras y prodigios y trances adversos y 
prósperos)) (31); i quali ((trances)), che hanno per sfondo 1'Italia e Berbe- 
ria ove l'autore sconta una prigionia ormai tradizionale, infine il chiostro 
d i  Miramar a Maiorca dove chiuderi da eremita la sua vita movimenta- 
ta, si addicono nell'insieme piti ad un Guzmán de Alfarache di  superiore 
estrazione che ad un cavaliere. Degradato a ((caballero de la Tenaza)) tro- 
va u11 confratello nell'autore del Viaje entretenido, ((pícaro)) in carne ed 
ossa che nel prologo ((al vulgo)) si autodefinisce in una frase scherzosa: 
«dirás tu, agora: válgate Dios por caballero del nzilagro, libro has com- 
puesto de loas, prosas y versos)), alliidendo a misteriose fonti di guadagno, 
a proposito delle quali, nel riferire le insinuazioni maligne di  cui era og- 
getto, aggiungeri pib oltre: ((si me paseaba, decían de qué vivía; si an- 
daba galán, que hacía milagros...)). E proprio uno di  questi eroi dei 
nuovi tempi diventava soggetto di  una commedia omonima di Lope (32). 

(29) Xrlln faslosa architetlura tli Errstorgio y Clorilenr (il  ciii sottotitolo di Historia mos- 
r(íricn ricort1;i ;ih?i;ii <la preqso quello di Ijisiorirr s~tt:ntrii~rinl dato ;il Pt*r.silt>s y Sigisrl~iinda) Fin 
le no'e d i  aiiiliirnte e di  co~fiiiiie íro\;iii, rioslo I:iiilo raccoiiti pi ;ir(-sclii qu;iiilo iiria specie di  
I I I ~ I I I I ; ~ ~ ~ ~  [ ~ e r  I 'c( l~ic; iz io~~c ¡le1 Princir~e e I I T I  ~~~locIriri:il (le [ l r i \ ; i t l t~s~~ ,  ollrc a11 ;ipoIoglii e ras,- 
conli tl';irgonierilo mngico. 

(30) Cosi, ;id rseiiipio, I:iirto iii i i i i  leslo aiiteriore tli ol 'rc i i i i  sc(:r>l,o qiinlt: I;i c l r ó n i i  de 
los Hty(zs d c  í.nstilln, roriir nel B n ~ i  Qnijot<-, coine nell;i postei.ior (:infit~ de .Ironjiirz; ic<liiego 
(les(lc lo ;ilto del Castillo (lií, 1;i sei~;il i i i i  cI:irri de qiie Iiabía vciiliircron, ecc.1. 

(31) Ricortlalo da CI.:J~OOR 01). cit., l V ,  p. 359. 
(32) Dice R .  DEI. ARCO Y CARAY nrl ~ o 1 .  dedicato a La sorirdad <~spaliola en los obras drn- 

rrttiliros d<: Lopr di, I'.tyn, hf;idritl 1942. p. 801, che .de la casta (le pícaros salían los cal~alleros 
d t ~  milngro o sc;i los sujclos qiie vitian bien y hnsl;i aparalosameiite siri qiie se Ics conociera 
renta, oficio, ni I~eiielicior. Nori diverso significato tia qiicsl'espressioiie riel Rriscón 18 do\<., nl 
principio tlell'iiltiiiio cnpifolo tlrl 1il)ro pririio, Pablo precisa clie (iiinos no3 Ilaiiiarnos r;il~allcros 
Iiel~enes; olros, giil>roc. ~:li:i~~l'l»iios, cliirles, Ir;ispillatlos )- c;iiiiiiosa. 
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Evoluzione di figure e forme narrative che in realti non maraviglia 
se ricordiamo che, a sua volta, il ((pícaro)) pub finire per trasformarsi in 
un cavaliere rispettato, come avviene al «pícaro amante)) della novella 
onionima di José Camerino (la prima delle Novelas rrmorosm ~ u b b l .  nel 
1623'). il quale non deve poi essere in sostanza un ver0 ((pícaro)) se l'autore 
ce lo presenta come un ((estudiante gorrón)) di  Salamanca, che insieme ad 
un amico (33) comincia con l'entrare in una compagnia di  comici per 
amore di un'attrice, e alla fine trova il modo di sposare con un abile raggi- 
ro la figlia di un ricco mercante, conseguendo decoro e agiatezza. E' un 
confluire di temi diversi rimasti in passato per lo pih distinti (ma non di- 
mentichiamo che, fra l'altro, note pastorali si stagliano nel romanzo d i  
Juan de Contreras coriie nel Florisel de Niquea, e che accenti cavallere- 
schi rompono la idillica atmosfera della Diana), ma per cui ora Cintia de 
Aranjuez. protagonista dell'ultimo romanzo pastorale (1629), che pro- 
prlo da lei s'intitola, 6 in realta una nobile dama che cerca svago e ripo- 
so in un ambiente campestre ove piu non trova posto la stilizzata natura 
pastorale, e dove cavalieri travestiti da pastori si contrappongono a dame, 
malgrado l'aspetto, cosí poco pastore, da far dire a un personaggio: ((su- 
plicoseles que vistan lo que son o sean lo que visten)), gli uni e le altre 
successivamente impegnati in un' ((academia pastoril)) e nel giuoco di so- 
cieta detto dell'ospedale degli Innamorati, e in altri complicati diverti- 
menti a sfondo mitologico e cavalleresco (34). 

Se, dunque, sulla forma del romailzo di Céspedes possono avere in- 
fliiito qiiesti esempi letterari (il terzo crdiscurso)) della parte prima si apre 
su1 mondo pastorale), la figura del protagonista 6 nel suo intimo ancor 
pih vicina a quella dell'eroe del romanzo psicologico sentimentale (de- 
posto, naturalmente, il pesante fardel10 retorico), in ispecie que110 della 
cárcel de Amor, il breviario celeberrimo costruito su una ormai del tutto 
anacronisrica, tematica cavalleresca fusa a reminiscenze della novella ita- 
liana. e che per tutto il secolo XVI aveva continuato a godere di  un suc- 
cesso vivissimo non soltanto in Ispagna rna nell'Europa intera, come con- 

(&?) .No los Iinl~ía lirclio :iriiigos 1:) p;ilrin, iii el rhlutlio . . .  siiio t.1 espírilii iii;irci:il, qcie 
sricuhriari las sol;iri;is y el scr r n  totlo liriirl~o rIi,iriisores d r  cált~tlr;is, los que :i 11rs;ii (le Inda 
Palainiinca \-icloreann :i qiiicn Irs ericoiiirnrlnl~;~ sil ~~rr ler is i<ir i~>.  In srgiiilo, it;iiiclii rli serlire, 
;inch'essi <<dieron en st*r ca1);illrro~ del iiiil:igro, frt~rcieiilnntlo 1):ir:i colw:ir sil roril;i I:is c:isa% tle 
jri?:.o, tloritle ;iprciiciieron el arte tlr no pertlr v... 1). 

(34) Fin dnl 1609 la (:rvsr.lia tlr Lidiict*li del cositlello ec:ipil;íri Flryr~lori!ei~ (probaliilmriite 
i i i i  comiso \-issiilo n L';iri~.i) a l m a  ol'irrto I'csriiipio (Iclln i'iisioiir tli rorri;iiiro c:i\allcresco e 1);'- 
sloi.:ile, f'«rs(~. eiilro ct,r.li liiiiili, i>pir;intlosi ;ilI'Arioslo; iriollrc, I'iilliiiio * apilolo del rnrnariao tli 
Alciiso Yiií,<>s rle Hriiioso riarr;i\:c coriic lsrn irspiii1:i pei- rii:iiiraiiz;i cli tlole, <la iin c»n\enlo di 
~ r i ~ n a c l i r ,  ..i i i i i t~ ; i rc~~  a p ~ ~ r o r l ~ i ~ ~ r l c ~  N I I ~ I : I  tifiri.:~ ~ I I P  íii~iiI;i 1':chtoriI Ieiií:~ por i io~ i i l~ re ,  lmrqcic, 
<.r;i lo,l:i ~)ol~l;ifl:i tlc pnslores qiir' :iI dios Paii solairieii!(: celel~r;il~;iri» rtl ;ii qii:ili la gio\aiie diri- 
gevn i i r i  elogio dcll:~ vita cnirip(~s!rr. n i  .corilro, f i n  i tatili eseriipi clie si potrebbero citare, ri- 
rordianio alineno qiiello del scroirtlo (:i,qarl.nl di l'irso, in ciii i persoiiiiggi :tll'iiscita da un  la- 
l ~ c r i i ~ l o  :illt:gnriro .¡ Iro\:irio r I ' i i i i ~ ~ r o \ \ i ~ n  tI:c\;irili al c;i~lt~Ilo ~ t l t ~  la Pr(:lt*iisitin t j ~  a r t io r~~ .  
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ferma il gran numero di edizioni -01tre dodici- e di versioni, numerose 
lc italiane, ma ancor piii le francesi (35). Certamente Gerardo 6 un Le- 
riano semplificato, alleggerito di molti problemi, ignaro del codice dell'o- 
nore e dell'amore cavalleresco (36); ma come lui, come Arnalte, come 
Grimalte, nuovo ((peregrino de amor)) non pensa che ad avanLare con 
impegno commovente per la faticosa strada della passione, tra difficolth 
e pericoli sempre rinascenti. 

Ma ogni avventura costituisce una novella piii o meno indipendente, 
anticipazione formale delle Historias peregrinas, e che, al pari di quelle, 
testimonia la contrazione dell'ampio romanzo d'avventure nella brevita 
intensa della novella cortese (37) : e cib, anche sull'esempio, possiamo 
credere, della novella italiana (38) ora naturalmente sottoposta a un pro- 
cesso di selezione e depurazione e che, vi abbia attinto o no qualche lieve 
spunto anche Céspedes, sarebbe stato impossibile ignorare quando nel 
giro di pochi anni si diffondevano versioni delle I-lore de ricreatione di 
L. Guicciardini (Bilbao 1580) ; delle Piacevoli notti dello Straparola (per 
gli Spagnoli ((el Carvacho)), ciok il Caravaggio, trasformato in sopranno- 
me il nome del paese d'origine) tradotte da F. Truchado (39) con il piii 
cauto titolo di Honesto y agradable entretenimiento de damas y ealanes 
(Granada 1583); delle novelle del Bandello, sebbene in una scelta di sole 
qiiattordici, pubbl. a Salamanca nel 1589 (40) (e iri seguito a Valladolid 
nel 1603) in una versione condotta sulla moraleggiante traduzione france- 

(35) Cfr. J.  Cii. HRUXTIT, . \ f<ini~(~l  d t ~  1 i l ) r~ i r r .  V, Berlín 1922. ice. 109-1141, 
(36) Carableriitica del roiiiniizo ~isicologico i, 1;i f;irilaslica loporiornia, siill'csrmpio di  que- 

Ila della í:iir-sti6n de anior (Kopl<,snno per Yapoli. (:ircitndri prr  Saragozza, Val(lc:ina, forse per 
Valenzn, Todonzir probabilrrieriie por Tolcdo) o qiiella del rornniizo marioscritto di Juan d e  
Cardona (v. piii oltrt) : genernlnirnlc del iioiiie originario P conservata la sola lettera iniziale, 
onde aiicl~e iiel Poeiiitr di C6sl)cclrs Ocsfi;~ 11ivenl;i Orcra, i;egovi:i Seleucn, T;ilavern Talborci. 11 
norne di  Crsarina potrebbr a siia volla deri\-are da qiiello dell'anlica citth di  Cerrs o Cerc t  non 
1entari;i tic, .leres d e  la Froiilc~r:~, riia rsheiitlo iisato a iiitlic;ire proprio qiiesl'iilliiiin; a irirno, 
tritlavi:~. clie non ~ o g l i a  ri,ortlare 11 rioriic di  C.. Cesarc foriil:ilora tlrlln colo ni;^ di  Aiignsln iirbs 
.liilia !~cr<litnnti, cioh 1'attii;ile Cadicr. 

(37) Ariclie riel I1ersil(~s (1. 111), pcLr iiori dire del Don Qt~ijotr- c tlella Gtilntra, cono inse- 
ritc iio\cllc~ indiprrirleiili 1I;il leslo e siiggcrile (la qiialchr srinplice rriniriiscens:~. I.;i sloria di 
Píiidaro. a siia volln. seg~ie r i  la Ir:iiisizioiic tlel roiiiaiizo pic:iresco, pletorico e piii o meno mo- 
ralt~ggi;irilc, riel piii agile e ili>.iii\ollr> rncconlo d';i\-\-nriliire. Oicnle inlro(litsioiir allo sliidio della 
no\-ella spagnol;~ del s. XVIl, ;il scinpro iililissiiiio sliitlio ili C. R. BOURLANU, T l ~ e  short story, 
in  Spnin iri tli<~ sreenfe~nlli.  rrntiiry. n'ortlifl~iipfon (?vIass.), 1927. si : i~gi i i i ige ora urr prczioho 
e inforrnatissimo capitolo della Ifistorin gr,n<s:.«l de las lit(~rntiircis Iiispdnicns (pu l~ l .  bajo la di- 
reccihri (le C .  Di:iz l'laja), 111, Barcc?lori;l 1953, pp. XLV-LXXX, do\-tilo n J .  (Ir1 Val, (le1 qii;ilr si 
atleiide con iiitrressr \i\issiirio la proniesha ampia tratlazione dt:ll':irgoiiisiilo 

(38) 11 clir i* frrqiieiitrinente roiiierinato, ad es., cosi c1;ipli /!$ii?ii)s de (:<isandra (c~ejercicio 
d e  nobelar tan usado en 1t;ilia y :iiin en Espafian) come ne Las lardes <antref~nidus (((espero d e  
los agiidos ingenios de lotlas estas clamas, que Iian d e  novelar rniiy ;i iiiiitacihn rle lo de Italia 
donde tanlo se Iian preciatlo t l e s to~ j  di Caslillo SolGrzano. 

(39) Clie ; i \ \er le  nel prolopo rli :i\t:rc, npportato rno<liliclie, poicli6 d i e n  .;tl)Qis la tli- 
fcrericia que  Iiay rnlrc  la 1iberl;iil italiaria y la niirslra),. 

(40) Da Virenle de Millis Godínez clie sopprimcva le acosas sur~erflii;is y qiic en el espaíiol 
no son 1aii IioiiesI;is como tle\iri.;iii, atenlo qiie I;i lengua [fraiicesa] tieiie ;ilgiirias sol!iiras que  
ni6 iio siieri;iii I)iriin. 
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se del Boystuau e del .Belleforest in sette volumi apparsi fra il 1559 e il 
1582 (41) ; infine, una parziale (le dieci novelle del prologo e le due pri- 
me deche) degli Hecatommithi del Giraldi Cinzio (Toledo 1590) ad opera 
di L. Gavtán de Vozmediano (42). 

E tutio questo per non dire del Decameron sempre presente ai narra- 
tori pur se l'ultima edizione della versione spagnola era del 1550 e piu 
non fosse stato tradotto anche dopo che 1'Inquisizione ne aveva consen- 
tito la lettiira nell'edizione purgata della Crusca del 1572 (43). 
- 

(41) Cosi ;ifl'eriiin F.. KOHL.ER riell'nrl, <li:tlic;ilo ti Lopr c>f  R(i~itlt>llo, p~ ibb l .  nel vol. di  Ilom- 
ninge d E .  Zlartiiir~nrlii~, París, s. d. [1939], p. 139. Clio, ~ ~ r r h ,  Ic riovellc del Randello. o almc- 
no talunc, fossero 11;i lt,riipo riolr iiell'origin;ilc, lo f;i siipymvre qiiella di  FBlix e Felismerla 
irrserit;~ riel 1. 11 iIrll:r l!i<itici c ispirala lil)cr:iincnlo ;iII;t iio\rll:i 3G ~lel la  pnrlc seconila dell'opera 
it;iIia~in. 

(42) CIiia (topo nverlc ~licliinrnle «ejeinpl;ir~s y Iioncs:ns,, si ;il'fretta a liniitnre la portata 
tli:Ile sue ~~; ico le  precistiiitlo clte cih pi i i~ ilirsi solo se coiifrortl;rle con I;I riarrntiva italiana, ch6 
irivrcc c<pav;i lo qrie en  1;i iiiirslra se iis;i iio lo sor1 fiirilo que se prriiiilicraii iriipriitrir sin hacer 
lo que se 1i;i Iierlio: perciil cliiiiiria ogrii ncceiiiio sc;it)roso 6. iirl prologo crilic;~ dura-  
rii~:iife quelle dello Plr;ir~arolü. I'rroccupazioiie con(li\isci, Sr;) gli ;iltri, aiiclie da Lucas Graciári 
I!anlihco Iradiillorc iIrI Ccilriteo tlel Il(~11;i  C;is;i, ctie si :trigiir;í clie qii;ilora (<el geritiltioiribre ... 
se pone a coiilnr ;11gí111 ciiciilo o i511iiI;i, cliic sea l.;il qiir no 1riig;i palabras desoriestas, n i  cosas 
sucias...>) sí clic <i;illi!iitlc dc1 oiilrelcriiiriiciiIo y gus'o, s;iqiicii (1cll;rs I>iienos exemplos y mora- 
lidades». 

Iiioltre la Ziirca del Doni era Irndolla e slariip;il;r lo slesso ;tnrio della sua pubblicazione 
riella veste originale (1551). Uiin fiorenle iiovcllisl.ica <I'iiiiporl;izioiie, a ciii la leltrraliira nazio- 
riale poteva opporre sollaiilo I:i r;rccolln del Patrañuclo (1576) r il Sol~irnicsa y alivio de rami- 
nar;tes (in cui sono iriserile ;ilciirie eI'acei.ie,> del Poggio) di Tinioricda, interessalo prevalente- 
iiicnle a1 rit'icleo narativo; i í,'oloqiiios satiricos d i  Antonio de Torquemnda (1563) e le men  
riolc- collezioiii di  hlelclior de Sanln Cruz (Floresta ~spañola ,  1574), Julián de Medrano (Silva 
cririosu, 1583), Gaspar I.iic;is tle IIitlalgo (Dirilogos de cipocihle* entretenimiento, 1605). Aggiun- 
gi;irno il Ftrhitlario del $ley (1613) ispiralo a scopi rs.;eozi:iliiicrite rnorali. Si \reda siill'argoincn- 
lo iri par1icol;ire il ricordalo la\oro di  C. 13. IIOVRLAPID, The sliort sfory ... 

(43) 11 Ut~ran~eron  cui forluna iii Ispnyria si \eda i l  foridamentale studio di A. FARI. 
IVELI.I sil Ilr~rraccio in Is[jitgna risl. iii llalin í, Sy~iigna, 1 ,  Toririo 1929. oltre il senipie iitilissimo 
sliitlio ili (:. 13. ~ ~ O U R I . ~ N D ,  B»rc.acrio nlid flie Deca~iieron ... g i i  citaloj, In ciii prima edizioiie spag- 
iiul;i era ;ir>l);irs;t lirio tlal 1496, f i i  corisidernlo coi1 indulgeriza anclie dagli uoriiini pih gravi : ne 
oli'rc 1111 rsrriipio I;i teslimoiiiniiz;i delld Zurita clie iiel Dic;anwn acerca de la prohibición de 
obras literttritis I J I I~ .  rl  Santo Oficio ( in  Reo.  arclz. Dibl. ni i~s. ,  3.a +oca, VIII, 1903, p. 219) os- 
selva che le o p r w  ir] lingrta straiiiera in  qiianlo difficiliiienle comprese dalla «gente ordinariaa, 
se hanno ccelo:iiencia o ingenio y las virtudes de poesía que aproveclian para formar y enri- 
quecer el slylo . . .  aiinque tengan algiiiia+ cosas metios Iioneslas o que  tr;ileii ex profeso cosas 
d e  amores. parece rlue no se del)en ~$ednr.n; cib %alga per il Petr;irca, gli Asolaiii del Bembo, 
I:i poesia di  Auzibs Marcli, le novcllr tlel Boccaccio, a proposilo (lelle quali iillime si aggiunge 
clie non se ne d;iri tina versicsiir esi no I'itese expiirgándolas porque las m&s dellas son ingenio- 
síssirnas y iiiuy elociienlc~». Invece pei: il alibro de 'Tei4gciies y Cliariclea, el de Lericippe y Clii- 
loplií,n, el de Ismenio 1. Isiiieiie, es.rilos inás Iia de cuatrocirrrfoa anos por ;tiilores griegos 
con iiigeniosíssirnos v tioneslos ;irgiimentos, Irasl;rdados por Iioiiibres doctos en  lenguas vulga- 
resa ossrrln clie ~;illeiitle de la cloquenci;~ ay iiiiiclia doctriiian. Della narrativa ilaliaiia Lope 
d i  iin giiitlizio coniplessi\o non p r i ~ o  di riserve (16'21) irel prologo alle Fortunas de Diana 
(1621j Ih rlo\e, dopo ;i\er ricordalo i piii noli romanzi cav;illcrcsclii, ponendo sullo stesso piano 
i poemi del Hoiardo e dell'Ariosto, rileva clie anclie in Espigna ~ttainbiBn Iray libros d e  nove- 
las, dellas tra<liicidas de ilalianos, y dell;is proprias, eri que  no fa116 gracia y estilo a Miguel 
Cervarites. Confieso yiie soti lil)ro> ¡le gr:in(le eii1reteiiiiiiieri:o y que podrí;iii ser cjcinplares 
como tilgunos (le las historias Irágicas del Varidclo; pero Iinbían de escril>irlos Iiomhres cienti- 
firos, o por lo incnos gr;iii<lrs corlcs;inos, genlt: que  Iiall;i eri los deseiigníios iio:ables sentencias 
y al'orisinosn 

i! (lella toga r~crsislerile del I3occ:iccio tostimoiiia, iiivece, l'ra I'altro, anclie i i i i  ptisso di llla 
fi:is de los Reycs iiel (:cirial d(,  I1airitis« (1624) : ec[iiiaicra la reldrica de Deiriosllieiies. los cori  
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A4elanconico e involontario seduttore (tanto abulico quanto dinami- 
co 6 I'eroe di Tirso) immaginato soltanto per amare e soffrire (44) a di- 
mostrazione esemplare dell'essenziale vincolo che lega l'essere umano 
alla disillusione, iAcapace di esaltarsi in uno spirito di gioia anche al mo- 
mento della vittoria amorosa ,Gerardo. mondano e libertino. 6 Dronto. al 

' I 

pari di altri protagonisti maschili delle novelle minori inserite nel Poema, 
a svenire o ad ammalarsi d'amore (45) cosí come a farsi rapire da1 turbi- . , 

ne deg!i ((engaños del amor lascivo)), succube delle energiche e sensuali 
donne che lo hanno prescelto, tutte uguali negli impeti e negli abbando- 
ni, preda di impulsi irrazionali, facili al pianto e al sorriso, all'avventura 
d'amore come alla vendetta e al tradimento. e nondimento di ~roclama- 

1 

ta ((discreción)). Capace ad ogni istante di effondere i suoi sospiri in musi- 
ca ed in poesie degne di figurare nella raccolta di Claudio de Sablonara, 
il nuovo cavaliere, ben altri da Amadigi, 6 accarezzato fantasticamente - 
da Céspedes: ((gentil)), ((noble y gentil)), ((gentil y aficionado)), ((pruden- 
te y enternecido)), ((galán y aventurero)), ((tierno amante)) (46) 6 definito il 
tormentato eroe, per esser poi sottoposto ad una ipertrofica e program- 
matica serie di delusioni attraverso le quali, e in forza di rivelazioni so- - 
prannaturali, risolveri nella rinuncia inquietudini e incertezze. 

Alla fine del secondo ((discurso)) tenter;, come si 6 visto, evadere nella 
solitudine pastorale, ma al chiudersi del romanzo scompariri inghiottito 
da una c<s6ledad)) che l'atmosfera allucinante creata dall'ultimo racconto, 

ceptos de Petrarcha y la dtilziira de Rocaciox coriie iiiio della wloa,) c l ~ r  pre rde I;I Rnrlodora 
burlada di Ricardo del Tiiria: ~refirierido no\-elas del Ferarós [il  tiiraldi Cinzio] o el Rocacio~ 
Nei Cigarrales de Toledo, come si ricorderh, Tirso cliiama Cervantes uiiiiestro <,.pañol Boc- 
caccio>i. 

Eppure noii tutti  erario concortli riel ricoiiosr.ere la forza dell'ereriipio ilaliaiio : casi alle 
.!arole di Voziiiediano clie dicliiara le traduzioni di  novelle ilaliane <lo\-er servire di i i icenfi~o 
agli Spagnoli (cp;ira qiie hagan lo qiie niiiica Iiari heclio, qiie es componrr n o \ e l a s ~ ~  (conlrrnia 
della celebre afferriiazione di Cer\aiites :  yo iny el primero que tia novrl;ido en leiigiia c:islr- 
llana))), a quelle g i i  citat,e d i  I.ope, a qnelle di  A. de Eslava, Tirso de Moliiia riella preEaaione 
ai Cigarrales oppone il banlo di a i r r e  scritlo nolelle uiii hurtadas ;i las 1osc:inas ni ensar:adas 
iirias tras ot,ras conio procesi6n de disciplinantesn, cosi come Cast.illo Sol6rzaiio iri qiiella alle 
Tardes entretenidas affernia c l ~ e  (lellc silo nessuna P di oriyiiie il;~liaiiu, niii liilte son i<l~ijas de 
ini entendimiento),. 

Tiitlavia E. G ~ H C ~ A  GÓMEZ nel proporre uri coiilrorito Ira la riovella di  Moiiii;~ Belcolore 
(L)eearn. VI11 2) e I'episodio di Rulina ne Lu Garduña de Scz~illn (riel silo art. sil Hoccaccio y 
Castillo Solórrano in  Hev. f i l .  esp., X V ,  1928, pp. 376-78) sottoliriea ol~port~iiiianienle la dif- 
f iwlt i  di  deteriiiinare influenze e <leri\azioiii. 

(44) Un eroe 'he ricliiama alla iiiente il (;riinalie di  Juan (le Flortis per i l  c(ti;ile, coirie ri- 
leva B. MATTJLKA ( T I L ~  nouels of .luan de F1o.e~ and their europeun diffiision. Nr\v York Uriiv.. 
1951, p. 324) I'amore era slalo non gioia rna sollanto sofferenza 

(45) Cib gli avviene nell';ipprendere (1 1) la notizia clell:i niorlr di Clara (<<no oii~lieritlo su 
lieino corazón Lolerar la rigiirosa pena...»), e appeii;i si tro\;i nclla capanna dei p:is!ori ;1 3). 
lo stesso fara Jaime (11 3): ~ccnocier i~lo clarnnit:rite que  otro tial)ís sido con ella niirntras tard6 
e n  la prosecuci6ii d e  m i  peiidencia ... Tu6 laii Ierrihle la periü ... que ... qiie(1t por más de una 
hora desmayado entre los brazos de la biirlada Ismeiiia ... ». Anclie Leandro (11 1) 5i arnniala 
dopo u n  incidente occorsogli ron Violanle (sdejáiidonie caer enciriia de iiii cam;i . . .  o ) ,  

(46) In questa atmosfera un al t r ibi~to di gentilezza si eaten(l<: iigli ogge:ti:  <<gentil,) >;ira, 
anche. uria pistola, u11 cava110 ecc. 
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rende profonda e misteriosa, e costituisce l'approdo inevitabile dell'espe- 
rienza umana nell'eti barocca. Infatti l'amore alla solitudine che da ol- 
tre mezzo secolo & nota insistente della poesia, talora eccitando una vena 
oraziana, talora tingendosi di estasi mistica o esaltandosi in Arcadia, 
con l'intristire della vita nazionale diventa rifugio e mezzo di evasione 
per chi 6 stanco e deluso, espiazione per chi ha peccato, preparazione alla 
vita eterna per tutti (47). E della copiosa letteratura che discende anche 
da questa interpretazione estrema della ((soledad)), 1' Español Gerardo 
offre un esempio precoce ed eloquente: infatti se Soto de Rojas non ha 
ancora cantato la dolce quiete rinascentista del suo Paraíso cerrado para 
muchos, jardines abiertos para pocos, nel poemetto che vedri la luce nel 
1627, mancano. di contro, alcuni anni alla comparsa delle Soledades de 
la vida y desengaño del mundo (scritte intorno al 1639, ma pubbl. solo 
nel 1658) del dottor Lozano che a questa men fortunata opera di Céspe- 
des dovranno forse pih di un suggerimento. 

Opera giovanile: non soltanto per la data di composizione, ma anche, 
e piu, per la sostanza medesima, ii romanzo & intessuto su uno sfondo di 
((engaños en parte verdaderos, en parte fingidos)) (48) ispirati da una in- 
felice esperienza amorosa, e a narrare i quali l'autore ha, per sua stessa 
confessione, posto mano nella solitudine della prigione. Un episodio, 
questo, che dovette ossessionarlo se ad ogni nuova svolta finiri col far 
espiare al suo eroe proprio in una prigione gli errori della sua ingenua 
sensibiliti. Ispirato, come si e visto, da1 generoso proposito di ammaestra- 
re con la narrazione di errori e tormenti propri, e pertanto di pih con- 
vincente esemplarita (((ha de servirte de senda cierta y segura, si por tu 
desdicha quisieres algún día engolfarte en el mar tempestuoso destas en- 
gañosas sirenas))), 17autore generalmente contiene il racconto di ogni sin- 
gola avventura in uno dei sei capitoli de1170pera, di ampiezza quasi ugua- 
le tra loro. e dei quali tre costituiscono la prima parte, tre la seconda, po- 
che frasi servendo di raccordo: ma in ognuno il racconto centrale ha un 
improvviso arresto per aprirsi sull'inattesa prospettiva del ((desengaño)) 
sofferto da un personag$o incontrato casualmente (49). Con fantasia 
iiiesaiista, aperta sopratutto alla vicenda d'amore, Céspedes accosta ed in- 
treccia, anche nelle minori novelle (una decina), a qualche indefinita re- 
miniscenza di novellistica italiana, gli elementi di cui in quegli stessi an- 

(47) Cfr. li. \'ossr.iiii, Ilo18sit* d c r  I: ' i~is<~oik~~i l ,  Aliincli<~ri 1940, 1). 340 q n . ,  377; 11. 105:  <iririe 
sclirnelzentlcr Vrrrriengiing \ori roni:irie~k<~r Stritirricntalil5t riiit ni)siisclier Pronimigkeit Konnlp 
man sich srliwerlich denkrri. Irri Zeiclien der Soleda(1 war diese Mixtur ge lun~enir .  

(48) n c h e  I.ope ncl 1'v-lyr.ino en s i i  11nlria a\-verte clie «no 1i:iy caballo con alas, Chime- 
r:~. Brllcrofontr, drngorics 111: Mcdea, rn:lnzanas d e  oro, ni palacios encantados., rnn soltn~ilo 
~desdiclias de un peregrino, no solo . . .  ~erosíriiiles, pero Eorzos:rmente vcrdaderap)>. 

i40) Gih rie offrijn il rnn(lello 1:i Selra de ni~rn/trr«s cli Jertíiiiino de Coritrcras. 
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ni si alimentava il teatro e si intesseva la vita all'esterno severamente 
contenuta, mentre nella sostanza si ora, invece, decisamente rilassata, e 
certo era meno convenzionale di quanto non ci dica il dramma. ((La no- 
vela estaba en la atmósfera de España)) osserva giustamente F. de Icaza: 
e qui in tutti i suoi motivi appare giA formata la novella ((cortesana)), mo- 
vimentata come la commedia di cappa e spada, preziosa di notizie sulla 
vita borghese e aristocratica della capitale e della provincia (ma. si noti, 
non della campagna)) : gih (ccostumbrismo)), e ciok non altro che realis- 
mo in modo minore (50). In questo specchio di una realti ricca e avven- 
turosa si intrecciano gli amori fulminei di giovani che disperati e pentiti 
raccontano avventure e confessano colpe : febbrilrnente si susseguono 
vendette e fughe, travestimenti e serenate, ratti ed evasioni, scontri im- 
boscate sfide tornei, incontri con pirati, deportazioni ad Algeri. Si entra 
in palazzi e conventi; si incontrano in una selva andalusa o su una stra- 
da castigliana servitori fedeli e amici sleali, frati e briganti, donne e sol- 
dati: e sangue sangue sangue k versato continuamente da1 abuen Gerar- 
do», un ragazzo terribilmente ingenuo e sentimentale, compito e cortese 
anche nel libertinaggio. Ma sempre, come vuole il moralismo opportu- 
nistico del tempo, tutto si muta in pianto e la bella avventura d'amore 
approda alla riva inospitale del ((Desengaño)). Come l'eti sua stanca e de- 
lusa sotto l'apparente spensieratezza, lo spirito di questo gentile avventu- 
riero dell'amore k malato di malinconia, e, insieme, tanto pronto a cedere 
alle lusinghe quanto a persuadersi della labiliti di ogni gioia dei sensi. 

Su1 fare di una sera tempestosa degna di un pennello romantico, nella sel- 
va tra 1'Eecuriale e Segovia un giovane cavaliere ferito scoperto da tres pa- 
stori, che giii si ?tanno apprestando a trarlo in salvo quando d7improvviso sono 
messi in fuga da un plotone di armati che li scambiano per incendiari. soltan- 
to il mattino seguente lo soccorrera Leriano (51), cavaliere andaluso che passa 
per caso di la diretto a Valladolid, sede della Corte. Al generoso salvatore che 
appena giunto a Segovia si preoccupa di farlo curare, Gerardo (qiiesto il 
nome del diciottenne cavaliere) narra la storia dei suoi amori con Clara che, 
allorquando egli si era visto costretto a maggior cautela per sviare il ben fon- 
dato sospetto di aver ferito un rirale, folle di gelosia lo aveva tradito attiran- 

(50) El CORRE.\ C , ~ I . ~ E R ~ U .  I~iiri<lr.iÓl~ ,v d1~sorr0110 1/(*1 C O S ~ I I I I I ~ > ~ ~ S ~ I I I ~  P I I  Ins si!l!r>s Y V l l  y 
XVlIl, nrl Rol. R .  Ircid. /:'S(,., YYlX, 1049, 111' 307-24. 1.;i notrl l :~  <~<:orIr+;~~i:in I I : I  ~t,niprc> conie 
sceiiario le graridi cilli  r iii ippecie ?l:i.tlritl, otc  Ti11 1 1 : i I  1561 1:) (:<>rlc i i  i- trnsirrilii 11;i l'olrrlo 
e tlitli ac-orrono nl1.1 coiiqi~isln di prrriii e ricoiiipcnir (\-. 13. S<\i.it~;i.  4 1 . 0 1 ~ 0 ,  Los ( ~ l ' i s o s  dc fo- 
rasteros en la Corte ,  iri H e a .  Oil>l.  rirch. I I I I I S .  dr>l 3yitnl. d r  \l(idrid, 11, 1025, pp. 325-361; e di 
q i ~ i  proviene il inondo ricco e vario diliinlo, sd cs . ,  iii Eirsloi'giu y (.'lorilenr3, r ril'lesho iiclla 
aalleria tli tipi uiriarii offerl;i dalle opere tli Aleiiiin, Espirirl, 1,iíiAri y Vercliigo c larili allri 
(vedasi s~ill'argornen!o la dociiinentalissiiii;~ prefai;i~,rir (ti A .  (;. ni.: A ~ r . z ú . ~  ;~ l l e  r;occ,lcis u7noroscis 
y c9jenzplarcs de Dofin !Ilnríri de Znycis y Sotr~iiiayor, hl;itlrid 1948, I;i scriltric<~ ~coi.lt:p;iri;in prr 
rcccllenza) 

(51) 11 sc~o  I I O I I I ~  I-iporl;~, I ~ ; I I I I ~ ~ I I ~ ~ I c I I I I ~ ,  ;1l1:1 (:(!rr~d dc I L I N O ~ ,  
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dolo nuovamente in casa ma per diearmarlo proprio nell'istante in ciii veniva- 
no scoperti dai fariligliari di leo. Ferito nello scontro, Gerardo ripara in un 
convento, ma slla fine, ritrovato e gettato in carcere, 6 dall'ambigua Clara ac- 
cusato di averle usato violenza dopo formale promessa di matrimonio. Libera- 
to di sorpresa da1 fratello con un fortunato colpo di mano. incontra il rivale 
con cui 6 costret.to a battersi, e resta ferit'o proprio la dove 6 stato trovato da1 
generoso Leriano Nel frattempo Clara. seinpre piu inconseguente, fugge di 
casa per sposare Rodrigt, (il rivale e feritore del nostro eroe) che, pero. detesta, 
e che non esit,a a uccidere quando apprende la falsa notizia della morte di Ge- 
rardo, salvo poi, quando inrece sa che l'antico amante 6 ancora in vita, ad in- 
colparlo anche dell'iiccisione compiuta da lei stessa. Solo in punt,o di morte (la 
tsrribile donna provvidenzialmente si avvelena) confesserh la sua menzogna 
scapionando l'innocente. 

Al primo «desengaño» (cosi si chiarna ogni sirigolo capitolo) che. come si 
gia osservato, ha un prohabile spunto aiitobiografico, segue immediat,amente 

il racconto di iin'altra avrentura corsa da Gerardo a Valladolid ove egli si B 
recato allo scopo di distrarsi assistendo ni festeggiamenti organizzat,i per la 
n:iccita del principe ereditario. Innamoratosi. solo per arerla udito cantare, della 
giovane Jarint.a. per tut.ta una estate la donna, che si e affrettata a dichiarar- 
gli il suo amore. lo domina con la potente suggestione di lettere infuocate e di 
appassionate canzoni; ma poiché i suoi genitori hanno per lei deciso altre 
ncizze. Gerardo senza molto soffrire cerca sottrarsi a que1 perduto abhandono, 
Di aiii il risentimento di Jacinta clie d'improvviso consente alle nozze prima 
avversate, ma per riparare la sera stessa in casa dell'amato, celata da un tra- 
vestimento maschile. 1 tiue amanti fuggono, ora, in Aragona e la ragazza e da  
Gerardo affidata alla badessa di iin conrento, zia di un improvvisato amico 
ed ospite; ma alla siia iiiiprovvisa risoluzione di prendere il velo, Gerardo 
rea@sce col rapirla fra La scandalizzata ineraviglia delle suore. Per via Jacinta 
troverh modo di sfuggirgli e quando il giovane dopo un breve periodo di in- 
giusto carcere, riprende la via per Denia, la ritrovera ancora travestit.1 ( 5 2 )  a 
capo di una banda di briganti, da cui inevitabilmente e fatto prigioniero, ma 
con i quali cade. a sua volta, in mano ai corsari. 11 provvidenziale incontro di 
navi spagnole darh liberta a Gerardo, mentre la volubile donna dovri seguir0 
i barbari padroni. Esperienze e delusioni sufficienti perché ormai Gerardo pen- 
si a concluriere «el cansado progreso de sil vida en las incultas soledades de 
los amenos campos, rígidos montes y fragosas montañas, repiidiando para 
siempre en su libre voluntad la entretenida y peligrosa asistencia de las gran- 
des y populosas ciudades.. .» : ma la sorte deciderti altrimenti. L'incontro 
drammatico con Clori ohe salva da rolontaria morte e accompagna a casa di 

(52j hlof i \o  I'rc<lii~iilissiiiio ii<:I 11~ili.o ctriii(~ i i ( ~ 1 l ; i  \ i l ; i :  iii;i :t\i-ii iiiiliiilo il ~ ~ r i i i i ( ~  sulla se- 
coiitla, o \icevrrsci? (:. E R I \ O  V I I . T . \ S ~ \ T F :  i1<.1  - 1 1 0  i ~ c c r l l ~ ~ i l r  blii<liii sil I,ir rnr~jt>r I ' I > s / ~ ~ ( I  d~ liom- 
bre e n  rl  teatro osr~nríol i . ; i ~ l o s  XII-YVIIi.  4l;itlrid. 1955, rec. iii H P I ~ .  !¡l. c r s l ~ . ,  X X Y ,  1055, 
p. 403) inrlina \er.o 1:i prima ;iIl(~rii;iti\a r Iwiiaa :iiiclie ad i i i i ' i n f l i ~ ~ ~ i i z ; ~  11-ltrr;iria italiaiin, spcl- 
rialmeiile del l'asso (1ell'Ariosto. I;iiltlo\~. R .  nw. ARCO, O P .  ~ : i l . .  1 ) ) ) .  303-304, p~.o[ )rt i<I~  prr 
l'irifliicrix;~ ~lel(~i . inii iaii le <1(~11:i re;iHi coiilein~ic~i-;in(.:i: 1, ~ l i e  il c;isi> di (::ilalina d e  Erauso, la 
t<rnonj:i ;ilfi>rt'z,1, O qtirlln d i  Yrlici:iii;i Kriríqiirz ilr (?iizniári, sliiderile ;i S;il;iiiiuiica, n o n  fossr: 
i inico,  lo afferrna Quevedo qiiaiido lra le Cosos i i i~is .rorricnlcs de llndrid y q l i e  ni-<¡ se usan 
( ~ i i  cit .  :I 1). 8) srgnala «li~iijcr.~~s-lioriiI>res y Iir)rnl)res-iiiiijrres e n  aeciorirs y pelillos>,. Cfr. an- 
clie h1. ROMERA N \ \ I R R O ,  I.(IS (I~s ! I . ( I z<I~us  d r  ivlr.61~ c3r l  111 ror i i~di« ,  iri l l i n l ~ .  Rev. 1, 1934, 
p. 260 sgg 
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uno zio, lo p0rt.a a diventare oggetto del violento amore di Nise, cugina di lei. 
Incolpato, ora, ingiustamente dell'uccisione dell'innamorato cugino della ragaz- 
za, anche Nise solleciterh presto la riparazione di un matrimonio che, pero, Ge- 
rardo non le aveva mai promesso ed a cui ora si rifiuta. Tutto cib avrh per 
conseguenzct un nuovo periodo di carcere, questa volta (e con questo episodio 
ha inizio la seconda parte del romanzo) nella ospitale prigione di Granada, ove 
Gerardo non tarda a intessere un idillio con Lisis, che abita in una casa poco 
distante. 11 niiovo capitolo della sua vita sentiment'ale (vi trova posto, dopo 
l'evnsione, l'incontro con la stessa Lisis in iin convento, e la promesa di un 
convegno nottiirno, da1 quale tentera distoglierlo un misterioso malessere che 
questo giovane uvventuriero dell'aniore interprete& come un avvertimento del 
Cielo) 6 concluso dall'agguato che gli tende un innamorato respinto della gio- 
vane, la quale, n sua volta, per correre in aiuto di lui, scendendo rapidamente 
per la scala giA pronta per Gerardo. cade .e niuore su1 colpo. Per non finire 
ancora una volta nelle mani della giustizia, Gerardo sale su una nave diretta 
a Genova, ma per la seconda volta i? vittima dei corsari (11 2): portato ad Al- 
geri, ha I'insperato e sconosciiito aiuto di una schiava clie solo alla fine scopri- 
rh essere Jacinta. e che organizza la fuga di ambedue insieme ad altri schiavi 
cri~tiani. In  mare li salva dall'inseguimento dei mori la stessa nave spagnola 
su cui viaggia Nise ansiosa di riscattare il non dimenticato amante (53). 

Vna tempesta 6 origine di nuove peripezie. ma finalmente all'approdare in 
Ispagna il nostro eroe s'incontra col fratello. Ora l'av-ventura precipita verso 
l'epilogo: decisivo E per G-erardo l'incontro nel santuario di Guadalupe con un 
eremita (54) che gli rivela le prodigiose vicende di Fernando suo amico di gio- 
vinezza, da  poche ore sepolto in quell'eremo, e che lo impressionano al punto 
di distoglierlo dalle nozze con Nise rit,rovata in iin convento di Clarisse ove, 
persuasa della incrte di Gerardo, sta per prendere il velo. 

Cosi, la mattina stessa fissata per le nozze, egli scompare confessando in 
una lettera al frat'ello. il suo timore di incorrere in un sacrilegio sposan- 
do. come aveva fatto qud suo rimpianto amico, una donna che gih si era de- 
s t i n ~ t ~ a  a vita. religiosa. nla pur ignorando la rolonth clel'amato Nise, improv- 
visamente illuminata, giii aveva rinunciato alle nozze, convinta dell'errore 
commessso nel preferire a «un breve v momentáneo pasatiempo.. . los inmensos 
content'os y perdurables bienes de la gloria.)) (55), preceduta sulla via delia ri- 
nuncia da Jacinta clie, sorella dell'Auristela cervantina. aveva fondato un pic- 
colo monastero ove concludere la sua turbinosa giovinezza. Tutto questo Cés- 
pedes ha con impegno narrato prolissamente, egli conclude, «para ejemplo y 
memoria de los hombres». 

1:l racconto verboso delle vicende del protagonista principale (56) si 
apre ad ogni passo su altre narrazioni imprevedibili, ma avvincenti per la 

(53) .\rnl~ediir 11% figiirr 11i Jnciiiln c tli Vise seriilir;iri dcri\:ir(. (1:) rliiell;~ tli Yise pinlngo- 
nista del P e r < ~ g i i r ~ o  (1. IV) clir, ~)riyioiicr;i n Fez, a\-rvn trola10 motlo tli ~:il\-;ir? l'ani:tlo I'anfilo 
portatovi schinvo dei ~orsar i .  

(54) Un Iiiogo comunr da1 IJerrad"iti.o iir poi. 
(56) Motivo condottore Yerro il qiiale convergoiio anclie le esperieiize passionali di allri 

personaggi. 
(56) Tulfa\-i;~ i l  ritmo rlcl racronlo i. assai pib calnio ~ l i  qiiello del P(,regrino clie imii la- 

scia rnai teinpo ni. Iiiogo ;i riTI<-ssioni (v .  F,~ici\r;i.i.i, ;~r t .  cil . ,  ~ i p .  582-83). 
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tensione imposta dalle linee piii succinte, e la carica segreta e la vivacita 
di reazioni che gli interlocutori occasionali oppongono all'acquiescenza 
sentimentale di Gerardo. Al primo capitolo appartiene l'incontro sorpren- 
dente con la tragica Leonor, nella cui apparizione sembra anticiparsi, 
pur deformata, quella della protagonista del Don Alvaro romantico (ma 
la sua storia suggerisce in certa misura quella narrata da Belisa nel libro 
terzo della Diana), che, costretta a sposare un vedovo, espia in S-olitaria 
penitenza il peccato d'amore commesso con chi ora le 6 figliastro, (e 
che per questo sarA ucciso da1 padre), ma che, riamata, essa aveva amato 
fiii iall'inf anzia. 

Nel ((discurso)) seguente il pellegrino Roberto, incontrato casualmente 
in casa dell'amico Jaime de Aragón, narra a Gerardo il sereno inizio e il 
tragico epilogo dei suoi amori con Isdaura, che oltraggiata da un servo, se 
ne era vendicata uccidendolo, ma per sopprimere in seguito, mossa da 
una tardiva gelosia, anche l'innocente ragazza che la sera delle nozze 
I'aveva sostituita nel talamo. Infine, per esser stata involontaria causa 
della morte di Leriano, ucciso da1 marito al vederlo uscire dalla sua 
casa. ma dopo avere fatto a Isdaura una innocentissima visita durante 
l'assenza di quegli, si sopprime non senza aver prima confessato in una 
lunga lettera tuta la sua storia. Delle altre (di Juan Ponce ucciso dall'a 
varizia paterna. di Leandro innamoratosi di Violante (57) solo per fama 
della su; bellezza; di Claudio Alcino e della incauta e, tuttavia, amena 
avventura con Silvia; di Fernán Palomeque, onesto corsaro e cristiano 
coraggioso, piii complessa e tormentata 6 quella dell'amore di Jaime de 
Aragón per Ismenia. 

Piii intenso e determinante per la conversione finale del ((desengaña- 
do)) Gerardo, sari il racconto che lYeremita di Guadalupe farA dei na- 
gici amori di Fernando con due religiose (la seconda delle quali aveva 
finito per sposare e, per un tragico errore, uccidere) (58). 

L'autore tende alla dimostrazione della sua tesi mistico-ascetica senza 
moraleggiare su azioni, passioni, delitti; solo di quando in quando un 
aforisma, una riflessione pacata: un attacco ai genitori che costringono le 
figlie a nozze odiose, un sermone di Gerardo a Lisis per condannare il 
suo tentativo di suicidio, un'invettiva contro chi attenta alla virth delle 
religiose (p. 262 a). 

11 motivo sessuale, come vuole la soluzione etico teleologica della vi- 

(67) Per viverle accanfo .;i porir al se~ \ iz io  del ~narifo di lei, un nol;iio, cosi come nel 
P~rrgrino Panfilo cra entrafo ; i I  ser\izio di Nisr <1~11;1  crii bellrxza si era inri;irnor:ito prr fama. 

(58) Nell'ultima delle Hinforias peregrinos. invece. scomparso il rnoti\-o scabroso, Enriqiie 
( 1 ~  Zúiiiga, in ossequio alla dis iplina ecclesiastica, ripartirh per Roma nllo scopo di oi.t,enere la 
dispensa dai voti per l'amata che, persuasa della sua inorle, si era nel frattempo consarrala 
a Dio 
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cenda, sostanza di ogni racconto, e, tuttavia, come esige la rigida sorve- 
glianza del potere secolare e dell'Inquisizione, le vittorie dei sensi sono 
accennate con tocchi rapidi e impersonali (59) che non tradiscono mai 
compiacimento. Pur fra le accese passioni ~ e i a r d o  e gli altri personaggi 
riconoscono il misterioso potere della Provvidenza : Leonor comprende 
che ((cansóse el cielo de la obstinación del pecado y su fiereza por una 
parte le irritaba al castigo, y la injuria del esposo y padre clamando, la 
solicitaba por otra...)) : e quando, dopo il tragico epilogo dei suoi amori 
ripara in solitudine, ancora la Provvidenza che ((compadeciéndose de 
la perdición de mi alma le envió un remedio espiritual y divino por me- 
dio de un fraile de la observancia del seráfico Francisco.. .» : né mai Ge- 
rardo crede potersi sottrarre alla volontá divina. 11 cielo interviene anche 
quando Claudio arranipicatosi su per il camino per sfuggire al marito 
dell'arnata, giunto improvvisamente, sta per essere soffocato da1 fumo e 
dalle fiamme (((el cielo, que aun no del todo me había desamparado, 
permitió que.. .))) : e, irritato contro il falso amico di don Jaime, metteri 
l'offeso (al quale que110 si era sostituito in un convegno notturno) sulle 
tracce di lui. ((Confiando sobre todo en la misericordia de Dios.. . u Ge- 
rardo si apposta per difendersi da1 malvagio oste: e, addolorato per le 
nuove degli amici, andri (cconformándose con la voluntad de su Hace- 
dor...)). Nell'eremo di Guadalupe Fernando riconosceva ((en sus presen- 
tes males el castigo de sus pasadas culpas)) e ((consideraba la bondad infi- 
nita de su Criador, pues...)); all'ultimo, Gerardo, volgendo uno sguardo 
alla travagliata esperienza, nella lettera con cui si congeda da1 fratello 
spiegheri il motivo della sua rinuncia affermando di avere finalmente 
riconosciuto ((los maravillosos medios y caminos que para remediarme ha 
usado la bondad y misericordia infinita de Dios)). 

Una Provvidenza (60) sollecita del pentimento dei peccatori (nella 
lunga agonia di Lisis Dio fu ((servido de darle.. . lugar para que con arre- 
pentida~ y verdaderas lágrimas.. . recibiese su divino cuerpo.. . N) quando 

(59) Mentre nell'episodio d i  Clara (1 1) si dice soltanto: «antes que de la cuadra m e  sa- 
liese pude contarme con los más ilicliosos, tenienilo mis trnl)ajos, :insias y f:i!igas por bien ern- 
plr-adas ..n iri qiiello di Leandro (11 1) la resa d i  Violaiite era sl:ita ampiamente discussa e 
preparata nella visita d i  lei al giovane rnorente d'amore, verso il quale si era impegnata con 
lodi e incora gginmenfi (ahien enten(li(la.; r:izories,i), giiingendo irifiiie a nasco~iderlo a(1diriitui.a 
fra «la pared y las cortinas de nii leclioii. Frerltlainente, Isdaiira (1 2) aveva preparalo la sosti- 
tuzione con la fedele Julia, e Leonor ci informa senza esitazioni n6 perifrasi, con iin lingiiag- 
gio nudo, dello scal>roso espediente ciii era rirorsa nei suoi arnori, aggiiingendo anche d i  esser 
stata costrelta a cii, da iin dehito di graliludine: la st,essa ohiettivilh sconcertante per cui nella 
prima della Histt~rias uinlil. El Oirtm zelo prci~iiado) si dirh clie 1;i prol;igorii~tn nueva accetlato 
il marito impoalole dai geiiilori perchP arlilirittiira niinacciala ili <cexperiericias iiriprudentes en la 
entereza de sil cuerpoi). 

(60) Clie e sempre tale anche se di\ersarrierite driiominala (1 3): ci~quién contra sus liados 
y infelice estrella puede prevenirse? y cqui8ri a lo qiie ya tiene ordenado el alto cielo puede ... 
harer repugnancia? Al fin Gerardo, por donde con niayor fuerza procuraha huir  1;i delwrniiia- 
ci6n d e  los divinos ;isfros. por allí ... a .  
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non 6 riuscita a distoglierli neppure mediante segni premonitori (61) 
qiiali l'improvvisa emozione che assale e la strana ombra che circonda 
Gerardo per impedirgli di recarsi all'appuntamento che riusciri fatale a 
Lisis; o la caduta di una trave sil1 piede di Fernando per vietargli di re- 
carsi al convento a rapire Camilla. Ma questa, a sua volta, allorché final- 
mente 17amante guarito tenteri penetrare nel giardino, gli appariri (e il 
mattino seguente sari trovata morta) in una scena allucinante (62) in - 
memo a un gran rogo, ((la cabeza sin velo, y recostada en una sillá de 
metal encendido como un ascua, cargada la mejilla en una mano, y ceñi 
da la frente de una cinta y listón negro, pero con un semblante tan des- 
consolado v triste que claramente daba a entender su tormento in£ernal , I 

y pena horrible)): resurrezione barocca di taluni elementi di antiche leg- 
gende cantate da Alfonso X e narrate da Sancho IV (63). - 

Religiositi di cui non c7& ragione di dubitare anche se troppo reitera- 
taniente professata con frasi pesanti; e pronta a suscitare l'ombra di un 

(61) Un sogno premonilore narra!o nnclie iiel secondo rliscorso della parte seconda. 
(62) Ancora un ricordo dcll'eroe dcl1:i Cá~cc-1 de ornor ctie ([siempre se quemaba y nunca 

se acallaba de qriemarn, da Iiii stando poco discos!~ iin xyicjo anciano sentado en una silla, 
echada la cabeza sobre una mano en manera de honibre ciiidoso ... a .  

(63) V. il   no ti\-o della caritig;i 58 ripreso 1x1 cap. 18 dei Castigos e docirrnentos di  Sanclio IV 
su1 miracolo di «Fontenblay». in cui la monaca non potra fuggire perché inseguita nella cap- 
pella del convento, da1 Cristo disceso dalla Croce, clie la colpisre in volto con la mano ancora 
trafitta da1 cliiodo, di modo clie «el clavo con que di6 la ferida firicó en las quijadas de la 
monja» ctie cadde a trrra s\erila. Epilogo soprannnturale di assoluta e~idenza oggetiva, 
introdotto da iin periodo di corteggiamento in cui a*eva trovato poslo una discussione galante 
sollecitata dalla religiosa per eccitare il desiderio dell'amico, il qriale, invece, «contento con la 
graciosa \-¡%'a de la dama ... ni apetecía otro gusto ni menos pudiera encaminarse a tan injus- 
tos terminos su condición*. 

Infatti abilmente Camilla si reca un giorno in ritardo all'appuntamento onde aver modo 
di insinuare clie ea1 pasar a la grada una amiga suya, que en otra Iiacía sarao a un galán de- 
\oto, In Iiabía Ilarnatlo, y qiic la causa procediera de cierta dispiita que los dos ventilaban; en 
quien Iiaci6ndola jiiez, mal de su grado Iiubo de atender a sus alegaciones~i. La «cuestión dis- 
creta~) che i dite dibattevano era anriosa : cioh se «posesii>n en cualquier causa es el más sumo 
bien», come yole\-a il «galán>,, oppure se tale ne era la speranza, come affermava la suora. 
Ora le posizioni si invertono inlalti, richiesto di  un giudizio, Fernando senza comprendere 
che pcr Camilla i>oii si tralla di oziosa rasistica amorosa, ma di iiiia intenzione precisa, si mette 
senz'altro dalla parte del «galán» dando proprio la risposta clie la suora atteiide per potergli 
proporre un'alternaliva netta : iiAlto pues. don Fernando, o \os no me queréis, y yo no os 
amo, por qiie si en poseernos consiste el niás precioso bien, y éste nos falta, o se ha de pro- 
citrar o Iieiiios de perder sin fruto alguno el tieiiipo qiie gasla~iiosr. Parolc clie non dovevano 
suonar slrane a clii poteva leggere iiella Fnst igirnin di Piiilieiro da Veiga (sotto la data del 21 
luglio 16051, fra altre note \i\aci e ciiriose, iiiia discussione sorta fra giovani aristocratici dopo 
avere nssistito alla rappresentazione di una comniedia in iin inoiiastero femrninile, e uno dei 
quali affernia\a essere .o amor da freyrn menos perigoso, rnais nobre, mais seguro. mais per- 
feto por qiianlo as pessonr c iiierecini<:rilos dellas, lie muy ordinario :icliareis Iiurna e miiytas 
freyras para fazer amavel a Iiiima mtillierr. Conversazione e discussione clie si concluderi col 
racconto dell'av~entiira vissuta al lempo di Giovanni 111 d:i iiiia monacü di Coimbra che, fuggi- 
fa  da1 convento per aniore di un giovane origiiiario di  Madera, deve riparare in quell'isola ove 
diventa l'amica del vecchio zio di Iiti. Allorché il giovaiie tornera e si rendera conto della si- 
tiiazione, dopo aver dalo a l l ;~  donna il tempo di  allontanarsi per evitarle sospetti, uccide lo zio 
e iiriiriediatanieiite si mette in viaggio per Roma allo scopo di ottenere da1 pontefice che l'amatñ 
venga di niiovo acrolta in iin monastere. Ed egli finira i siioi giorni eremita in Italia. 
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convento al centro di un intrigo amoroso affatto edificante (64) o ad in- 
vocare l'intervento del confessore in difesa di una virth insidiata e per 
nulla sicura di sé. Ma una religiositk che se fa cincidere la figura dell'e 
roe di Céspedes con l'ideale di Cervantes (((grande, liberal, magnífico y 
buen cristiano sobre todo))) non incide su1 giudizio etico, come dice so- 
prátiitto l'incontrollato erotismo di tutti i personaggi del romanzo del 
pari incapaci di sensibilitk morale, in ispecie il protagonista maggiore 
che, spregiudicato nelle cose d'amore (65) e insieme leggero e volubi- 
le (66), anche al termine del1 sua lunga esperienza non esprime ansia di 
purezza, ma solo inorridisce all'idea del clima sacrilego in cui si conclu- 
derebbero le sue nozze con la ritrovata Nise ormai consacrata a Dio. E 
se l'aiitore sottolinea preoccupato la virth dei suoi personaggi (671, questa 
ha tutta l'aiia di doversi giustificare nella sfera religiosa piuttosto che in 
quella morale. Ne offre un esempio icastico, di puro spirito barocco, que1 
don Martín (11 3) che nel letto della donna posseduta con l'inganno di- 
mentica una reliquia che servirk in seguito alla sua identificazione (68). 
1 peccatori pih che convertirsi attraverso una vera catarsi morale. risolvo- 
no i pih gravi problemi interiori con la rapida evasione nel chiostro o 
nella ((soledad)) (69) Anche la figura di Leonor, che pure 6 fra tutte la 
pih convincente, solo su1 piano estetico riscatta il racconto squallidamen- 
te  minuzioso dclla sua vicenda ~assionale, eccitante per venature patolo- 
giche: ha una forza prepotente l'immagine di lei quale appare ai tre ca- 
valieri ((por los peligrosos barrancos y derrumbaderos)) con l'aspetto di 
<<un fiero abominable y espantoso monstruo cubierto cual salvaje, desde 
la negra cresta hasta la adusta planta, de cerdosas y enmarañadas tren- 
zas, de fiera y extraña catadura.. .» e che ((amedrentado con su vista de- 
110s ... volvía huyendo como un ligero corzo, saltando entre las peñas y 

(64) In  tin convento Liseno si innamora di  Lisis (11 1) clie, iii segiiito proprio iii iin coii- 
~ e n t o  potra incontrarsi con Gerardo; e questi nel recarsi al I'at;ile a~~piintarneiifn, si inibatte 
nel servilore che gli reca una scala proprio alla porta ,<de tinas gracio~as hiirrtas y jnrdincs)~ 
di  quello (p. 216 b). 

(65) Le dice anche il r i í i i i t ,~ opposto :illa ricliiest;~ di iin m;itriinonin. 11ei- cosi tlirr lipa- 
ratore (seppure non promesso), avanzata da Clara e poi da Nise . 

(66) Appena morta Nise, non esita a interessarsi vivamente :i Violante: <<el deseo (le eri- 
tender con toda claridad esta aventura tenia a Gerardo no poco cuidado~o, ni;ira\illándose del 
impensado caso tanto como de la peregrina hermosura y buenas partes de la afligida dama» 
(p. 220 a). 

(67) 1 migliori sono sernpre definiti virfiiosos, piadosos, inor<,nl<,s,  t: si ;iccenri:i con tirnida 
unzione ai «sant,os religiososr, alla ri\irtuosa compafíía de unas biieiia.; seiioras>~ (1). 221 1~1, ecc. 

(68) La descrizione 6 condotta con una tale esattezza 1'otografic;i da accrescere il (lisagio della 
wntaminazione (p. 253 a): eacordándose en aquel punlo de iin pequefio relicario y bolsillo que 
pendiente de un  cabestrillo de oro y seda se Iiabia o l~ idado  eiitre las almohadas de la (ama el 
q u e  tan a costa de sil lioiira la había ocupado, lia116 abri6ridola, entre o!ras reliquias y' pape- 
les, un  librico pequefio que w n  ilii~~iinacionos vistosas y meniidas letras tenía esculpidos los 
cuafro celebrados Evangelios, estando juntamente en sus primeras Iiojas escrito el nombre d e  
su duefio, que  era el mismo de m i  falso amigo don Marfin)). 

(69) Finisce per chiudersi in iin con\-ento anclie il padre disumano di Jiian Ponce (1 3). 
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barrancos con tanta velocidad, como si fuera por un ameno v florido 
prado)), ed alla fine tiirbata dall'insistente offerta del denaro necessario 
a farla entrare in un convento, ((temiendo no la forzasen su voluntad ... 
la respuesta última que les dió fué soltar la capa y ponerse en huída, 
saltando como cabra por entre aquellos riscos y peñascos)). Anche per la 
via dell'esperienza religiosa, entrano senza stridore nella narrazione anno- 
tazioni precise di vita e di costume, e l'opera di edificazione finisce con 
l'assumere anche una non trascurabile vivacita documentaria. Pensiamo 
alla ingegnosa decrizione della sfida (1 3) per cui Gerardo sotto il nome di 
«Caballero desdichado,) combatteri per venti giorni ((en la plaza, en ca- 
rrera pública, a tres lanzas de sortija.. . » per sostenere che «la mudanza 
y frágil variedad de las damas presentes y pasadas fué y es mayor que su 
firmeza y fe» (p. 182 a e sgg.) ed in cui trova posto una raffigurazione 
del Mongibello ((vomitando por una horrible boca o respiradero que en 
cima llevaba tantas llamas de fuego y con tan espantoso ruido que ver- 
daderamente parecía venir en él todo el infierno junto)) (non ci sembra 
mera casualitii trovar dipinto anche nello scudo di Panfilo, l'eroe del 
Peregrino di Lope, ((un monte de nieve de cuyo extremo salía una boca 
de fuego. como el Etna de Sicilia))) fino a che le fiamme crebbero con 
tanta violenza che fra scoppi e fuochi d'artificio ((el aire se condensó en 
su escuro vapor de suerte que no se veían los unos a los otros; hasta que, 
habiéndose deshecho con el ardiente Etna aquella niebla espesa, queda- 
ron en su lugar y en sendos caballos dos gentiles y gallardos mancebos ... 
rodeados de doce fierísimos salvajes.. .N. Seguono un castello che vuol 
rappresentare Gibilterra, indi un'allegoria dell'assedio di Jerez de la 
Frontera, quadri mitologici e una folla di gentiluomini, schiavi, nani, di 
cui il narratore descrive con soddisfazione il travestimento prezioso (70). 
11 perfetto quadro della terrazza di Aminta che si stacca da lucide mera- 
vigliose lontananze di un ((país de Flandes o pintura romana)) sembra 
ripreso alle pagine della Diana: ((era el balcón de mármol blanco y ne- 
gro, a quien una columna de pintado jaspe dividía en dos pequeños ar- 
cos, cuyas losas servían de  alfombra a los cojines de Lisis.. .». Ma non 
basta: ora il giovane e sensibile autore si scopre francamente per comu- 
nicarci le sue reazioni di fronte all'ambiente che sfondo a queste espe- 

(70) Aggiiingiamo la descrizione del1.i festa di carne\nle iii casa di  Ismeiiia (p. 248 b 
e sgg.), il giiioco dei «-e retos o 1 > r ~ p 6 s i l o s ~  (p. 179 b) clie facilita la dichiarnzione d'amore; e 
fesleggiamenli per la  nozze (che non av\crranno) di  Nise e Gerardo, e di citi fan parte le corse 
su ((ligeros caballos y con discretas invenciones por delanle del conveiilo de Nisei~; e ritratti al 
vivo di  persoiiaggi caratteristici come gli «zánganosi>, i nernici pih pericolosi di  chi 6 chiuso 
in carcere (p. 201 b):  «su oficio 9610 el de engañar, en que están tan diestros, que apenas 
eiitra el preso, cuando saben su nombre, su natural, su delito, su escribano y su juez; con 
qiie usando aquel extrafio lenguaje: «<Acá está irsledu ( Y  por qué, señor5 Ríase de eso; yo 
le soltaré deme dinerosu, desangran poco a poco a los novatos chapetones. sirliéndose d e  
aqiiella dulce y sabrosa palabiai~. 
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rienze, né allontana lo sguardo prima di aver puntualizzato ogni panice 
lare con precisione perfino importuna. Sensibile al paesaggio, al giuoco 
dei colori e delle luci-interese nuovo e garbato-(71) guarda con in- 
sistenza il panorama di Granada (p. 207): ((preside a la ciudad ilustre de 
Granada con superior grandeza, un alto cerro que tiene a caballero su 
grandiosa máquina, ya en partes vestido de frondosos álamos y ya ceñido 
de tajadas peñas, ásperos y peinados riscos, cuyas arcillosas plantas baña 
el Dauro.. .» ; poche linee sono dedicate a Siviglia (p. 18 1 a); la descri- 
zione di Algeri (72) acquista vita per la precisione matematica dei molti 
particolari attinti senza dubbio a qualche opera erudita, ma che danno 
d a  pagina sapore di cose viste. Con uno sguardo affettuoso il narratore 
si sofferma un'altra volta di fronte al trepido affacciarsi della primave- 
ra (73), mentre l'attenzione al paesaggio drammatico 'si manifesta nella 
elaborata descrizione iniziale in cui un critico avvertito quale il Valbue- 
na Prat scorge l'apertura tipica di un racconto baiocco (74): fra arbusti 
e tronchi scossi da1 tuono, in un riflesso di sangue, i pastori scoprono alla 
luce tremula delle fiaccole il giovane protagonista svenuto, mentre ((bra- 
maba el aire y con nublados negros a trechos matizaba el celestial color)) 
di un cielo lacerato dai lampi; e il contrasto pittorico fra la massa delle 
nubi trasportate da1 vento e l'azzurro carico del cielo senza sole, & una 
delle notazioni paesisriche pih felici, ove si compendia l'essenza del 
paesaggio secentesco. Poche parole di buon gusto dicono altra volta la 
profonda calma notturna (p. 135 a): ((hacía la noche más serena y apaci- 
ble que vieron los humanos, y con tan sordo y general silencio, que él 
solo parece que causaba en mi alterado pecho aun más segura confianza)) 
o il salire delle ombre al tramontare del sole: «de Alpujarras v riscos, 
cubriendo,el sol su luz, nació la noche, anticipándola de los vecinos mon- 
tes las sombras pardas)) (p. 222 b). Tuttavia non sempre la nota paesistica, 

(71) Una noviti d i  fronte alla concezione classica del paesagio condivisa da¡ nrnggiori con- 
temporanei di CQspedes, messa in evidenza da A. Castro (cfr. p. 33. n. 1). 

(72) P. 229 b :  «la ciudad de Argel ... tendri  de vecindad trece mil cas;is a qiiirri :ihrasa 
una fuerte miiralla, cuya forma y modo es de un arco de ballrsta con su ciierda. Su frente 
a t,rarnont.ana ... Las espaldak ... estan arrimadas a iina cuesta áspera en partes, si bien poco fra- 
gosa en otras muchas; pero en forma que, como van subiendo por el crrro las casas, así van 
levantándose unas sobre otras, de siierte que las primeras, aiinqiir grandes y altas, no impiden 
a las últimas la vista...)). 

(73) P. 257 b :  nera en esta sazón pasado el más riguroso tienipo tlel invierno, si bien aun 
en los principios de marzo, retrocediendo el temporal sus accidentes, volvierop a verse corona- 
dos de escarcha los tieninos pimpollos de las yerbas, co~iio de ~ i i r \ - r  tieladn las c.rizadas puntas 
de los montesii. 

(74) P. 121 a : «Bramaba el aire y con nublados negros a lrectios nializaba el celestial co- 
lor;  y entre espesos relámpagos y temerosos truenos, muriendo en los ardientes cuernos del d o ~  
rado Toro, las H ídas  anunciabiin las futuras aguas. y salieiido la nocturna Prosepina de su 
escura y tenebrosa cuera, embozada con su triste manto, apenas del hurtado resplandor hacía 
alarde, cuando entre el sordo retumbar de las hojosas ramas y lajadas peñas de una montafia 
espesa, hirió en las orejas de tres pastores rúslicos ... una lastimosa y penetrable voz ... >B. 
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sebbene suggestiva, riesce a liberarsi del paludamente mitologico come 
nell'evocare la freschisima visione della sommiti di edifici arrossata dai 
primi raggi del sole (75) o il sorgere della luna (76) o lo spuntare dell'al- 
ba (77); ma altra volta un aggettivo ben collocato 6 sufficiente a dar l'in- 
tonazione di tutto un ambiente (78). 

Della tensione erotica da cui si svolge la lunga storia di Gerardo nulla 
restrri nelle novelle ove i'amore galante e cortese tende fin dall'inizio 
all'onesto approdo (non in tutte raggiunto) del matrimonio. E se queste 
hanno in comuno con quella (ma solo nel titolo) la dichiarata preoccupa- 
zione esemplare, 6 pero vero che per l'esperienza mentale e la situpzione 
d'animo piu complessa e matura da cui derivano, segnano un urogresso 
notevole. Su1 piano artistico l'accun~ulo di motivi propri alle pih recenti 
forme narrative, e che nel romanzo sostituisce la complessiti dell'azione, 
cede ad un tema preciso svolto con coerenza: la immatura sensibilitá 
del fragile Gerardo e degli altri personaggi-figure tutte pih tipiche che 
individuali-6 sostituita dalla realta decisa di altri, forti e tenaci, profon- 
damente amanti, la cui vita sentimentale non si esaurisce in soluzioni 
istintive e irrazionali. ma 6 seguita da1 narratore nei suoi sviluppi e nelle 
sue lotte. Pubblicate nel 1623, erano gi i  atate preannunciate nel 1617 nel 
prologo alla seconda parte della storia di Gerardo come narrazione di  
((admirables y peregrinos casos que por sucedidos en nuestra patria pa- 
receián tan maravillosos como notables en su disposición y novedad)): 
ma delle dodici promesse in quell'occasione (lo stesso numero di quelle 
cervantine) se ne stampavano soltanto sei a motivo di ((juzgar por pesado 
tan gran volumen)) ; e delle altre non si 6 saputo pih nulla. 

Tiittavia, pur se nel 1617 venivano appena delineandosi nella mente 

(75) P.  131 h : wints ilesl,r<li. !i.i)tIoinr ;i <Irsc;itls:ir a tal llora. qiio yn en los rnAs allos y 
cnciimhrados clrnpi'eles se sr,ñalnl,:in Ion i,ayns (le oro (Ir1 mísero Felotiter, srii qrtali lo sguardo 
indugia con amtriirazioiir aiiclio q~i;intlo d;111';11to (lell;i inonlagn:~ appare la s~iiiliiosa visione di  
Sego\-ia ,#adornada (le sohrrliios niiiro-. siititiioso.; cli;ipiteles. espesos hosqiics y floridas sel- 
\-as), (1). 122h),  nvc il protagonista i- tra\liorla'<_i ferifo tirl niomento in ciii íil).) <<el arnanle 
dios de D:ifne con sus 1Úcid;i.s tiel~ras t)ord;ib;i los al 'os y encrimtir:idos edificiosr. 

(76) P. 134 a : .va Ii:il~ía largo rsp;icio qiir el riiayor d r  los planetas en las sagrad;is ondas 
dt.1 A!lántico 1)afint):i 21s fiiriosos y \-elores r:ihalios, ciiaiido viendo salir a la lúcida horniana: . .~~.  

(77) Iri tina dsscrizione rlatior;ita e fretl<la (p. 161 a ) ,  epla'eando los campos v :ilJofarando 
1:is cridalinas agrias. n~osir( í  sii Iicriiioso rostro la r1or:ida aurora, dando al inun(1o alegrrs nnr -  
vas de la tire\-e venida de sil oqmsov. Per altre descrizioni negli scrittnri contemporaiiei v. J. 
SIMOY Diz, Lti (lttrora Y 1 3 1  ornsn tsn ln nowln ~spcilioln tlrl siglo Sl'II, in í:uadrrnos ile litera- 
tura ,  11. 1927, pp. 295-30'7. 

(78) P. 137 b : aal ponerse el sol 1leg;iriios :I pisar los i~rirendidos pedernales d e  la antigua 
Manliian, r (ih.): «los nevados riscos y rvizndon montes d e  Giiadarrama>i; vivono le acque e i 
fioii (ih.) cclacias y marchitas), drlle r i \ e  del Tapo, quan<lo i~:icornpa¡ialian en el <lel~ido sentimiento 
al divino v celebrado Manzanares, qiio \ertl;ider;iinente mostraha en sus huniildes y pla!eadas 
márgenes secas y angosfadas niitrtas, Irebol, jiiricias y verbena, las lágrimas que  por su ausen- 
te  diieño ctistilabar, e tosto «I.i:ista las mismas pefias y insensibles plantas daban a entender con 
siis amargas quejas el triste pesar y dolor de tan no inerecido triieco». Cfr. p. 175 a : .las dul- 
ces y arpadas lengiias del pinta<lo jilguero, calandria y filomena con su ordinaria salva daban 
a los Iiiiinanos noiici:~ cierta cle 1;) vetii(la nlrgrc del soln. Sil particolaritA stilistiche v. piii oltre. 
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del narratore, vanno ugualmente annoverate fra le prime imitazioni 
delle novelle di Cervantes -o come quelle sono (cejemplaresii- apparse 
solo quattro anni prima (79) e dalle quali gia erano derivati (tanto 
per la tecnica quanto per il confessato, sebbene non apertamente definito 
((ejemplar)), impegno moralistico) sia i Discursos morales pubblicati nello 
stesso 1617 da Juan Cortés de Tolosa sia le Novelas morales útiles por 
sus documentos pubbl. nel 1620 a Madrid dall'amico carissimo di Céspe- 
des, Diego de Agreda y Vargas, oltre quelle che nel.1622 doveva stampa- 
re col titolo di Teatro popular Francisco de Lugo y Dávila. 

Non si pub dire che la promessa del titolo (felix culpa!) sia stata 
mantenuta: infatti, qui l'intento etico -altrove solennemente enuncia- 
to quale tesi, o sottolineato con fatica nella conclusione, come avviene nei 
pesanti racconti di Agreda y Vargas (80)- non e puntualizzato in oc- 
casionali osservazioni, in maniera tale da poter trar fuori da quei casi in- 
trlcari una morale edificante, come avviene in quelli gih ricordati, ma nep- 
pure posson dirsi esemplari secondo l'inter~retazione di Cervantes (((no 
podrán mover a mal pensamiento al descuidado o cuidadoso que las leye- 
re))): ad eccezione, forse, della  rima, in nessuna ci e riuscito intravve- 
dere una pur fragile impalcatura moralistica (81). Tuttavia, la vantata 
storiciti dei racconti e qui in funzione proprio di un ambito ~ i i j  persua- 
sivo moralegiare, perduto poi di vista dall'autore restato unicamente 

(79) Come rilcra I'.\rneaií;i l : e r i * a i ~ l t ~ s  rii,ador dt. la rir>i~i~lu ..., p. 249), C:cri:irilei ;ive\a r;i- 
pidamente superala la licenniosil?~ delle no\-clle clip in qiiegli :iriiii si ~eriiv;irio Iradiicrrido. 

(80) Ad es., all;i fine dell;i prima riovella intilo1;ite A i l r ~ l i o  y :llrjandra,, iiiiova relazione 
clella qtoria di Giulietta e Roineo, il comportainenlo di  ciasciino dei personaggi B sotloposto a 
1111;1 disainina di qiiesta falta : aEn Alejandra sc nos enseíia ciianlo deben las ~loncellas exciistir 
su disposición por su albedrío. porqiie sieiiipre es caiisa de desdichas hallarse obligada ella y 
la madre del fa\sor recibido del hermano;  ensefia lo que obligan los aclos de cortesía ... En 
Aii?elio se nos miiestra iin c:~ballero mozo, cortés y desgraciado, pues por el camino que pudo 
promelerse el cumplimienlo de siis deseos, julito con la paz de sus enemigos adqiiirió tan de- 
sastrado fin que. . .» .  Ma anclie riel rorso della narraziorie l'ncitore inclulge a riflessioni non pe- 
regrine e pesanli : cosi nella no\ella terza intitolata E1 heiriinno indiscrelo osserva a r~roposito 
della corrida combattula a Granada per S. Gio\-anni essere <<cosa por cierto bárbara y mal en- 
tendida en hombres políticos y cristianos, y peor, que la apliquen en servicio d e  los Santos, que  
es Cosa cier:a que  se ofenden con l,odo aquello qiie sc dessirve la hl:igeslad divina, a quien es 
cert,isimo qiie no agradan por la rnultiliid de almas que  en semejanle caso se ponen a peligro)). 

(81) La .constante cordobesa*, eroiii:i della terza novella 6 rostarite ma non troppo; nella 
sloria dei Pachrcos y Palomerjurs non F. cer:anienfe esemplare la condolla di  Jiiaiia clie, inna- 
moratasi d i  I.ope fidanzato di  Laurencia, lo porta >ia all'niiiica senz;i f;crse ne, scrupolo. cosi corric 
non lo qiiella dello stesso 1,ope che con pari indifferenza cetlr :i1 iiiiovo :irnore; e qiiella clie pa- 
gl ier i  per t i ~ t t i  sara proprio la disgraziata Iaurencia clie, tradita e dimenticata, si vendi ,heri  
alfine tli loro, ma per essere poi iiccisa dai fratelli Palomeques. Né una preoccupazione morale 
turba Enrique de Silva protagonista dell'iiltiiii:~, che dimentica la promessa fatta alla cugina (la 
quale ne miiore di  dolore) pcr ahbaniloriar~i alln dolceaza doi ricanibialo ainore per Leonor. 
In  effetti, piii cite tina vrrii finalili morale si trova qui  una cpretesa d i  rnoralitin che & iii 
pieno accordo con quanto rileva A. Castro nel cit. art. sir La ejeni.plaridad de las novelas cer- 
iiantinas, p. 322, essersi rioe, probahilnienfe, conclusa con Mateo Alemán I'esasperato moraliz- 
zare astratto a cui ora si viene sostituentlo nella raggiunta quiele spiritciale, iina rnora!e in- 
carna1,a in figiire umane, sintesi d i  azione e d i  pensiero. 
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fedele allo strumento con cui voleva conseguire que1 fine, la tesi moiale 
restando, invece, per completo sopraffatta dall'interesse narrativo. Infatti 
l'attrattiva dei temi ispirati ai prediletti canoni classici de la  verosimi- 
glianza e dell'imitazione (82) rilevata, ad es., da1 Pinciano (((preguntad 
a cualquier hombre que haya llegado a veinte cinco años el discurso de 
su vida, que él os dará materia para otras tantas comedias)) (83) diventa 
fonte di efficace insegnamento morale nelle parole di Cristóbal Suárez de 
Figueroa (((si pudiesen escribir los sucesos de muchas vidas ¡qué silva 
de vana lección se hallaría en ellas! N), sari accettata da Gracián, e vigo- 
rosamente riaffermata dalla brillante contemporanea D. María de Zayas 
y Sotomavor allorché distingueri il ((novelar sólo con la inventiva un cáso 
que ni fué ni pudo ser (y &te no  sirve de desengafio, sino de entreteni- 
miento))) da1 ((contar un caso verdadero que no sólo sirva de entreteni- 
miento sino de avisar)) (84). . . 

In  questi casi, quindi, il racconto, come ben osserva 1'Amezúa (8.5)' ((se 
despoja de su carácter puramente literario para convertirse en un docu- 
mento ascético que se escribe con miras casi exclusivas al bien de las al- 
mas)). Di qui anche l'interesse suscitato-e cib spiega il loro moltiplicar- 
si-- da testi come le Relaciones di Cabrera de Córdoba, le Novedades 
de esta corte di Almansa y Mendoza (1621-20), l'autobiografia di D. DU- 
que de Estrada, la vira  di'^. de Contreras, i posteriori Avisos di Barrio- 
nuevo (1654-581, e da altre cartas ed efemérides e avisos e re!aciones, tutti 
del pari saccheggiati dai drammaturghi e sostanziati di umanita viva. 

Non basta, quindi, ((introducir las moralidades a sombra del entrete- 
nimiento), ma occorre scegliere motivi di vita reale (86); di qui la Freoc- 

(82) T'i allildr Cervaiiles iicl cc le l i r~~  ctiliilolo 47 rlrll;~ p:irlr 1,riiiin del Qllij~itc~ ~licliinrnn<lo 

<Iecisaiiieiile clie iie1l;i verosiiiii~li:iiiz:i r ricll'irriilazinire ~~coiisisfe la prrf~cci<ín de lo qlle se es- 
cr;l]e», tlopo a w r r  nfiermato clip <<t:inlo 1;i itienlira. es mejor ciiaiito mas parecr \-erdadera, y 
tanto más agrat1;i ciianfo l i ~ i ~ ( :  iiiis de lo <liicloso posi l~le~) .  E ;lncor;i riel Pcrsilrs, in oceasio- 

ne profon(lainen1e diversa, piir seiiza di?: oiiosrerc il \-:llore ~lell'iniiii:igiri;~i.i~~~e, rs;ilt:i quello 
tlella realti  qii;tlr elemento iq~ i ra to rc  dt%ll;i iiarrazioiie: acosas y casos siiceden en el mundo  
qiie s i  la imaginaciún antes (Ir sitcetler piidiera Iiaccr qiie siic<~tlier;iri, no acrrtara a Irazarlos ...*. 

(83' Afferniazione parlicnlarrnerife \.nlirta i i i  iin monieiilo in ciii la vila spagnola era, 
cornr i. stato dello con irnin;igine felicissima. una coriliriiia coninledia di  cappa e spada. Come 
osseria 1'Amezúa ((:ertvintrs cit!ador ..., p. 336, r i .  1) [reste ~~rocrcliiiiieiito o Fhrrniila p;ir;r nove- 
las, o sea, el rela!» (le I:i propia \ida por sii ~irolagonistn. Fii '  1.1 srgiiido en el Lutarillo, cn e1 
Picno Cirzriiún y rri olr:is iiri\-elas del fieiiipíin. 

(84) V .  A M R Z Ú A ,  (:rri!anlrs cr~«dor. ..., p. 335. 
!85j V. A H E Z Ú A ,  í:~rt'(~ntcs r r t ~ d o . .  .... p. Be. 
(86) Alle altrc iiiiirh la sun \-occ: ;iiiclir Fr. (le 1,iiyo y I)B\il;i I I < ~ I  silo T<,c~, iro popitlar., I i  

11o-e ripren<lerido iin'osser\axione inscri'a riell';ippro\-;iziorie tl<*ll;i Inyrniosn Elrnci tli Salas Bar- 
hadillo, rileva 1'iniporfanz;t di  eponer a los ojos drl eiileridiniieiilo iiii espejo en qiie tiacen re- 
fleuifiii 10s casos Iiitmanos, parti qiie el Iioiiil~re ... componga sus ;icciones iiiiitari<lo lo hueiio y 
lioyenrlo lo iria!o». La seridicilh clel raccorilo E sant:tf;i, s~hl ,e i ie  per inobibi diversi, anche nei 
roinaiizi sentimen!ali, come fa ,  al1 es., I'anonimo arilore della Coeslión dc antor. clie, per sua 
slessa dicliiarazione, «mezcla n lo qiie fiiC, algo de  lo qiie no fiié)i, o da Juan de Cardona 
(v. (;ALI,.~~co, Fi<nsayo d r  irnn Oibliolcra .... 11, cc. 220-21) nell'an o r  ms. Tral«do llamado nolnbje 
d e  crlno:. (r~co~iipiiesio ... a pedimenlo de I:i sra. D. Pol~riciaii;~ dc Moiicnílan) d i r é  iio fál)tilas 
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cupazione di veriti sottolineata da taluni novellieri, compreso Céspedes, 
che nel ricordato Breve resumen premesso alle novelle osserva che se esse 
((hubieran sido más limadas, pudieran competir sus discursos (aun ceñi- 
dos al rigor de la historia) con los de Aquiles Tacio, del cantado Helio- 
doro, o con las ingeniosas y sutiles del divino Ariosto)), e in funzione 
della quale si preoccupa di precisare le date e ricostruire il teatro degli 
avvenimenti con minuziosissime descrizioni. 

Sulla loro essenziale veriti gii  l'autore aveva insistito nel prologo alla 
seconda parte della storia di Gerardo definendole ((admirables v peregri- 
nos casos que por sucedidos en nuestra patria parecerán tan maravillosos 
como notables en la disposición y novedad)), in seguito manifestando nel 
prologo al lettore, preposto alle stesse novelle, I'intenzione di ((dibujar el 
alrna de la historia, su verdad efectiva y tan calificada como la oí a per- 
sonas de crédito)). Una insistenza sulla realta oggettiva che é sottolinea- 
ta, ad es.. nella novella El desdén de la Alameda 1i dove si osserva a 
proposito degli amici del protagonista, di non credere che (cestos tales se 
hallarán hoy en el mundo)), cosi come alla fine della novella dei Pachecos 
y Palomeques si aggiunge trovarsi ancora ne117Armeria reale di Lisbona 
il ritratto di Juana. Ogni narrazione 6 preceduta da un trattatello sulle 
((excelencias)) della citti in cui si sono svolti i fatti; la prima e ambienta- 
ta nel 1589 e ha per teatro Saragozza; la seconda & del tempo di Filippo 
11 e si svolge a Siviglia; la terza 2 posta nel 1520 e la sua scena 2 Cordo- 
va; la quarta ci riporta a Toledo nel 1521 ; la quinta a Lisbona, la sesta, 
invece, ha per teatro Madrid al tempo di Carlo V. 

TJo zelo che nella prima novela (E l  buen selo premiado) riceve il premio, 
non & attribuh del protagonista, ma di Federico, eroe dell'episodio che serve 
di con~icr: al racconto centra!e ed in cui lo zelo non ha parte alcuna: infine, 
sarh lodato il castigo della madre della giovane, responsabile delle sue nozze e 
delle complicazioni tragiche derivate da1 contrastato aniore di lei per don Fé- 
lix denunciato al marito da un servo infedele, che finirti anch'egli per esser ca- 
stigato esemplarmente. 

Difficile sarebbe, invece, mettere in evidenza l'inttinto morale della secon- 
da novella (El desdén de la Alumeda). cosi intitolata da1 soprannome, dato 
per la sua alterigia, a una nobile giovane di Siviglia nel cui palazzo ripara una 
notte Sanrho dopo aver aggredito e ferito il proprio fratello da cui 6 persegui- 
tato. Ma all'aiuto generoso di Floriana, Sancho in un turbamento tsnto jm- 

de Piraino y Tisbn. r i  dc 1.canrlro y Hero. i i  (le Júpiler y Eiiropa, o ficciones de Amadís y 
Oriaiia, mas amores de i i i i  ctiballrro y iiri; i  dniiia y podré decir en lo qiie d61 escril~iere, no 
carecer de v~rdad pues n los más de siis aiiiores me Iiallé presenlen. Per la verosimiglinnza 
spezza una lancia Cope nella novella di Gilznidn el  Rrarro osservando che eésta no es historia 
sino mezcla de cosas que pudieron serlb. Ma dopo M .  de Zayas la novella cortese andrh smarren- 
(lo il silo c;irat.iere rralista pei  ilegenertire in i~ielanconico mezzo di edil-azione morale con Te- 
jada de los Reyes, Zatrilla, erl alfri) o prr assumere, feslosa e ingegnosa, iin valore tlocumrn- 
tario nei qiiadri d i  costiimc e d'anihiente di Zabalrla e Francisco Santos. 
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provviso quanto, per l'autore stesso, psicologicainente inspiegabile (acosa que 
no se cómo en medio de tan grandes cuidados y temores pudo emprender una 
hombre de razón))) risponde usándole violenza. Fuggito in Fiandra ove si 
comporterh da eroe, dopo una decina d'anni otterr& di rientrare in patria, ma 
anche questa volta, rimasto vittima di un'imboscata tesagli da1 fratello, s a d  
salvato da Floriana che riuscirh a ridestare in lui il ricordo di quella lontanissi- 
ma notte. e, mostratogli il figlio ormai decenne, gli offrirh di sposarlo. 11 mal- 
vavio fratello a sua volta sfuggira alla pena capitale a condizione di ahbraccia- 
re la vita religiosa. 

La trama de!la quarta novella, che prende il titolo da1 nome di due fami- 
glie rivali in lotta fra di loro al tempo delle ((Comunidades)), 6 intessuta sull'a- 
more di Laurencia, giovane borghese, e del nobile Lope Pachecc. che i Palo- 
meques ingiustamente sospettano uccisore del loro padre. Affidata, invece, da1 
propio, fautore dei Palomeques, alla madre di costoro, Laurencia ha per confi- 
dente la loro giovane sorella Juana che innamoratasi, attraverso le sue parole, 
di Lope, gli invia un suo ritratto. Lope, posta istantaneamente in oblio Lau- 
rencia, corrispondera al euo amore, e si incontrera nascostamente con lei, fino 
a che Juana per evitare le nozze destinatele dai fratelli, gli propone di fuggire 
insieme. Scoperti e denunciati dall'abbandonata e gelosa Laurencia, gli in- 
namorati riescono a fuggire dalla casa di campagna in cui sono stati rinchiusi 
l'uno all'insaputa dell'altra, e raggiungono il Portogallo ove Lope potr2i sfidare 
a duello i Palomeques. All'ultirno gli giunge l'aiuto insperato di un misterioso 
cava!iere che si presenta per combattere al silo fianco. Ma quando il sovrmo 
portoghese, che vuole metter pace fra i contendenti, gli chiede il nome, il cava- 
liere si scopre il capo e nel sole brillano d'improvviso i biondi capelli di Juana. 
Finalmente pacificatn la lunga inimicizia, il sovrano ordina che n.ellYArmeria 
reele (((adonde con magcstad maravillosas aun hoy conserva el valiente pincel 
la armonía del  original^) sia posto iin ritrntto della donna, cosi come apparve 
nel mezzo del campo, affinché «tan memorable valor quedase eternon 

Meno complicata ma piu interessante per la probabile influenza cervantina 
6 ia trama della novella quinta, che ha per scena Lisbona, e per argomento gli 
amori di Leonor, figlia di Luis Antonio governatore di Goa, e di Enrique de 
Silva La volontaria morti di Clara, cugina e fidanzata del giovane; la rivela- 
zione che a Luis Antonio 6 fatta dei colpevoli amori della figlia; una falsa ac- 
cusa lanciata contro di lui; infine l'attacco mossogli da1 vicere istigato da1 pa- 
dre di Enrique, danno tragica tensione al racconto. Ma nel suo epilogo si profila 
la solitudine di iin convento in cui si & rinchiusa Leonor convinta della morte 
dell'amato (la situazione ricorda in certa misura l'epilogo dell'avventura di 
Luzmán nella Selva di Gerónimo de Contreras) che, invece, condannato qilale 
responsabile anche della morte del figlio di Luis Antonio, riuscito a fuggire 
e durante sei anni ha peregrinato in Italia. Boemia, Ungheria, Tranfiilvania, 
Polonia; ha raggiunto la alaguna Meostisa per poi tornarein Germania, e nuovo 
Persiles, spingersi di la fino in Scandinavia. Ma allorché finalmente pub rien- 
trare in patria e si reca da Leonor e questa per l'emoeione & colpita da un 
attacco di paralisi, Enrique, ancora sulle orme di Persiles si rimette in viaggio 
per Roma onde ottenere la dispensa dell'amata dai voti religiosi, e potere quin- 
di, sponsandola, riconoscere il figlio. hleno fortunato dell'eroe cervantino non 
potra riuscire nell'intento e con la speranza perder& anche la vita: im- 
bmcatosi su una nave genovese, si smarriranno per sempre le sue tracce. 
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Maggiore interesse presentano la terza e la sesta novella per l'impor- 
tanza che vi assume-ed 6 uno dei primi documenti-l'elemento sopran- 
naturale e paranormale (87). Anzi, la novella intitolata La constante cor- 
dobesa potrebbe considerarsi piii che un riflesso, una fonte piu o meno 
prossima dell'epilogo del Burlador di Tirso, se per la composizione di 
que110 accettiamo una data non eccesivamen te lontana da1 1630, 
l'anno in cui fu pubblicata nella seconda parte delle Doce co= 
dias nuevas de Lope de Vega Cnrpio y otros autores apparsa a Barcello- 
na (88), ma a sua volta potrebbe anche costituire l'adattamento di un 
interessante episodio ciella Historia tragicómica de D. Henrique de Cas- 
tro, pubblicata nel 1617 a Parigi in lingua spagnola, e fin dall'anno se- 
guente nella traduzione francese, del guascone Fr. Loubayssii! de la 
Marca, il ricordato gentiluomo della casa di Luigi cardinale di Guisa, 
vissuto a Parigi nel momento dell'ispanismo ~ i i i  fervido (89). A questo 
D. Juan, il primo della lunghissiina serie, appare, mentre si reca ad un 

(87) La novith R iin teinpo Liaro-ca e roiii:iiilic:i :iiii;i r;irilasiosa scrii;i riirtli:inica era 
stata giA desciitt;~ da Lope iiel 1. V del Peregrino, iii:i con iiii;i iiii~iori;iiiz;i ;iss;ti 1)iii lirnilala clic 
non nella s!oria di Cbspedes), dopo ayer ;issiin!o giR note\-oli proriorzioni iiel Jaitliii d r  flores 
curiosas cli A. de Torquemada, apparira, prot~abilriieiite sull:i scort;i rlello sfrsso (:&sriedes, SO- 

pratutto rielle novelle di  María de Zayas y Sotoiiiayor, Filte d i  segni premoiiitori, ili sortilegi, 
scene orripilanli : l'episodio della gio\ane nnpoletana I.:iiir;i Car;ifl'a clio nell;t no\rll;i La fri['i?a 
del amor  scende nella fossa degii iinpiccati pcr raccoglicr\i i rii;ic;il>ri ingredicrili di iin lali- 
smano d'airiore, coincide (forse iiua leggend;~ rnc ol1.a a Xapoli d;ill';ititrice stess;~?) con quell:i 
di  Calellina nel 1. IV del Paradiso degli .4lber/i. Ir1 chi:ive b i i r l~~sc ;~  invecc In scena magica 
organizzata nel Castigo de la miseria alle spalle di  Don Marco'; del .pari ricl Jordín cngoñoso 
B introdotta la storia di  un  secentesco prociirsore di  Pi?ter Sclileniihl. 

Siill'elemento soprannaliirale clic tnrilo nell;i stori:i di Gerardo qii;inlo nclle novelle in. 
ter\.ieiie a edificazione del peccalorp, ya ricot.dato clie, intcrprele del clinici mor;ilr tlpl suo tem- 
po, un libraio di  Siviglia, Aiiclrea, o \ e ~ - a  senlilo qualclie aiirio priiiia I'opportiinil~i i l i  tradurre 
quella enciclopedia della superstizioiie che E costitaita dalle Historias prodigiosns y rnn-al'illosas 
d e  diuersos sciresos acaescidos en  r l  niundi) (escriptas en lengiia frnncrsa por  Pcdro Bouistau, 
Ch. Tesse~ant  y Fr. Belleforesl) -i traduttori fr;incesi del Uandello- pubbl. ricl. 1586 (Me- 
dina del Canipo) e nel 1603 (Madrid), e per niet'rr insieme la qu;ile i cr~mpilafori francesi ave- 
vano attinto, fra l'altro, ancha alla Silva d r  t*iirias lccriones di  P. Mexía ttr.  nel 1553), destinata 
in  Francia ad u n  successo enorme (ben 16 cdizioni), per pash;ire qiiiiidi iii Ingliillcrrn o\e  
nella traduzione di Thornas Forlescue (1571) a ~ r e b b e  ollerto uii ~ogge l to  anche n hlarlowe. Ido 
scopo del Pescioni era iialiiralmcnte rdific;irite, poicli6. comc dicliiara iiel prologo, epor causa 
d e  nuestras corruptas y abominalilcs vidas, las amenazas que  coritiniianierite Dios 110s muestra 
por medio d e  varias sefiales y prodigios, nos ad\ierten y amorieslari qiie nos enieriileinos, con 
apercibimiento q u e  si no lo hiziéreinos no dudemos de qiie i.1 nos castigará con riguroso 
azcte, como lo suele Iiazer a los qiie le son rebeldes...>>. 

(88) Come osserva riella prefazione :illa sua,edizione del Btrrludor ( ~ o l l .  í;l<isicos custellanos, 
4.' ed., Madrid, 1948, p. X X X ,  n. 1). A .  Castro, clie il dranima si;i aiiteriore a quell'anno si 
rileva dalla coniiiirdia d i  Andrés de Clar;imonte Drste agua no (>(.l~er$, iii riii gi i .  ligui'ario i 
nomi di  alcuni personaggi di qiiello, come Tisbea e D. Diego Tenorio. 

(89) 11 che era certo possil)ile in un momento in  ciii, dopo il iiiatriiiioiiio di Aiiri:i <]'Austria 
con Luigi XIJI, le relazioni intelle:luali franco-spagnole si erario straordinarinnierite inlensifi- 
cate : cosi il Persiles era tr;idollo ir1 francese lo stesso ;ir1110 drll;i s1i;i appariziorir riel testo 
originale (1617), nel 1621 lo erano le novelle ili Agreda y V;irg;is, c si accoglie\:ino con v i w  
inleresse le coiripagnie lealrali spagnole, come racconta Mallierl>e, e Cli. L;iiicelol riiiiii\a nellc. 
sue Nouuelles (1628) la versione d i  ciiique no\-elle spagnole, due  d i  Céspedes (L ' ins~ l<~nie  belle- 
m8re tratla dalla novella d i  Leonor iiel disc. 1 della parle prima tlell'Esj~riAo1 Gerurdu e L'In- 
fidele confidente derivata da quella dei Pacliecos y Palomeques) e ( re  di Fr. de Lugo y DBvila. 
Cfi. E. B. PLACE, Una nota sobre los firenfrs rsl)afiolas de  les nr>rzcrll(~ss d r  Wicoliís Luncclot 
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appuntainento amoroso, il fantasma di silo padre che gli preannuncia 
la morte per I'indomani. Nella novella di Céspedes il motivo si fa  piti 
intensamente suggestivo: l'ombra diventa quella del padre della donna, 
e si manifesta in chiesa, cosi come pih o meno ripeteranno tutti coloro 
che, da Tirso de Molina in poi, mostreranno interesse per questo tema 
drammatico. 

Nella novella di Ckspedes una giovane nobile ma povera, Elvira rimasta 
ferita per I'improvviso cedimento di un palco durante la festa per le nozze di 
Di~go,  resta fino alla guarigione, ospite di questi, che naturalmente finisce per 
innnmorarsi di lei. Perseguitatzt dalle sue profferte d'amore, la ragazza fugge 
e conosce Juan de Zúñiga col quale decide di sposarsi ; ma ritornati a Cordova 
per celebrarvi le nozze, Juan deve fuggire per aver ferito il rivale, che, non ras- 
segnato a perdere Elvira, gli aveva teso un'imboscata, mentre la donna & proprio 
da Diego nalvata dalla fame insieme alla madre e alla servente che dividono la 
sua. r i ta  di stenti e che ora sono proprio quelle che l'esortano a ricevere l'ostina- 
to amank. certo meno disinteresato del «Ginovés liberal)) dell'omonima com- 
media di Tmpe (90). Ma «entre la coupe et les lhvres, il reste encore de la 

iii Rev. jil. esp., Y111, 1926, [)p. 65-66. Piill';rrgoriieiilo iii griicrnlr si \rd;ino P. H ~ z ~ R D ,  (;.e 
que les lt*ttrc's franrnises doiiqrnl 1'Espugne in »m.  de litf. roinp., XVI, 1936, pp. 5-22, e an- 
cor meglio G .  Lmsos,  E!iides sul. les rapports d r  la 1ittér.atrire franyaise et de la littérature es- 
paynole aii K l ' l l e  sierle (1600-1660). iii H ( T .  d'liist. liftPi. dc la Frnnc~,. 111, 1896, pp. 45-70. 
321-31 (in particolare p. 53). 

La piii che verosirnilo ariteriorilA tlella rio\ella d i  I.oiil~ay~siri tlr la Rlarca e quella proba- 
I~ i l e  del raccorito di  CEspedes, nei toiifronti del Riirlador d r  Seil i l la ,  pub, quindi, giustamcn- 
te lar sospet1;ii-e in arnbriliie ii i i ; i  foiite della corniiiedia riotissima; ed insieme, l'origine guas- 
cone del gcritiluorno scrillorr pii0 in certa iiiisura corifermare l'esis'enza di  un griippo omo- 
gerieo di  \;rri;iiiti d i  nioli\i pqi incorporati iiella Irggciida b-ott;i nel drairima tirsiano, in Giia- 
scogna r iri Portoy:illo, in ti;ilizi;i come riell;~ Castigli;~ occidentale, riconosciuta da1 Menéndez 
Pida1 nel cclel~re saggio Sobre los nrigenrs d r  «E1 conuidado de piedra* (rist. negli Esfirdios 
litrrarios, 6.8 ctl., Madrid. Espasa Calpe, S. A , ,  1946 (col. Austral, n.0 28) per concludere che 
(p .  94) ~d;;is.uña forma así con España u n  área legendaria de cierta unidad)) : un'affermazione 
iniporlaril(> P siiggeliva aiiclic sollo inolti allri arpetti. 

1 (Iiir racconti potrel)l>c-ro a \ e r  qiiindi inflilerizato il destino del Ricrlador, cosi come nella 
sua figitr;i iiriiana, secondo I'iiigegnosa osscrvazione dell'illii.;tre scrittore G. M A R A Ñ Ó N  (Don Jnan  
linsayos sobre cl origcjn de sii l~,?jrrida, 5.8 ed., Madrid, Esp. Calp. 1948 (c. Austral n .  129) potrebbe 
riflettersi qiii:lla clip ;igli occlii dei contrrnporanei ebbe il celebre ca\.aliere poela Juan d e  Tas- 
si5 conle di  Vill;irnerliana nel ciii fa\olegyiato arriore per la rrgina il Marafión sospetta con 
ragiorie 1iitt':il piii iiii flirt sostriiiito iI;i iiri equi\oco aliábilniente l~uscado)~  (p. 106), onde pub 
:iffermare (p. 112): .es lo inQs probal)le qiie el nlodelo vivo que irnpresioirí, a Tirso de Molina 
para idear sii rlraina liié el conde (le Vill;iincdiana, 111 que  el gran fraile conoció d e  cerca y 
cuya vida Iiií: un Irasurilo exaclo ilv In del Btirlador». Vn giiidizio a cui pensiamo sia non 
clifficilc sotloscri\ere, nin solo pr.r quanlo rigiiarda la vitn mondana del celebre conte, la cui 
csperieiiza iiileriore pub essrrr stata invecr ~>articolariiirnte torrnentata e arnara come abbiamo 
crcdiito iiititire dall':iiiali5i clella sua opera lirica nel saggio sic la Viia segreta e poesia del conte di  
I.'illnnirdiann, pul>i)l. negli Studi iri oriore di  .4 .  Xlonfe~vrdi, Modeii:~ 1959. E cogliamo, anche, 
l'occarioiie prr  espririierc il rincresciiiicnto provalo nel constitarc clie tina s\rista occorsa nella 
~~orrexioiie <lrlle 1)oai.r (p. 7221 Iia finito per falsarr in tina cilaziorie il ~>riisiero dell'illustre 
slitclioro. 

(YO) Pri. \incere la \ i r lb  iIell;i gio\aii(,, Meyo ricorrr ;ir1 Iir ;i i i r i ; i  iiiezzaiia (rlal que  ni  la 
fairiosa Celeslina o Claiidina igii:ilaron siis obras, ni Tiilio iii r)einoslenes sil perversa elocuen- 
cia)) (f. 74r )  

Nell;i Tragedia I'olicinnri. del «bacliillrrs Pebasliáii Ferriáridez (1547), irnifazione della Tra- 
yiror)ietlia de (:ali.rfo ?j ,!íolibcn. Claiidinii t . ,  iiifalti, la madre di  Parrneno, \enerala da Celesti- 
iia qtialc iiiaeslra. 
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place ... D se non ((pour un malheurn almeno per una scena allucinank, che b 
proprio quella che ci interessa in modo particolare. Infatti, mentre l'irnpazien- 
t e  Diego, giunt'o troppo presto all'appuntament:~, si intrattiene scherzando con 
un amico in una chiesa vicina, nel porre il piede su una pietra tombal~ questa 
si solleva con forte rumore scagliandolo lontano' mentre dalla f o w  (f. 90 v) 
ase iba a poco a poco levant,ando un hombre que en vez de la morteja vestía 
un hábito fransiscano, el qual destapándose el rostro, y habiendo reverenciado 
a los altares y simulacros, volviéndose hacia ellos con tremulant'e voz.. . » si 
rivelava per il padre della giovane e rimproverando a Diego il suo illecito 
amore gli minacciava il cast,igo divino se non avesse cambiato vita ( «  i,h=ta 
cuándo has pensado ... que habrán de suspender los justos cielos el castigo y 
azote de tus detestables intentos...?))). Scomparso il fantasma la pietra rica- 
d e v ~  con t,al rumore da richiamare una folla di curiosi. Diffusasi la voce della 
morte del protagonista dell'impressionante episodio, la moglie di Diego ne 
moriva di dolore e con lei scompariva il nascituro; invece la ((constante 
corilobesau che si preparava a sposare lo Zúñiga tornato ricco e famoso, e ra- 
pita da  Diego, e con un mutamento improvviso, rimproverato a Juan il suo 
appaxente lunghissimo oblio: decide di sposare proprio il costante Diego che 
per lei aveva perduto il figlio, la moglie e, cosa non trascurabile. la ricca dote 
di auesta. Una giustificazione piena di buon eenso, ma che lascia interdet'to il 
lettore. 

11 moment,o soprannaturale ha una parte ancor piu decisiva nella novella 
de Los dos Mendozas, ove una figura fantomatica annuncia un pericolo immi- 
nente a Diego, innamorato della giovane Ippolita (che, a sua volta, lo ha scon- 
giurat'o di salvarla dalle aborrite nozze con un vecchio marchese), allorché una 
sera si prepara ad uscire col fratello. Attaccat,i dai sicari inviati da1 padre della 
giovane, l'ombra difende Diego e tosto svanisce, ma per riapparire entro breve 
tempo al suo protetto, che guiderh nell'orto della casa ove tra alte erbe 6 se- 
polto il silo corpo. Gli si rivelerá finalmente per lo spirito di Ignacio Ortensio, 
un servo che il padre dei Mendoza aveva fatto uccidere sospettandolo di aver 
rivelato alla propria moglie i suoi amori extraconiugali, e che per l'aiuto pre- 
stato a Diego domanda a Iui suffragio di messe e seportura crist,iana. 11 fra- 
tello Fadrique sta, ora, per sposare Leonarda: ma anche qui «entre la coupe 
et  les lbvres.. .» c'b posto per la rivelazione che farh il confessore dell'ava de- 
funta: egli & fratello dell'amata, nata proprio da quei lontani amori paterni dei 
quali era stato vittima Ignacio. Allorché il vecchio Mendoza sa delle apparizio- 
ni della sua vittima, se ne emoziona al punto che decide abbracciare la vita 
religiosa, mentre Ignacio Ortensio, asunto  l'aspetto di un contadino, ancora 
una volta salvera la vita al suo protetto indicandogli il punto ove attraversare 
un torrente in piena; e allora soltanto scomparirh definitivamente in un baglio- 
re di stelle. Alla fine i due giovani ritrovano Ippolita in un monastero e denun- 
ciano al vescovo la violenza che il padre ha tentato esercitare su di lei per 
impedirne le nozze col Mendoza: cosi i due fratelli potranno sposare I'uno Ip- 
polita, l'alt,ro la cugina che le era stata compagna di segregazione nel mona- 
stero, e procureranno nozze adeguate alla ritrovata sorella. 

Non si pub dire che il desiderio del narratore di dare una pih precisa 
storicizzazione agli avvenimenti narrati (e distanziati, ma non tanto, 
diill'eti sua) con semplici indicazioni temporali e geografiche abbia rag- 
giunto lo scopo. E siano decisamente storici, come vuole l'autore, siano 
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soitanto verosimili, essi mancano di riferimenti capaci di ancorarli a un 
momento preciso: un accenno generico alla campagna di Fiandra nella 
novella El  desdén de la Alarneds resta isolato e indeterminato, mentre 
l'allusione alla guerra delle ((Comunidades)) non sa creare un sottofondo 
alla storia d'amore e di odio dei Pachecos y Palorneques che non ha al- 
cun legame con quella. Anche lo spostamento finale del suo scenario nella 
Lisbona di Giovanni 111, con il relativo accenno all'Armeria reale della 
ca~i tale  portoghese, riesce a suscitare un po' di atmosfera ma nori a dare 
una consistenza storica. Maggiore apertura risulta, invece, da certi scorci 
paesistici e ambientali descritti con attenzione sollecita: il senso del 
paesaggio che nell 'Espaiiol Gerardo si era ottimamente configurato nel 
caratteristico scenario barocco dell'inizio, d i  qui visioni diverse e sugges- 
tive con l'apparizione di Toledo (novella quarta) ((inaccesible, áspera y 
firmísima, siendo gran parte de su fortaleza y adorno las famosas riberas 
del caudaloso Tajo, cuyas aguas en forma de herradura hermosamente 
la rodean fertilizando su anchurosa vega), (f. 96 r);  di ~ o r d o v a  alta a 
specchio del fiume (f. 65 r) ((en cuya margen hacen sus altos y torreados 
muros, magestuosa y agradable vista)) che le d i  vita e frescura (((los aires 
son saludables y delgados, de suerte que aunque en parte la infama el 
caluroso estío, ellos con su bondad y frescura, participada de la vecindad 
del río, hacen bien engañosa esta opinión))). In cambio, nel panorama di 
Siviglia che si apre ((en unas grandes y amenísimas llanuras.. . fertiliza- 
das con las aguas del caudaloso Betis.. . ) )  da cui 6 resa ((más apacible, ale- 
gre y deleitosa)), lo sguardo dello scrittore indugia sulla Giralda, ((torre 
de elevación y arquitectura memorable)) e ((sus alcazáres, o, por mejor 
decir, huertos pensiles según la amenidad de sus jardines, y la fragancia 
y artificio de sus hermosas cuadras)) (f. 36 v), cosi come in que110 di 
sbona vede innalzarsi ((siete montes y apacibles collados.. . vestidos de le- 
vantadas torres. de edificios suntuosos, espesas calles, innumerables plazas 
y magníficos templos)) (f. 125 v). 1 lunghi anni vissuti a Saragozza con- 
sentono dl'autore nella prima novella di definire con tocchi pih ~recis i  
e affettuosi quell'intreccio di edifici e di strade con ((su espaciosa lonja ... 
su armería, soberbias entradas, apacibles salidas, grandiosas puentes, in- 
numerables torres, nombrado coiso, calle en quien caben holgadamente 
dos ciudades de España.. .N (f. 12 r). 

hfa pennellate pih felici fissano l'ambiente naturale allorquando ade- 
risce alla vicenda umana e la integra: suggestivo e misterioso 6 nella pri- 
ma novella allorché si narra come i personaggi nella ((soledad y tenebrura 
de la noche, acompañados del sordo rumor y embate de los vientos ... 
acercábanse a unos paredones antiguos, ruinas o vestigios de ciertos aso- 
lados jardines), (f. 14 r), nella notte ((nevada, escura y fría)) ; cosi come 
ndla novella sesta la solitaria oscuriti dei ((barrios de san Pedro)) (((aun 
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de día solos))) (f. 177 v) si apre sulla visione allucinante che si presenta 
a Federico quando nell'«atravessar una angosta calleja ... al revolver la 
esquina, de repente se le puso delante un vestiglo espantoso, tan alto y 
tan disforme, que tomaba su espacio desde un alto balcón, adonde tenía 
arrimada la monstruosa cabeza, hasta el mismo suelo)) : e l'urlo del ven- 
to sottolinea l'orrore dell 'a~~arizione. 11 brivido si trasmette al lettore che 
poi rimane in certo modo deluso leggendo che, mentre il giovane si 
accinge ad affrontare quell'ombra, e, pronunciato uno scongiuro, si fa 
avanti menando gran colpi, la gente richiamata da quello strepito fa 
luce e tutto si risolve in una gran risata: non si trattava che di un inno- 
cente ((crecido venado.. . muerto y medio desollado.. . colgado por los 
fornidos cuernos de la reja, y el ~el le jo colgando de las piernas)). Invece e 
in una notte argentata dalla luna che l'eroina della seconda novella, per 
nascondere Sancho, lo p i d a  a un ((cenador)) (p. 47 v): ((bajando un ca- 
racol, dieron en el jardín.. . cuya fragancia, tanto como las sombras e 
bosquejos que de sus cuadros, cenadores, altas paredes y doradas rejas 
descubría la luna.. .N ; quando in seguito Sancho, tornato a Siviglia dopo 
i trionfi di Fiandra, cade nell'agguato tesogli da1 fratello ed 8 trasportato 
a casa di Floriana, la penna del narratore indugeri ancora una volta su 
un effetto di luce prediletto (f. 62 r): ((apenas rayaba el sol los chapiteles 
y balcones dorados. ..». E' ancora ((a los rayos que de la clara luna entra- 
ban por unas fuertes rejas)) (f. 116 v) che attratta da lamenti Juana ri- 
trova insperatamente l'amato Lope reso irriconoscibile dalle molte ferite 
(«vió revuelto en un lago de reciente sangre a un miserable hombre, que 
arrastrando (porque estaba ligado pies y manos) se pretendía acercar a las 
mismas puertas))) e con lui fugge pei: un passaggio segreto (((en su mismo 
enladrillado estaba un cuadro movedizo, de anchura de dos tercias, fun- 
dado sobre un recio tablón de igual medida y enlosado con los proprios 
ladrillos.. . » (f. 1 19 r) che li porta a ((la fragosidad de unos altos barran- 
cos» donde, col favore dei parenti del giovane, riparano in Portogallo. 

Un interno caratteristico quello della desolata casa patrizia della 
((constante cordobesa)) con un ((grande y antiguo solar lleno de arneses 
viejos, de adargas rotas, de lanzas y banderas, trofeos honrosos del pa- 
dre ... pero en cuanto a lo demás, vacío de lo forzoso y necesario, y aun 
de sillas en que poder sentarse)) (f. 73 r). 

Abbiamo giA trascritto dalla stessa novella il passo in cui si descrive 
la drammatica apparizione ammonitrice che si viene stagliando su110 
sfondo oscuro di una chiesa, centro essenziale non soltanto dell'arte ma 
della vita della Spagna barocca (e ne abbiamo gi i  rilevato la presenza 
nella filigrana dell'Español Gerardo): e se gli incontri di Laurencia e 
Lope nella storia dei Pachecos y Palomeques avranno luogo nel santua- 
riu «de la Piedra)), un profumo di incenso avvolge anche il nascente amo- 
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re di Lope per Juana il cui ritratto potri vedere per la prima volta «lle- 
gando al cobertizo de una iglesia en quien había una lámpara ...) 
(f. 104 v). 

Lo studio dei personaggi offre le stesse limitazioni notate nel poema: 
costante indeterminatezza in quelli maschili (un'eccezione psicologica- 
mente interessante abbiamo segnalato nel comportamento di Sancho 
nella seconda novella), una sensibiliti ricca e intraprendente in quelli 
femminili. fra i quali i pib riusciti sono senza dubbio quelli di Laurencia 
e Juana protagoniste della novella quarta: la prima che, innamorata, 
sebbene non eccessivamente di Lope, e, tuttavia, da1 padre affidata (in 
punizione di quella relazicne sgradita) alla madre degli avversari, nella 
Icntananza vive un proceso di cristallizzazione sentimentale per cui 
(f. 98 v) ((si bien no amaba con tanto fuego, como ya don Lope la costa- 
ba algunos disgustos y malos tratamientos, y la vagante imaginación en 
la mayor clausura y encierro que su pasada libertad la había puesto, hi- 
ciese mejor su oficio. poco a poco la memoria de su perdido empleo la 
forzó a sentir de veras lo que al principio disponía con diferentes moti- 
vos)). E di contro (ib.) 6 colta con pari felicita l'attenzione sempre piii 
tenera e consapevole che alle sue confidenze presta la giovane ~ u a n a  fino 
a che all'ignoto e pur amato cavaliere invia il proprio ritratto (91). E che 
per questa giovane eroina Céspedes abbia avuto particolare simpatia, lo 
assicura, insieme ,la ingenerosa soddisfazione dimostrata per la- fine di 
Laurencia che, scoperto il tradimento dell'amica e dell'amato, si era vo- 
luta vendicare denunciandoli ag!i spietati Palomeques, ma per finir poi 
con l'essere, proprio lei, l'unica vittima. 

Quanto gagliarda sia la vena del narratore risulta ormai evidente da 
que1 che si 6 detto giA intorno a queste novelle tanto felici quanto scar- 
samente esemplari; infatti, se, a conclusione della prima, Céspedes 
approva in nome della morale la probabile morte violenta della madre 
della protagonista, colpevole di avere costretta la figlia a nozze aborrite, 
e pobabilmente uccisa dai ccmoriscos» nel viaggio per Játiva ove conta- 
va ritirarsi, e tutta la novella 6 attraversata da cadenze moraleggiaiiti (92), 

(91) Con iigii;ile flí~lic;ilezz;r :i'I<~iil;i (:4slir1l<ts si rr;i soffrriii:iln siil iiiisl(~rio.o sl~occiare 
<Ii~ll'aniore dn iin:i iiicoris;ipe\ole gelosin pro\;il;r (1:) Ccr;ir(lo ((lisc. 111, p. 19011) iirl \edere Nise 
fin(> ;tí1 ;illora a Iiii i i i~l i f frr~~ii lc .  13niiz;irc (:ni1 :illri KI;I ~ I ; I I I T ; I  (le la I I ; I I - ~ I ~ I ~ :  <cco+;i iiniable y exa- 
qerada fiierzn (le csfe  1-erfli~go o rrioiisiriio c;iriiiccro qiic roir i í i r i i i i~~i i '~~,  rii \ f>z [Ir enanioraclos. 
1l;ini;iii c<>loh. ~ I I C L  \ i l i  Iiiil~erlc po(li11o i i io\ í~r  ;i i-»11ii11;1íl SU cor;iz<íii I;i IIIIII:II:I I~ ' r i i (~ : i  con qiie (11. 
Nise er;i qiirri<lo, sinlo el berlii ser\ida del g;il:íii L:iuro con l; i i i l ; i  ;il'iciOn Ir c;iiis<í peiin; y c!cll;i 
y de siis cclos 11oco n poco sc 1'tií: e i~gcn~l ra i i~ lo  i i i i  I;iii \ i \ o  l'iiego (Ir :itiior cii siis enír;iÍías, qiio 
e n  I>rr\e liciiipo I;is pasad:is riiiri;is de siis 1l;iiii:is coii cl ]irc.~erile iric<~ritlili ecti;iron en per- 
pctiio o!\i~lon. 

(02) Al1 es., ~~suc!cn la pro\i(lerici;i y e1 cornziín tiiiiriario tal vez hiirlar su oficio a la pro- 
fecía. (f. 17 r ) ;  iiposlrü(lo el 4iiiiii0, riiloiice5 iiids se a1ienI;i y repucila . a u n  en los más co- 
t~ar<les) ciinrido sc v1.n ccrc;ido> ( 1 ~  iii;iyorcs ~~cl igrosj> (f. 16 i-); '<es oficio del cielo recompensar 
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nelle altre queste scompaiono quasi totalmente (93). 11 che prova nello 
scrittore ormai esperto un graduale processo di liberazione da interessi 
teorici, come anccr meglio potra dimostrare la storia di Píndaro (94). E 
I'evoluzione dello stile ne 6 conferma limpidissima. 

Infatti, nell'Espuño2 Gerardo se 6 quasi del tutto dimenticato il pro- 
cedimento retorico della comparazione (95), ancora si nota l'espres- 
sione seletta e il ritmo lento ereditato da1 romanzo pastorale e, in- 
sieme, la cura insistita della descrizione (di cui la costante colloca- 
zione dell'aggettivo davanti al sostantivo accresce la monotonia), l'abuso 
delle coppie sinonimiche, e la ripetizione di alcuni qualificativi squallida- 
mente generici, per cui le tenebre saranno sempre ((lóbregas)), e il basto- 
ne del pastore ((ñudoso y fuerte)), il fiume non altro che ((grandioso)), 
l'amante ((tierno)), la qiiercia ((coposa)) ecc. (96), a cui si accompagnano 

con beneficio y preniio t1ii~)lic;iilo 1:is ol)r:is qiir -t. Ii;tcrri por sil r'esl>rto,, ( f .  2 0 r ) ;  <,no liay 
I R T I  valiente arilidolo coiil.rn lotla asprrexa, coiiio 1.1 Ira'o y 1:) coriiiinicnci<ín rliilcc y agradahlr 
firniiín ¡le 10s cornzont?~ I i i ~ t i i a ~ i o s ~ ~  (f. 2 6 , ) :  c~rriilcliiis \-e-rls, con los juicios del áninio, adevi- 
nariios la fiienle doii<le nacen iiiinstros 1)ieiics y rn;rlesn ( f .  31 r ) ;  ~ c - s  siiigiil:ir (lestreca . . .  tener 
siempre consigo 1:i traicitín pnlnl)rai ~liilces, ol)rns iiiorinrs ... ,> [ i l ) . ) ;  <<eieiii[irr es iiiis~~ral)l~: pro- 
piedad di.1 pecatlo qiii. cirio rngriitlrr )- nr:ii'rce olro, Iial;I:i c:ic:r t.ri I;I Ultiiria tlesesperación~~ 
( f .  16 r). 

(93) Yelln no\rlla Ierz:~ ossrrba: i,sientlo eila t1:iiii:i i:iiinqiie noble) ~>olirisima, y por el 
corisiguieii!e cargada de inayor riiiiitlonor > »l~lip;icioiics ... n (f.  7 3 ~ ) ;  riella quarl:i si legge 
iiii'aposlrofc all;i fortiiri:~: ao iiii~crahle lortiiiin (le la \ida Iiiirriana, jciián Ileria (le circnns- 
lajicias eres !, j cu6n rodca(1;i (le iii~idniizas y peligros !n (f. 111 r i  ; etl. altro :iiicora. 

(94) 11 Cejador (op. cit.. p. 3 3 q  r i l r ta  ron r:igioric clic Ir operc ~ l i  CEspedes rispecchiano 
fe<lclmenle I;i niia psicologi:~ (i<los rsrri 'os (le C. cori.en parej:is ron $11 propia vida, tan romári- 
licas y rel)o.;antes de p;isifiii, cl(?  :iirclos tan Fiiertrs > eii~:orilr;idt~s corno sil aliii:i ~rrdat leramente 
I)!illidora, inquieta y iiir(1io re\oliicion;iria.~. 

(95j Parlicolarmriile lung;i rtI el:iboral:i qiirlla d ~ l  iiaiifr:igo con ciii si ;iprt: il secontlo ca- 
pi!olo della parfe  priiiia (p. 146 n). 

(96) Es . :  <<siijettí el blando iiieíio I:i tIclic:iíln c r r ~ i x  (11. 175;t); ,<las (Iiilces y hiirpadas ien- 
giias del piiilndo jilguero, calandria, lilrtmei~ao (il).);  ~liiirnildes y plateadas márgenes)> 
( p  137 ti); <~ainenísiiiios bosqiies, friiclíl'<~ras 1iiier:as y olorosos y bien trazados jardines» 
(p. 142 1)) :  ciliiio y cáiiílido :tlabnstro íle la cbiirnca g:irg;iril:111 (p. 175 1)); inline (<Jarinla llora 
corivirtiendo 5iis \eriles y r;isgados ojos en dos al)undaiites fiieiilrs de tiernas Iágrirrias, aijofa- 
rando e1 terso y all~ísirno crisl;il (le sil t:firitlitlo roslron (11. 150"). 

E I'arnanle ora corifess:~ che ~<li;icieiido alas ii los pies, coriio otro Icaro siibí a la ventariam 
(11. 130 ;I) ora, ricortla ael caiiibio del \alierile IIércules reiiílido :i1 <lesenfrcn;ido amor de Yolea 
@. 123 b ) ;  ora si dicliiara ricompeiisato tlel silo de\-ot,o amore uailnqrie por vos liitbiese recibido 
ni& Irab:ijos qiie CTlises t:n sil prolijo ri:t\cg;ii.~~ [p .  129 a). I.':iniico prciiile Cerartlo siille spnlln 
((como a otro Anqiiisesn (p. 135 L i ) ;  c Fern;iiitlo, ;i sua \.olla. bipila In  condolla della rnoplie e 
dell:i sort~lla acori rnis  ojos qiir ,Argos» . 1). 268 :a). l.'iii<li :isiorie tlcll'or;~ i* spesso 
raccliiiisa iri :iridi ricortli ~i i i lologir i :  st3 iba :i I n  t11-I tlios Nepluiio iiiuy :iprie.i:i 
acercando el hijo di, Laloiiai~ \ p .  149 ti) r uy;i se arrojaba Feho eri las profiindas ondas tlel 
Oce&iion (p. 138;i), oppiire wpeinal>a va a esla saz~ín el rithio Ft!l)o siis tlora(l;is trenzas otra  
\-ez en el (lislante ocaso, y a nueslro horizonte la casta diosa cii sil i;egiriniienlo rodeaba con 
\eloz corrid:~,) (p. 148 a ) ;  .y:i Iia1)in I;irgo esp:icio qiie el mayor (Ic los planetas eii I:is sagradas 
ondas tlel Atlánlico . . .  r (p. 134 a ;  cfr. 11. 182 1)); qiialche rara \olla 1;1 evocazioiie milologica 
perde il suo corit.eiiulo imniaginali\o pagano per inserirsi, ad es., nella \isione luminosa della 
Vergine aest.rell;i y luz (le1 alha, para ciiyo sitial Iiuniilde ofrece Cintia sus rayos piirosn 
(p. 257 b). A tina variazione sil tenii riiitologici ricorre per dirn le molte avversith sofferte 
<lnll'eroe: «ver(la<lerarnenfc r~arerí:i haberse en olro desaslratlo Epiineteo Iransforiiiado, o qiic 
del vaso de rniseri:is qiie Jhpiler (lití n Paiidora hebido tiiil~iese tle sil :iiiinrpo licor la iii;ipor 
parle» (p.  171 :I). 
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talune metafore consunte (97) e frequenti allusioni mitologiche. talora 
ingegncse, ma che se sottolineano l'erudizione dell'autore, pure per la 
loro rapidita non aggravano il ritmo narrativo (98). 11 che non esclude, 
al pari di quanto avviene per altri scrittori contemporanei, l'irrompere di 
qualche accenno iperbolico ma ricco di espressivita, che spezza l'inami- 
dato linguaggio cortese (99)' o l'adagiarsi dell'appassionato narrare nell' 
agile cadenza di un endecasillabo (100). 

Mancd, in*ece, il ricordo sforico : eccezionnle i. I;i cit:izionc: <(podréis decir lo rjiie el famoso 
Julio César: \ h e .  vi y v c n c i ~ ~  (1). 127 11) ros1 come I'appcllalivo dalo a Filippo 111 d i  «Alejandro 
espaííoln (p .  146l)j.  

(97) Dell':ill~;t su1 iii;ire si ilice (11. 2261)) clic ~~l~ortl:ilia rl se1 da \.arios arreholrs aquel 
l!eimoso lienzo de crist;iln; drl riaso (p. 203a) cito %ser\-ía de liridr a las Illaridas y rosadas me- 
jillas, y ile iiriibrulrs de pl;ita a las snrigrienlas piierlas y labios de coral, corno éstos de al- 
caides y gii:irdas ;I ... sus iiienutlos t l i cn les~~;  in uri I~acio l':iiii;iiile (p. 129a) uniscr il silo volto 
;iI «c;irrníri rievatloni tli qucllo dell'amata; per la morte d i  una gio\iriett:i si commenta chc 
(p. 218 b) «en el  aurora de sil vida llegó el ocaso triste de la miierle)>. Qiiando Gerardo attende 
l'apparire dell'ama'a, iri realtii (p. 129 1)) v;igiiard:ib;~ la süliila del sol <le rni doña .Clara>), altra 
\-olla chiamata (p. 125 aj «norte de rni gicían e (p. 128 b) <<norte d e  mis  deseos^^; quando Julia 
rnuore la sua niiiiria (p. 159 a) ridejó ... la urna Iiermosa ... de su gallardo cuerpo.. Discende 
dalle Soledades I'insislere corripiaciuto siil roncelto di  <(arcliivoi~ rifcrito ora alln donna det,ia 
«archivo del corazón de su :inianiex (p. 179 b) o <<de sus pensamientosr (p. 129 a), ora alla cilth 
di Odiiria, «:irclii\on, e cioi. p;itria, della I~ella Violaiite (p. 202 a ) ;  e prohabiliiiente l'ode per la 
presa di  Laraclie 1. responsal>ile della lunga corriparazione: ((no rntiendo .. .q i ~ e  venenosa víbora 
pisada, o poiizoñosa serpienle de la arenosa y ardiente Libia, iiiás e.nojada y colérica se rnos- 
trara  que...^, (p. 131 h). 

(98) 1 hriganti sono (p. 164") c,niinislros de C:icon, iiii;i tloiiria irritala (p. 174a)  ictigre 
l i i r c a n a ~ ;  Clori (p. 176 ti) i. crediif;~ rnorl:~, ciob wpor cicrlo liabitatlora de los tristes y lóbregos 
palacios d r  Pliilón>~ ; la \ar ici i  di  Ira\-estiiiieiiti gararit,isce ,iiiiás hr i i ias  que Pro:eos)i (p. 174 a) 
Tina doiina di  facili cosliiiiii i. iiiia cclasciva Larniaii (p .  166 b), inerilrr iiiia clie canta dolcernen- 
le E un  cdi\ino y angelical 0i.I'eo)~ (p. 146 b). 

(99) (Jiiale i: sempre il raifiiialo discorrere di  Gertirdo, clic cosi diclriara il suo amore a 
Clara (p. 125 1)): rrSi como eslá esculpida la efigie peregrina de ese roslro en m i  alma, estuvic- 
ra .;u diiefio en vuestra memoria, bien creo que no con larita facilidad Iiiil~iérades olvidado a 
quien esl ;~ larale, besdridoos las iiianos, rindió en  ellas sci corazón y libert;id>~: o la magnilo- 
quente confrssione tlie Gerartlo fa a don Jainie prima di  \'iolare la clai~sura del convento iii 
cui si i chiusa Jacinla 11). 100 a) : «caro amigo y compañero, e l  fuego que  me  abrasa es in- 
irienso, mi  amor lerrible, y niayor y más grave de sufrir la sinrazón que Jacinta Ine hace; yo 
la he prevenido y :i orisej;i<lo eslo que  agora determiria, rnitclias \-eces, y adon(le, poniéndolo 
por ohra, hul~iera asegurado m i  cansada vida y consolado con lales nuevas las d e  sus tristes 
padres ... N. E ancora pih coinpatta si fa la lessilura retorica nelle frequenti epislole modellate 
entro le linee della coiivenziorie riarrali\a, clie dopo I'esenipio d i  J .  Marlorell o d i  D. de. San 
Iledro era ciilminata riel Proreso da curtas de: ariza..es di  Juari de Segura (v.  (l. E. KANY, The O(!- 
ginnings of /he epistolary novel in France, Italy and Spuin, nelle Gnii). of Culifornin Public. in  
Mod. l'hil. [Derkrley. C;iliforiiia], XXI, 1937). Valga ni1 esernpio iina che il prolagonista invia 
alli  stessa Jacirita iii risposta alla sua dicliiarazione d'ainore (p. 147 b) : aNo es lo menos que 
delio a los piadosos cielos el Pavor qiie en  darrne suficienle tale1110 para conocerme me  hicieron, 
que  Iiaber en él sido coiimig» avaros. Rien pudiera la lisonja de juestro discreto papel, señora 
mía, haber caiisado nireva jactancia en iiii prokeder; riias recorioz:o la huiiiildad de rnis parles 
y merecimierilo; por cirya causa más será corlesía que  necia confianza el daros crédito ...m. 
Eiifiiticlie e quasi ieraticlie nell'incalzare dei par:illelisnii, le «cris!ianas razones. che Gerardo 
iivolge a Clori dopo il lenlalo suicidio (p. 176 a) :  ~'I ' ienen rni alma, Iiermosa Clori, los presentes 
sucesos lan atribulada y afligida, que  eslimo a sumo bien poder la lengua expli-ar lo menos 
que ella siente de vuestro desesperado afrevimierito, que cuaiido le considero estoy en  puntos 
de persuadirme a que  no sois crist,ianas o dejais de ser hija de rrobles padres, pues a lo uno y 
lo olro juntamente contradice el caso espantoso que  atrn atemoriza mis sentidos ... Por \entura,  
tlecidnir ... rniirirndo para siempre, ~resfairrábase en algo vuestra honra? iSoldábase esta men- 
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Nelle novelle, invece, pregio non minore della varieth di riotazioni 
psicologiche (progresso notevole sull'uniformith interiore dei personaggi 
del Poema) la fluidita e insieme concisione dello stiie reso piti vivace da 
certa varieth e novith di espressioni (101), prova una maggiore liberta 
mentale del narratore. 

Un terzo problema a un tempo psicologico c letterario costituisce 
nella storia de1l'attivit.i di Gonzalo de Céspedes y Meneses la Fortuna 
varia del soldado Pindaro. Come Cervantes che nella vecchiaia incipiente 
narrava la giovanile storia d'amore e d'avventure di Persiles -in sostanza 

gua?  sacabas se la niar~cha qiie tanto Iloriis ..?D. Sii iin tale sfoiido irrompono rsprcssioni di  
questo genere:  ~lic.clio una vibora rle cnojon (p. 1% b), o <cliecho iiii espectáci~lo d e  miserables 
ansiasii (p. 224 h) riferite allo sfortiinato protagonista che ir1 alira occasione per deprecare I'is- 
tarite in ctii e l~bero  inizio le sue a ~ v e r s i t ; ~  aleva drtlo con rspressione foisr iiivolontariamente 
sckerzosa che ricomenzú el siiicidio y total ruina de m i  abrasada Troyai) (p. 124 l)), c per signi- 
ficare I'estrema discrezione del sito attegianiiento precisava che .de día ... erti coino linos ca- 
puctiinos los ojos en el siielo *(p. 132 b) o che, irivece (p. 267 n), un  talr liiccva cosi buona 
guardia che a\-cva «los oídos hechos dos crrl>ataiias>i; o di  clii rapidnmrn!c formiila iin giiidi- 
zio o prende una decisione, che (p. 265 b) <<(le mano a I~oca cogii' (,I nidos. 

(100) Per .es. (p .  1481)): <<dej6nac ayer ~iticstro anzoroso can!o ... tan ali\i:itla en niis temo- 
res ... * e piii o l t r r :  .no os espanléis qize liayn datlo caitsn a la dilacihri del dejarme ver.. .» 
oppure (p. 247 1)): uiiuelta la quinta rl canipo de Agramante, no se oían en toda ella sino gol- 
pes d e  espada, voces, gritos y aun geni'idos tristes ... a ;  e ancora el~rariifrba cl aire y con nubla- 
dos negros a trechos matizaba el celestial colorn (p. 121 a); .parc?cía que  ... hehitlo hul~icse d e  
SIL anzaryo licor la mayor par:e» (p.  171 a ) ;  .no enfirndo, nohle arriigo, que tienenosa víbo?a 
pisada, o ponzoñosa serpiente ... más enojadti se mostraran (1). 131 t)), e c. Ma nelle novrlle c i i ~  
di\-en! a eccezionale. 

(101) Cosi Elena srecatada del sol. legge ripeliitaiiienle le leltere dell'amaiite ( f  29 v) clic 
se prima clava i~peiiiliente de sus ojos~i (f. 25 r), ora nella forirata lonlananza al~el~í;r los >irntos 
por ver y liablarn a Iri (F. 31 r). 11 (lori Pedro (Ir1 Brsdbn, ferito. ~i vede <<c;isi eii los umhrales 
d e  la muerte,) (f. 50 r), cosi conie a\viene a Juana iiella novella qiiarla (f. 105 r),  iria iciinlo y 
apretado de sil enfermerlad, cayendo y levanlairdo, ,i\-iO dos aíiosn (f. 6 3 ~ ) .  11 s e n o  1i;idilorc 
della prima novella, qiiando informa il padrone degli amori d i  Elena c FBlix, pone ern sus 
oídos los pasos» d i  Iiii ( f .  31 r); nella seconda, Elsira, sottraeridosi all'amore oslinalo di  Diego 
caduto i<eri u11 inmeriso piélago de ;riiiorn (f .  75 r j ,  <<di6 circe1 al deseo), ( f .  80 \-) scomp;rrentlo 
con la madre e la servente taiilo impi-ovvisarnente .como si la liul)iera tragado la lierra» 
(f. 77 r); riel confessare il silo ariiore Jutiri (le Zúiiiga, gio\-ane tli cosi 1)ell'aspetto .que pii- 
diera hacer ruido en  la mayor ciiidad, ciiarilo y m6s en  iiria aldea* ,f .  80 r), si roiil'essa iiniil- 
mente epor indigr~o d e  ~ u e s t r a  sonil)ra~> (f .  79\-) aggiungeii~lo ron una concetlositi cornpia- 
ciula, e qiii non rara, che per la sofferenza clie gliene l iene,  essa divenlala eel castigo de mis  
libres ojos y un  abrasado eslío (le m i  corla esperarizan (f. 77 r ) ;  irifine, accordalisi, i dtie gio- 
\ani  affrettano i preparat.i\i sliaciendo al punto que dos criados siiyos Iiiiyeiido el cuerpo a 
dbeda, se partiesen de Córdohai> (f. 82 r).  Diego, iiiiece, la salveri aaiiii cstaritfo en  su disgra- 
cia, aun siendo su rucliillo» (f. 87 1-1, ineiifre lo Zúñiga coslretto a fuggiie lagti per il inoiido 
~s ie rnpre  amarteladon (f. 84 r). Qiiando ormai  le  Ire misere tlonne erano all'eslrerno (isiis 
ciierpos en breve térniirio se volvieron analomías d e  liiiesos>~ ( f .  88 rj. All:~ fine sposaiido lo Zú- 
ñiga Elvira rredc a torlo tli :iver coiiquist;ilo la forluii;~ e cio6 íli ~li;il)eil;i 11iieslo iiri clavo,> 
(I. M v ) ,  C O S ~  come con magpior ragioiie lo a\-eva crediilo I:i prol;~p»nista del Dosdén illuden- 
dosi di  *<haber puesto ... n n  firme clavo a la incostante ruedan (f. 1 r). La Leonor della quinta 
nobella esifa ad accorisentii'e all'arnore di  Eririqiie poiché eleníal:~ t i  raya el sal~er  que  él iba 
a casarse)] (f. 1 3 r )  e quando, iiifirie, gli si proinetle, chiaiiia (<por testigos las riegrtis sonibras 
d e  la escura nociiei~ ( f .  137 r), nientre Enriqite \ a  inronlro ni lragici evenli come aquien niás 
preslo se precipita y cae d e  ojos »(f .  136 rj. 1 due  Mendoza, a lor \olla, acquislantlo in bre\e, 
fariia e ammiraroine «en pocos días se hicieron los ojos de la Corten (f. 163 r). Aiiclre qiii si 
nota I'uso freqiiente del vocablo urchiiw iii senso Irnslato, e p r i  lo piii rifcrilo ;iI s c r \o  drpo-  
silario dei segreti del silo pailrone ( f .  160 v ,  1S4 v, i8 v,  ecc.). 
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un ritorno alle predilette forme del romanzo cavalleresco non rinnegate 
neppure dopo la condanna ufficiale pronunciata nel Quijote-, cosi an- 
che lo storico di Filippo IV nella conquistata pace di Lisbona crea la 
storia festosa di Píndaro a coronamento di un'attivita letteraria sbocciata. 
un decennio prima quale catarsi da1 suo ~ r i m o  incontro con l'amore e il 
«desengaño)) e continuata nella forma narrativa piu fiduciosa e libera 
delle novelle. 

Quarantenne, libero ormai della gioventh dolce e angustiosa con i 
suoi impulsi inconsiderati e le ansie segrete; dispersi al contatto della 
realti difficile di condanne, processi, esili, i ricordi di tragici amori e di 
avventure romantiche, Céspedes, maturo ed esperto (102) guarda con 
meraviglia maliziosa e ironia blanda lo strano viluppo di eventi in cui la 
sorte imprigiona le creature umane. La figura gracile di Gerardo, pronto 
ad annullarsi di fronte alla prepotente volonta femminile, condannato a 
vivere sino all'ultimo il dramma della sua tirannica sensibiliti (il cuore 
& il suo destino, si potrebbe dire di lui come Kleist di Pensilea (103), cede 
alla vitalith esuberante del sedicenne eroe, pronta a dissiparsi avidamente 
in ogni situazione in cui egli costretto a muoversi, audace e sorridente, 
espertissimo nel risolvere con un gesto improvviso le maggiori complica- 
zioni. innamorato non di creature umane, ma della vita stessa (104), e 
per dirigerla e vincerla, non per soffrirla. 

Le avventure di Píndaro interessarono lo scrittore senza dubbio assai 
pih di que110 di Gerardo, ché altrimenti nel lungo racconto avrebbe po- 
tuto venirgli meno la vivaciti e la ricchezza d'invenzione. Con una par- 
tecipazione che fa pensare ad una fine emozione autobiografica-istanti, 
se non vissuti praticamente, alrneno intensamente pensati o desiderati-, 
Céspedes accompagna il suo eroe loquace e festoso da quando, fuggito da1 
collegio per timore di un meritato castigo, con passo spedito e disinvolto 
avanza sulla via maestra che porta a Toledo, fino a che scompare ai no- 
stri occhi sommerso tra la folla variopinta di Bruxellas, alla viqilia di  
trasformarsi nel personaggio letterario che meno gli si addiceva, cioe 
((otro Clitofonte o... otro Teágenes)) di una certa «hermosa Isabel)), cosi 
come promette la conclusione della prima parte del romanzo, l'unica, 
pero, che ci sia giunta, e forse anche l'unica che sia stata scritta. 

Potrebbe dirsi che come al ri.sveglio di un sogno opprimente in una 

(102) Le rioie procurategli dalla Ilisloi'ia a~)ologdlicn d r  los siiresos de  Aragón gli insegne- 
ranno ad evitare nella posteriore sloria di E'ilippo IV ogni giudizio sui personaggi del tempo, 
e :, dedicare ad Olivares elogi toli da olteriergli la reyoca dell'osilio e la nomina a cronista 
reale. 

(103) unirhts von aiissen sie, kein Scliicksal, hnlt, / riiclrls als ihr ttiricht IIerz ... >i; ma 
«. . .das ist ihr Schicksal~~ isc. IX) .  

(104) Per le donne non dirnoslra inai interesse, rna le fa pii~ttoslo ogget!o di giiidizi 
severi. 
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esistenza pih amabile e facile, Céspedes si sia affacciato al mondo cogli 
occhi avidi e nuovi del suo eroe, e tornato, come lui, adolescente, -uno 
scherzo anche il nome lievissimo e nuovo-, come lui si sia incamminato 
sveltamente per strade ignote ((con dos reales, un Tulio y un Virgilio de- 
bajo del brazo)), con la sua stessa gioia di sentirsi libero, ansioso di cam- 
minare nella gran luce, dinamico e agilissimo, interessato ugualmente 
alle vigne mature e alle piazze bruiicanti di uomini; pronto alla risata e 
alla burla, ad avvicinarsi con indulgente simpatia a chi soffre, a fermarsi 
curioso a decifrare il mistero di un vecchio cofano o il segreto di un'ani- 
ma ;  .e poi, come se avesse davanti una lunga vita, eccolo, fraternizzando 
col suo personaggio, mettersi in viaggio addirittura verso la Fiandra o 
l'America, e pih oltre ancora, verso 17ultimo orizzonte. Nato sotto il seg- 
no di una nuova giovinezza spirituale, il racconto in tre secoli non ha 
saputo invecchiare di un sol giorno (105). 

Come nel Poema il romanzo d7avventure e d'amore non offre che la 
cornice a un gran numero di novelle e racconti. cosi nella nuova storia di 
Píndaro (opera realistica pih che satirica) l'antico racconto picaresco si 
trasforma nella narrazione d'avventure che dei modell' conserva ancora 
soltanto la tecnica pih esteriore (106). 

Infatti Píndaro figlio di un nobile signore che, tradito dalla moglie 
con un amico 'a cui durante un'assenza l'aveva affidata, si era vendica- 
to di quest'ultimo uccidendolo, e quindi era fuggito, volontario esule, 
in Portogallo, e figura sostanzialmente diversa da quella del i( p' icaro)). 
Cominciato fra gli «últimos y primeros días de los años de 23 y 24)) il 
libro della Fortuna varia k la storia di avventure narrate dall'eroe stesso 
in una specie di autobiografía che si immagina da lui affidata allo scrit- 
tore incontrato in un convento della costa cantabrica, ove questi, perse- 
guitato, aveva chiesto asilo ccesperando pasaje)) ed egli era stato traspor- 
tato ferito in un7imboscata. 

11 racconto di Pindaro, preceduto da un breve accenno alle vicende 
paterne, ha inizio, come si detto, da quando con I'amico Figueroa (da 
cui la prima avventura lo divide) fugge da1 collegio dirigendosi a Toledo, 
di 'li a Siviglia, passando per Tembleque dove, fermatosi a chieder da 
bore al portiere di un convento, il padre guardiano crede riconoscere in 
lui un nipote scappato da casa per darsi al vagabondaggio. Vino dal- 
I'affettuoso trattamento del preteso zio e dai ricchi doni che gli ha pro- 

(105) IA sfesso osserva 1'Arnezúa nel suo liljro taiite \olle citato (Crrcantcs creador , 
p.  406) circa I'ultirna opera di Cenanles ciie proclama aol~ra, 4 ,  de su ancianidatl pn cuanto 
a1 tiempo en que fué escrita, pero de julenlud iiinianente y no agotada, si se consirl~ran y so- 
pesan sus valores literarios~). 

(106) Se mai una letlora pub avere infliien7:ifo a queslo rigiiardo Céspedes y Meueses. ci 
semhra non possa trallarsi clle della Vlda dcl escudero Marcos de Obregóii. pubbl. nel 1618. 
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messo, finisce per confermarlo nell'inganno assicurandogli che tornera 
a Plasencia ove 6 la casa del suo ver0 nipote. Invece, si mette in cammino 
con due compagni occasionali a cui il frate l'aveva affidato e per la via di  
Guadalupe raggiunge una citti dell'Estremadura. Qui entra al servizio di 
un giovane cavaliere, Gutierre, del quale narra diffusamente gli amori 
con Ortensia (par. 6-13), che infine per aver creduto morto l'amato, mori- 
rA di doiore, mentre il giovane entrera in religione: un suggestivo episo- 
dio di carattere soprannaturale suggelleri il lungo racconto. Nuova meta 
del vagabondaggio di Pindaro 6 Siviglia dove con un altro paggio di  Gu- 
tierre il suo coetaneo Francisco de Silva, decide di partire per 1'America 
«y dar al mundo ... tres o cuatro rodeos)). Mentre attendono di partire, 
nt,n mancano ai due ragazzi amori ed avventure, fra cui la consegna mi- 
steriosa di un prezioso cofano, e, sulla stradi di Sanlúcar, il raccapriccian- 
te incontro con una fattucchiera che scoprono in atto di compiere un sor- 
tilegio contro un giovane che in seguito i due amici scopriranno esser 
parente del prete cbe ha loro offerto ospitalita e che aggiunge al suo 
racconto la storia impresionante del capitano Alonso de Céspedes (par. 
17-1 8). In un'osteria apprendono in seguito l'avventura d'amore della 
giovane Elvira che 1i si 6 nascosta (par. 2@21) e che essi aiutano a riti- 
rarsi in un convento provvedendola di una dote attinta al misterioso for- 
ziere. Infine si imbarcano: il modesto commercio di mantiglie di seta e 
di carta e di aghi ha un successo insperato e ognuno guadagna seimila 
ducati. 

A Siviclia li attendono vecchi amori e vecchi amici: ma dell'antica 
vita turborenta, tutta risse e burle, furti ed irnbrogli, li libera un secondo 
viaggio per 1'America altrettanto fortunato quanto il primo. Ma questa 
volta Píndaro partirá solo perché Francisco de Silva non vuole allonta- 
narsi, abbindolato com' 6 dalla bella Rufina. Alla fine l'eroe torna, ma 
per breve tempo, alla sua casa (par. 23): morto il padre il cui testamento 
gli apprende le vicende della sua vita e la nobilti delle origini, parte per 
Valladolid insieme ad un fratello (e  qui ha inizio il secondo libro) verso 
nuove speranze. Una dama sconosciuta ora lo irretisce in misteriosi amori 
(par. 1-6); indi, mentre 6 in viaggio per Madrid, 6 vittima dell'insidia 
tramata da un diabolico oste (par. 7);  infine, una volta giunto, gli offre 
ospitalita una dama che gli 6 stata compagna di viaggio e la cui figlia si 
innamora di lui. A Toledo, per aver riconosciuto fra gli ospiti di  que1 
carcere, il vecchio amico Francisco de Silva, corre serio pericolo nel ten- 
tativo di aiutarlo nella fuga (par. 13-14). ma 6 ad Ocaña che gli capita 
l'avventura piii strana allorché nel cuor della notte gli viene affidato un 
neonato di cui egli si occuperi affecttuosamente, e di cui riesce in seguito 
a scoprire esser padre un certo Anselmo che insieme ad un ecclesiastico 
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ha intrapreso con lui il viaggio per Madrid : gli amori contrastati di An- 
selmo ed Estela danno argomento ai paragrafi 14-21. 

Alla sete di avventure di Píndaro sirridono per ultimo le Fiandre 
(par. 23): egli si imbarca, quindi, per Genova dopo aver sofferto una 
tempesta e l'attacco di una nave corsara algerina. Non l'amore ma il 
giuoco 6 motivo centrale della lunga storia di Fabrizio Lercaro (par. 
24-25) che apprende in viaggio da alcuni gentiluomini; passa per Milano 
e raggiunge infine Malines ove rimane stupefatto nel riconoscere nel suo 
schiavo turco il vecchio amico Figueroa con cui si era dato al vagabon- 
daggio e che ora gli racconta le peripezie subite tra gli infedeli. E l'opera 
si chiude la promesa che lo scrittore non ha voluto o saputo mantene- 
re: ((sacar en breve espacio la resta)) della storia di Píndaro, che doveva 
avere ((como acción dilatada y principal asunto el casto y puro amor de 
la hermosa Isabela y los trabajos grandes que en su impresa y discurso, 
cual otro Clitofonte o cual otro Teágenes, padeció nuestro Píndaro con 
valentía y constancia española)). 

Nel raggiungere il culmine della sua parabola (nello stesso anno 
1626 si pubblicava tanto la storia di Píndaro quanto quella di Pablo ((el 
Buscón))) la narrativa d'avventure e di toni picareschi par tornare a for- 
me iniziali (107): solo la figura dell'eroe di Céspedes pub, infatti, ricorda- 
re quella di Lazarillo ripetendone la disinvoltura, l'intelligenza, lo spirito 
scherzoso. seppure opponendo un'adolescenza intatta alla fisionomia 
scalu-ita di lui. 

Una diversiti che rispecchia quella dell'ambiente storico-sociale in cui 
le due opere sono matu;ate. 11 clima di conquista della Spagna di Car- 
lo V trova un simbolo nelle vicende del figlio del Tormes, assillato dalla 
volonta di conseguire, attraverso una lunga lotta contro fame e miseria, 
l'apiatezza sicura; la realta della Spagna di Filippo IV, incapace di ripre- 
sa economica e morale (108)-e proprio per questo pronta a smemorarsi 
delle sue urgenze morali e pratiche-, costituisce lo sfondo alle avventu- 
re di Píndaro, istintivo e festoso, pronto ad accettare qualsiasi soluzione 
provvisoria dei suoi problemi pratici, mai preoccupato (109), al contrario 
di I,azarillo, di costruirsi il domani. 

(107) Uii pnnorniiia parlicolarmente impegnato e utile B oflerlo dai saggi su La novela 
picaresca un el siglo X I I  e Aj>«geo y desintegración de la noarla picaresca piibbl. da S. GILI Y 

GAYA nel cit. vol. 111 della Historia general de las literatnras Iiisi>ánicas, pp. 81-103, 111-XXIII. 
IIa utilizzato tina larghissinia inforniazione hibliografica l'ltinerario del romanzo picaresco di 
A. DEI, MOVTE (Firenze 1967) ricco di osser\azioiii siiggestive. 

(108) Scarsi i rilerimenti storici, ma sufficienti a inserire le vicende nella Irama della 
vita nazionale; pre-isa e reale I'ainbienlazione geografica, scenario un mondo non mai umilo 
o truculento. 

(109) Almcno nella prima pnrlc, la piii vicina al mondo dei epicarosa, 
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Opposta anche l'ascendenza dei due giovani avventurieri: a Lazzaro, 
cresciuto sulla strada e in ambienti turpi; ignaro di vita famigliare e, 
come Pablo, come Guzmán, pronto a un sarcasmo amarissimo quando ci 
presenta i suoi genitori; fatto esperto in un mondo di egoismo crudele; 
avvilito dalla necessiti dalla quale con lungo stento potra sollevarsi verso 
un benessere economico, ma pagandolo con la rinuncia all'onore: Pínda- 
1-0 contrappone con orgoglio la sua nascita in una famiglia di costumi 
specchiati e di nobile origine ( 1  10) -a cui resteri sempre legato spiri- 
tualmente-, e l'educazione ricevuta in un collegio di Gesuiti, che con 
altrettanto compiacimento proclama ((hombres a qu;.en Europa debe en 
estos últimos siglos la gloria y enseñanza de su nobleza y juventud y por 
el consiguiente, los ilustres sugetos que le han honrado y enriquecido)). 
Testimonianza, questa, gi i  di per sé eloquentissima della opposta tempe- 
rie morale e. ad eccezione di alcuni episodi, anche sociale, che, al di 1i 
d~ll'apparente coincidenza di forme strutturali, i due romanzi presentano). 

Nella sua fuga verso l'avventura, ispirata da un'occasione e non da 
fatale vocazione o da necessiti, il baldanzoso Píndaro 6 gii  ricco di un 
b~gaglio di cultura (si allontana da1 collegio, -ricordiamolo- con solo 
due reali ma con ((un Tulio y un Virgilio))) possedendo «el fundamento 
verdadero de las mayores ciencias)), per cui ((siendo razonable gramático, 
pasara a alguna dellas, si malas compañías y una ocasión bien fácil no 
interrumpieran estos intentos)). E con l'animo sgombro dalle precoci de- 
luiioni che gravano su1 ((pícaro)), entra con ottimismo aperto nel mondo 
che lo attira e da cui nessun destino lo ha escluso. A differenza di lui 
narra e descrive, non vuol giudicare; né 6 costretto in un cerchio gelido 
di solitudine come Lazarillo e Guzmán, ma, socievole ed espansivo, ha 
gii  al suo fianco, al momento della fuga, un compagno da cui si distacca 
soltanto costretto da necessiti, pronto a stringere amicizia salda con un 
a!íro coetaneo che incontreri in casa di D. Gutierre, e con il quale, dopo 
il malinconico epilogo degli amori di !ui con Ortensia, riprenderá non 
tanto una serie di ccadventuras y adversidades)), come Lazzaro dice di sé, 
ma le sue ((peregrinaciones)) : e il vocabolo 6 eloquente a suggerire la di- 
vergenza sostanziale del racconto dalle storie consuete dei ((pícaros)). 

Infatti il denominatore comune si riduce all'incessante vagabondare 
del protagonista (ma a differenza del ((pícaro)) che passa da signore a si- 
gnore. Píndaro una volta sola si adatta a servire, e cio6 quando entra in 
casa del giovane aristocratico Gutierre) e ad episodi isolati che ricordano, 
que1 gusto: di pih, la creatura di Céspedes gi i  per la sua origine si di- 
stacca da1 volgo e rivela, insieme, agili movenze borghesi, cuando, 
arruolatasi con l'amico Francisco de Silva in una spedizione diretta in 

(110) Conie di .]liara fin d;ill'ir~izio. 
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America (non per necessita di far perdere le sue tracce, ma per il gusto 
giovanile di «dar al mundo (como si fuese España solamente) tres o cua- 
tro rodeos))) coglie l'opportuniti che si offre per organizzare un fortunato 
commercio (1 11). Cresciuto, infine, in anni ed esperienza -al principio 
del secondo libro viene a conoscere la nobilti delle sue origini, ma'dichia- 
ra anche di averne sempre portato in sé il presentimento (1 12)- il prota- 
gonista, che, ricco dell'erediti paterna, conduce ormai la vita di un gen- 
tiluomo, si presenta con dignitá e rispetto alla madre (((acompañado de 
mi hermano y militares galas))) per riceverne la benedizione alla vigilia 
di imbarcarsi a Barcellona per 1'Italia e di 1i passare nelle Fiandre: un 
episodio che sarebbe sufficiente per staccarlo da1 mondo di Lazarillo e 
Guzmán, spiritualmente orfani fin dall'istante in cui hanno preso co- 
scienza di sé medesimi (1 13). Ma il giovanissimo vagabondo gentiluomo 
2 destinato a subire nella costruzione generale del racconto una trasfor- 
mazione ulteriore e inaspettata in avventuroso e innamorato eroe secon- 
do la formula del romanzo bizantino, quando, como dice la nota che 
l'autre appone alla pretesa biografia del personaggio, muove -secondo 
Persiles- verso ((trabajos grandes)), in nome del ((casto y puro amor de 
.la hermosa Isabela)), secondo una contaminazione di tecniche lettera- 
rie non diversa da quella rilevata nell'Españo1 Gerardo (1 14). 

La vita risponde all'ottimismo con cui il giovane I'ha affrontata, por- 

(111) Come per le citazioni d;il I.csto dell'EspaíLo1 Gc:.urdo il niiinero (ronianoj del libro 
(['opera E costituita da diir) r quello (aril~ico) (le1 ~iaragralo servono a iridicare gli episodi, 
mentre per i singoli passi e lc. espressiorii P parso opportuno segnalare pagina e colonna. 

(112) Se a1 principio dell;i iiarrazione, clopo aver riassurito brevemente la storia del padre, 
osserva con soddisfazione clie, piir vivendo qiiegli modestarnente, alal \-ez entre los cuerdos y 
advertidos se presumiú el hrocndo qiie de sil 1)izenn sangre encubría el sayal tosco de sus mu- 
chos tr;rbajosn, piu cltre, riandaiido all'adolescenza (11. 303 a), rironosce in a6 una presunzione 
legata econ cierta confianza y propia eslima:ii>ii, ni sé si originada de mi locura y devaneo, ni  
sé si de otra causa in6s ínl im;~ y secreta qiic alentaba mi espíritu; (le siierte que sin saber la 
noble estirpe de mis padres y abuelos, dalia por ipfalible sil verdad ignorada]). E iníatti egli 
rivela sempre un innato senso d i  decoro. 

(113) Aiiche il probleiria del prezioso coiano giunlo :ti diie ragazzi ir1 iiiodo tanto miste- 
rioso, e di cui essi si affrettano a spart,ire, per poi venderlo, il contenuto, & risolto a seguito 
della confessione latla al curafo di  Coria (1 lDj, in maniern seppiire tardivamente encomiabile, 
col trariie la dote necessaria a clie I'abbandoriala Elvira at~hracci la vi!a religiosa, e cib natu- 
ralnicne col consiglio o I'appro\azione e I'assoluzione di «un docto y gr;ive religioso donii- 
nicoi. 

(114) Un'niilicipazione della Irama di  qiiesla seconda parte della sloria E data gi8 al princi- 
pio eori la lettera che la stessa Isabella, iiascosta in un monastero, fa recnpitare a Plndaro ferito 
da1 fratello di lei (i<un bizarro niancebo, flamenco de pacióii, y que scgún se supo, había ve- 
nido desde aqiiellos países con olros compañeros en seguimieiilo de sil sangrienta ejecuci6n», 
ma rimanendo ferito a morte iiello sconlro) e rico vera!^ anch'egli iii iin convento, una leltera che, 
a sua volta, il narratore leggerh per inlilo dello iesso Píndaro. E'evidente clie i due giovani 
erano fuggiti iiisieme dalle Fiaiidre (do\-e alla fine del romarizo abbiarn visto approdare il 
nostro eroe) come suggerisce questo 'passo del1;i stessa leltera : «temen estas santas mujeres que 
sea incapaz de la inmunidad de su casa nuestro exceso y delito, y presumen que ini asistencia 
en ella les podrá acarrear algún escándalo . . .  Perded de rní cuidado, y Mlo le mostrad al prc- 
serite en viieslra reslanrari(ín y mejoría, y jiintamenle en que ~ i ies l ro  amigo recoja eslos 
baiiles y ropa qiie ini solici!iid lil>ró de los ministros de jiisticia». 
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tato da1 capriccio, con passo rapido e lieve, cosi immemore, a differenza 
del ((pícaro)), di necessita fisiche (1 15) che, anche all'inizio del racconto, 
quacdo la sua fisionomia piii aderiva a quella tradizionale, lo scoprire 
il cadavere dell'oste (qui neppure la morte 6 sinistra) nello scenario pih 
appetitoso che possa immaginarsi, gli offre l'occasione di un vivace sac- 
cheggio, e piii per un allegro istinto che per saziare una lunga fame. 11 
maggíor problema di Píndaro 6 ,  proprio, piuttosto divertirsi che sfarnarsi. 
Generoso ad umano non ha ombra di pessimismo o cinismo o furfanteria 
(né, giusto osservare, si trova mai nella necessiti di infrangere a forza 
di astuzie la rete intessuta dalla calcolata malvagita degli uomini), ma & 
aperto ad una visione cordiale del mondo: di qui, dopo l'affermazione 
programmatica enunciata all'apertura del primo capitolo (((Es mi inten- 
to, plegue a Dios se consiga, instruir al lector en los varios sucesos de mi 
vida, la imitación de lo que en. ella pareciere digno de alabanza, como el 
desprecio de  lo vituperable y vicioso. Y aunque es verdad que, siendo co- 
ronista de mí mismo, expongo la opinión a evidentes peligros, pues los 
defectos se admitirán con nota y las buenas acciones con incredulidad, 
todavía, en cambio de alcanzar el principal motivo, los atropellaré con 
paciencia))), mai in seguito torna ad affermare la sua adesione a una 
poetica pedagogica e edificante, pago che l'«aprovechamiento» consegua 
dalla stessa sostanza del racconto (1 16): L'elemento piii precisaniente mo- 
ralistico rimane costretto in tutta la narrazione nella forma di aforismi e 
di brevissime dissertazioni di morale pratica, o di osservazioni per nulla 
ambiziose in cui il giovane compendia il frutto delle sue riflessioni, ma. 
che sembra pronunciare solo per se stesso, per ordinare e chiarire il senso 
delle proprie esperienze, e non per ammaestrare, sia pur ((deleitando)), il 
suo ipotetico lettore (1 17). E tranne pochissimi casi in cui il tema prende 

Ma ad ec-ezione di q~icsli accenni alla lirie e al principio del romanza nlla sua, altrimenti 
ignota, evoluzione srntimentale, Píiidaro in tutlo il racconto, e malgrado la sua sensibilita 
alle allrui fnccende aniorose r 1ü sua stessa avventura di  Valladolid, B ín sostanza un  antifem- 
rninista, la citi altitiidine pih sincer:~ si r i a s sum~  nclle parole proniinciate da1 ~ecchio  amico 
I'igueroa allorcli8 riappare, iiltiino personaggio, sulla movimenfata scena del rornanzo (p. 371 a) : 
<cmás ciego es en la mujer, más tcrrible y fogoso el apetifo de cenganza que su propia lasci- 
via: lo que no Iiiciere airado este fr5gil siijelo, mal Iie diclio, este espariloso monstruo, no 
intentara ni hará la mis  hambrienta tigre,,. 

(115) Appcna sfiorato E il fiirto di al iiiir i<ciruel;is amacenas. presc ricll'orto degli Ago- 
stiniani, e di ctii e:iiinqiie no frcsc;is y inaditras i~incliiino.: lindamente los vientres, y si bien 
no los sacaron de rnnl aiio, todavía por su aliento le tuvieron los pies para llegar al sitio 
deseado.. 

(116) Nel romniizo picaresco, la tensione mora lis tic:^ del Cuzniún de ,4ljurache si era andata 
attenuando iiella PEcai.a Jtrs:ina (1605) e poi gih gih fino al'opera di Vicente Espinel ove si 
era ridotla a priidenti iiodme di condolln, per scornparire infine nella sostanza brutale dell'opera 
di  Que\edo. 

(117) Se di quesl'opera. cerlo non troppo diffusa se f i i  ristampala soltanto ncgli anni 
1661, 1763, 1846, esislessero traduzioni (non se ne interessb nemmeiio il Barezzi che pure nella 
versioiie della liriiria parte clell'Esj>afiol Gcrardo Vrnecia 1630, lodava I'aritore come «uno dei 
piU siiblimi ingegni del nostro secolo))), potrenimo attra\-erso l'inevilabile prologo conos-ere il 
giiidizio e I'inlerprelazione dei contemporanei. 
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la mano allo scrittore (1 18) per una particolare coincidenza, questi non si 
rivela mai distinto da1 suo eroe. 

Una essenziale filosofia pratica, ma che non ambisce reagire al suo 
tempo (anche, e sopratutto, perché sembra non rendersi conto della sua 
realta piii vera), si 6 detto, --e non una esaltazione di ideali etici-, ispi- 
rata ad una fede schietta e a un abbandono fiducioso (per Píndaro la fede 
6 assioma, non problema) e ci6 con assoluta verosimiglianza, data la gio- 
vane eth e la formazione ortodossa del protagonista che alle sue spalle ha 
lasciato l'anticlerica~ismo di Lazarillo e le preoccupazioni teologiche di 
Guzmán (la predestinazione e il libero arbitrio, il peccato originale e la 
grazia). Né le colpe di lui raggiungono mai que1 minimo di ((vituperable 
y vicioso)) che possa giustificare la preoccupazione edificante dichiarata 
all'inizio e suggerire necessiti di ravvedimento: non piii che aver detto 
una menzogna (sebbene quasi costretto dalle circostanze) al padre guar- 
diano di Tembleque, aver rubato prugne e salsicce, un po' di vanita gio- 
vanile (p. 323 a), l'avventura di ((lascivo amor» con la dama di valladolid, 
anche in questo caso l'iniziativa essendo tutta dalla parte della donna. E 
i temi delle digressioni morali sono i piu consueti possibili. Pronto ad 
ogni passo a riconoscere nelle cose umane il superiore intervento della 
Provvidenza (1 19) che nella tragica storia di Gutierre e Ortensia impedirh 

, che gli amanti si incontrino ((a perdición y ruina de sus almas)) (p. 299a), 
non sa, pero, evitare di confonderla, piii che conciliarla, con la Fortu- 
na (120), allorché nel difficile epilogo dell'avventura affatto edificante 
(p. 332 b) di Valladolid, ((guiado del cielo)) trova una via di salvezza, e 
pub quindi proclamare che ((muchas veces entre las cosas arduas y con- 
trarias resplandece con mayor claridad la providencia de la buena fortu- 
na,). Altra volta si sofferma a dimostrare come causa delle calamita na- 
turali siano il piii sovente le colpe degli uornini (p. 285 b) (121); alla fine 
dzl racconto, di fronte al pentimento ed alla conversione di Figueroa, si 
sente tentato di affrontare nientemeno (ma non lo farA) il problema della 
predestinazione (p. 375 b): ((pudiera aquí mi pluma dilatarse y escribir 
en tan alta materia como es la   redes ti nación de los hombres, algunas 1í- 

(118) E' certo I n  pveorciipazioiir 11i rientrare i:elle grazie ilrl p o l e i i ~ i ~ ~ i i i l o  Olivares chr  
avra suggerito all'rsiile CPspedes 1;t Iiiirga tirata sulle qrialilh e i (loveri del «pri\,ailor clie s i  
legge nel seslo capilolo del primo liljro e clie culmina con l'esaltazione tlel conte ~Iiica ~ ~ r e l r a t o  
vivo desta pinfiirn miiertn ... dictioso Efestiún del mayor Alejan<lroa. 

(119) Ad es., p. 331 b : ~ j o h  c<ímo imporlan poco todas las ~ ~ r r \ ~ r i c i o i i c c  de los hombres 
cuando el cielo se sirve de alropellar su intento! Un átorno, i i i i  cal)ello, giiia<lo de aquella 
Providencia, desbar;ita y conlitnde los más cier:os cons~jos. .  . n. I'iii sprsso brr \  i esprrssioni, 
come «no sin falor d e  Diosi), equisn e1 Cielo)>, ecc. 

(120) V. MORENO B ~ E z ,  I,ecciOn y sen;ido rlel Guzmán de Aljurache cit., p. 143. Ma fre- 
qiienlissimi sono gli accetii alla Fortuiia intesa ilel senso t,radizionalt:, coiue (p. 292 11): <<todo le 
..ale incierto al que  no fa\orece la Fortuna*;  cfr. p. 303 a ,  ecc. 

(121) Nesso di  caiisaliti messo in evidenza da molti allri scritlori ilrl ternpo, ;id earmpio 
Faavedra Fajardo. 
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neas que más calificasen la que resplandeció en este caso...)). Né manca- 
no attachi contro i genitori (p. 287 b) che tiranneggiano ((las almas y 
cuerpos de sus hijos)), contro (p. 305 b) «los enredos y máquinas, las men- 
tiras y engaños de las mujeres)) (di mali costumi), l'effeminatezza 
(p. 324 b); e di contro, esortazioni al rispetto della giustizia (p. 305 b) e 
della castith (p. 315 b), le lodi della vita monastica (p. 316 b) e dell'o- 
nesti (p. 318 a). Piii spesso in forma concisa e, pertanto, pih efficace, 
formula luoghi comuni suggeriti dalla narrazione, ora generoso procla- 
mando che ((el hombre de bien debe pagar los males con buenas obras)) 
(p. 335 b); ora, invece, reso accorto dall'esperienza, riconoscendo che ((el 
que no sabe letras teniendo ojos no ve)) (p. 278 b) o (p. 278 a) che «nell' 
amicizia ((donde hay desigualdad nunca hay firmeza; el poderoso se 
cansa del mendigo, el noble del humilde, y el viejo retrocede en la 
edad)), e che ((siempre se desliza y trasvena la bolsa del tahur 
por el mismo arcaduz que la dispuso en colmo)) (p. 366 a); che ((muchas 
cosas suceden a los hombres que antes de sus efetos les parecieron impo- 
sibles)) (p. 346 b); ammette che ((templanza son de las prosperidades los 
trabajos)) (p. 339 b) e che le avversith sono ((saludable medicina para el 
ánimo, porque las cosas prósperas le hacen adolecer y las contrarias le 
sanan), (p. 322 b). Ha imparato che (p. 332 a) «no sabe tornar a su mora- 
da la vergüenza que una vez se perdió)), che (p. 307 b) ((no tienen núme- 
ro las veces que hallan los hombres envuelta e; miserables y despreciados 
trapos la buena dicha)) o che (p. 296 b) ((todo lo vence una diligencia por- 
fiada)). Crede conoscere abbastanza le donne per sapere che (p. 338 a) 
((cuando la mujer se determina no hay maldad que no intente)) e che 
(p 371 a) ((más ciego es en la mujer, más terrible y fogoso el apetito de 
venganza que su propria lascivia)) (122). 11 pessimismo del tempo gli sug- 
gerisce che (p. 322 a) «tan presto sobreviene la muerte de un sobrado 
contento como de un dolor grande disgusto improviso: tal es la fragili- 
dad v míseria humana sobre que nuestra soberbia y ceguedad funda to- 
rres de viento)) ; e il senso dell'onore, che all'inverso del «pícaro» ha ere- 
dicato con la nobilth dei natali, lo induce a questa bella dichiarazione 
(p. 343 a): (cantes de la promesa debe mirar un hombre sus circunstan- 
cias; primero se ha de determinar, y luego, si prometió, cumplir o morir 
en la demanda)) (123). 

(122) Cfr. p. 77, r i .  114. 
(123) Ed ancora : sninguno yerra para sí solamenle» (p. 278 a); «mal pueden gobernarse 

dos ciegos: cierla es su precipilacibn y caída. (p. 320 a);   los males cuando siguen a un 
hombre vuelan cori muchas alas y se adelantan de ordinario al remedio. (p. 358a);  smuchas 
veces pedimos y queremos lo que menos convienen (p. 280a);  <<es muy difiril condenarse las 
cosas que naturalmente nos deleitan y agradan>) (p. 280 b); «mucha diferencia hay entre el 
hacer mal o e1 disponerle de suerte que se ignore)) (p. 297 a); r<i)re\e y rnornent.dneo es el de- 
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In un perfetto equilibrio fra toni narrativi e intenti descrittivi Céspe- 
des, sensibilissimo a proporzioni e linee, disegna episodi indimenticabi- 
l i :  il primo incontro di Píndaro-nuovo Josafat-con il dolore e la morte 
avviene al principio del romanzo, di fronte al patibolo innalzato sulla 
piazza toledana di Zocodover 11 2). Circondato da ((diversos ministros y 
de religiosos v cruces)) avanza sulla piazza brulicante di gente «el misera- 
ble hombre Con un l a g o  capuz, y la barba y cabello más blanco que la 
nieve hasta la cinta)) : la folla si ritira per consentire «a que subiese el 
reo al cadalso, bien que tan desfallecido y mortal como pedían sus años 
y el paso temeroso en que se hallaba)). Sulla scena di morte che il ragazzo 
osserva con occhi fatti improvvisamente adulti (((creció entonces la priesa, 
el rumor y embarazo de los que ayudaban y asistían: joh cuánta indis- 
creción he visto ya en semejantes accidentes! En todo quiere entrada 
nuestra curiosidad y devaneo))) si definiste un momento di intenso effettis- 
mo: fra la curiosita degli uni («andamios, rejas y ventanajes)) son neri 
di folla) e la incalzante verbosa pieti di chi attornia, si direbbe che sulla 
piazza divenuta immensa, tanta *k la folla che contiene, solo il condanna- 
tu innocente e l'innocente Píndaro siano penetrati del senso tragico di 
quegli istanti: con sensibilita anticonformista Píndaro osserva ed ascolta 
la gara assordante di quegli improvvisati zelatori della salute eterna del 
condannato: ((solícitos los unos con voces entonadas le repetían diversas 
devociones, éstos mostraban su energía y verbosidad, aquéllos con afec- 
tada retórica, unos con el Cristo en las manos, varias y exquisitas r aze  
nes, procuraban su aliento y mejor ánimo, mientras los otros le rezaban 
los salmos y decían anticipadamente el credo: así que desta suerte atro- 
pellándose los unos a los otros, su buen celo se convertía en confusión y 
voces, y el duro trance en campo de batalla, sin saber a quién responder, 
ni a quién volver los ojos el desdichado y mísero sugeto que lo padecía)). 
E gi i  il dramma & prossimo all'epilogo quando l'improvviso giungere di 
due messaggeri con un ordine sovrano sospende il supplizio. Ora il vaga- 
bondo, lieto come tutti, si mette un'altra volta in cammino pronto a di- 
menticare il macabro spettacolo, rna destinato a conoscerie il segreto 
attraversó il racconto che un sacerdote incontrato in un'osteria fari  degli 
aniori di Teodora, figlia del vecchio aristocratico, e Luis, un nobile e vo- 
lubile scavezzacollo che ha pagato con la vita la sua colpa. 

Un altro piccolo quadretto di gusto fiammingo si offre agli occhi di 
Píndaro quando all'uscire da Malagón (sulla strada da Siviglia a Cordo- 
va, raggiunge (1 23) le celebri ((ventas de Arazután)): ma 6 un quadretto 

leile de amor, mas s i ~ s  pesares grandes y prolongados)> (p. 298 b); .eso lienen los pecados y 
yerros, que forjado el primero, tinos se enlazan de otros Iiasln foriiiar tina liirga c;iderian 
(p. 315 a), ecc. 
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in cui non sembra impossibile percepire l'eco di un motivo letterario (124), 
poiché un racconto su1 ((despensero muerto y la mona» troviamo nel 
contemporaneo stranissimo racconto El filósofo de aldea di Baltasar 
Mateo de Velázquez (1625): qui manca la mona, ma in compenso il mor- 
to oste 6 scoperto da1 giovane in una compagnia assai pih invitante. In- 
fatti, trovata chiusa l'osteria ed entrato per l'abiliti del servo che l'accom- 
pagna, da una porticina posteriore, si trova di fronte ad uno spettacolo 
impresionante: il morto giace a terra avvolto in un lenzuolo. ma tra 
una festosa decorazione di prosciutti e salsicce: ((estaba tendido en 
aquel suelo, sobre un paño de cama, un cuerpo amortajado, que con la 
escasa luz de un candil tan mala vez determiné ser de hombre. y dije 
tan mala vez. porque la ferocidad de su espantable rostro, vueltos en 
blanco los temerosos ojos, la boca abierta y el pelo enerizado no me die- 
ron lugar a mavor cala y catan : un orrore che non impedisce di allunga- 
re avidamente le mani su quanto si offre: ((hallamos colgando de unas 
pevchas, y en otros apartados, longanizas, morcillas y solomos, vino, que- 
so. .. y hinchendo las alforjas, los vientres de las mulas, las tripas de las 
botas, y diciendo dos responsos al alma del difunto, antes que nos toma- 
sen cuenta, cerrando, nos salimos al campo...)). Ma smarrita la strada, 
finiscono per ritrovarsi all'alba nuovamente all'osteria maledettá: e con 
apparente indifferenza, entrati per aver da bere, son serviti da una figu- 
retta degna di entrare in un trcapriccio)) di Goya: «un tasajo de vaca, un 
pulpo en carne momia, digo, una mujercilla encuadernada de -aices de 
enebro, con un barredor de horno por volante en el rostro)), C~O; la mo- 
glie dell'oste che non si era trovata in casa al momento del furto, e che 
ora ne parla, esagerandolo, proprio agli autori di esso. 

Alla morte del padre, ormai ricco, insieme col fratello, Píndaro passa 
a Valladolid (11 l), desiderosi ambedue di farsi strada, Píndaro nella car- 
riera delle armi, il fratello in quella delle lettere: e nel vivere elegante 
drlla citti che & ancora sede della Corte, c'k posto anche per una avven- 
tuia amorosa del nostro eroe con una bella e bizzarra dama, la cui casa, 
come scoprira alla fine, confinava con la propria, e che di lui si 6 inca- 
pricciata per averlo a lungo spiato attraverso una fessura del pavimento 
corrispondente con la stanza da letto del giovane (125): una breve rela- 
ziune appassionata che k conclusa da un tragico tranello teso (non diver- 
samente di quanto Clara aveva fatto a Gerardo) dalla donna sospettosa 

(124) Sull'inscrirnenlo di iio\elle di allri ;iulori tiel romarizo picarcsco Y .  il gi3 cit. arli- 
colo (p. 46, n. 43) 11i E.  C i 4 ~ i . í h  CiÓmz su B n r r a c c i ~  : (:astillo Sol6unno.  

(125) E' forse I'iiniro tocco osceno in tulto il rncconto (p. 3331>): oEii efeto, aquel breve 
resquirio, Iieclio por su ciiriosidnd o por otros respe!os. piiso mi persona en sus ojos, y la 
coiifiriiicición de su visla, su ociosidad, sil pri\aci(in de giislo, y el corto que tenia con su es- 
po5o (qiiiza culpa de todo), en sil peclio y entraiías el apctilo y torpe 1ivi;iiidad qiie ella califi- 
caba con liliilo de amorn. 
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e ingelosita. Per liberarsene Píndaro si mette subito in cammino per Ma- 
drid, ma il viaggio cominciato bene in compagnia di due dame (madre 
e figlia, e questa, Julia, giovanissima e bella) gli 6 amareggiato dall'incon- 
tro di un oste rabbioso e flemmatico che, sentendosi cortesemente chia- 
mare ((hermano)) da1 cavaliere, reagisce inconsultamente : ((hermano sea 
él de Judas ... ¿y ya tan presto quería que hubiésemos emparentado? 
Voto al sol que estos ninfos muñecos de la corte piensan que en viendo 
a un hombre con un gabán de paño, no hay más de hermanear y echar 
un vos redondo; pues voto a san ... y callo; que no somos judíos ni ad- 
venedizos)). Oste per giunta traditore, che, non pago degli insulti, riesce 
a precedere Píndaro e appostarsi per derubarlo, coprendolo di una pioggia 
di pietre, salvo poi, per difenderii una volta a mal punto, ad ((apellidar 
la jtisticia de la santa Hermandad)) accusando Píndaro e i suoi compagni 
di esser fuggiti senza pagare il conto. Un modo di procedere inqualifica- 
hile che induce ~ í n d a i o  ad osservare con dolore quanto male sia servita 
questa fantomatica giustizi.a, se ((a un ventero ladrón, salteador de cami- 
nos le hace su cuadrillero para que el mismo efeto que había de castigar 
sus robos y maldades sea el pretexto y capa deste y otros delitos,); e poi, 
a conclusione, lamentare la corruzione che la semplice vita della Vecchia 
Cltstiglia, ha subito per la ((frecuentación de cortesanos (digamos cazole- 
ros v ballenatos))). I'intervento di un potente amico di Píndaro finira per 
dare all'oste il fatto suo; mentre il giovane a sua volta ormai reso saggio 
dall'ultima avventura amorosa resiste con ogni impegno alle ardenti prof- 
ferte della giovinetta Julia sua compagna di viaggio ed ora sua ospite, 
che, decisa a conquistarlo, ricorreri pehno ai sortilegi di una zingara che 
per caso Píndaro scoprira nel centro di Madrid, non lontano dalla Porta 
del Sole, in atteggiamento simile a que110 della fattucchiera incontrata 
sulla via di Sanlúcar (1 16) quando richiamati da una tenue luce occhieg- 
giante in mezzo alla tempesta erano @unti a sco~rire-immagine umana 
al limite della irrealta- ((un cadáver horrendo, tan descarnado y deseme- 
jable. que si las canas y ensortijadas trenzas y la voz tremulante con 
que.. . habló no testificaran que era una arrugada vieja.. .N avrebbe dovu- 
to esser presa r>er una apparizione diabolica: fugiita davanti ai due 
compapni av&a lasciato su1 posto lyimmagine di cera che le serviva per 
i suoi incanti e di cui i due ragazzi si impossessarono (126). 

Allorché, lasciato il servizio di Don Gutierre, Píndaro e il fedele 
compagno riescono ad arruolarsi nella spedizione d'America, con entu- 
siasmo si sommergono nel vario mondo sivigliano (1 14)-soldati e ((ger- 
manía))-capeggiato da1 celebre ((valiente)) Afanador el Bravo e da1 non 

(126) Ma con~inti  del stio polere magico 1:i consegiieranno al piete clie li ha ac.olti  e clie 
i: Conimis~ario <Ir1 s. Ul'lieii~. 
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men valeroso Pero Vázquez Escamillas, la cui stima ambitissima Pínda- 
ro conquista per aver preso coraggiosamente le sue difese quando due 
bravacci lo assalgono a tradimento. Ma un mondo che fra risse, duelli, im- 
boscate, popolato com'k di donne di malaffare, sbirri, giocatori, ruffiani, 
pub conservare il rispetto per l'onore, come dice il compianto di Píndaro 
alla morte di Afanador : ((este fué el fin de Afanador y el modo con que 
vino a nii noticia que no quise excusar porque quede memoria de un tal 
hombre tan valiente y honrado, que con ser labrador. pobre y con mu- 
chos hijos y necesidades, nunca en su vida hizo cosa indigna, nunca en 
su vida, con tener tales espíritus y manos, las empleó en obras ruines)). E 
un mondo, anche, in cui trova il suo posto Rufina (nella cui rete cade 
l'amico Francisco de Silva) nipote di un ecclesiastico, alla morte del 
quale, per debolezza e incapacita di lottare contro le difficolta materiali 
(((cargas de obligaciones, respetos y decoros, y pocas fuerzas debieron de 
moverla a valerse de las mías))) cade nel vizio: e si accompagnera all' 
amico di Píndaro, dirigendosi prima a Granada, poi a Cordova, sotto 
l'apparente sorveglianza di una zia ((canonizada con el nombre de madre, 
mujer de edad madura de cautela grande)), al punto da far dire allo 
scrittore: ((creo que no fué mayor la de la decantada Celestina». 

Allo stesso ambiente umano e sociale della ((hampa)) appartengono gli 
incontri dell'eroe con la giustizia, spunto di eccellenti acqueforti satiriche 
e di consapevoli denunce della decadenza morale del momento. A Cor- 
dova (1 10) dove & stato inviato da110 zio per distoglierlo dalla relazione 
amorosa appena allacciata con Ortensia, Gutierre falsamente accusato 
di omicidio e gettato in carcere col fedele Píndaro. Per svolgere l'indagi- 
ne la madre del defunto fa venire segretamente un ((pesquisidor de la 
corte)), diabolico personaggio che par uscito dalla penna di Quevedo (127) 
e che Céspedes ritrae in modo troppo aspro e brillante, per non aver fisso 
nella mente il ricordo di lontane esperienze. 11 carcere, indimenticabile 
per una fitta popolazione di insetti (fa cui sfacciata attivita ricorda a Pín- 
dar0 il ((caso de Apuleyo sobre el difunto y guarda que introduce en La- 
risa de Tesalia)), e che gli fa temere che, se hiudesse gli occhi. gli di- 
vorerebbero perfino il naso), il cibo inqualificahile e il trattamento inuma- 
no riservato unicamente ai galantuomini (perché i delinquenti godono il 
favore di sbirri e secondini), & diretto da un bonaccione che per tenere a 
loro agio i suoi involontari ospiti consente (e «no es nuevo este alivio en 
las cárceles))) che i detenuti stessi organizzino una festa con ccinvencio- 

-- 

(127) ,,Son es'os homl>res. i i r i  ~ 6 n e r o  de cen'e inicmbros bast,ardos (le la iurispriidencia : 
Il~manlos cn la rortp R6ríulos en tlocena. Raldos de toda hroza, y en general catariheras ... 
hiiscnn, rompen, despedazan. pene'ran y (Icstriiyen los hiimildes plebeyos v generosos héro es... 
iste es de qiiien se dijo por cosa rierta qiie . . .  sucediendo algún fracaso o muerte, entraba miry 
alegre en su casa y repetia con sil familia a voces: Carne, carne tenemosri. 
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nes, máscaras y libreas)) e l'intervento di ((casi toda la audiencia, alguaci- 
les, procuradores, escribanos y las mujeres destos, aderezando un corre- 
dor con tapices y alfombras, como si verdaderamente fuesen acciones pú- 
blicas.. ., per danzas, bailes, juegos de manos, esgrimas y volteadores)), 
usando ((cañas con sus adargas, lanzas, cifras y banderillas y caballos de 
palo)) : ma questa volta darA piuttosto occasione a una fuga in massa. 11 
quadro intenso 6 perfezionato da1 racconto delle angherie sofferte da 
Francisco de Silva in que110 di Granada (11 11) (128). 

Del pari disegnata amorosamente 6 la figura del fraticello laico che 
nella fattoria degli Agostiniani alle porte di Toledo scambia Píndaro e il 
compagno per gli sconosciuti devastatori del suo pollaio e risolutamente 
spiana contro di loro lo schioppo, per poi, una volta messa in chiaro la 
faccenda, raccontare la burla amarissima che gli era stata giocata (11 13). 
Ma per via di contrasto acquistano rilievo ancor piu fermo alcuni sinistri 
episodi di carattere soprannaturale e di spirito decisamente barocco. Pín- 
daro, sebbene spensierato e vivacissimo, non pub restare insensibile alla 
suggestione della morte cui si abbandona il secolo e ascolta con atten- 
zione per restarne profondamente toccato, il macabro racconto gih pre- 
sentato da Antonio de Torquemada nel suo Jardín de flores curiosas, 
della misteriosa lotta che il celebre capitano Alonso de Céspedes 
sostenne con il morto barone de Ampurde, che il curato di Castillejo de 
la Cuesta fa a lui e al suo compagno (1 17-18) perché comprendano ((cuan- 
to es poderosa ... la más mínima sombra permitida del cielo y ministrada 
por el medio diabólico.. .», e resi ((menos curiosos que advertidos)) sono 
indotti a una confessione generale, sicché da1 ritrovamento del diabolico 
fantoccio di cera ((de adonde presumió nuestro escándalo el demonio, na- 
ció su burla y rabia y el mayor enfrenamiento de nuestra vida)): topico 
esemplare ma di esemplarith stonata nel fluire del racconto che il pur di- 
chiarato impegno di ((advertir y aprovechar)) riesce generalmente a chiu- 
dere fra le pieghe di un narrazione bonaria ed aperta. 

Scopertamente fiorisce dalla pietA barocca anche la visione del fanto- 
matico giudizio ultraterreno di un giurista valenziano (1 13) apparso al 
predicatore che di lui doveva tessere il panegirico: pronunciata la con- 
danna, i giudici infernali accompagnano il frate al sepolcro e, una volta 

(128) Getta'o Ira una 1011:t tli <<porteros y ;rlcai<les, de grillos, hasl.orieros y guardas, in- 
mundos n~eiieslrnlrs y ;irtífi-es ileste retrato vil de los infiernos, abortos de la tierra, bascosi- 
dad, Iiorruarn dc la repíil~lica ... ;!penas pl:iril;i el po l~re  los pies eii es'as cárceles, ciiando forzosa- 
mente iaicici.ri<i en  pccliería ~ l c  cinciienta tributos. El de la eri'rada se le pide entre puertas; 
ecliarle grillos le lia (le costar dinero;  dar  la patente es cosa irreniisihlr. Este pide el aceite, 
aquel la raiicliería, éste el  calabozaje y el otro la limpieza; aquí le hurtan la capa, allí deja la 
l)olsa, aquí  pierde el soinhrero, allí deja las barbas. uno le escupe al rostro, otro le da mal=- 
cas, aqiiél le injuria y aqiiestc le maltrata ... a .  Notevolissime sono anche la descrizioni di  utia 
ternp~s:a (1 23) e , I I  1) i i r i  rapido S-hizzo della \ita mondana di  Valladolid. 
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apertolo, gli ordinano di rivestire i paramenti sacri e accostare un calice 
alle labbra del morto: a questi assetano un colpo sulla testa ed ecco usci- 
re dalla sua bocca ((la hostia consagrada que indignamente había recibi- 
do; y en aquel propio instante quedando el religioso con tan divina 
guarda, unos le acompañaron hasta el altar con luces y otros arrebataron 
el miserable cuerpo y desaparecieron con tantos terremotos, tristes aulli- 
dos, truenos y relámpagos, que toda la ciudad sospechó que era llegado 
su último conflicto)). Al lungo andirivieni di Píndaro e al vario interesse 
letterario del suo creatore 2 aperta ancora la rivelazione del mondo della 
novella italiana con l'avventura di giuoco del genovese Fabrizio Lerca~ 
ro (129) a cui il creditore Horacio hlilanés aveva imposto, per non aver 
pagato un debito, un grosso collare di bronzo. 

Dopo una tappa a Milano, Píndaro raggiunge finalmente Malines di 
cui descrive diffusamente gli effetti del rovinoso incendio del 1546 provo- 
cato dalla caduta di un fulmine sulla polveriera; ed & in questa citta che 
nel suo servo moro prossimo a morte scoprira Figueroa, suo compagno di 
evasione da1 collegio e personaggio dalla vita movimentatissima, che 
egli naturalmente aiuta a ritornare alla fede cattolica; finalmente a Bru- 
xelles lo perdiamo di vista mentre si accinge a vivere-ormai ha un in- 
tenso passato alle spalle-altri episodi della sua vita spericolata, ma 
che purtroppo Céspedes non ci ha raccontato. 

A differenza dell'Espafio1 Gerardo in cui lo stile barocco si pub dire 
sia stato preso troppo su1 serio da1 giovane narratore, la scrittusa della 
storia di 'Píndaro & dinamita, mossa con felicita vitale da una fantasia li- 
bera e bonaria, sollecitata da un'attenzione puntuale di gusti talora sce- 
nograíici; e sebbene la concentrazione del nucleo narrativo finisca talora 
per indebolirsi nell'affluire di racconti e novelle inseriti con la tecnica 
dell'opera precedente (1301, pih ricco e prezioso ne diventa il quadro 
d'ambiente. Una scintilla di malizia illumina ad ogni passo d'espressione: 
qui (p. 343 a) ((tomé el pulso a las cosas)) si riferisce a cbi si informa minu- 
ziosamente: altrove, chi riceve una sciabolata in faccia (p. 342 a) ((llevó 
por paga de sus buenos consejos escrito mi corazón de oreja a oreja»; in 
una locanda squallida Píndaro (p. 283 b) si copre di insetti, cioe 2 ((car- 
menado de sabandijas)) ; per orientarsi, il servb ((mirando hacia el norte, 
habló un pequeño rato con las siete Cabrillas)) (p. 321 b); la zia di Ruh  
na era (p. 339 b) ((canonizada con el nombre de madre)). Per metter fine 

(129) 1.0 slesso cognoiile F. lo stesso leriia di una rio\ell.~ del Bandello (11, 14) 
(130) 11 procedimiento, pur cosliliiendo un irnpaccio improvviso al fliiire della narrazioiie, 

non riesce, iuttavia, a conferirle un tono lento e statico. 1 principale ractonti inseriti sono 
quelli degli amori di Teodora e Luis, Anselmo ed Estela, Gulierre e Ortensia, le avventuie 
di Elvira, le prodezze di Francisco de Silva, la confessione di Figueroa, que1 largo affresco che 
B la storia paurosa di Alonso de Céspedes. 
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a una piccola digressione filosofica l'autore consiglia a se stesso (p. 3 17 a) : 
((bajemos las cuerdas al discante; torzamos puntos a las clavijas y venga- 
mos a ejemplos)) (cfr. p. 324 b); l'estate ha «sus grandes calmas .y cares- 
tía de vientos)) (p. 323 b). quando gode della simpatia e fiducia del suo 
padrone Píndaro diventa (p. 285 b) ((terrero de la envidia)) degli altri ser- 
vi, o costretto a duna lunga attesa si fa (p. 284 a) ((molido de esperar)); 
quando si crede preso in giro, sospetta (p. 324 a) «que eran bernardinas 
cuantas me hablaba)); una lite che scoppia in carcere (p. 295 b) (cuna 
pesadumbre mosquita que se armó entre las parejas)), ecc. In confronto a 
quello delle opere precedenti, lo stile 2 nuovo, allegro, scanzonato; perfi- 
no il ricordo mitologico vi perde la sua tradizionale pesantezza archeolo- 
gica, non soltanto facendosi tollerabile, ma aggiungendo colore e interese 
come quando il silenzio profondo della notte 6 espresso con questi tratti 
finissimi (p. 361 a): ((todas sus casas rodeaba Morfeo con un tácito y 
profundo silencio; sólo las desabridas voces de mastines y perros repe- 
tían entre las iras de Diana la miserables muerte de Anteón)), o un poco 
piu oltre il ragliare di un mulo suggerisce questo paragone: ((no así hubo 
implorado el favor de la luna, como escribe de sí transformado Apuleyo, 
ciiando por secretos misterios, que sabréis adelante, la respondió a una 
voz todo el bestiamen del lugar)). Un marito ingannato, con «la color 
macilenta y el rostro demudado, casi representaba la misma efigie de la 
espantable Atropos)) (p. 298 a), mentre si deve riconoscere che contro gli 
innamorati audaci «ni el mismo Jove tiene seguras destos Cacos sus fa- 
bulosas vacas)) (p. 297 b); infine, quando la dama sviene per paura di 
esser sorpresa (p. 329 a), Píndaro tenta invano rianimarla, ma ((ella esta- 
ba tan desmayada y sorda, que me dispuse a ser Eneas de tal Anquises)). 
E qua e 1A spuntano anche il nomi di Teseo (p. 306 a) e di Fetonte 
(p. 323 a), di Apollo (p. 327 a) e di Giasone (p. 329 a), di Fala- 
ride e Seneca, Cicerone, Sallustio (e men numerosi, invece citazio- 
ni e ricordi biblici). In compenso persiste l'affiorare nella prosa lucida 
di ben scanditi endecasillabi scorpeti nel Poema, ora isolati, ora 
addirittura legati ad altri ritmi (p. 288 a : ((pero, {por qué prevengo y 
cuido tantas cosas?)) ; p. 289 b : ((fuese el correo, y nunca más le vimos)) ; 
p. 297 b : «una espuerta debajo de los brazos)) ; íb. : (( i oh amor.. . doma- 
dor poderoso de las gentes ! )) ; p. 287 b : «se aventajaba Hortensia.. . a sus 
tres compañeras, / como en el mes de mayo / la fresca rosa a las menu- 
das flores)) ; p. 328 b : ((pude juntamente hacer plato a mis ojos / de cuan- 
to en esta vida, / pudo alcanzar merecimiento humano)), ecc.) (131). 

(131) Non manca neppiire le S-ambio di epistole segnalato nell'Espafio2 Cerardo (letterc 
di Gulierre ed Ortensia, Estela e Anselmo, dclla ignota dama di Valladolid al giovane Píridaro), 
e t.iitte fedeli alle forme eriidife t.rndizionali : un esempio eloquente pii6 essere questo passn 
d i  tina lettern d i  Gutirrrr (p.  290t)) clie, a\-ezitlogli l'amala ricorda!~ i l  tradirnc~ito di 'cui 
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E ci;, anche questa storia di Píndaro, decorosa al pari di quella del- 
1'Español Gerardo ma piii disinvolta nella sua articolazione, aderisce, seb- 
bene inquadrata in una architettura precisa, ad una varieta cosi felice di 
schemi narrativi, tradizionali e nuovi, che sottolinea validamente il si- 
gnificato dell'opera di Gonzalo de Céspedes nella storia della prosa spa- 
gnola del s. XVII. 

Universidad de Ronza 

- 
furon iitlirne Didorne hfedea e Ariarina, oppone i casi non irieno iiobili di illus!ri personaggi 
dalle donne dejados y burladosi) : ~Griseida enyafió a Troilo, a Deisebo hizo traicidn Elena, y 
Circe convirtió en animales a cuantos la adoraron. y sirvieron ... No reconvengamos sucesos, que 
en prosiguiendo la materia, tú es fuerza que aborrezcas los hombres por la culpa de aqu&llos, 
y yo, por consiguiente. a todas las mujeres por la maldad de aquéstasn. 


